
riflessione attenta per ogni caso». A
proposito dell’asserito diritto alla
sedazione profonda e continua il gruppo
sottolinea che «rischia di diminuire
l’attenzione dei curanti verso la
singolarità del malato».

timori suscitati dalla bozza Claeys-
Leonetti hanno assunto una marcata
colorazione interreligiosa attraverso

l’appello pubblicato su Le Monde:
«Chiediamo che questa legge civile sia
civilizzatrice, ovvero che aiuti a vivere e
morire, senza accorciare la vita, senza
decidere mai di dare la morte», scrivono
il cardinale Philippe Barbarin,
arcivescovo di Lione, il pastore François
Clavairoly, presidente della Federazione
protestante di Francia, l’arcivescovo
Emmanuel, metropolita ortodosso di
Francia, Haïm Korsia, gran rabbino di
Francia e Mohammed Moussaoui,
presidente onorario del Consiglio
francese del culto musulmano.
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trascorso un decennio dal
varo della legge Leonetti sul
fine vita, giudicata nel 2005 in
Francia come un eccellente
compromesso bipartisan
opposto all’accanimento

terapeutico e all’eutanasia in nome della
«cultura delle cure palliative». Dieci anni
dopo, il Paese si ritrova adesso di fronte a
tutti i nodi etici legati alla volontà
politica di andare oltre quel punto di
equilibrio, come promesso nella
campagna presidenziale da François
Hollande. Nodi che si concentrano
soprattutto sul «diritto alla sedazione
profonda e continua fino al decesso» che
l’Assemblea nazionale potrebbe
approvare in prima lettura il 17 marzo, al
termine di un acceso dibattito che ieri
sera sembrava destinato a prolungarsi
nottetempo. La camera bassa discute la
proposta di legge redatta dal deputato
socialista Alain Claeys e dal neogollista
Jean Leonetti, pronto a correggere la
norma che porta il suo nome. Un
dibattito condizionato non poco, fra
l’altro, dal clamore mediatico suscitato
dal caso di Vincent Lambert, il paziente
tetraplegico in stato di coscienza minima
il cui destino è finito al centro di un’aspra
battaglia giudiziaria ancora in attesa del
verdetto finale della Corte europea di
Stasburgo. 

el corso della seconda giornata di
schermaglie parlamentari, in linea
con la bozza di partenza, l’aula ha

respinto ieri gli emendamenti della
sinistra radicale tesi ad innestare a
sorpresa la legalizzazione dell’eutanasia e
del suicidio assistito. Ma il testo potrebbe
comunque modificare lo stesso in
profondità lo scenario delle pratiche
ospedaliere legate al trattamento delle
malattie giudicate incurabili. La bozza
intende infatti attribuire ai pazienti il
«diritto» di chiedere al personale medico
di essere «sedati» con annessa cessazione
dell’alimentazione e dell’idratazione.
Una misura denunciata a gran voce come
un’«eutanasia mascherata» da un vasto
fronte associativo raccolto anche nella
rete «Lenire senza uccidere» (Soulager
mais pas tuer), dove figurano pure sigle
professionali di personale medico e
paramedico. Un’altra misura controversa
della bozza riguarda il carattere
vincolante della volontà dei malati
incurabili circa l’arresto dei trattamenti
terapeutici. Marisol Touraine, la titolare
socialista della Sanità, personalmente
favorevole all’«aiuto attivo a morire», ha
annunciato di voler creare un registro
nazionale digitale dei testamenti
biologici per permettere a tutti di
esprimere anticipatamente le proprie
volontà in caso di perdita della coscienza.
Ma molti osservatori additano pure il
peso di fattori economici sottaciuti come

N

’E
Acceso confronto all’Assemblea
nazionale sulla bozza 
di riforma della legge del
2005 sul fine vita, che punta 
a introdurre una forma
mascherata di eutanasia

ttualmente la sedazione implica di essere poi risvegliati. Ma con l’in-
troduzione di una sedazione profonda e continua siamo di fronte al-
l’ambiguità e, si può dire, a una sorta d’inganno». A sostenerlo è Em-

manuel Hirsch, professore di Etica medica alla facoltà di Medicina dell’Uni-
versità Parigi 11 e noto saggista. 
Quali le sembrano i nodi della proposta di legge?
«Innanzitutto ci si può chiedere se esistono diritti specifici della persona ma-
lata in fin di vita rispetto agli altri pazienti. Personalmente ne dubito, perché
soprattutto nel caso delle malattie croniche le terapie attuali hanno molto di-
latato l’estensione di ciò che si può solo difficilmente definire come "fine vi-
ta". Accanto a questo è in ballo la questione sociale, ancor prima che medica,
dell’autonomia della persona. Con la bozza in discussione e le direttive anti-
cipate il medico rischia di diventare un semplice esecutore delle richieste dei
pazienti. Siamo di fronte a questioni estremamente complicate e una nuova
legge non è la migliore risposta». 
Lei ha scritto un libro sul "dovere di non abbandonare": finirà indebolito?
«L’equilibrio che i due deputati firmatari della bozza dicono di aver trovato
mi pare una posizione molto fragile e poco sostenibile. Viene proposta una
sedazione profonda e continua, ma ci si può chiedere se non è già una forma
di suicidio assistito o di eutanasia. Le misure della legge Leonetti del 2005 ri-
chiamavano il dovere di umanità nei confronti di una persona in fin di vita e
ciò veniva ricondotto in gran parte alla filosofia delle cure palliative. Doma-
ni, invece, il modello dell’assistenza medica alla persona in fin di vita potreb-
be divenire la sedazione terminale o la sedazione con funzione di eutanasia.
E agli occhi di certi pazienti ciò potrebbe trasformarsi simbolicamente in una
sorta di norma. Se consideriamo le ambiguità attorno alla sedazione allora
abbiamo probabilmente già preso la strada dell’eutanasia. Del resto i parla-
mentari e i membri del governo dicono che quella in discussione sarà una leg-
ge intermedia. Per ragioni di opportunità politica, è una bozza fondata sul-
l’ambiguità. E senza lo sviluppo delle cure palliative come vera alternativa tut-
to sembra già predisposto per approdare a una futura legge sull’eutanasia».
Le cure palliative potrebbero dunque essere emarginate?
«In Francia ci sono 150mila persone che dovrebbero beneficiarne senza che
sia il caso di farlo. Occorrerebbe introdurre nel mondo biomedico una cultu-
ra dell’accompagnamento palliativo, ma con l’attuale bozza il modello della
"buona morte" potrebbe diventare quello del morire addormentati». (D.Z.)
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44 anni si è trovata a sentirsi
dire dai colleghi la diagnosi
che più volte lei aveva dovuto
comunicare ai pazienti: tumore
al colon con metastasi. E per
più di cinque anni ha poi

affrontato da paziente e medico
insieme, le scelte sulle terapie, anche
quelle a lungo procrastinate come la
stomia. 
È morta il 30 gennaio di un anno fa
Barbara Soini, stimata oncologa
trentina, ma oggi in molti, soprattutto i
colleghi, le sono riconoscenti per averci
lasciato il diario puntuale e
autoriflessivo della malattia: i momenti
dell’annuncio choc e le giornate della
speranza, l’alternarsi della paura e della
fiducia, con la determinazione a vivere

fino in fondo la vita. E tutto
sotto la lente del medico che
per la prima volta si accorge
di possedere gli stessi occhi
del malato, a partire
dall’esigenza di «sentirsi presa
in carico» che in precedenza
anche lei, col camice bianco,
aveva forse sottovalutato.
«Ora capisco tante cose del
paziente – ha scritto Barbara in una
delle prime pagine, aggiornate d’intesa
con il marito Franco e i due figli –
perché da medico suggerivo,
proponevo interventi, terapie che sono
di routine ed era difficile capire le
resistenze del paziente. Per esempio la
morfina: ora mi è stata prescritta, ma
faccio fatica ad accettare che dovrò
assumerla in maniera cronica, ne
diventerò dipendente». Appunti che
non celano alcun particolare utile
(dalla tentazione di cure alternative
alla relazione con i familiari), e
spalancano cruciali questioni etiche,
raccolte in un libro-testimonianza
(Riserva di prognosi, Edizioni Erickson;

nella foto, la copertina)
presentato dalle amiche autrici
Milena di Camillo, giornalista,
e Loretta Rocchetti, esperta di
bioetica, con l’appoggio della
Fondazione hospice Trentino.
«Vorrei – così Barbara ha
motivato la scelta di
documentare passo per passo
il suo punto di vista

"privilegiato" – che medici di base,
specialisti, medici palliativisti
superassero divisioni, incomprensioni,
gelosie reciproche creando una rete "a
maglie fisse" attorno al malato
oncologico, capace di avvolgerlo
davanti a tutto il suo percorso». 

he significa ascolto e dedizione,
empatia fin dalla diagnosi con cui
il paziente si trova di colpo

«scaraventato in un’altra dimensione».
Ma anche comprensione della
sofferenza che «significa trovare giusto
equilibrio tra la necessità del
trattamento e la miglior qualità di vita
possibile». Qualche consegna di

Barbara è riservata al medico di base,
che dovrebbe «ricostruire l’unità del
paziente smembrato da varie
specialità». E poi all’importanza di
«narrare» al medico la propria malattia
e l’esigenza di «personalizzare» i
passaggi imposti da protocolli rigidi.
Nel finale un auspicio perché le cure
palliative si diffondano di più: «Mi
rendo conto – sostiene Barbara – che
l’approccio al paziente degli operatori
delle cure palliative è globale,
coinvolgendo e rendendo protagonisti
il paziente stesso e i suoi familiari. È
una medicina dai tempi umani che
ascolta e si fa carico del paziente. Mi fa
rabbia pensare che tutto questo passi
in secondo piano in ospedale, dove
contano più i tempi e i numeri che la
qualità degli interventi». Pagine di vita
vissuta per gli altri: «Barbara ci dice
bene – osserva nella prefazione Laura
Campanello – che la verità che conta
nella cura e nella vita è la verità della
relazione in cui si è accompagnati,
accuditi, sostenuti, intrecciati».
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«Un confine sottile con l’eutanasia
Così si svalutano le cure palliative»

entre il Parlamento di Edimburgo
è alle prese con il testo per
legalizzare in Scozia il suicidio

assistito, il premier manifesta tutti i
suoi dubbi in materia. In una intervista
al settimanale Scottish catholic observer,
il primo ministro Nicola Sturgeon si è
detta «tutt’altro che convinta» sulla
bozza di legislazione che potrebbe
essere approvata, poiché ha sempre
creduto che la priorità fosse quella di
aiutare le persone a vivere. «Ho votato
contro l’ultima volta (il riferimento è al
2010, essendo questo il secondo
tentativo di legalizzare il suicidio
assistito in Scozia, ndr) – ha dichiarato
– e, anche se non siamo ancora vicini a
un altro voto non sono convinta
nemmeno questa volta. Credo che
dovremmo sostenere le persone a
vivere e sono quindi a favore delle cure
palliative di buona qualità». Il premier,
che da settembre è sia primo ministro
sia leader dello Scottish national party,
si interroga sui limiti di una futura
legge. «Rimane anche un importante
ostacolo al suicidio assistito – spiega
ancora nell’intervista –: come si
potrebbero avere sufficienti garanzie?».
Le dichiarazioni di Nicola Sturgeon
sono state salutate con favore dalle
associazioni che si oppongono al testo,
ora all’esame della Commissione salute
e sport con il voto in Parlamento atteso
per la tarda primavera. Gordon
Macdonald, portavoce
dell’associazione per la vita Care Not
Killing (Cnk) in Scozia, ha dichiarato
che «quella del premier è una
dichiarazione molto apprezzabile, che
evidenzia giustamente i pericoli del
suicidio assistito e fa notare quanto
diventerebbe difficile proteggere i più
vulnerabili». La petizione online di
Cnk, lanciata al livello nazionale dal
quartier generale di Londra, ha
superato le 11mila firme. Anche la
Chiesa cattolica scozzese continua con
le iniziative per esprimere la sua
opposizione. Il vescovo di Aberdeen,
Hugh Gilbert, ha scritto una lettera alla
sua diocesi, nel nord-est della Scozia
per chiedere ai cattolici una
mobilitazione delle coscienze.

Simona Verrazzo
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Barbara Soini, oncologa
trentina, è morta un anno fa
per un tumore al colon. Ora il
diario della malattia è un libro
scritto dalla duplice prospettiva

La Francia alla scelta sulla «sedazione profonda» di Daniele Zappalà

Medico e malata: «Così capisco di più»
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epidemia di Ebola
nell’Africa occidentale ha
dimostrato che sanità

pubblica e etica della sanità
pubblica sono una questione
globale e non unicamente
locale. Questo il punto di vista
della Commissione
presidenziale Usa per lo studio
delle problematiche di bioetica,
secondo cui il governo federale
degli Stati Uniti ha una
responsabilità morale che lo
vincola a partecipare
attivamente alle risposte
coordinate globali per le
emergenze di sanità pubblica,
dovunque si manifestino. Per
evitare che un’eventuale
prossima epidemia mieta
nuovamente migliaia di
vittime, la Commissione
bioetica sottolinea che è
indispensabile prepararsi e
strutturarsi in tempo. Agendo
anche oltre i propri confini, per
il bene di tutti. 
Nel recente rapporto "Etica e
Ebola: piano di sanità pubblica
e risposta", la Commissione ha
messo in evidenza alcune
raccomandazioni. In sostanza,
in un mondo interconnesso,
per ragioni etiche e per
proteggere gli interessi
nazionali, il governo degli Stati
Uniti ha la responsabilità di
impegnarsi, rafforzando le
proprie capacità operative di
risposta alle emergenze
sanitarie interne e
internazionali. Questo
comporta anche il
potenziamento dell’efficienza
degli interventi
dell’Organizzazione mondiale
della sanità e l’aumento dei
fondi e la collaborazione con
altre organizzazioni
internazionali, nazionali e non
governative di sanità pubblica.
Cruciale è, poi, identificare un
unico centro responsabile
federale. L’etica impone anche
che i governi e le
organizzazioni di sanità
pubblica contengano il più
possibile il ricorso a misure
restrittive, quali quarantena e
limitazioni di viaggi, per
ridurre la diffusione del
contagio. Limitare, senza
ragione, la libertà di esperti e
operatori sanitari è moralmente
sbagliato, oltreché
controproducente. Inoltre, gli
stessi soggetti dovrebbero
comunicare con chiarezza la
ragione di queste misure
precauzionali e fornire
aggiornamenti costanti al
pubblico. Infine, la messa a
punto dei test dovrebbe essere
rigorosa e in grado di fornire
risultati chiari, mentre va
garantita la tutela della privacy
nella raccolta dei campioni
biologici. 

Giovanna Sciacchitano
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bioetica
Ebola, gli Usa:
mai più distratti
davanti al virus

Giovedì, 12 marzo 2015

Scozia
i pesanti squilibri finanziari del sistema
ospedaliero francese. 

ntanto, è stato appena pubblicato il
documento «Fine vita, una sfida di
fraternità», curato dal gruppo di lavoro

sulle questioni bioetiche della
Conferenza episcopale francese,
coordinato da monsignor Pierre
d’Ornellas, arcivescovo di Rennes. Il testo
sottolinea la necessità di «sviluppare la
medicina palliativa»: «La formazione dei
professionisti della salute alle cure
palliative non è adatta al nostro sistema
sanitario, soprattutto per mancanza di
convinzione e di mezzi politici e
universitari. È urgente comprendere che
la formazione di base di medici e
infermieri deve emanciparsi dal solo
paradigma tecnoscientifico». Un altro
nodo etico riguarda i pazienti in stato
vegetativo: «La loro situazione è
particolarmente complessa e pone
interrogativi molto difficili che
richiedono una valutazione precisa e una

I Suicidio assistito,
il premier difende
i più vulnerabili
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◆ «Bioetica e post-umano» sabato ad Assisi
«Bioetica e post-umano: si può ancora dire bioetica?» è il
convegno organizzato sabato (dalle 9 alle 18) ad Assisi dal
Centro di bioetica Filèremo all’hotel Domus Pacis a San-
ta Maria degli Angeli. Due le sessioni: in quella mattuti-
na, moderata da Cesare Cavoni (Tv2000), intervengono
Mario Timio, Sergio Belardinelli, Victor Tambone, Marco
Tarquinio, Giovanni Stelli e Carlo Cirotto. Nel pomerig-
gio le riflessioni di Fabio Ermili, Francesca Barone e Fran-
cesco Vitelli, coordinati da Margherita Rossi Cittadini.

◆ Università europea a Roma su «figli e valori»
Domani alle 18.30 a Roma, nella Sala del Carroccio (piaz-
za del Campidoglio), si terrà la tavola rotonda «Tieni la
rotta! Strumenti per educare i figli ai valori», patrocinata
dall’Università europea di Roma. All’incontro, organizza-
to da «Crescere in Famiglia» sull’omonimo libro di Pilar
Varela e Lourdes Santos (Effatà), intervengono Emilia Mon-
temurri, Carlo Climati e Gianluigi De Palo.

n registro comunale sul testamento
biologico: se ne sta discutendo in
questi giorni a Pesaro. Per la verità

l’idea non è nuova visto che, poco più di
un anno fa, un’analoga mozione di
minoranza era stata respinta. Questa volta
però si tratta di un ordine del giorno
blindato che nasce direttamente dai
consiglieri della maggioranza (di centro-
sinistra). A dirla tutta la spinta viene
dall’associazione Luca Coscioni, e il testo
sarebbe passato al voto in sordina a inizio
marzo se alcune associazioni locali non
avessero sollevato dubbi nel merito e nel
metodo. Una battaglia esemplare anche
per i tanti casi nei municipi di tutta Italia
dove si discute su questa materia e altre
analoghe. «Stupisce – dice Massimo

Domenicucci, presidente Anmic Marche –
che nessuno abbia pensato di confrontarsi
su questo delicato tema con chi come noi
si occupa ogni giorno di disabilità. Prima
di lavorare su un Registro privo di valore
giuridico il Comune non dovrebbe
pensare ad esempio alle cure palliative
domiciliari?». Disponibile al confronto
pubblico si dice la pesarese Matilde
Leonardi, ricercatrice di fama mondiale
all’Istituto neurologico Besta di Milano e
coordinatrice del «Progetto nazionale Ccm
Incarico», commissionato dal Ministero
della Salute. «Mi chiedo il perché di questo
biotestamento – si domanda la Leonardi –
visto che dalla mia ricerca proprio la città
di Pesaro risulta carente sulla presa in
carico dei pazienti con disturbi di

coscienza. Nel nord delle Marche non
esistono strutture idonee per queste
lungodegenze e a oggi i pesaresi sono
costretti a lasciare la città per farsi seguire.
Solo quando a Pesaro il Comune saprà
garantire percorsi idonei per loro e per i
loro familiari allora si potrà parlare di
testamento biologico». A confermare le
parole della Leonardi provvede
l’associazione Amici di Andrea, che da
oltre due anni chiede una "Casa dei
risvegli" a Pesaro. «Abbiamo preparato
una bozza di mozione – spiega Angela
Perrotta, portavoce dell’associazione – in
cui chiediamo che le istituzioni  si
impegnino a realizzare una struttura per la
fase post-acuta delle cerebrolesioni».
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Pesaro.«Fine vita: prima l’assistenza, poi il registro»agenda
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