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Il 9 Marzo 2019 l’AMCI di Prato ha organizzato il Convegno “ Cure palliative e Hospice” con la
Pastorale sanitaria della Diocesi, l’ACOS, i Padri Ricostruttori monaci del Convento della Villa del Palco
e l’Opera di Santa Maria della Pietà.
L’ARGOMENTO È STATO SCELTO PER SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA DELLE CURE
PALLIATIVE CONTRO L’EUTANASIA.
L’olandese Schuurmans, teorico della legge sull’eutanasia, dopo alcuni decenni afferma
che si poteva evitare con l’attuazione delle cure palliative.
Esse riguardano il fine vita anche di neonati pretermine, bambini gravemente
ammalati, persone affette da malattie incurabili, da Alzheimer, da Parkinson, da SLA,
soggetti in stato vegetativo, oppure in stato terminale da insufficienza cardiaca,
respiratoria, neurologica, renale, epatica o da insufficienza multiorgano.
Appropriatezza clinica e proporzionalità delle cure evitano l’accanimento terapeutico,
che si prospetta quando il trattamento è futile, straordinario, sproporzionato e
oneroso. Dobbiamo quindi desistere da trattamenti inutilmente invasivi che
servirebbero solo ad un prolungamento precario e penoso della vita, in soggetti
terminali, per i quali scopo delle cure palliative è appunto il controllo del dolore e degli
altri sintomi, comprese le problematiche psicologiche, familiari, sociali e soprattutto
spirituali. In questi momenti l’anima deve poter innalzarsi facilmente, in un ambiente
favorevole come la natura, nell’arte (musica) e in particolare negli atti di culto, nella
preghiera, nella meditazione e nelle relazioni che portano alla vicinanza con gli altri
ma soprattutto nell’intimità con Dio. Proprio per questo ad Harvard, nei programmi di
laurea, sono stati introdotti corsi di “Religione, spiritualità e salute”. Quando la
terapia (soprattutto se invasiva e intensiva) non procura giovamento al paziente, si
dovrebbero attivare cure palliative simultanee, per evitare inutili ricoveri in terapia
intensiva, o passaggi dalla casa all’ospedale che molte volte vorrebbero prolungare la
sopravvivenza, indipendentemente dalla qualità di vita, con inevitabili ricoveri
impropri per giudizio prognostico e per spreco di risorse.
Noi medici cattolici seguiamo quello che Pio XII disse al congresso degli anestesisti del
1956: “La soppressione del dolore e della coscienza per mezzo di farmaci è permessa
dalla religione e dalla morale, al medico ed al paziente nell’avvicinarsi alla morte,
anche se si prevede che questo abbrevierà la vita”.
Moderatori sono stati il prof. Boscia Filippo Maria Presidente Nazionale AMCI e Maria Nincheri
Kunz Consigliere Nazionale e Presidente di Prato.
Padre Guidalberto Bormolini monaco dei Padri Ricostruttori, ci ha parlato dell’accompagnamento
spirituale nelle cure palliative con un titolo molto bello “ Il bacio di Dio: accompagnamento spirituale al
fine vita”. Egli è docente al Master “ End life” all’Università di Padova, presidente di Tuttoèvita Onlus e
Docente di Antropologia teologica e Teologia Spirituale. La Villa del Palco a Prato, dei Monaci
Ricostruttori nella preghiera, è sede di numerosissime iniziative volte a educare ad una cultura di vita
nel mistero della morte: i padri hanno comprato un borgo nella valle del fiume Bisenzio che stanno
ristrutturando con volontari (come volontari sono i contributi in denaro per questa iniziativa) dove
sorgerà un Hospice .

Accompagnamento spirituale nelle cure palliative
(Monaco e antropologo –Comunità dei Ricostruttori nella preghiera)

La centralità della spiritualità nella cura e nella vita
Sin dai tempi più antichi la cura della salute e la cura spirituale erano strettamente connesse, al
punto tale che erano spesso a prendersene cura gli spessi “ministri”: sacerdoti e terapeuti. Tracce
di questa unità sono riscontrabili anche in tempi molto recenti. Ad esempio, sir William Osler e
Richard Clarke Cabot, due famosi medici che contribuirono allo sviluppo della medicina scientifica
tra il XVIII e il XIX secolo, evidenziarono quanto fosse fondamentale la spiritualità nella relazione di
cura. In particolare Cabot narrava che nella sua esperienza non passava una settimana senza
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essere consultato dai pazienti su uno o più problemi di natura religiosa. Esperienza simile a quella
narrata da K.G. Jung quando scrive: «Fra tutti i miei pazienti nella seconda parte della loro vita,
diciamo al di sopra dei 35 anni, non ce n’è stato uno solo il cui problema, in ultima analisi, non
fosse quello di trovare una dimensione religiosa alla propria vita. E questo indipendentemente
dall’adesione a una credenza particolare o alla appartenenza ad una Chiesa».
Non a caso fino a non molti anni fa nelle cartelle cliniche si doveva annotare anche la religione del
paziente. Capiamo che oggi il diritto alla privacy potrebbe segnalare questa domanda come una
violazione, ma forse semplicemente era largamente condiviso che la comprensione di
problematiche religiose era importante per il medico, poiché la religione era importante per il
paziente del medico.
Molti sono i pronunciamenti scientifici sulla necessità dell’accompagnamento spirituale nella
malattia, nella sofferenza e nell’avvicinarsi della morte. Anche da parte di mondi molto laici: «Ogni
essere umano, coscientemente o non, in modo particolare quando è prossimo alla morte, avverte
bisogni spirituali nel senso più ampio del termine. L’accompagnamento in questa ricerca non è
solo compito degli operatori spirituali ma di tutti coloro che gli sono vicini. Non per imporgli le loro
proprie convinzioni ma per aiutarlo a vivere la sua verità» (Rapport de la commission fédérale
Suisse: L’accompagnement des mourants, Berne 1995). D’altronde è in primis l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (1990) a richiamare la centralità della cura spirituale:
Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che
non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il controllo del
dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale
importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita
possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni interventi palliativi sono applicabili anche più
precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento oncologico.
Tali documenti, peraltro anche datati, potrebbero indurci a pensare che questo si sia tradotto in
una prassi generalizzata e che i bisogni spirituali dei pazienti siano soddisfatti. Ma in realtà siamo
ancora molto distanti dall’essere in grado di accogliere e curare quello che, secondo noi, è uno dei
bisogni fondamentali dell’essere umano: la spiritualità. Bisogno che super abbondantemente i
confini del mondo della sanità e della cura. Oggi infatti si assiste ad una forte ripresa di interesse
verso la spiritualità in tutti i campi della vita.
Tutto questo è stato abbondantemente profetizzato da pensatori del secolo scorso, di diversa
estrazione, con espressioni che ci costringono ad una profonda riflessione. Secondo lo scrittore e
politico Malraux, “Il XXI secolo o sarà spirituale o non sarà affatto”. Il teologo K. Rahner, tra i
grandi ispiratori del Concilio Vaticano II, affermò che «il cristiano del futuro o sarà mistico o non
sarà neppure cristiano». E infine uno dei padri della tanatologia Luis-Vincent Thomas che afferma:
«Il fallimento di un mondo ipertecnicizzato genera un bisogno immenso di spiritualità».

L’interrogativo fondamentale posto dall’avvicinarsi della
morte
Se è vero che la spiritualità è un bisogno vitale e fondamentale, è altrettanto vero che in Occidente
si tende a rimandare l’affrontarlo, perché una vera vita spirituale esige dei cambiamenti, esige
continua conversione. Allora sarà l’avvicinarsi della morte a imporre l’interrogativo esistenziale: da
dove veniamo? Dove andiamo?
Per questa ragione non è nell’insieme del mondo sanitario che è accentuata l’attenzione spirituale,
ma quasi esclusivamente nelle cure palliative sin dalle origini. Il celebre memento mori in fin dei
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conti è in realtà un “ricorda che devi vivere” sollecitato dal ricordo della morte. Numerosi sono gli
esempi nella storia cristiana di memoria della morte, ma è interessante soprattutto quando
questo permetteva di vivere una vita spiritualmente piena, capace di far perfino superare la paura
della morte: «E a chi gli domandò perché, in punto di morte, si trovasse in così grande letizia, un
santo eremita rispose: “Io ho tenuto spesso davanti agli occhi l’immagine della morte e perciò,
adesso che è giunta, non vedo una cosa nuova”. I maestri della filosofia antica affermavano che la
meditazione della morte non è fonte di tristezza, ma di gioia. Avere sperimentato l’immortalità
della parte più preziosa di sé, come insegna Platone, toglie al filosofo la paura di morire. E il
ricordo della morte fa cambiare anche eticamente l’orientamento della vita stessa:
Fratello mio, se vuoi vivere moralmente bene, cerca di trascorrere i giorni che ti restano,
tenendo ben presente la morte. «O morte, è gradita la tua sentenza» (Sir 41,2). Come giudica
equamente i fatti e dirige correttamente le proprie azioni, chi li giudica e le dirige tenendo ben
presente la morte!
Occorre una rilettura spirituale del memento mori, dando quindi valore al momento della cura
palliativa come il momento più prezioso per avviare questo percorso spirituale, di cui sono stati
capaci anche grandi uomini laici, come il Presidente Mitterand, malato e vicino al traguardo: «La
morte può far sì che un essere diventi ciò che era chiamato a divenire; può essere, nella piena
accezione del termine, un compimento». Il già citato filosofo e teologo Ranher afferma che è
necessaria: «l'anticipazione personale e libera della morte [...] per poterla affrontare
personalmente».
In un mondo in crisi come quello attuale, in cui la gente è spesso paralizzata da una grande
insicurezza e dall’incapacità di prendere decisioni radicali, la morte potrebbe diventare la miglior
consigliera. Scrive San Lorenzo Giustiniani: «Considera te stesso come fossi già morto, perché sai
che fatalmente dovrai morire». Vedersi da quella prospettiva permetteva di acquisire una
sorprendente lucidità nel leggere i fatti che ci riguardano in prima persona. Diceva ad esempio
Alfondo de’Liguori: «Se tu fossi già morto, che cosa non desidereresti aver fatto per Dio? Ora che
sei vivo, pensa che un giorno sarai annoverato fra i morti». San Camillo de' Lellis, quando visitava
le tombe dei morti, mormorava tra sé: «Se questi tornassero a vivere, che cosa non farebbero per
la vita eterna? Ed io che ho tempo, che cosa faccio per l'anima mia?». Con uno sguardo
disincantato potremmo riscoprire in queste frasi una formidabile scuola di educazione alla libertà.

Un’etica spirituale
Di recente ho letto su un noto quotidiano la dichiarazione di un medico, presidente di
un’importante organizzazione professionale, dichiarare: «Da sempre la morte è il male per i
medici. La consideriamo il nemico numero uno!». Penso che uno dei problemi da affrontare a
monte di qualsiasi dibattito sia proprio questo, considerare la morte un nemico, una sconfitta. Da
qui sorge la paura di molti contemporanei «che la nostra morte sia gestita da un medico e,
paradossalmente, da un medico tanto bravo e coscienzioso, che farà di tutto per impedire la
morte. Ora, questo “tutto” è diventato “troppo”» (Spinsanti 1985). La morte rimossa, figlia di una
cultura non sana di negazione della morte, ha conseguenza disastrose, induce a scelte mortifere
nell’illusione di allontanarsene. E finisce per favorire un’etica inaccettabile per noi cristiani.
«L’esperienza concreta dell’antropologia dimostra che negare la morte genera un’altra morte», ci
insegna il noto antropologo e tanatologo Louis-Vincent Thomas. Il paradosso della tecnologia
applicata alla medicina, insieme a tanti risultati positivi, è quello di una protrazione inedita del
tempo “terminale”. Secondo Spinsanti, bioeticista esperto del mondo palliativo, questo genera «il
fantasma della morte negata», ma soprattutto un ribaltamento del senso dell’azione del medico

4
che «da alleato del malato nella lotta contro la morte, sembra mutarsi in insidioso nemico che
priva il morente della sua morte» (1985). La non accettazione della morte tipica della nostra civiltà
contemporanea, il ritenere la morte l’opposto della vita e non uno dei passaggi della vita stessa
induce la medica ad un prolungamento talvolta indebito dei tempi ultimi che «crea un’angoscia
profonda e suscita fantasmi legati all’ostinazione» (Spinsanti, 1985).
Senza una sana ed universale educazione alla morte, quella che gli anglosassoni definiscono death
education, anche le scelte bioetiche della nostra civiltà finiranno per condurci in un vicolo cieco.

Salute e salvezza
La riflessione su cura e spiritualità dovrebbe aiutarci a cogliere un concetto di cura che è antico ma
ben lungi da essere acquisito. Secondo l’OMS «la salute è uno stato completo di benessere fisico,
psichico e sociale e non solo assenza di malattia o infermità…è un valore che ognuno di noi ha e
deve difendere sia da solo che insieme alla collettività».
Oggi invece dobbiamo confrontarci con un concetto riduttivo di salute, diventato valore assoluto
solo nei suoi aspetti più superficiali. Il mondo dei mass-media ci propone un’immagine di salute
associata ad un’illusoria eterna giovinezza che sembra ignorare la malattia, la fragilità e
l’invecchiamento.
Una constatazione importante ed evidente ci spinge a prendere atto che per quanto siano
importanti e preziose le acquisizioni delle ricerche nel campo della medicina, le malattie non sono
scomparse, compaiono anzi talvolta nuove patologie, situazioni inedite generate dalle grande
tecnicizzazione della medicina, sofferenze non necessariamente legate a disturbi fisici ma non per
questo meno acute e quindi la sofferenza continua ad interrogare l’essere umano. È chiaro che la
sofferenza non è un problema scientifico, la nostra fragilità e vulnerabilità sembrano essere
costitutive della natura umana. Quindi porre il problema della sofferenza è porsi una domanda
sulla vita umana in quanto tale, che bisognerebbe poter penetrare con un altro sguardo.
L’illusoria pretesa di immortalità dell’uomo moderno, evidenziata da molti studi, e l’esasperata
promozione di un’idea di salute, di perfetta e irrealistica immagine di perpetua giovinezza, crea
una “spaccatura” antropologica che nette in crisi di senso la civiltà occidentale odierna. Vorremmo
tanto che fosse una “crisi” positiva, che sappia portare ad una forte riscoperta d’interesse verso la
dimensione interiore.

Una bella omelia pasquale di papa Benedetto XVI è composta interamente intorno a due
celebri testi apocrifi della tradizione ebraica. Un’antica leggenda giudaica tratta dal libro
apocrifo La vita di Adamo ed Eva, racconta che Adamo, nella sua ultima malattia, mandò
Eva e il figlio Set nella regione del paradiso a prendere l’olio della misericordia, per essere
unto con questo e così guarire. Ma l’Arcangelo Michele disse che non l’avrebbero ottenuto
e che Adamo sarebbe dovuto morire.
In questa leggenda diventa visibile tutta l’afflizione dell’uomo di fronte al destino di malattia,
dolore e morte che ci è stato imposto. Si rende evidente la resistenza che l’uomo oppone alla
morte: da qualche parte – hanno ripetutamente pensato gli uomini – dovrebbe pur esserci l’erba
medicinale contro la morte […] la medicina dell’immortalità […] La vera erba medicinale
contro la morte dovrebbe essere diversa. Non dovrebbe portare semplicemente un
prolungamento indefinito di questa vita attuale.[…] Dovrebbe creare in noi una vita nuova,
veramente capace di eternità: dovrebbe trasformarci in modo tale da non finire con la morte, ma
da iniziare solo con essa in pienezza.
Ogni malattia è dunque un episodio di quel male fondamentale e unico, ed è pienamente
comprensibile solo se viene collocata nel contesto della malattia primordiale generata dalla
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perdita dell’intimità con Dio. In ogni malattia non è quindi il malanno specifico che va guarito, ma
va rivisto il rapporto con il mondo spirituale. La cura e il processo di guarigione rivelano qualcosa
di sacro. Il termine “medicina”, dal latino medeor, porre rimedio, è riconducibile alla radice
indeuropea med, riflettere, da cui anche “meditare”; a sua volta il termine “salute” è connesso a
“salvezza”.

Cure palliative e spiritualità
Parlare di spiritualità non significa riferirsi necessariamente ad un’appartenenza religiosa. La
dimensione spirituale appartiene a tutti, indipendentemente da un’eventuale appartenenza
religiosa, perché la dimensione interiore, invisibile è ciò che caratterizza l’essere umano in modo
costitutivo. Eppure nell’ambito della relazione di cura ci troviamo di fronte ad un paradosso:
nonostante tutti i chiari pronunciamenti non sembra corrispondere a questi un’equivalente azione
in campo sanitario, nelle prassi di cura e nel campo della formazione. Deve essere colmata
l’evidente lacuna che è presente a partire dalla formazione stessa: in quali Università che forma
chi si occupa di cura (medici, psicologi, infermieri…) esiste un corso sulla spiritualità?
Nel 1997 su Lancet viene pubblicato un articolo in cui si parla della “spiritualità come di un fattore
dimenticato in medicina e veniva sottolineata l’importanza di inserirla nel percorso di studi in
ambito biomedico.
Sono comunque sempre più numerose le ricerche che cercano di dimostrare scientificamente
come la vita spirituale modifica l’evolversi di una patologia: già negli anni ‘80 due review
ricostruivano un interessante quadro d’insieme tratto da più di duecento studi empirici pubblicati
nella letteratura medica sugli effetti della spiritualità sulla salute e sulla mortalità.
La dimensione spirituale appartiene intimamente all’essere umano, all’intero mondo dei viventi e
forse anche oltre fino agli esseri inanimati che ci abbracciano nelle meraviglie della natura.
Occorre pensare alla spiritualità come una dimensione vitale che va anche oltre i confini delle
religioni e delle singole confessioni, ma sempre aperta al mistero dell’altro e del mondo, e che non
dimentica mai che per trovare la rotta occorre una stella polare, una trascendenza che può essere
anche laica, ma sempre capace di generare ideali che ci superano e in nome dei quali si è disposti,
per amore, ad offrire parti di sé perché il bene per tutti gli esseri possa generarsi.
A questo riguardo è importante acquisire un linguaggio laico e non confessionale, operazione
indispensabile per partecipare al dibattito nelle cure palliative, ma senza tradire la nostra specifica
esperienza cristiana. Possiamo così dare un fondamentale contributo ad una definizione (mai
rigida) di cosa è la spiritualità, che non può mai omettere alcune categorie: trascendenza, mistero
e relazione d’amore con l’altro. Altrimenti si ingenera un’insana confusione tra gli ambiti della
psicologia e quello dell’assistenza spirituale.
Vorremmo concludere con le parole del teologo Karl Rahner, che ci ricorda che:
un giorno scopriremo, terribilmente spaventati e ineffabilmente giubilanti, che questo vuoto
enorme e silente, che noi sentiamo come morte, è in verità riempito da quel mistero originario
che diciamo Dio, dalla sua luce pura dal suo amore che tutto ci toglie e tutto ci dona; un giorno
da questo insondabile mistero emergere il volto di Gesù, il Benedetto, vedremo che esso ci
guarda e che questa concretezza è il superamento divino di tutta la nostra vera accettazione
dell’incomprensibilità del Dio senza forme: ecco, ecco all’incirca come vorrei, non dico
descrivere ciò che viene, ma perlomeno indicare balbettando come possiamo provvisoriamente
attenderlo, nel mentre sperimentiamo il tramonto stesso della morte come l’inizio di ciò che
viene» (1984, 118s.)
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Dott. Consales Guglielmo MD -Direttore Area di Anestesia e Rianimazione dell’ASL Toscana Centro e
dell’Anestesia e Rianimazione di Prato :
“Indicazione al ricovero in terapia intensiva tra invasività e palliazione “
L’anestesista rianimatore ha la responsabilità di riaffermare la realtà della morte come esperienza
ineluttabile e parte integrante della vita, in un contesto socio culturale che tende a negarla.
Le criticità sono: l’impossibilità del malato ad esercitare i propri diritti, l’impreparazione dei Medici, i
conflitti tra i Sanitari, la spettacolarizzazione della Medicina Critica, la carenza di modelli di riferimento
culturali e di strumenti operativi condivisi.

La malattia può arrivare dopo un decorso buono cronico e poi precipitare tutt’ad un tratto, oppure si
possono avere episodi di peggioramento e poi miglioramento ma via via si ha un peggioramento dei
parametri, oppure si può avere un decorso intaccato da peggioramenti sempre più frequenti e gravi,
oppure un lento declino fino al ricovero in terapia Intensiva (BMJ 2005. Murray et al)
Durante il ricovero in terapia intensiva si può avere reversibilità dello stato patologico acuto e con
ragionevole probabilità i benefici attesi dal trattamento intensivo, anche in rapporto agli oneri del
trattamento stesso con ragionevoli aspettative di risoluzione dello stato critico che possono sfociare in
malattie acute o malattie croniche riacutizzate. Dal ricovero con giusta indicazione di solito è
ragionevole attendersi una risoluzione o un buon recupero
Si dà priorità a:
1. pazienti in condizioni critiche in atto, potenzialmente regredibili con il trattamento e il
monitoraggio intensivo non praticabile fuori dalla TI
2. pazienti in condizioni critiche potenziali che richiedono un monitoraggio intensivo e un
potenziale trattamento intensivo immediato
3. pazienti in condizioni critiche per una patologia acuta in cui si deve definire la risposta al
trattamento intensivo ed eventualmente porre limiti terapeutici
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4. pazienti per i quali il ricovero in TI non è appropriato perché le condizioni cliniche non sono
gravi o vi è la fase terminale di malattie irreversibili o il rifiuto del trattamento intensivo.
La dimissione dalla Terapia Intensiva si attua quando vi sia risoluzione dello stato critico e miglioramento della patologia che ha causato il ricovero in TI oppure opportunità di sospendere il monitoraggio
e il trattamento intensivo ormai diventati inappropriati o vi sia la revoca esplicita da parte del paziente
di un consenso precedentemente espresso, o anche il raggiungimento di un limite terapeutico
precedentemente concordato.
Obiettivi del ricovero in terapia intensiva, secondo le raccomandazioni SIAARTI per l’approccio alla
persona morente nel 2018 sono:

I principi etici a cui si ispirano sono: l’Autonomia, la Beneficialità, la Non Maleficialità e la
Giustizia Distributiva.
La limitazione di provvedimenti terapeutici che abbiano come unica conseguenza il prolungamento
della sopravvivenza del malato giunto al termine della vita è lecita e doverosa da un punto di vista
sia etico che deontologico e le ragioni per la limitazione dei trattamenti di terapia intensiva sono
considerati l’impossibilità del trattamento di perseguire l’obiettivo per cui è attuato, la constatazione
del fallimento di un trattamento dopo un periodo di prova, il rifiuto da parte del malato cosciente o
il rispetto di dichiarazioni anticipate, quando vi sia evidenza che l’approccio intensivo non prolunga
la vita, bensì procrastina un processo di morte ormai irreversibile: ad esso dunque deve essere
preferito l’approccio palliativo che è clinicamente ed eticamente più appropriato
L’art 2 comma 2 della legge 219 /2017 afferma che “ nei casi di paziente con prognosi infausta a breve
termine o imminenza di morte , il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di
sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda
continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
La SIAARTI ( Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e terapia Intensiva) nel 2013
menziona gli step per le insufficienze d’organo “ end stage” :
1)definizione delle patologie da cui il malato è affetto che suggeriscono di valutare l’opportunità di un
orientamento terapeutico palliativo vs intensivo
2) valutazione globale del malato per arrivare a definire obiettivi di cura proporzionati e pianificati
3) valutazione funzionale globale del malato (non organo o funzione specifica) per arrivare a definire
obiettivi di cura proporzionati e pianificati ( Palliative Performance Scale Semplificata)
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4) inquadramento del malato come potenziale “end stage”
5) integrazione dei dati precedenti con il principio dell’autonomia decisionale del malato inserito nel
suo contesto di vita
Criteri generali Definizione paziente end stage SIAARTI 2013 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ricoveri frequenti per le stesse condizioni ( es. > 1 ricovero entro l’anno)
provenienza da lungo degenza, da residenza sanitaria assistita, da domicilio con assistenza
declino nutrizionale( cachessia)
malato anziano, con deficit cognitivo e con frattura di ossa lunghe
neoplasia metastatica o localizzata in fase avanzata o allo stadio di incurabilità
O2 terapia domiciliare, NIMV (ventilazione meccanica non invasiva)
arresto cardiaco extra ospedaliero recuperato ma con prognosi severa o infausta
malati candidati a trapianto ma inidonei a riceverlo per la patologia intercorrente
necessità di ricovero in o provenienza da lungodegenza / riabilitazione
malato considerato un potenziale candidato a o già portatore di nutrizione artificiale via SNG/
PEG, o tracheotomia, o con dialisi, o LVAD ( left ventricular assist device) o AICD (
defibrillatore automatico impiantabile) , o trapianto di midollo osseo( malati ad alto rischio)

LA CONDIVISIONE DELLE SCELTE ( VIGANO et al: Min Anaesth 2018)
Patient-Centered e Family-Centered Decision Making: da una parte il paternalismo e le decisioni dei
medici dall’altra l’autonomia e le decisioni della famiglia. Su tutto si devono trovare accordi
(Randall Curtis et al. Lancet 2010)
PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURA
Nell’art 4 delle DAT: al comma 1 si legge: “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere, in previsione di un ‘eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può attraverso le DAT, esprimere le
proprie volontà”
Per DESISTENZA TERAPEUTICA si intende la sospensione o astensione dai trattamenti quando
evidentemente futili. Da uno studio del 62 % delle TI italiane si sono trovati standard di cura peggiori
(mortalità più alta a parità di gravità) nei reparti dove più spesso si attua la prosecuzione ad oltranza dei
trattamenti. (Bertolini et al 2007)
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Il Family meeting è necessario per conoscere la situazione attuale e il futuro della famiglia di origine,
per conoscere i sentimenti dei familiari, ascoltare i familiari e capire il paziente come persona, incoraggiando i familiari a porre domande ed esporre dubbi (Randall Curtis et al Crit Care Med 2001)
La comunicazione deve avvenire in ambiente di veridicità, coerenza, gradualità nel dare informazioni e
prognosi, e per ottenere informazioni, dimostrando partecipazione, soprattutto facendo capire che a
volte la morte dipende da una malattia inguaribile, non dai desideri del medico o della famiglia…
Nei TRATTAMENTI FINE VITA si considerano tre diverse modalità che poi portano a morte:
1. i trattamenti di supporto devono essere tolti perché gravosi, dolorosi, inutili e quindi il paziente
muore per la sua patologia: per aiutare a sopportare i sintomi si può fare la sedazione palliativa
2. si può avere il suicidio assistito con prescrizione da parte dei medici e usato dal paziente
3. si può avere l’eutanasia con intervento dei medici
Olsen et al Mayo Clin Proc 2010
Quindi l’approccio palliative si basa sulla sospensione dei monitoraggi, sulla non richiesta di esami,
sulla riduzione fino alla sospensione dei trattamenti farmacologici, sulla somministrazione di oppiacei
e sedativi, sul rendere confortevole l’ambiente e sul favorire l’accesso ai familiari.
SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA continua nell’imminenza DELLA MOERTE è:
“…la somministrazione intenzionale di farmaci ipnotici, alla dose necessaria richiesta per ridurre la
coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo senza
controllo, refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di
malattia terminale inguaribile in prossimità della morte”(CNB 2016)
Ricordiamo la dottrina del doppio effetto: “E’ moralmente lecito sottoporre un paziente ad un
trattamento mirante ad un effetto benefico, pur sapendo che quel trattamento potrebbe abbreviarne la
vita”(Bonito et al. Neurol. Sci. 2005: 26,370)
Per quanto riguarda la ventilazione meccanica si può fare una estubazione terminale o si può mantenere
il tubo endotracheale e si prosegue la somministrazione di O2 solo se è utile a ridurre la dispnea.
Bisogna poi prevenire richieste incongrue di reintubazione.
Per la Gestione della Fase Terminale in Terapia Intensiva teniamo presente il“Protocollo di Vicenza” (
N. Zamperetti) i cui aspetti decisionali sono :
1. Ogni paziente va considerato in trattamento pieno finchè non venga ufficialmente deciso il
contrario
2. In emergenza tale decisione può essere presa dal medico di guardia dopo aver sufficientemente
chiarito diagnosi e prognosi ed aver discusso il caso con gli infermieri presenti e con i familiari
3. Al di fuori dell’emergenza l’approccio diagnostico-terapeutico può essere discusso su richiesta di
un familiare o di un sanitario
E gli aspetti operativi:
1. La decisione diventa operativa dopo essere stata comunicata, compresa e condivisa da tutti i
soggetti interessati
2. Tale decisione va riportata in cartella clinica
Se il malato in TI non risponde o peggiora come pure il malato acuto in Pronto Soccorso, bisogna
pianificare in anticipo l’approccio e il tipo di cura, per esempio per non intubare inutilmente un
paziente prolungandogli la sofferenza inutilmente.
Bisogna poi considerare le cure palliative simultanee…….come cure appropriate alla fine della vita
(Murray et al BMJ 2005)
“… gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci, ma non sempre sono risolutivi:
possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti, o addirittura sostituirle, ma questo
non equivale a promuovere la salute.”(FRANCESCO 7 NOV 2017)

Dott.ssa Pientini Sabrina MD- Direttore UFS Cure Palliative e Hospice Empoli Pistoia Prato
Le cure palliative a Prato
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Le cure palliative sono l’”approccio in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle
loro famiglie che stanno affrontando i problemi connessi a malattie potenzialmente inguaribili,
mediante la prevenzione ed il sollievo della sofferenza attraverso l'identificazione precoce e
la valutazione ed il trattamento ottimali del dolore e delle altre problematiche fisiche,
psicosociali e spirituali.”(World Health Organization National cancer control programmes: policies
and managerial guidelines. Geneva: World Health Organization; 2002)
Definizione OMS :
Secondo le definizioni dell’ OMS le Cure Palliative (CP):
• forniscono sollievo dal dolore e dagli altri sintomi causa di sofferenza
• affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale
• non intendono né accelerare né posticipare la morte
• integrano gli aspetti psicologici e spirituali nella cura del malato
• offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il piu' attivamente possibile fino
alla morte
• offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia ad affrontare la malattia dei pazienti e la
fase del lutto
• utilizzano un approccio multidisciplinare per rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro
famiglie, incluso il supporto durante il lutto se indicato
• migliorano la qualità della vita e potrebbero avere effetti positivi sul decorso della malattia
• possono essere applicabili fin dall'esordio della malattia, in associazione ad altre terapie che
hanno l'obiettivo di prolungare la vita, quali la chemioterapia o la radioterapia e prevedono le
indagini necessarie a gestire e ad interpretare in maniera corretta le complicazioni cliniche
causa di sofferenza
Punti chiave sono le cure palliative di primo e secondo livello, la loro attivazione precoce, la gestione
della comunicazione, la formazione.
L'OMS stima che ogni anno 40 milioni di persone in tutto il mondo necessitino di CP e che solo il
14% di queste vi abbia accesso. (Worldwide Palliative Care Alliance, World Health Organization Global
Atlas of Palliative Care at the End of Life 2014)
Nel Modello classico di erogazione delle CP vi sono solo pazienti oncologici, ma nell’attuale target non ci
sono solo i pazienti affetti da patologia neoplastica in fase avanzata ma tutti i pazienti affetti da
patologie croniche life-limiting e life-threatening.(Weissman D.E. and Meier D.E., Identifying
Patients in Need of a Palliative Care Assessment in the Hospital Setting A Consensus Report from the
Center to Advance Palliative Care Journal of Palliative Medicine.Jan 2011)
Quindi Il nuovo modello di erogazione delle Cure Palliative (CP) prevede la presa in carico non solo dei
pazienti oncologici ma di tutte le persone affette da patologie cronico-degenerative che, nel
decorso della malattia, raggiungono una fase di terminalità.
L'attuale transizione demografica, consistente e la diminuzione della natalità e della mortalità,
comporta un progressivo invecchiamento della popolazione caratterizzata dalla prevalenza delle
patologie croniche facendo prevedere un trend in crescita del numero di pazienti che potrebbero
beneficiare di un approccio palliativo
SETTINGS ASSISTENZIALI:
L'obiettivo prioritario delle Cure Palliative è quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti, facendosi
carico della persona e della sua famiglia, dando loro le cure di sostegno di cui hanno bisogno, pur senza
intervenire sulla malattia per la quale la guarigione non è più possibile.
Per queste persone l'ambiente di prima scelta dove essere "curate" è la propria casa, con i propri cari, i
propri affetti; quando però ciò non è possibile per la complessità clinico-assistenziale in atto o per la
difficoltà incontrata della famiglia nel sostenere il carico di questa assistenza, ecco che allora l’hospice,
anche per evitare un ulteriore ricovero in ospedale, può essere l'alternativa alla casa in quanto struttura
con le caratteristiche della casa e al contempo un offerta socio-sanitaria con bassa tecnologia ma elevata
intensità assistenziale e competenze specialistiche. Il malato quindi, con i suoi molteplici bisogni è al
centro dell’attenzione del nostro lavoro e ove possibile partecipe in prima persona alle decisioni sul suo
percorso di cura.
L’HOSPICE:
L'hospice non deve essere considerato solo come luogo di ricovero per il "fine vita", ma anche come
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opportunità di ricovero temporaneo, nell’eventualità che si renda necessario un controllo o una
stabilizzazione della terapia in atto, oppure per consentire ai pazienti e alle loro famiglie in difficoltà di
avere un periodo di sollievo, nel faticoso percorso di accompagnamento del proprio caro.

ATTIVITA SVOLTE:
1) Consulenze ospedaliere
Le consulenze vengono richieste dai medici dei reparti mediante apposito modulo telematico.
Possono essere
• consulenze di terapia del dolore
• valutazione per ricovero in Hospice
• valutazione per assistenza domiciliare; l’attivazione del servizio al domicilio avviene previa
richiesta da parte del MMG
Un medico effettua la visita dei malati insieme agli specialisti oncologi per valutare la terapia del dolore
e la presa in carico precoce in un progetto di cure simultanee.
Nel caso il paziente sia eleggibile per approccio palliativo il medico contatterà il MMG per informarlo
della consulenza.
2) Ambulatorio di terapia del dolore oncologico e cure simultanee. Con possibilità di
Day Hospital
Simultaneous palliative care
In passato le cure palliative erano ritenute rilevanti solo nelle ultime settimane di vita. Questa
concezione e' stata superata dal modello di simultaneous palliative care, fondato sull'integrazione
precoce delle CP con le terapie attive al fine di supportare le persone con malattie croniche progressive
per un periodo di tempo prolungato.
(Murray, S. A., Kendall, M., Boyd, K., & Sheikh, A. Illness trajectories and palliative care. BMJ: British
Medical Journal, 2005, 330.7498, 1007)
Identificazione precoce del paziente con necessità palliative. E usato un modulo speciale
che viene riempito dal medico (NECPAL)
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3) Consulenze domiciliari, (1° livello)
Il servizio viene attivato dal MMG mediante mail all’indirizzo di struttura:
Nella mail vanno indicati dati del paziente, numero di telefono del caregiver, motivo della richiesta (di
solito terapia del dolore), un numero telefonico a cui essere ricontattati da uno dei nostri medici.
La visita viene concordata con i familiari, se possibile congiunta con MMG.
Possono seguire ulteriori contatti per il controllo dell’efficacia della terapia suggerita, più facilmente
mediati dal MMG, che resta il responsabile clinico del caso.
Questo contatto può rappresentare talvolta l’avvio di un percorso di presa in carico progressiva.
Nelle prese in carico domiciliari, di 2° livello
Il servizio viene attivato dal MMG mediante mail all’indirizzo di struttura:
Nella mail vanno indicati: dati del paziente, numero di telefono del caregiver, presenza di particolari
situazioni sociali, motivo della richiesta (di solito terapia del dolore), un numero telefonico a cui essere
ricontattati da uno dei nostri medici. Viene concordata una visita domiciliare, se possibile congiunta
con il MMG, durante la quale si fa un inquadramento della situazione. E' fondamentale che in
contemporanea venga attivata l'ADI( Assistenza Domiciliare Integrata) che si farà carico dei bisogni
infermieristici del caso. Se possibile effettuiamo anche la visita con gli infermieri.
PRESE IN CARICO DOMICILIARI
La valutazione viene fatta primariamente in base alle condizioni cliniche e alle aspettative del paziente e
della famiglia.
Se vi è idoneità alla presa in carico i medici dell’equipe diventano i responsabili clinici del paziente che
viene seguito fino al decesso; si stabilisce il setting assistenziale domiciliare (presenza di caregiver
efficace, desiderio del paziente e/o della famiglia, condizioni abitative idonee) o residenziale (Hospice).
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Durante la presa in carico il paziente riceve minimo una visita settimanale da parte di un membro
dell’equipe; la frequenza delle visite domiciliari, come dei contatti telefonici, cambia in base alla
stabilità o instabilità del quadro.
L’equipe fornisce tutti i farmaci necessari al paziente portandoli al domicilio.
Il servizio dei medici per i pazienti in assistenza di 2° livello al domicilio si svolge dal lunedì alla
domenica con reperibilità attiva dalle 8 alle 20 e reperibilità notturna telefonica dalle 20 alle 8.
Il servizio è attivo 365 giorni l'anno. Per i pazienti pediatrici il servizio è attivo anche di notte.
In equipe è presente anche la psicologa-psicoterapeuta; i casi vengono discussi in equipe e valutata la
necessità di un supporto psicologico per i pazienti e familiari, sia in Hospice che a domicilio.
Stratificazione dei pazienti in carico alle CP in base alla patologia

Patologie non oncologiche più frequenti nella casistica selezionata:
42% decadimento cognitivo, 10% Parkinson, 10% SLA, 38% altre
Residenziali 17% ictus, 15% declino cognitivo, 7% cachessia senile
Durata media del ricovero in Hospice: più di 8 giorni 61,6%, meno di 7 gg 78,7%
Provenienza pazienti :127 da domicilio, 108 da reparti di Med. interna e Geriatria, 15 dall’Oncologia, 13
dalla Neurologia, 11 da altri reparti.
PER BAMBINI:
Se tra le persone sono presenti minori, è attivo il servizio B.E.P.P.E. (Bambini ed Elaborazione della
Perdita: Pensieri ed Emozioni): la psicologa può fornire lei stessa un supporto ai genitori, o in casi più
specifici attivare le colleghe che si occupano di supporto alle famiglie, alla scuola ove necessario.

Compatibilmente con la filosofia di una presa in carico globale delle famiglie da parte delle cure
palliative, c'è la possibilità per i familiari che restano, di essere seguiti nei mesi successivi alla perdita; si
tratta di una serie di incontri di supporto, per affrontare insieme il difficile cammino dell'elaborazione
del lutto.
Esiste anche la possibilità di frequentare i G.A.M.A., (gruppi di Auto Mutuo Aiuto) che si riuniscono due
volte al mese presso l'Hospice di Prato. Si tratta di gruppi tra pari, formati da persone accomunate
dall'aver subito la perdita di un caro, sia per malattia ma anche per cause traumatiche, gestiti da due

facilitatrici formate.

VOLONTARIATO:
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L'Hospice collabora con FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia)

L'elemento caratterizzante dell'attività del volontario in hospice, rispetto ad altre strutture ospedaliere,
è che esso è parte integrante dell'equipe di cura, per migliorare la qualità della vita del malato e della
famiglia che lo assiste. Il riconoscimento dei volontari è consentito da un apposito cartellino di
identificazione.
CURE COMPLEMENTARI:
• psicoterapia, meditazione, rilassamento, gruppi di sostegno – aiutano a ridurre lo stress e a
migliorare l’autostima
• arte e musicoterapia – favoriscono il rilassamento, l’espressione delle emozioni e alleviano il
dolore
• attività spirituali – riducono lo stress e migliorano la capacità di gestire i momenti difficili
• massaggi – riducono il dolore, l’affaticamento, l’insonnia, l’ansia, la depressione e la nausea
• aromaterapia – migliora il sonno e favorisce il rilassamento
• riflessologia – riduce l’ansia
• agopuntura – riduce la nausea, il vomito, l’affaticamento e il dolore
• yoga e attività fisica – riducono l’ansia, la depressione, l’affaticamento, l’insonnia e il
deperimento muscolare
Rimodulazione cure fine vita:
Importanza della COMUNICAZIONE :
• Stimolare la riflessione precoce in materia di DAT
• Esplorare la percezione di malattia e di morte del paziente
• Aiutare il malato a prendere consapevolezza del proprio ruolo attivo nella pianificazione delle
cure
Superare le resistenze alla rimodulazione delle cure fin vita
Dott.ssa Galli suor Costanza MD-Direttore Cure Palliative Livorno. Responsabile Area Nord Ovest
Toscana Madre Congregazione Figlie della carità di san Vincenzo de’ Paoli
La fragilità del paziente in cure palliative
Perchè un malato nelle ultime fasi di vita è fragile?
Il corpo cambia: performance, immagine corporea e sofferenza
La mente/psiche cambia: paura, ansia, depressione, sensazione di minaccia imminente...
Le relazioni familiari e sociali cambiano: cambiamento/perdita ruolo familiare, lavoro, amicizie,
hobby...
La vita cambia: interrogativi sul senso della vita umana, sul bene ed il male, sulla speranza in un
dopo..
Tutto questo è aggravato da condizioni oggettive che aumentano la fragilità:Economiche (i poveri),
Culturali ( gli stranieri), Socio relazionali (i soli, gli anziani)
DAL CURARE bisogna passare AL PRENDERSI CURA: "le cure palliative sono un approccio che
migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le
problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per
mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche
di natura fisica, psicosociale e spirituale
I PROBLEMI DEL MALATO sono
1. FISICI: dolore, astenia, anoressia, dispnea, vomito incoercibile, delirio,
agitazione...
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2. PSICOLOGICI :paura, angoscia, depressione, ansia...
3. SOCIALI E CULTURALI: emarginazione, mancanza di comunicazione, perdita del
ruolo, della dignità e dell’autostima
4. SPIRITUALI : valori di riferimento, rapporto con gli altri, il creato, il trascendente, problema della verità e consapevolezza
Tra i BISOGNI PSICOLOGICI vi è il bisogno di essere accompagnati nella riorganizzazione cognitiva ed
emotiva che la malattia e la morte impongono, il bisogno di narrazione del sé, il bisogno di risignificazione della propria storia personale, il bisogno di risignificazione della storia di malattia
Tra i BISOGNI SPIRITUALI vi è la Sicurezza nella sensazione di minaccia imminente,
l’Appartenenza nel desiderio di sentirsi richiesto, non un peso per gli altri, l’Amore nel desiderio di
espressioni di affetto e momenti di contatto, la Comprensione nel sentirsi ascoltato e rispettato nelle
proprie esigenze e per le proprie sensazioni, l’Accettazione nonostante le nuove caratteristiche fisiche
e mentali, l’Autostima nel desiderio di essere coinvolto nei processi decisionali e di mantenere il ruolo
nella famiglia, la Fiducia perché non deve percepire tentativi di mistificazione da parte dei curanti e
dei familiari, poter porre la propria vita nelle mani di qualcuno.
BISOGNI DEI FAMILIARI sono stare con la persona malata, essere utile alla persona malata, ricevere
rassicurazioni sul fatto che non stia soffrendo, essere informati sulle sue reali condizioni, essere
informati sulla vicinanza alla morte, esprimere le proprie emozioni, ricevere accettazione, supporto e
conforto.
Bisogna affrontare la dimensione spirituale delle cure palliative e per dimensione spirituale non si
intende solo l’aspetto religioso o confessionale (vale a dire determinato dall’adesione ad una particolare
confessione religiosa), ma bensì i più ampi ambiti di valori e convinzioni profonde che compongono la
complessità della spiritualità umana.…..
L’èquipe delle CP deve essere consapevole che i sintomi di sofferenza fisica e quelli di sofferenza
interiore richiedono la stessa attenzione, che spesso coesistono e che si potenziano a vicenda,
determinando quello che è definito il “dolore totale”(SICP)
Kubler Ross ha detto:“La nostra capacità personale di affrontare una malattia senza speranza è l’aspetto
più importante. Se questo è un grosso problema nella nostra vita e la morte è vista come un argomento
spaventoso, orribile, tabù, non potremo mai affrontarlo con calma e con utilità con un malato”.
L’EQUIPE di cure palliative ha importanza fondamentale nell’individuazione dei significati del sistema
familiare e dell’evento malattia del paziente, perché si devono rileggere insieme le dinamiche familiari e
ridefinire i significati dei comportamenti di pz e familiari, dando supporto e facilitazione ad esprimere il
proprio vissuto emotivo (rabbia, frustrazione, paura, conflittualità), individuando i meccanismi di
difesa in atto (identificazione, proiezione, negazione….)
Nessuno deve sentirsi solo nella gestione delle situazioni e nelle scelte/decisioni
Tra i PROBLEMI CHE AUMENTANO LA FRAGILITA' vi sono quelli culturali, vedi gli stranieri : negli
aspetti transculturali nei programmi di cure palliative bisogna considerare e riadattare cure ed
assistenza nei confronti del malato e della sua famiglia in funzione di stili e consuetudini di vita (igiene,
abbigliamento, sistemi di cure e medicine tradizionali, alternative e/o parallele)e regole e abitudini
alimentari. Per questo sono necessarie specifiche competenze ed espressioni linguistiche, conoscenza di
sistemi di credenze (religiose, filosofiche e/o ideologiche). E poi si deve tenere conto della struttura e
funzioni della famiglia e della organizzazione del nucleo domestico.
Occorre un ‘ interpretazione culturale della malattia attraverso i termini espressi dal paziente,
un’interpretazione della sua rappresentazione di morte e del morire, praticamente far riferimento ai
suoi sistemi di valori.
ACCOMPAGNARE E FARSI PROSSIMO E’ LA SFIDA DELLA RELAZIONE BUONA nella
Icona umana del Buon Samaritano
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispose: «
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta
la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai».
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e
poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e
passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe
compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse due denari e li
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diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.
36Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli
ACCOMPAGNARE E FARSI PROSSIMO LA SFIDA DELLA RELAZIONE BUONA:
Vedere/accorgersi o non passare oltre: lasciarsi disturbare, stravolgere i programmi, sapersi
fermare, non avere paura di sporcarsi le mani, guardare con gli occhi del cuore.. gli addetti ai lavori a
volte sono passati oltre...
Avere compassione: non è pietà pietosa, non è il lasciare 1 euro a chi chiede l' elemosina al semaforo,
è invece quel fremito interiore che fa sentire la contrazione delle viscere dentro, che fa sentire come
propria la sofferenza dell'altro
Farsi vicino/prossimo: saper fare il primo passo, non rimanere attaccati ai nostri schemi e idee o
chiusi nei nostri uffici, nelle mentalità ingessate, nelle procedure, rendersi accessibile agli altri, anche
solo per parlare, esserci per l'altro, accorciare le distanze, costruire ponti e non fossati.
Fasciare le ferite versandovi olio e vino: è la competenza che mai va dimenticata, è
l'appropriatezza, è fare la cosa giusta, al paziente giusto, al momento giusto.
Farsi carico dell'altro: fargli posto nella mia vita, nella mia giornata, nei miei programmi, farsi
carico della sua sorte, fare fatica, impegnarsi per l'altro: pensate al termine tecnico di PRESA IN
CARICO !!
.. I care, mi interessa ci sono!
Portare alla locanda: servirsi di tutta la rete dei servizi, delle strutture, delle leggi, di ogni possibilità,
dopo il primo intervento pianificare un buon progetto di assistenza che riguardi tutta la persona
Coinvolgere gli altri nell'assistenza: fare in modo che ognuno faccia la parte che gli spetta, che il
servizio sia colorato da un certo stile, che tutti si sentano importanti nella rete
Pagare di tasca propria: essere disposti a rimetterci del proprio, pagare il prezzo di certe scelte o
decisioni.
CHI E' IL MIO PROSSIMO?
VA' E ANCHE TU FA' LO STESSO
Dott. Giannoni Stefano MD- Spec. Anestesia e Rianimazione. Terapia del dolore
Vicepresidente AMCI San Miniato ( Toscana)
L’ospedale a domicilio
Diceva Oliver Sacks: “Se solo riuscissimo a non separare il paziente dalla malattia, lo
studio clinico e biologico dell’evento morboso dalla persona, dalla sua storia e dal suo
mondo…”
Il dott. Giannoni è un grande esperto di cure domiciliari in pazienti critici e in fine vita e i principali
temi da lui affrontati in numerosi Convegni a giro per l’Italia sono: “Assistenza domiciliare integrata e
rianimazione”, “Il ruolo del rianimatore nella terapia intensiva in dimissione protetta”, “Esperienza di
home care di un rianimatore”, “L’ammalato dall’ospedale al territorio”, “Bioetica e cure domiciliari” ,
“Aspetti etici di fine vita”, ”Assistenza domiciliare”.
Per Giuseppe Vacca e Mario Tronti “La manipolazione della vita, originata dagli sviluppi della tecnica e
dalla violenza insita nei processi di globalizzazione in assenza di un nuovo ordinamento internazionale,
ci pone di fronte ad una inedita emergenza antropologica”.
E Benedetto XVI dice “Essa ci appare la manifestazione più grave e al tempo stesso la radice più
profonda della crisi della democrazia, germina sfide che esigono una nuova alleanza fra uomini e donne,
credenti e non credenti, religioni e politica.”(22 sett 2011)
Bisogna fare attenzione ad una concezione positivista della natura (natura in modo puramente
funzionale) e ad una concezione positivista della ragione che molti considerano come l’unica visione
scientifica, perché queste visioni della natura e della ragione ci portano fuori da una etica e da un diritto
oggettivi, relegando il diritto, l’etica e la giustizia al solo campo del soggettivo.
Il valore della Persona Umana è alla radice dell’occidente, la cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra
Gerusalemme, Atene e Roma, cioè dall’incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei
Greci e il pensiero giuridico di Roma: questo triplice incontro forma l’intima identità dell’Europa e
quindi della cultura occidentale.
Dobbiamo dire che il trattamento del paziente e in particolare quello del paziente grave a domicilio è il
frutto della evoluzione culturale, scientifica e sociale dell’occidente.
Nell’ADI ( Assistenza Domiciliare Integrata) si tiene conto dell’art. 32 della Costituzione Italiana che
cita: “La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
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collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
I due pilastri della home care sono la conoscenza scientifica e l’abilità tecnica in campo sanitario e
l’ethos umanitario che rende il medico memore della dignità del malato, della sua autonomia
decisionale e del valore insostituibile di ogni singolo uomo.
Dobbiamo fare una sintesi tra antropologia, metafisica e scienza, nell’assistere a domicilio il malato
perché questo vuol dire umanizzare il rapporto medico-paziente, la terapia, la sofferenza e infine la
morte. E’ necessario integrare i tre momenti fondamentali dell’Etica cioè l’ Autonomia del Paziente, la
Beneficialità per il paziente e l’Autonomia Terapeutica dei sanitari.
Per quanto riguarda il problema della COMUNICAZIONE dobbiamo dire che non ha alternative se si
pone attenzione alla centralità del rapporto medico-paziente nella sua unitarietà, senza discriminare il
livello fisio-patologico dal livello psicologico esistenziale.
La comunicazione è relazione e comunicare significa vivere, significa amare.
Obbiettivi dell’Assistenza Domiciliare Integrata al paziente ad alto livello tecnologico ed assistenziale
sono certamente il migliorare la sopravvivenza ed evitare il ricovero durante le fasi non acute della
malattia oltre che migliorare la qualità della vita del paziente. La qualità di vita del paziente si migliora
favorendo il recupero di autonomia e di relazione, mantenendolo nel suo normale ambiente di vita,
rispettandone la privacy, garantendo la continuità assistenziale, programmando assistenza individualizzata, mantenendo adeguatamente le funzioni vitali, oltre che sostenendo i familiari nel percorso di
cura e favorendo il decesso in ambiente familiare.
Di solito i pazienti in ADI sono pazienti dializzati, pazienti in alimentazione parenterale, pazienti
oncologici, pazienti ematologici refrattari, pazienti respiratori, pazienti tetraplegici, pazienti in cure
palliative, pazienti geriatrici, pazienti cardiologici.
Tra questi pazienti vi sono anche pazienti con BPCO, malattie neurologiche come SLA ( sclerosi laterale
amiotrofica) , SVP ( stato vegetativo persistente), Distrofia, tutti con tracheotomia e alcuni con
ventilatore domiciliare. Nell’ADI INTENSIVA i pazienti possono avere ventilazione meccanica non
invasiva o invasiva, tracheotomia, O2 terapia a lungo termine e altri presidi (nutrizionali, emodinamici).
Ci si chiede quando si attua ADI Intensiva: quando c’è la collaborazione attiva della persona e/o dei suoi
familiari oltre che il Consenso Informato, perché il paziente ed i familiari sono coinvolti nell'assistenza
con compiti anche complessi e articolati, di cui accettano di condividere la responsabilità. Per
l’assunzione di responsabilità il paziente ed i familiari devono essere adeguatamente preparati a gestire
tutti presidi a disposizione e ad attuare eventuali manovre di emergenza.
Quando il paziente ha superato la fase acuta del ricovero e ha parametri respiratori ed emodinamici
stabili, sufficiente adattamento alla ventilazione, oltre che buone condizioni cliniche, si attua il Piano
Terapeutico, valutando l’adeguatezza e sicurezza dell’ambiente, la presenza di tutti i presidi richiesti, la
presenza del materiale di consumo.
Per la completa attivazione dell’ADI Intensiva occorre basarsi sulla MULTIDISCIPLINARIETA’
dell’assistenza: SSN col Medico, lo specialista, l’infermiere, il fisioterapista, l’assistente sociale, il
neurologo, lo pneumologo, il nutrizionista, l’infermiere, in continuo scambio di intensa collaborazione,
anche con il 118 e i volontari.
Per esempio, se vi è una SLA occorre letto articolato, materasso antidecubito, computer per comunicare
, ventilatore domiciliare, aspiratore, impianto elettrico con generatore, contenitore per pulizia- aspiratore, insufflatore, pompa per nutrizione enterale.
Occorre inoltre un servizio di Home care - prestazioni a domicilio per la sostituzione di cannule tracheali, broncoscopie, inserimento di CVC, paracentesi, toracentesi,etc.
Quindi nella Home care teniamo conto dell’autonomia del paziente, del medico direttore dell’assistenza,
della possibilità di terapie intensive, tutte EBM, e dobbiamo dire no alle terapie sperimentali e
all’accanimento terapeutico. Infine dobbiamo gestire il momento della morte con i familiari.
In conclusione il successo della Home Care Intensiva dipende dalla buona organizzazione dell’Equipe
assistenziale e maggiormente dalla motivazione del paziente e dei suoi familiari.

Dott.ssa Cecchi Stefania- Direttore SOC Formazione e Ricerca – Dipartimento Infermieristico
ostetrico ASL Toscana Centro – Consigliere nazionale ACOS
Accogliere e assistere la persona nel fine vita
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Accogliere e assistere la persona nel fine vita implica la collaborazione tra team multidisciplinare,
paziente e familiari. Dal dizionario Treccani Accogliere è: ….ricevere, e in particolare ricevere
nella propria casa, ammettere nel proprio gruppo, temporaneamente o stabilmente; soprattutto con
riguardo al modo, al sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve……Il paziente di cure
palliative ha bisogni assistenziali complessi e l’approccio del team è comunicativo-relazionale,
professionale e pedagogico è molto importante.
L’approccio dell’operatore sanitario (sia infermiere che altra professione) deve avere un senso di
vero servizio. Prendendo spunto dalle parole di papa Francesco “…bisogna custodire la gente, aver
cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”
Il 3 Marzo 2019 viene pubblicato su Toscana Oggi un pensiero del Papa: la vita è un dono di Dio,
non è «proprietà privata», il monito, insieme al «grazie» ai volontari e all'invito a dire no
all'aziendalismo e al profitto ad ogni costo, rivolto alle istituzioni sanitarie cattoliche.
Ci invita a vedere oltre il lavoro, oltre lo stipendio, perché la cura dei malati è anche amore per gli
altri con gratuità, «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
Nell’assistenza infermieristica l’accoglienza è la prima fase per stabilire un rapporto con il paziente
e la famiglia, indispensabile per una buona pianificazione delle cure.
L’accogliere quindi conduce a farsi vicini, a non essere freddi e insensibili, a non aspettare
necessariamente che l’altro “bussi” alla mia porta di casa. L’accoglienza porta ad essere persone
che ascoltano, che cercano di comprendere le ferite e il dolore dell’altro.
L’accoglienza si realizza dove al centro c’è la persona da accogliere e non il mio desiderio di
sentirmi a posto per offrirgli qualcosa. Naturalmente accogliere significa davvero essere disposti a
“patire” con e per l’altro.
Nell’Udienza del 3 Marzo 2018 con gli infermieri, il Papa definisce gli infermieri come
“crocevia di mille relazioni che richiedono attenzione, competenza e conforto”, sono insostituibili.
Questo richiede competenze relazioni e capacità di dimostrare fraternità e solidarietà.
Pianificare l’assistenza comprende conoscere la persona, pianificare interventi tecnici, evitare il
dolore, dare speranza, essere insieme per costruire i suoi desideri, ognuno ha alcuni sogni da
trasmettere e bisogna saperli ascoltare.
La capacità di ascolto dei bisogni si traduce in piccole ma grandi cose, come l’esperienza dei
volontari dell’ambulanza che durante un trasporto hanno realizzato il sogno di un paziente: si sono
fermati a far vedere il mare per l’ultima volta a un paziente gravemente malato, il mare dove era
nato, un sogno che ha permesso di vivere l’ultimo periodo di vita portando con sé un ricordo
bellissimo.
Per questo è importante concentrarsi sull’esperienza e sui bisogni della persona che “vive” e transita
nei nostri servizi.
E’importante anche conoscere il ricordo che la persona vuole lasciare agli altri, quale immagine di
sé, come Andrea che muore di cancro a 33 anni e lascia l’ultimo commovente regalo alla figlia
Giulia.
Andrea Bizzotto è morto stroncato da un sarcoma sinoviale. Alla sua piccola Giulia ha lasciato un
regalo speciale, ha scritto un libro: Storia di un maldestro in bicicletta. E scrive che se non posso
prendermi cura della mia famiglia in questo mondo, voglio credere di poterlo fare dopo la morte,
magari sotto forma di Angelo custode……
Per diventare “esperti di umanità” occorre anche una formazione, che vada a sviluppare la relazione
con il malato, uno sguardo etico e umano che porti a diventare specialisti in Medicina delle carezze.

Dott.ssa Kunz Carlotta- Psicologa Clinica – Spec. In Psicoterapia Sistemico Relazionale
Clinica San Camillo Forte dei Marmi
La famiglia e l’Hospice. Una lettura in chiave sistemica
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TERAPIA FAMILIARE NEL CONTESTO DELLE CURE PALLIATIVE
1. LE CURE PALLIATIVE SONO LA CURA TOTALE PRESTATA ALLA PERSONA AFFETTA DA
UNA MALATTIA NON PIU RESPONSIVA ALLE TERAPIE AVENTI COME SCOPO LA
GUARIGIONE
2. LO SCOPO E’ IL CONTROLLO DEL DOLORE E DEGLI ATRI SINTOMI, DELLE
PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE SOCIALI E SPIRITUALI
3. IL DOLORE MORALE DEVE ESSERE RIDOTTO
Elemento essenziale è l’ umanita’ del medico e del personale sanitario, la condivisione di sentimenti e la
vicinanza della famiglia. L’hospice deve essere aperto a tutti .
Bisogna dare un dare senso alla sofferenza tenendo conto che la morte è un evento naturale e la
vita è un valore.
Quindi scopo delle cure palliative non e’ abbreviare nè allungare vita, ma dare sollievo dal dolore in ogni
sua forma, integrando aspetti organici e psicologici del soggetto, offrendo un sistema di aiuto alla
famiglia anche dopo, nella fase del lutto.
Nella CARTA DEL MORENTE si dice che il morente ha diritto:
1. di essere considerato persona fino alla morte
2. di essere informato sulle sue condizioni se lo vuole
3. di partecipare alle decisioni che lo riguardano
4. di avere sollievo della sofferenza e del dolore
5. di non subire interventi che ne prolunghino il morire
6. di esprimere emozioni
7. di essere aiutato psicologicamente e spiritualmente secondo le sue convinzioni e la sua fede
8. di avere vicino i suoi cari
9. di non morire nell’isolamento e solitudine, ma di morire in pace nell’ambiente desiderato e con
dignita’
L’INTERVENTO CORRETTO IN UN PAZIENTE TERMINALE NON PUO’ ESSERE STANDARDIZZATO:IL MALATO TERMINALE NON PUO’ OTTENERE SALUTE MA PUO’ E DEVE RICHIEDERE
QUALITA’ DELLA VITA”(Franco Toscani)
Nella cura del pz terminale bisogna tenere conto dei fattori di attaccamento, quindi teniamo in
considerazione Melanie Klein, secondo la quale si può scivolare anche in una posizione schizoparanoide
e depressiva, cercando un processo riparatore.
Bowlby ci ricorda che la persona esiste in relazione, che il rapporto con la madre è fondamentale per
elaborare modelli operativi interni che sono poi riproducibili in fasi delicate come quella della
malattia/morte. Infatti gli stadi di protesta, disperazione e distacco dell’infante sono i medesimi
comportamenti di attaccamento che si verificano nella fase del distacco dal malato/ morente. Il modo
che noi abbiamo di relazionarsi deriva da modelli trigenerazionali (nonni- genitori) (John Bying Hall
(1998) Anche Tavistock dichiara che il lutto problematico è legato all’attaccamento insicuro.
Secondo Elisabeth Kubler Ross nell’elaborazione del lutto si passa dalla negazione alla rabbia , al
patteggiamento , anche alla depressione esterna ( protettiva per Winnicott) fino poi all’accettazione
•
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Secondo Cullberg si ha una fase shock di negazione, proiezione e scissione, quindi una reazione
regressione o razionalizzazione, poi un’elaborazione o depressione reattiva seguita da riorientamento o
rinarrazione.
Certamente in questi processi incidono i vissuti personali, familiari, la natura della morte e fattori socio
culturali.
Secondo Worden e’ compito prettamente personale accettare, partecipare il dolore da attraversare,
trovare nuovi oggetti d’amore e soprattutto occupare il posto della persona scomparsa.
In una visione binoculare insieme alle dinamiche intrapsichiche bisogna tener conto delle strutture
familiari con un APPROCCIO SISTEMICO RELAZIONALE (Andolfi ed Elia “Un affare di famiglia”2007) perché nella famiglia possono perdurare le ragioni che perpetuano il sintomo.
Le risorse per la risoluzione (Onnis-1988) si trovano coinvolgendo in continuum il mondo interno della
persona con le relazioni familiari e sociali. Ci sono valori e cultura che sono elementi assieme a questi
che determinano uno specifico modo di essere nel mondo: Erik Erikson e Jay Haley parlano di ciclo e
tappe di vita, Salvador Minuchin parla dello spettro fantasma che può essere sempre presente nella
famiglia riscoperto da un altro familiare, John Bying Hall elabora la teoria sugli script familiari e
copioni che si ripetono nel tempo, Bowende descrive il lutto come onda d’urto emotiva.
Paul e Canevaro parlano di approccio trigenerazionale al lutto familiare: tutti vogliono proteggere tutti
e a volte manca l’appoggio reciproco:“la mancata elaborazione di un lutto è un fenomeno che puo’
riguardare non solo i mancati processi di elaborazione nel singolo individuo ma essa puo’ intaccare la
competenza e il funzionamento di tutto il sistema familiare considerato unità sistemica, generando
una a volte significativa compromissione delle sue capacità relazionali ed evolutive”
Il Blocco emotivo si può affrontare considerando le FASI FAMIGLIA:
Secondo Erik Erikson e Jay Haley nel Ciclo Vitale, secondo un modello epigenetico ogni fase e’
indispensabile per la successiva e l’approccio alla famiglia e’ importante. Si parla di Famiglia Patogena
perché a volte si mettono in atto meccanismi che impediscono il cambiamento e la riorganizzazione del
sistema a livello strutturale e relazionale. Un elemento di chiarezza diagnostica e’ saper cogliere quale
tappa del ciclo vitale stia attraversando la famiglia al momento del consulto. Saper individuare il
momento del ciclo vitale della famiglia risulta essenziale per la riuscita della terapia perche’ consente al
terapeuta di immaginare e prevedere a quali compiti di sviluppo si trovi a dover rispondere la persona e
la famiglia in quel momento della sua vita.
E’ importante nella storia familiare, la costituzione della coppia, la nascita di figli che possono essere
piccoli, adolescenti, o sono figli usciti di casa, o magari i genitori sono anziani, etc…
Nel Problem Solving ci vuole flessibilità nel considerare i vari tipi di famiglia che si possono prospettare
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Minuchin parla di ruoli per cui secondo lui questo ruolo che verrà o viene a mancare, viene ricoperto da
altri e quindi questa persona non muore mai all’interno della famiglia Riguardo lo SPETTRO
MINUCHIN ci possono essere molte varianti: il lutto può essere bloccato da sensi di colpa, la famiglia
che abbia sperimentato una malattia/ morte o un abbandono puo’ avere delle difficolta nella
riattribuzione del ruolo e compiti del membro che manca. Spesso si fissera’ in un atteggiamento del
tipo :” se la mamma fosse ancora viva saprebbe come fare” e subentrare alla madre nelle sue funzioni
diventa un atto di infedelta’ alla sua memoria, cioè le vecchie coalizioni sono rispettate come se fosse
ancora viva.
E per quanto riguarda i confini della famiglia essi sono come la membrana intorno alla cellula: i confini
devono essere solidi per assicurare integrita’ dell’ individuo e permeabili per assicurare la
comunicazione tra i membri della famiglia.
Per aiutare nell’elaborazione del lutto si devono conoscere le trame della famiglia, le aspettative
condivise e individuali e si deve metabolizzare il vecchio copione familiare ed elaborare il nuovo,
lasciando spazio al dolore
L’onda d’urto emotiva che colpisce coloro che si trovano di fronte all’evento spiacevole di una malattia
terminale è costituito da un folto intreccio di contraccolpi sotterranei che possono prodursi nel sistema
familiare esteso nei mesi o negli anni e la rete di dipendenza tra i membri può lacerarsi in un sistema
relazionale chiuso o aperto che sia. Bowen parla della famiglia come una massa indifferenziata in cui
tutti sono estremamente collegati: nel caso di queste famiglie il lutto è certamente ridondante.
Da qui scaturiscono i COMPITI FAMILIARI PER ELABORARE LA MALATTIA TERMINALE E IL
LUTTO: comunicare il riconoscimento della morte, accettare la perdita, rinunciare alla presenza delle
persona scomparsa, condividere la sofferenza e il dolore tra i membri, riallineare ruoli e confini
intrafamiliari, riallineare ruoli e confini extrafamiliari, riaffermare il sentimento di appartenenza: per
questo è importante entrare nella storia della famiglia ( esperienze precedenti e regole condivise) e
tener conto dei condizionamenti sociale e culturali.
Si parla di LUTTO PATOLOGICO in base a parametri come la durata e l’influenza determinata dal lutto.
Secondo Parker e Weiss il lutto è patologico quando la depressione e la tristezza durano per più di 24
mesi, lo stordimento per 2- 3 settimane, la negazione per piu’ di 6 mesi, quando vi sono un senso
sproporzionato di colpa, bruschi cambiamenti di comportamento, idealizzazione della persona morta,
abuso di sostanze, idee persistenti di suicidi, stress post traumatico.
Elementi che incidono su questa elaborazione sono la qualità dell’organizzazione familiare e la sua
capacità di Problem Solving, la flessibilità o rigidità di questa organizzazione, il senso di coesione
familiare e la capacità comunicativa al suo interno.
In tutto questo il ruolo e la funzione della persona che sta per scomparire o già scomparsa sono
determinanti: fattori di rischio sono infatti le circostanze della malattia/morte, l’eta’ che aveva, la
caratteristica della relazione con i familiari, le circostanze socio economiche dei superstiti come pure la
loro eta’, sesso e le loro caratteristiche psicologiche. In conclusione le conseguenze della malattia/morte
possono avere un mancata elaborazione per assenza del lutto conscio, per una negazione della perdita (
Winnicot) o per un prolungamento della cosiddetta fase di stordimento.
Lo psicologo è una base sicura per l’elaborazione del lutto , di cui modalità disfunzionali sono la
idealizzazione della persona che mancherà o che manca, il mantenere il segreto, la parentificazione (
sostituirsi come ruolo) e la riattivazione trigenerazionale: non si deve evitare intimità tra i membri e
quindi la condivisione, e neanche tutto deve continuare come prima, come pure trattare la morte come
un tabù o cercare capri espiatori ( Raphael). Tutto non può essere perfetto, ma il caos rischia una
disintegrazione dei sentimenti, soprattutto se si nega per paura.
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Nella condivisione dei sentimenti non si può pretendere che per esempio la nascita di un fratellino o di
un figlio possa coprire la malattia / perdita di un coniuge e di un familiare.
Nelle patologie di una perdita vi può essere il somatizzare il dolore fisicamente o psicologicamente e
alterazioni comportamentali, ma dobbiamo anche affermare che il lutto non è una malattia mentale,
anche se da esso possono scaturire sindromi da distress posttraumatico, tossicomania traumatica,
depressione, forme borderline e psicosi.
La Psicoterapia del lutto deve impegnarsi ad attuare un sostegno emotivo già in fase di malattia
terminale, un recupero d’interessi e progettualita’ (Andolfi ) Famiglia rafforzata , Nuovo modo di stare
insieme (Psicoterapia narrativa)
Compito della terapia è quello di consentire l’elaborazione della sofferenza e della tristezza personali
legati alla perdita, favorendo la condivisione del dolore tra i membri della famiglia, di favorire un
riallineamento dei ruoli intra ed extrafamiliari a seguito dell’evento luttuoso, di aiutare la famiglia a
trovare un posto adeguato per la persona che scomparirà o è scomparsa all’interno del sistema
familiare, potendo continuare a costruire un progetto di vita in assenza di quella persona, facendo sì che
la dimensione temporale non si congeli ma continui piuttosto ad essere evolutiva. Le possibilità
d’intervento dipendono dal tempo passato dal momento della perdita/ malattia ( si parla di 6 mesi max
un anno), dalla fase della famiglia in quel momento, dal tempo di durata del dolore e dell’elaborazione,
se non bloccata: le 5 fasi dell’elaborazione del lutto della Kubler Ross ci devono essere tutte.
I processi di lutto si svolgono naturalmente dentro di noi. Favorirli rispettando o ricreando condizioni
in cui possono svilupparsi e’ tutto cio’ che il terapeuta e’ chiamato a fare: questo tipo di lavoro richiede,
tuttavia, la pazienza e la capacita’ di assorbire, accettandolo, il dolore degli altri (Cancrini 2016)
Le tecniche adottate dallo psicoterapeuta sono
Tecniche indirette come la Metafora o racconto metaforico (se vi è blocco emotivo), il Piantare un
albero, il Seppellire o bruciare oggetti appartenenti alla persona defunta, la tecnica delle Sculture
familiari
Le Tecniche dirette sono il ripresentare il Genogramma trigenerazionale( albero genealogico), la
Scrittura della lettera, la Visita alla tomba, la Tecnica della sedia vuota ( far finta di parlare a chi
mancherà o manca), il costruire la Cerimonia di addio, o far leva su Stimoli visivi (foto, ricordi), come
pure la Tecnica dello zaino( pensare che cosa ti lascia la persona che se ne andrà / va)
Esiste una Psicoterapia familiare congiunta , basata sull’affrontare in comune il senso del dolore e della
perdita e sul sincronizzare il lutto e fare nuovamente posto al flusso vitale e generativo precedentemente
bloccato
BAMBINI E LUTTO:
Con i bambini il lutto puo’ essere affrontato come qualsiasi tema ma con i termini giusti e anche qui si
deve essere capaci di esprimere emozioni, basta che siano semplici e dirette. Il pianto ha valore catartico
e liberatorio anche per loro (Cappuccio-Fiorentino 2013)
“Non ho mai visto un bambino turbarsi di fronte alla morte, cio’ che lo turba e’ solo il contatto con
l’ansia di chi sopravvive” (Bowen 1979)
Emozioni in terapia : lo psicologo come strumento deve utilizzare il Controtransfert, i Neuroni specchio
sono strumenti eccezionali, il Linguaggio ha funzione socio comunicativa e parlare ed essere esplicito è
fondamentale
ERRORI DEL CLINICO sono l’Evitamento emotivo della malattia terminale/morte, il Non dominare la
propria emotivita’, il Fare un uso massiccio del diniego, l’Obbligare il paziente ad un esame prematuro
della realtà, il Non rispettare diniego di famiglia, il Concentrarsi su sintomi secondari, il Sottovalutare i
riti funebri, l’Usare la razionalizzazione, l’Usare reazioni disfunzionali rispetto alle emozioni della
terapia.
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Ricordarsi che la famiglia nel momento finale della vita e nelle cure palliative e’ (da
sempre) fondamentale!
Conclusioni:
•
•
•
•
•
•

Ho cercato nelle famiglie di scorgere risorse, “ficcanasando” un po’ nelle loro vite e ricucendo
vecchi rapporti che in un momento del genere possono risanarsi con varie tecniche.
Nelle varie sedi di Hospice dove ho prestato la mia opera, mi sono confrontata con i colleghi,
che conosco bene e con i quali sono continuamente in contatto.
Anch’essi concordano con me per la presenza dello psicologo-psicoterapeuta in questo reparto,
dove la vicinanza affettiva dei familiari può riparare almeno in parte la lontananza fisica, deve
avere una preparazione sistemico relazionale.
Lo psicologo deve prestare particolare attenzione al contesto di vita del paziente, ai suoi
familiari ed agli affetti. Vi deve essere particolare cura allo sblocco della parte emotiva laddove
possibile e ai “non detti” familiari.
Lo psicologo in questo reparto deve essere visibile, accessibile e disponibile ai pazienti, ai
familiari e al personale sanitario.
Si ritiene necessario dare degli orari per gli addetti al reparto, che spesso con domande
dimostrano di avere bisogno di supporto psicologico volto all’evitamento del burnout.

•
”La psicoterapia del distacco. Dinamiche intrapsichiche, funzionamenti familiari e trattamento del
lutto in terapia relazionale” Di Caro S. Alpes (2017)
Avv. Diego Cremona già membro della COMMISIIONE REGIONALE DI BIOETICA.
Le cure palliative e la legge sulle DAT

La legge 219 del 22 dicembre 2017 sul consenso informato e sul cd. biotestamento
segue un dibattito in cui si sono confrontati da un lato il principio di autodeterminazione del
paziente
(che trova talora non insospettabile sponda e ausilio nell’argomento della
razionalizzazione della spesa sanitaria), dall’altro il principio della indisponibilità della vita umana,
considerata frontiera intransitabile d’ogni evoluta civiltà giuridica.
In quella legge due aspetti, fra gli altri, si colgono: intanto non trova ingresso nella
norma il “diritto di morire”, il diritto quindi del paziente di avvalersi d’una collaborazione altrui
finalizzata alla sua morte. Quindi, nel disposto normativo, diffusamente si sottolinea la necessità di
una informazione medica aggiornata, completa, a consentire scelte sui trattamenti sanitari che siano
effettiva manifestazione dell’autonomia del paziente.
Ad esemplificare, in punto di rifiuto del trattamento sanitario da parte del paziente (art.
1, comma 5), il medico deve anche valutare –magari pur avvalendosi di psicologi – se quel rifiuto
sia figlio di una sindrome d’abbandono, di uno stato depressivo, dunque di una protesta. Perché il
suo dovere sia assolto egli deve quindi, in via ulteriore rispetto alla prima informativa, prospettare
le “conseguenze del rifiuto”, le “possibili alternative”, le “azioni di sostegno”.
Solo con questo egli adempie alla sua funzione di garanzia rispetto alla espressione
effettivamente autonoma e libera (anche da pressioni psicologiche) della volontà del paziente.
Se la norma mostra dunque attenzione agli equilibri del rapporto tra medico e paziente,
alla loro capacità di dialogare, comunicare in modo pieno, completo (perché da quella
comunicazione dipende la tutela di un bene giuridico così importante quale la salute e la vita
stessa), con le “disposizioni anticipate di trattamento” (art. 4) quel dialogo si complica in modo
significativo
Le D.A.T. possono essere espresse dal compos sui “in previsione di un’eventuale
incapacità di autodeterminarsi”, solo “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
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conseguenze delle sue scelte” dice il comma 1 dell’art. 4. Tuttavia il comma 6, sulle modalità di
redazione, non richiama in alcun modo - sorprendentemente - quella condizione.
Ma se le comprovate e “adeguate informazioni” sono requisito fondamentale di ogni
consenso (art. 1, c. 4) tipico del rapporto attuale medico paziente, diventa doveroso interrogarsi su
come se ne possa prescindere, a fortiori, laddove il rapporto non è più attuale.
In difetto pertanto di una informazione completa e specifica sulle patologie di
riferimento, sulle diagnosi, terapie, cure palliative disponibili, quella disposizione anticipata può
davvero validamente sortire l’effetto vincolante preteso dal c. 5?
La dichiarazione (rectius, la “disposizione”, come perentoriamente dice la nuova legge)
anticipata di trattamento resta pertanto una manifestazione di volontà che ha inevitabilmente un
valore affievolito, diseguale rispetto a quella volontà attuale e diretta, che solo il compos sui può
esprimere e che può, essa solo, essere appieno informata, relata, circostanziata e specifica.
Ed è appunto per rispettare tale condizione diseguale che si manifesta più opportuno – proprio per il
principio di pari trattamento che è diretta applicazione del principio d’uguaglianza – un trattamento
peculiare.
Nel valutare la dichiarazione resa anticipatamente (in condizioni di salute, di capacità,
psicologiche, diverse) occorre inevitabilmente cautela maggiore. Di fronte al paziente competente,
capace, che oppone il suo dissenso, il sanitario può limitarsi ad una presa d’atto. Non così di fronte
a una dichiarazione anticipata, pur confermata da un rappresentante legale.
E tale cautela –imposta dal principio giuridico di precauzione- appare tanto più doverosa
quanto meno invasiva, quanto meno prossima all’accanimento terapeutico è l’attività che al medico
la patologia richiede, considerato altresì che sul medico incombe un preciso obbligo giuridico di
garanzia che è poi quello di curare e mantenere in vita il paziente.
Si dà peraltro nel nostro ordinamento un principio di preferenza per la vita. Principio di
cui il Codice deont medico conserva ampie tracce e che trova chiara eco anche negli artt. 5 c.c.,
575, 576, 577, I comma n.3, 579 e 580 c.p. Principio che trova ingresso anche nella legge 194 del
1978 che non pone su un piano d’indifferenza il nascere e il morire. E non potrebbe non farlo.
Non farlo significherebbe rinunciare al primo caposaldo dell’ordinamento giuridico. Il
diritto nasce per difendere la vita. E per apprestare la sua forza al debole.
Diverso dal rifiuto è la revoca (o interruzione) del trattamento già avviato.
Consentire d’interrompere non può comportare meri obblighi avalutativi del medico anche
perché l’interruzione può ben comportare attività d’iniziativa medica (veri e propri trattamenti
sanitari) che in quanto tali non possono imporsi al medico contro la “deontologia
professionale” o contro le “buone pratiche clinico-assistenziali” (non obbliganti ex art. 1, c.6) o,
s’intende, contra legem.
Es. del dispositivo medico che non produce comunque sofferenza alcuna che si voglia
interrompere per motivazioni incongrue/inappropriate …. Paz. giovane con defibrillatore
sottocutaneo percepibile dall’esterno che si accingeva ad una nuova relazione sentimentale …
In quel caso il trattamento era salva-vita.
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Ora prima facie il c. 6 pare chiedere al medico una mera presa d’atto (“6. Il medico è tenuto a
rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al
medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”).
Ma (a dispetto di letture contrarie che pur opinabilmente si danno)
già il successivo alinea (“Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge,
alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste,
il medico non ha obblighi professionali”) consente la tenuta della cd. clausola di coscienza di cui
all’art. 22 del cod. deont.:
“Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di
grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni
utile informazione e chiarimento”.
Nello stesso senso vanno tre pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica del 2004, 2008 e 2012.
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Art. 1, c. 5, prima parte, terzo alinea: “Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti
sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su
prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”.
Taluni Autori (ad es. Eusebi) hanno trovato “sorprendente” che il legislatore si sia
preoccupato di definire il trattamento sanitario (ergo prestazione rinunciabile) che è,
effettivamente, questione che dovrebbe competere (vedi ad es. Corte Cost. 151/2009) al
medico.
Ad altri è apparso forzato inquadrare nutrizione e idratazione in prestazioni sanitarie per le quali
varrebbe quindi la valutazione di proporzionatezza (la quale valutazione peraltro sembra sempre più
assumere connotati economicistici1 ma di cui meglio infra)
Tale valutazione si attaglia certo a trattamenti di natura diagnostica o più propriamente terapeutica
ma decisamente meno a nutrizione/idratazione. E questo soprattutto lo si comprende quando la
persona malata non è più in terapia salvavita.
La possibilità concessa dalla legge di opporre rifiuto a nutrizione e idrtatazione artificiali ha
contribuito altresì a far ritenere di recente alla Corte d’Assise di Milano (ord. 14.2.2018) che
potesse essere rinvenuta nella legge 219 il “diritto” di scegliere di morire.
Tale diritto pure i giudici troverebbero affermato nel fatto che in quella legge si sarebbe
« riconosciuto al malato il diritto di scegliere di porre fine alla propria vita in stato di sedazione
profonda nel caso di “sofferenze refrattarie alle cure” ». E per questo la Corte milanese ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (aiuto al suicidio … ma non istigazione ….
Cappato … djFabo)
I giudici milanesi ritengono infatti che, in forza del combinato disposto degli artt. 3, 13 co. 1 e 117
Cost., quest’ultimo con riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, il suicidio costituisca esercizio di una
libertà dell’individuo.
Pertanto solo azioni idonee a pregiudicare l’autodeterminazione dello stesso costituirebbero offesa
al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, e solo queste risultano meritevoli di sanzione
penale.
Alla luce di tali considerazioni, l’aiuto di Cappato, per come realizzatosi nell’ipotesi di specie, non
risulta idoneo a ledere alcun bene giuridico, giacché il proposito suicidiario dell’Antoniani si era già
cristallizzato da tempo e il contributo dell’imputato si è concretizzato nel mero trasporto dello
stesso nella clinica Dignitas, in Svizzera

1

Il Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica, versione luglio 2018, pubblicato in SNLG
dell’Istituto Superiore di Sanità prevede un Team per l’analisi economica “costituito da esperti di economia sanitaria”
che svolge analisi economiche costi-efficacia. Nello stesso Manuale si dedica poi una sezione alla disclosure
(emersione) e al contrasto di eventuali conflitti d’interesse (interessi derivanti da produzioni farmacologiche, sistemi
assicurativi, finanziamenti alla ricerca ed altro ancora)
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COSA DICE LA CORTE COSTITUZIONALE (ord. 207/18 del 24 ottobre 2018)
La Corte tratterà la questione di costituzionalità dell’art. 580 il prossimo 24 settembre, termine
entro il quale il Parlamento avrà modo legiferare sul punto.
Intanto però la Consulta ha dato alcune indicazioni forti:
1) da un lato «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce [ …] per limitare la libertà di
autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo
dalle sofferenze»  e qui la Corte ha riguardo alla “specifica situazione” dell’Antoniani
(ovvero di una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di
trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli)
e dunque deve essere trattato come la legge 219 tratta il capace d’agire che ha diritto di rifiutare e
interrompere qualsiasi trattamento;
2) dall’altro dice perentoriamente la Corte “Non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto
sanzionato penalmente di aiuto al suicidio”, anche di un mero aiuto che non sia “rafforzativo” del
proposito della vittima.
E aggiunge che «analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee –si legge
nella sentenza –anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe
materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio.
Punisce, però, severamente (con la reclusione da 5 a 12 anni) chi concorre nel suicidio altrui, tanto
nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida,
quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone “in qualsiasi modo” l’esecuzione».Il
legislatore intende dunque, nella sostanza, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno: «non
ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, gli crea intorno una “cintura
protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui».
Secondo la Corte, il divieto di cui all’art. 580 c.p., anche nell’odierno assetto costituzionale,
ha una sua «ragion d’essere» soprattutto nei confronti delle persone vulnerabili, che
potrebbero essere facilmente indotte a concludere prematuramente la loro vita, «qualora
l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro
scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto».
Pertanto, non si può ritenere vietato al legislatore punire condotte che«spianino la strada a
scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le
condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono
concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a
sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che
impediscano il pieno sviluppo della persona umana»
Quando la Corte parla di “cintura protettiva” … è il principio del favor vitae, tipico di ogni
ordinamento civile evoluto.
Che troviamo persino nella legge 194: neppure la L.194 pone su un piano d’indifferenza il nascere e
il morire, anche la 194 tifa, a suo modo, per la vita.
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E non può non farlo … Non farlo significa rinunciare al primo caposaldo dell’ordinamento
giuridico. Il diritto nasce per difendere la vita. E tanto più difenderla quanto più essa è fragile,
indebolita, minacciata …
Occorre credo subito rilevare che in realtà quando la legge in questione si oppone all’accanimento
terapeutico mai legittima un “diritto” di morire.
Il rifiuto di nutrizione e idratazione artificiali si colloca solo nel quadro (per quanto opinabile) del
rifiuto del trattamento sanitario (supposto sproporzionato)
E la sedazione palliativa profonda continua non è affatto proposta nella legge come strumento per
dare la morte (ché anzi tale strumento, in genere, neppure accelera il processo di morte), ma solo
come possibilità di contrasto delle sofferenze quando il paziente più non risponde alle cure
palliative.
E’ qui in gioco la vocazione stessa del diritto (che nasce per apprestare la sua forza al debole): la
relazione con l'altro non può mai legittimamente produrre (fatte salve le circostanze che escludono
la pena di cui agli artt. 52 ss. c.p.) la negazione della vita stessa;
Il suicidio, per tornare al punto, è incontestabilmente una facoltà dell’individuo. Ma non un diritto.
Lo fosse, si darebbe peraltro un obbligo corrispondente in capo al medico

Articolo 2
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignita' nella fase finale della
vita
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne
le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal
medico. A tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento
del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010,
n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il
medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e
dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in
associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e
sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Il primo alinea del secondo comma prevede dunque un perentorio obbligo di astensione senza che
sia previsto alcun consenso del paziente.
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I trattamenti inutili sono quelli da cui non può attendersi alcun beneficio. Dunque tutto pacifico.
Ma quelli sproporzionati? La proporzionalità del trattamento è intanto caratteristica da cui non può
prescindersi neppure per tutti gli altri tratt sanit, non solo per quelli di fine vita (se ne trae conferma
anche dall’art. 16 del Cod Deont).
In ogni caso sul criterio di proporzionatezza potrebbe essere utile ascoltare anche la voce del malato
ad evitare che quel termine calato lì (in modo forse anche un po’ sorprendente) finisca per assumere
magari in modo strisciante un carattere per così dire economicistico.
Come pure meriterebbe (in sede di linee guida?) un approfondimento l’espressione “a breve
termine” tenendosi conto del fatto che in Paesi nordeuropei tale termine si è collocato addirittura
oltre l’anno…
Articolo 4 - Disposizioni anticipate di trattamento
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacita' di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volonta' in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito
denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o
con atto successivo, che e' allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il
fiduciario puo' rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse
modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o
sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volonta' del
disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il
fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione
clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione,
capaci di offrire concrete possibilita' di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto
tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del
comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7.
Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,
diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono
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essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in
ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca
delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con
dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo
sanitario elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio
sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT,
compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
firmatario la liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute,
le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilita' di redigere le DAT in base
alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
Peraltro il c. 5 ricorda che le dat possono essere “disattese”
a) se contengono richieste incompatibili con art. 1 c. 6 (trattamenti contrari a norme di legge,
alla deontologia prof, alle buone pratiche clinico-assistenziali);
b) se appaiono
-

“palesemente incongrue;

-

“non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente”

-

“sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione”.

Tuttavia, per essere “disattese” è necessario l’accordo tra medico e fiduciario. In caso di conflitto si
ricorrerà al Giudice Tutelare.
Appare chiaro che il legislatore
- che ha definito “Disposizioni” quelle che prima di questa legge erano chiamate
“Dichiarazioni”
- che ha scritto perentoriamente “il medico è tenuto al rispetto delle DAT”
ha da questo punto di vista abbandonato la linea (più morbida?) di cui alla Convenzione di
Oviedo Art. 9 (L. di ratifica n.145 del 2001):
“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente
che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione”;
che era poi la stessa linea dell’art. 38 del Codice deontologico medico.
(“Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate -
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Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto
della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del
soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il
caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo
di mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, dev e tenere conto nelle
proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato“)
Come pure la linea del disegno di legge Calabrò del 2009
* * *
Per concludere sul punto:
resta la dichiarazione anticipata una manifestazione di volontà che ha inevitabilmente un valore
affievolito, DISEGUALE rispetto a quella volontà attuale, diretta, che solo il compos sui può
esprimere e che può, essa solo, essere appieno informata, relata, circostanziata e specifica.
Ora, è appunto per rispettare tale condizione diseguale che si imporrebbe –proprio
per il principio di pari trattamento che è diretta applicazione del principio d’uguaglianzatrattamento peculiare.
Ovvero, nel valutare la dichiarazione resa anticipatamente (in condizioni di salute, di capacità,
psicologiche, diverse) occorre una cautela maggiore. Di fronte al paziente competente, capace,
che oppone il suo dissenso, il sanitario può limitarsi ad una presa d’atto. Non così di fronte a
una dichiarazione anticipata, pur confermata da un rappresentante legale.
E tale cautela –imposta dal principio giuridico di precauzione- è tanto più doverosa quanto
meno invasiva, quanto meno prossima all’accanimento terapeutico è l’attività che al medico la
patologia richiede, considerato altresì che sul medico incombe un preciso obbligo giuridico di
garanzia che è poi quello di curare e mantenere in vita il paziente.
Ovvero, per esemplificare,
1) se la volontà che rifiuta le cure non è piena perché non è attuale;
2) se per il mantenimento in vita del paziente –senza aggravarne le sofferenze- sono sufficienti
interventi medici, terapeutici minimali (taluno pone in seria discussione il fatto che
alimentazione e idratazione artificiali siano atti medici) che non possono integrare alcun
accanimento terapeutico;
3) considerato l’obbligo giuridico di garanzia che informa tutta l’attività sanitaria,
il medico, proprio in forza del principio di precauzione, come può essere vincolato dal dissenso
del paziente espresso anche verso quelle attività terapeutiche minimali?
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Forse per aderire a tale posizione occorre prima riconoscere nell’ordinamento giuridico vigente
e vivente un principio di preferenza per la vita. Principio di cui il Codice deont medico conserva
ampie tracce e che trova chiara eco anche negli artt. 5 c.c., 575, 576, 577, I comma n.3, 579 e
580 c.p.
Certo è che al vecchio paternalismo medico sembra oggi contrapporsi una sorta di titanismo del
paziente a cui, sembreremmo credere, prema soprattutto il suo individuale diritto di
autodeterminarsi.
Chi vi parla crede che, nonostante le fatiche che sul piano applicativo sono ben immaginabili nella
ricerca del giusto equilibrio, la soluzione che meglio rispetta gli interessi in gioco (la libertà
dell’individuo, la garanzia di protezione incondizionata del diritto alla vita e il significato stesso
dell’attività medica) sia ancora quella che si suol definire ‘alleanza terapeutica’.

* * *
Un fenomeno rispetto al quale in subiecta materia sarà necessario tenere desta
l’attenzione è quello di indurre culturalmente all’abbandono i soggetti più deboli, colpiti da
malattie gravi e gravissime.
Anche in nome di pur condivisibili principi di economicità della prestazione sanitaria, si
può pretestuosamente persuadere il malato (il cui più profondo bisogno è quello del conforto) a
ritenere che la scelta alfine più dignitosa è quella di lasciarsi morire.
Possono contribuire in tal senso un atteggiamento, rilevabile sul piano sociologico, della
crescente generale difficoltà di condividere, di farsi compagnia del prossimo, ma anche e
soprattutto, più in specie, del clima di colpevolizzazione del cd. malato terminale che chiede
ancora, dallo ‘sprofondo’ del suo letto, un impegno ulteriore al sistema sanitario.
In questo senso sottolineare come prima premura quella del rispetto del principio di
autodeterminazione può perfino suonare beffardo nei confronti di un soggetto (raramente …
titanico) che anzitutto reclama l’alleanza di un medico, di congiunti, che gli consentano di non
restare solo.
E proprio questa riflessione può in qualche modo aiutarci a transitare sull’altra disciplina
che l’odierno incontro ci chiede di pur brevemente illustrare
Palliativo, dal latino pallium, mantello. Le cure palliative ambiscono a costituire una sorta di
mantello col quale proteggersi dai sintomi di sofferenza legati alla malattia .
Oggetto della legge 38 del 2010 è anche il cd. diritto di non soffrire, d’essere accuditi nell’ultimo
tratto della vita, quando per una strisciante (ma non troppo …) cultura utilitaristica (un tempo si
diceva produttivistica …) la vita rischia di valere meno e più flebile si fa il diritto di avere diritti.
Gli effetti benefici di questa legge stanno anzitutto nel crescente numero di pazienti
dignitosamente assistiti a casa (grazie alla creazione di reti di assistenza, art. 5)mentre stenta
l’uniforme diffusione di tali reti sull’intero territorio nazionale (come invece la norma stessa
richiederebbe, art. 5.1).
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L’articolo 2, così descrive le cure palliative: ‘l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e
assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e
totale dei pazienti la cui malattia di base […] non risponde più a trattamenti specifici’.
Fino a qualche tempo fa si dava, in effetti, un confine netto tra terapia (ad es. oncologica) e cure
palliative  Si passava cioè alle palliative solo quando la patologia non rispondeva ai trattamenti.
Oggi pare sia invalso invece un modello di cura simultanea, di integrazione precoce, che comporta
l’adozione della cura palliativa non solo dopo ma anche durante i trattamenti terapeutici.
Ma queste sono riflessioni che esulano ….
Il sito governativo ci dice della legge quanto segue.
<<Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza,
al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di
salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze.
La legge, tra le prime in Europa, tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad accedere alle cure
palliative e alla terapia del dolore”, ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative,
alla terapia del dolore e al paziente pediatrico. Per quest’ultimo, inoltre riconosce una particolare
tutela ed attenzione come soggetto portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte indirizzate
ed adeguate alle sue esigenze e a quella della famiglia che insieme deve affrontare il percorso della
malattia.
Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un
programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi
fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
della tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella
terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della
famiglia.
Gli aspetti più rilevanti del testo legislativo riguardano:
Rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica
All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le
strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione
nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il
risultato antalgico conseguito.
Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore
Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure
palliative che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale.
L’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 sulle “linee guida per la promozione, lo
sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della
rete di terapia del dolore”, stabilisce che venga costituito, con appositi provvedimenti regionali e
aziendali, una struttura specificatamente dedicata al coordinamento della rete di cure palliative e di
terapia del dolore.
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Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore
La legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309 del
1990) semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili: ai medici del Servizio
sanitario nazionale sarà consentito prescrivere tale classe di farmaci non più su ricettari speciali, ma
utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale (non più quello in triplice copia).
Formazione del personale medico e sanitario
Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, verranno individuati specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di
terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative;
verranno inoltre individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del
dolore.
La legge prescrive che in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro, vengano
individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure
palliative e della terapia del dolore.>>

Una nota di metodo: credo doveroso in siffatte vicende, e ancor più quando si è così prossimi
come noi siamo, ai fatti e agli atti che siamo invitati a commentare, prescindere dall’applicazione
in concreto, dalla individuale situazione dei precisi soggetti coinvolti.
A tutti noi sarà capitato, alle prese con una ricerca di giurisprudenza sul caso, quando magari si
trova anche il tempo per non fermarsi alla massima e di leggere la pronuncia per esteso, di trovare
decisioni che, per i fatti come in concreto prospettati, paiono dare risposte adeguate e tuttavia si
prestano benissimo ad essere utilizzate come precedenti idonei persino a sovvertire principi
dell’ordinamento e viceversa. Può accadere.
Bene, partendo evidentemente dall’analisi del provvedimento, soprattutto dai criteri generali che
lo hanno ispirato, ci chiederemo, nell’assenza (da taluni benedetta) di speciali normazioni, quale
precedente andrà a costituire il Decreto 22.12.2010 del Giudice Tutelare fiorentino, che sarà
verosimilmente invocato (con altro provvedimento analogo e coevo di Varese, peraltro preceduti
da decisioni del Tribunale di Modena del 2008) nei pronunciamenti a venire in punto di
rappresentanza dell’incapace in materia di rifiuto delle cure,
DI BONO
In diritto l’individuazione di “principi (pag.1) che l’ordinamento vigente ritiene insuscettibili di
negoziabilità” con gli esplicativi richiami degli artt. 2, 13 e 32 C.
3 sono i punti di criticità nei quali mi sono imbattuto confrontandomi con i commentatori di siffatti
provvedimenti:
1) è quello dell’amministrazione di sostegno (art. 406 e ss. c.c.) lo strumento più
adatto allo scopo perseguito? Nell’attribuire (art.408 c.c.) all’a. di s. competenze in ordine
alla “cura della persona del beneficiario” può serenamente ricomprendersi la competenza
a rappresentarlo, il beneficiario, in ordine al rifiuto della “cura”?
2) chi è chiamato a rappresentare questa così peculiare volontà –la volontà di
rifiutare la cura, anche quella cd. salvavita- deve avere requisiti peculiari? Ad esempio, può essere
un successibile? O invece, ad evitare ogni potenziale conflitto d’interessi, deve avere
caratteristiche di assoluta terzietà?
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3) il rispetto del rifiuto, del dissenso, anticipatamente dichiarato (in stato di piena
capacità), verso terapie invasive, terapie che si avvalgano (come dice la decisione in commento) di
“macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione”, rifiuto, dissenso da
far valere posticipatamente al tempo della eventuale “perdita della capacità autodeterminativa”,
deve estendersi anche all’alimentazione e all’idratazione forzata?
Ebbene, ci siamo dedicati ad approfondire solo questo terzo aspetto.
I fautori della tesi positiva (ovvero che anche la sola alimentazione e/o idratazione artificiali
quando abbiano formato oggetto di rifiuto, di dissenso, pur formulato a priori, da parte del
dichiarante poi divenuto incapace, costituiscano terapie che i sanitari hanno giuridico obbligo di
non praticare) fondano le loro ragioni sull’art. 3 C.
Consentire –come evidentemente non può che giuridicamente consentirsi- al compos sui di
rifiutare anche un bicchier d’acqua e non consentirlo a chi è divenuto incapace violerebbe il
principio d’uguaglianza, di non discriminazione.
Ma si deve pure dar conto di una tesi negativa che, pure, per quanto paradossale possa apparire,
muove essa stessa dal principio di uguaglianza e non discriminazione. Pervenendo, appunto, alla
soluzione opposta.
Si parte dal consenso informato rispetto alle cure. La sua disciplina non può che valere anche per
le dichiarazioni di dissenso, di rifiuto delle cure.
Il consenso informato trova un primo radicamento nel combinato degli artt. 2 (l’inviolabilità,
anche fisica, della persona), 13 (primato della libertà personale) e art. 32 comma 2 (incoercibilità
di ogni trattamento sanitario se non per disposizione di legge) della Costituzione.
Sul piano del diritto comunitario ....
A livello di legge ordinaria, l’art. 33 della L. 833/1978 – istitutiva del servizio sanitario Nazionale esclude accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi non è in grado
di manifestarla e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità previsto dagli artt.54 c.p. e
2045 cod. civ.
Infine il Codice Deontologico del Medico sancisce l’obbligo di informazione al paziente (art. 30)
nonché l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente (art. 32) o del legale
rappresentante nell’ipotesi di minore
Art. 30: - Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al
fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata.
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Art. 51 Cod. Deont. Med.
- Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la
persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve
assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei
confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
Sussiste dunque un obbligo diretto, di natura deontologica, all’informazione al paziente, nonché
all’acquisizione del consenso informato. Obbligo che, ove non ottemperato, potrebbe dar luogo di
per sé, indipendentemente da eventuali danni in capo al paziente, all’apertura di procedimento
disciplinare a carico del sanitario, avanti all’Ordine professionale competente.
Ma la disciplina del consenso/dissenso informato si completa con il decisivo contributo della
giurisprudenza.
Sul punto, si consideri che a fronte di Cass. 16.10.2007 e Corte App. Milano 25.6.2008, relative al
famoso caso Englaro, con cui si ricostruiva il dissenso di Eluana sulla base di dichiarazioni del
padre e del suo stile di vita, la stessa Cassazione (n.23676), il 15 settembre 2008 (conforme 4211
23.2.2007) ha statuito (nei confronti di un … povero Testimone di Geova) che: “il dissenso [deve]
essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè,
esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non
meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”,
ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non
una “precomprensione”: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad
oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso
che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia
consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute [ … ] altra è l'espressione di
un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo
puntualmente in una situazione di pericolo di vita”.
Volontà sprovvista dell’indispensabile requisito dell’attualità”, dunque, deve essere attendibile
(data e firma certe –ad es. Eluana era maggiorenne quando avrebbe espresso il suo rifiuto a
determinate cure?-), relato (che si inserisce in un rapporto dialogico medico specialista-paziente),
informato (in giurispr. l’informazione dev’essere ‘adeguata’ e ‘completa’),
circostanziato/specifico (riferito alla fattispecie concreta, personale, allo specifico trattamento
proposto in quella determinata circostanza, M. Casini), revocabile (in ogni momento)
Ora, è, riterrei, pacifico che la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario consiste in una
manifestazione di volontà
per definizione non attuale (è, appunto, anticipata)
la cui informazione (che dovrebbe essere ‘completa’) è inevitab. INCERTA
la cui circostanziata specificità è inevitab. INCERTA
la cui revocabilità si perde dal momento della perdita della capacità
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Nel Decreto in questione il (potremmo dire, con rispetto,malcapitato) Giudice Tutelare si diffonde
ad elencare una serie di ipotesi patologiche che, probabilmente, la pratica clinica ci dissuaderebbe
dal ritenere pacificamente esaustive rispetto a tutto quanto può accadere. Intendo dire, i sintomi
della patologia possono essere talora assai diversi, in concreto, rispetto a quanto previsto ex ante e
la pretesa di vincolare il sanitario può divenire almeno ingenua.
A mio avviso (ad avviso dei fautori della negativa), resta la dichiarazione anticipata una
manifestazione di volontà di cui i sanitari, i parenti, non potranno non tenere conto2 e tuttavia quella
volontà ha inevitabilmente un valore affievolito, DISEGUALE rispetto a quella volontà
attuale, diretta, che solo il compos sui può esprimere e che può ben essere appieno informata,
relata, circostanziata e specifica.
Ora, è appunto per rispettare tale condizione diseguale che si impone –proprio per il principio di
pari trattamento che è diretta applicazione del principio d’uguaglianza- trattamento differenziato.
Ovvero, nel valutare la dichiarazione resa anticipatamente (in condizioni di salute, di capacità,
psicologiche, diverse) occorre una cautela maggiore. Di fronte al paziente competente, capace, che
oppone il suo dissenso, il sanitario può limitarsi ad una presa d’atto. Non così di fronte a una
dichiarazione anticipata, pur confermata da un rappresentante legale.
E tale cautela –imposta dal principio giuridico di precauzione- è tanto più doverosa quanto
meno invasiva, quanto meno prossima all’accanimento terapeutico è l’attività che al medico –
s’intende, senza aggravare le sofferenze in atto- la patologia richiede, considerato altresì che sul
medico incombe un preciso obbligo giuridico di garanzia che è poi quello di curare e mantenere
in vita il paziente (art. 35 cod Deont.: “anche su richiesta del malato non deve effettuare né
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte”).
Ovvero, per esemplificare,
1) se la volontà che rifiuta le cure non è piena perché non è
attuale;
2) se per il mantenimento in vita del paziente –senza
aggravarne le sofferenze- sono sufficienti interventi medici, terapeutici minimali (taluno pone in
seria discussione il fatto che alimentazione e idratazione artificiali siano atti medici) che non
possono integrare alcun accanimento terapeutico;
3) considerato l’obbligo giuridico di garanzia che informa tutta
l’attività sanitaria,
il medico, proprio in forza del principio di precauzione, non può essere vincolato dal dissenso
del paziente espresso anche verso quelle attività terapeutiche minimali.
E’ chiaro che per aderire a tale posizione occorre prima riconoscere nell’ordinamento giuridico
vigente e vivente un principio di preferenza per la vita. Principio di cui il Codice deont medico
conserva ampie tracce e che trova chiara eco nell’art. 5 c.c., 575, 576, 577, I comma n.3, 579 e
580 c.p., indisponibilità del tema vita.
Certo è che al vecchio paternalismo medico sembra oggi contrapporsi una sorta di titanismo del
paziente a cui, sembreremmo credere, prema soprattutto il suo individuale diritto di
autodeterminarsi. Chi vi parla crede che nonostante le fatiche che sul piano applicativo sono ben
immaginabili nella ricerca del giusto equilibrio, la soluzione che meglio rispetta gli interessi in
2

Art. 9 Convenzione di Oviedo  art. 3 L. di ratifica n.145 del 2001
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gioco (la libertà dell’individuo, la garanzia di protezione incondizionata del diritto alla vita e il
significato stesso dell’attività medica) sia quella che si suol definire ‘alleanza terapeutica’
Il diritto nasce per apprestare la sua forza al debole e qui il debole è il malato
Il protrarsi della terapia oltre ogni ragionevole –secondo la migliore scienza ed esperienza
medica- curabilità del paziente, trasforma il malato da soggetto ad oggettoe viola quella dignità
di cui egli è portatore e che gli artt. 2, 13 e 32 C (solo) gli riconoscono
In conclusione, se mi consentite di abbandonare per un attimo il registro dell’operatore del diritto
RIPERCUSSIONI RIVERBERI : Fermiamoci a riflettere
Questo movimento di sensibilizzazione culturale che spinge verso l’autodeterminazione del
malato
Che giudica questa una incombenza urgente dell’agenda politica e socio-culturale
In quale direzione va?
sul piano del rapporto di cura medico – paziente : vogliamo il medico servant? La legge
francese tedesca …
Sul piano sociale più generale : spinta all’autoesclusione per subdola eterodeterminazione (altro
che autodeterminazione)
Il Consiglio Superiore di Sanità (parere 20/12/2006), negando che la respirazione artificiale
erogata a Welby configurasse accanimento terapeutico, definì l’accanimento terapeutico “la
somministrazione ostinata di trattamenti sanitari in eccesso rispetto ai risultati ottenibili e non in
grado, comunque, di assicurare al paziente una più elevata qualità della vita residua, in
situazioni in cui la morte si presenta imminente e inevitabile”.
Quali sono le conseguenze della trasformazione di una regola deontologica come quella del
consenso informato in una regola giuridica?
Il Codice deontologico (art. 35) già prescrive che “il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente”,
prevede che, quando si rende necessario, il consenso deve essere “espresso in forma scritta” e
conclude perché “in ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona”.
La regolamentazione corretta – se si vuole rispettare l’articolo 32 della Costituzione nella parte
in cui prevede che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge” – è prevedere come efficace il rifiuto ad un trattamento sanitario
(sempre che sia adeguatamente informato e che il paziente sia pienamente capace di intendere e di
volere e in piena libertà) e non, al contrario, richiedere un preventivo consenso come condizione di
legittimità dell’intervento medico! Il fondamento dell’attività medica non è il consenso del paziente,
ma è la tutela della salute, bene costituzionalmente tutelato (articolo 2 della Costituzione: così la
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sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione del 18/12/2008 e così il Codice deontologico:
“dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana …”, art. 3).
- si vuole eliminare ogni autonomia nell’operato del medico, che viene visto come esecutore
delle volontà altrui e non come operatore professionale che tutela la salute individuale e di tutti;
egli non ha più l’obbligo di salvare la vita e la salute del proprio paziente!

In questo modo, permettendo di individuare condizioni ritenute non degne di essere vissute si
aprirà la strada all’eutanasia diretta o alla spinta sociale e morale nei confronti dei soggetti
deboli a firmare le dichiarazioni per l’ipotesi in cui si trovino in quella condizione.

Ricordare che (Canestrari 331) “che l’efficacia scriminante del consenso dell’avente diritto (50
c.p.) è notoriamente esclusa laddove siano in gioco beni indisponibili” (vedi qui Anzani)
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Osserva l’estensore del provvedimento che nella fattispecie “non viene contemplata […] alcuna
ipotesi che configuri fenomeni eutanasici” atteso che non si “legittimano interventi accelerativi del
naturale percorso di morte”: con ciò si dà per definitivamente acclarato (ma forse, almeno in
dottrina, dubbi restano) che il divieto di eutanasia abbia ad oggetto la sola ipotesi attiva,
commissiva, non anche quella omissiva.
Peraltro il decreto riconosce che l’art. 32 “non garantisce il diritto a morire” anche perché, come è
stato già osservato (Anzani), tale diritto postulerebbe che su altri potesse incombere il
corrispondente dovere di procurare la morte, dovere che non può trovare ingresso nel nostro
ordinamento giuridico.

Si legge nel decreto (inizio pag.3) “Si delinea quindi un dovere dell’ordinamento al rispetto di
un’espressione autodeterminativa”.
Certo, nei limiti del neminem ledere, l’ordinamento ha tale dovere. Eppure, tuttavia, esso ha il
dovere di vagliare quella “espressione autodeterminativa”, di valutarne la pienezza, l’attendibilità.
Tanto più quando con quella espressione di volontà si ‘tocca’ il bene giuridico per eccellenza
meritevole di protezione da parte di ogni ordinamento, la vita del soggetto.
Un atteggiamento di cautela si impone: lo vuole il principio di precauzione che, se trova forse
fondamento nel primum non nocere di Ippocrate, ha poi avuto applicazione diffusa in ogni branca
del diritto.
In concreto

Ricorda Antolisei che già la Relazione ministeriale sul Progetto del c.p. diceva che “il principio
dell’indisponibilità del bene della vita non può far disconoscere l’influenza, veramente notevole,
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che il consenso della vittima esercita nell’apprezzamento del dolo in genere e della personalità del
colpevole” (p.56 L.1)
Non dimenticare che ditero il “voglio morire” si cela spesso una disperata richiesta di vicinanza e di
solidarietà (Mantovani 335)
SVP deve leggersi stato vegetativo persistente (non permanente): la modifica è del 1997 e fu
operato dalla Conferenza mondiale di neurologia (Manotovani)
La sentenza della Cassazione su Eluana è più un atto di sovranità (iris dare) che uno di giurisdizione
(iuris dicere), lì sono state fatte “slealtà giuridiche” (Mantovani)
“Palese contraddizione tra pronunce della stessa Corte di Cassazione, che nel 2006 nega validità
per difetto di attualità al rifiuto specifico di emotrasfusioni di un testimone di Geova, documentato
in un tesserino, e nel 2007 afferma l’attualità di un rifiuto presunto e del tutto generico, di età
ventennale” (Mantovani 339, Riflessioni sulla vicenda di Eluana Englaro, in Criminalia / Annuario di
scienze penalistiche, Edizioni ETS, 2009)
Certo è che si deve evitare “la prospettiva che la vita o la morte dei malati, minori o infermi di
mente, dipendano dalle diverse etiche ed ideologie dei rappresentanti. Docent i misfatti, compiuti
in altri paesi, di trapianti di rene di fanciullo gemello a fratello gemello, con la mera autorizzazione
dei genitori” (Mantovani 340)
Pericoloso il concetto di vita non degna (illustrato da due illustri pensatori tedeschi nel 1922, fu il
supporto del programma nazista eutanasico, che nel 1939-41 portò all’eliminazione di oltre 70.000
infermi di mente”
ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE come “forme di sostegno vitale”
“Forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine
della vita” (come previsto anche da Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità stilata a New York il 13 dicembre 2006) art.3, c.6, ddl
NIA

“trattamenti di sostegno vitale”,

non “atti terapeutici/medici

Si tratta di atti che non manipolano l’organismo di chi li riceve, non alterano
l’ecosistema dell’uomo (che li richiede fisiologicamente
Il ddl non esclude che siano rifiutabili quando
a) palesemente inefficaci perché non
assimilabili dall’organismo malato;
b) provocano sofferenze insopportabili (anzi, il ddl
dice “fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze”)
Morire di sete produce invece sofferenza
attiva) ???

sedazione (una forte sedazione può significare eutanasia

Ma … perché può rifiutare chi è compos sui e non può il disabile gravissimo, incapace e
incompetente?
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E’ stato invocato l’art.3 C. … DISEGUAGLIANZA: ERRORE
III. 1. CONSENSO/DISSENSO INFORMATO
A livello di legislazione interna, il consenso informato trova un suo fondamento giuridico dal
combinato degli artt. 13 e art. 32 comma 2 della Costituzione6.
L’art. 13 stabilisce il primato della libertà personale; la seconda norma prevede che nessuno possa
obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
A livello di legge ordinaria, art. 33 della L. 833/1978 – la legge istitutiva del servizio sanitario
Nazionale - che esclude accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se
questi non è in grado di manifestarla e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità previsto
dagli artt.54 c.p. e 2045 cod. civ..
Infine il Codice Deontologico del Medico sancisce l’obbligo di informazione al paziente (art. 30)
nonché l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente (art. 32) o del legale
rappresentante nell’ipotesi di minore
Art. 30: - Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle
scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al
fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata.

Si può pertanto sostenere che sussiste un obbligo diretto, di natura deontologica, all’informazione al
paziente, nonché all’acquisizione del consenso informato. Obbligo che, ove non ottemperato,
potrebbe dar luogo di per sé, indipendentemente da eventuali danni in capo al paziente, all’apertura
di procedimento disciplinare a carico del sanitario, avanti all’Ordine professionale competente.
Ora, si consideri che a fronte di Cass. 16.10.2007 e Corte App. Milano 25.6.2008 con cui si
ricostruiva il dissenso di Eluana sulla base di dichiarazioni del padre e del suo stile di vita, la stessa
Cassazione (n.23676), il 15 settembre 2008 (conforme 4211 23.2.2007) ha statuito (nei confronti di
un … povero Testimone di Geova) che: “il dissenso [deve] essere oggetto di manifestazione
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente
ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto
specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in
ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “precomprensione”: in definitiva, un
dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un
pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non
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preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della
gravità attuale delle proprie condizioni di salute [ … ] altra è l'espressione di un generico dissenso
ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo puntualmente in una situazione
di pericolo di vita”.
Il rifiuto attuale (Cassazione, IV sez. pen. 18 maggio 2006, n.16995: “il sanitario non deve tenere
in conto il documento da cui risulti il rifiuto del paziente di pratiche trasfusionali anche se in caso
di necessità e urgenza, e ciò per due ragioni: sia perché ricorre una situazione di necessità, che
“imporrebbe” l’esecuzione dell’atto di trasfusione; sia perché, comunque, il dissenso
precedentemente espresso dal paziente non può vincolare il medico, essendo una manifestazione
di volontà sprovvista dell’indispensabile requisito dell’attualità”), dunque, è, può, deve essere
attendibile (data e firma certe –ad es. Eluana era maggiorenne quando avrebbe espresso il suo
rifiuto a determinate cure?-), relato (che si inserisce in un rapporto dialogico medico specialistapaziente), informato (in giurispr. l’informazione dev’essere ‘adeguata’ e ‘completa’),
circostanziato/specifico (riferito alla fattispecie concreta, personale, allo specifico trattamento
proposto in quella determinata circostanza, M. Casini).
Art. 53 Cod. Deont. Med.
- Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la
persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve
assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei
confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
Le DAT rappresentano volontà/consenso indubbiamente -non attuali-la cui informazione (che
dovrebbe essere ‘completa’) è inevitab. INCERTA -la cui circostanziata specificità è inevitab.
INCERTA
Come prevedere, ora per allora – anche perché non si dispone solo di un patrimonio- quale
condizione psicologica avremo, quale patologia saremo chiamati ad affrontare, in quale contesto
psicologico, sociale, familiare, ci troveremo?
Volontà/consenso/rifiuto delle DAT sono inevitabilmente di valore affievolito, DISEGUALE
rispetto a quella volontà/consenso/rifiuto attuali, informati, relati, circostanziati e specifici,
espressi dal compos sui ed è appunto per rispettare tale condizione diseguale occorre trattamento
differenziato

