
Diritto e Medicina si incontrano
Dibattito sulle scelte di fine vita

Siamo mortali, su questo non ci sono dubbi. Prima o poi chiunque di noi è chiamato a 
confrontarsi  con  la  realtà  e  le  armi  per  affrontare  dignitosamente  questo  cruciale 
passaggio bisognerà trovarle nella propria cultura, religione, fede politica, nel ricordo e 
rispetto del  proprio vissuto.   Solo  in  quel  momento i  più capiranno la  futilità  di  un 
cospicuo conto in banca.

L'evoluzione della società occidentale, parallelamente agli enormi progressi  fatti  dalla 
Medicina, hanno tuttavia modificato radicalmente le cause di morte. Il nostro tempo è 
dominato  dalle  problematiche  cardio-vascolari  e  dalle  malattie  neoplastiche,  cui  la 
ricerca  riesce  a  dare  risposte  senza  dubbio  significative  ma  tuttora  incomplete. 
Ciononostante,  di  concerto  con  il  miglioramento  delle  tecniche  diagnostiche  e 
terapeutiche si  sono via via manifestati  problemi nuovi,  prima celati  dalla naturale e 
rapida  evoluzione  verso  la  morte  di  molte  patologie  oggi  considerate  curabili  o 
controllabili. 
L'evoluzione delle tecniche rianimatorie permette attualmente di superare importanti 
criticità  respiratorie, cardiache e renali che in altri tempi avrebbero determinato una 
morte sicura del  paziente.   Ma per quanto tempo bisognerebbe protrarre questa vita 
artificiale? Fino a che punto è giusto spingersi con le terapie? E cosa succede se alla fine  
dei  nostri  sforzi   di  quello  che  una  volta  era  una persona  rimane un corpo inerme, 
incapace di interagire con il mondo esterno e talvolta privo persino di una coscienza?

Negli  ultimi  10-15  anni  innumerevoli  ed  autorevoli  comitati  scientifici  si  sono  presi 
l'onere di cercare di rispondere a queste e molte altre domande, pubblicando linee guida 
sull'ammissione dei pazienti nelle terapie intensive e sulla limitazione delle cure.

Nel  frattempo,  la  società  si  è  posta  gli  stessi  problemi,  amplificati  dalle  convinzioni 
religiose,  etiche e politiche dei  suoi componenti  e da una sostanziale ignoranza delle 
multiformi realtà mediche ed umane cui si faceva riferimento. Sono stati usati termini ed 
espressioni  come  eutanasia,  testamento  biologico,  suicidio  assistito,  accanimento 
terapeutico, il cui significato spesso veniva (e viene tutt'oggi) dato per scontato o mal  
compreso. 
A  peggiorare  la  situazione  ha  contribuito  l'enorme  ritardo  con  cui  il  Legislatore  ha 
cominciato ad interessarsi a questa nuova realtà, e la mancanza a tutt'oggi (almeno in 
Italia)  di  una regolamentazione chiara.   Il  dibattito civile è sempre più vivace,  anche 
grazie a dei casi esemplari emersi negli ultimi anni e che sono stati anche troppo sfruttati 
dai media per innalzare i loro indici d'ascolto.

Il SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) e l'ELSA (The European Law Students' 
Association) si sono proposti di gettare un po' di chiarezza nel marasma medico-giuridico 
che circonda le scelte di fine vita. Ci provano lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 Aprile, 
in aula Morgagni del Policlinico di Padova dalle 17 alle 20, con alcuni dei protagonisti di  
queste vicende (Beppino Englaro e il Dott. Amato De Monte) e tanti altri ospiti di rilievo 
provenienti dall'universo della Medicina e del Diritto. 
Il  primo  giorno  saranno  protagoniste  le  definizioni  (stato  vegetativo  persistente  e 
permanente,  coma,  coscienza,  vita,  morte...),  in  un  costante  scambio  tra  l'approccio 
medico e quello legislativo. Tra i relatori il Prof. Enrico Mario Ambrosetti, professore di  
diritto penale presso l'Università di Padova e il Dott. Marcello Massimini, neurofisiologo 



presso l'Università di Milano. 
Il  secondo giorno, martedì 12, si cercherà di capire quale sia la realtà italiana e come 
abbiano cercato invece di risolvere il problema gli altri Paesi europei. Ce ne parleranno 
tra  gli  altri  il  Prof.  Bertolissi,  ordinario  di  Diritto  Costituzionale  a  Padova,  e  il  Dott. 
Mazzon, primario del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Belluno e per anni 
vice-coordinatore  del  gruppo  di  studio  di  bioetica  della  SIAARTI  (Società  Italiana 
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva).
Il terzo giorno, mercoledì 13, sarà invece dedicato all'esperienza personale di Beppino 
Englaro e del Dott. Amato De Monte, primario del primo servizio di Terapia Intensiva a 
Udine, che ha seguito gli ultimi giorni di Eluana. Una visione diversa sul fine vita verrà 
proposta dal Prof. Berardi (professore di a Padova) in forma dialogata con il Prof. Caruso 
(professore di Diritto Penale Comparato a Padova). A seguire, il dibattito con il pubblico e 
una tavola rotonda con i relatori delle giornate precedenti per rispondere alle domande. 
Gli incontri sono aperti a tutti e la partecipazione è totalmente gratuita.

Il programma completo e ulteriori informazioni saranno presto reperibili all'indirizzo
http://elsasism.blogspot.com


