
Volontà sul fine vita: il medico di Eluana firmerà il testamento  

  

 UDINE. Il dottor Amato De Monte, noto per aver accompagnato Eluana Englaro nel suo ultimo 

viaggio, firmerà davanti a un notaio il suo testamento biologico. Non lo aveva ancora fatto. Lui che 

con l’associazione Per Eluana si è impegnato in una battaglia per dare a tutti la possibilità di 

scegliere e sul tema ha scritto un libro e tenuto decine e decine di incontri, soltanto domani, a 

distanza di due anni dalla nascita del servizio, metterà nero su bianco le sue volontà. 

«Non ho mai avuto dubbi al riguardo - precisa subito -. All’inizio, quando la raccolta era svolta in 

forma di volontariato, non l’ho presentato perché ho preferito lasciare posto alle persone che si 

erano prenotate. Poi ho deciso di mettermi in gioco e ho voluto fare una sorta di viaggio 

introspettivo. Volevo anche capire quali potessero essere le perplessità di chi è chiamato a prendere 

una decisione sulla conclusione del suo percorso terreno nel malaugurato caso in cui si ritrovi in 

stato di incoscienza, senza alcuna possibilità di recupero. 

Anche ieri sera ho partecipato a un incontro sul tema a Faedis. La sensibilità delle persone sta 

aumentando. Oltre alle 250 firme depositate in Comune a Udine, ci sono le 500 raccolte 

dall’associazione Per Eluana e molti altri comuni in tutta Italia si stanno attivando». 

La strada da fare però, per De Monte è ancora molta. E per questo motivo l’associazione di cui è 

vicepresidente, nonché fondatore insieme a Beppino Englaro, Ferruccio Saro, Aldo Renzulli e 

Massimiliano Campeis, ha avviato una petizione popolare regionale con l’obiettivo di inserire il 

testamento biologico nella tessera sanitaria. «Abbiamo già raccolto più di 3 mila firme - sottolinea il 

direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione 1 dell’azienda ospedaliero universitaria Santa 

Maria della Misericordia -. La carta dei servizi, e lo dico anche come medico, oggi è largamente 

sottoutilizzata. Noi chiediamo che la Regione trovi il modo di far sapere se è stato fatto o no il 

testamento biologico sul fine vita proprio nella tessera, in modo da avere un quadro completo e 

certo di quanto ognuno desidera per sè stesso, nel caso si trovasse in quelle condizioni estreme. 

Sarebbe una cosa molto positiva e importante anche per i medici e per i parenti che a volte sono 

chiamati a prendere decisioni difficilissime. La nostra è una battaglia di libertà che non toglie niente 

a nessuno, non è obbligatoria e offre un’opportunità sia per chi è favorevole a staccare la spina, sia 

per chi sostiene la continuazione delle cure e delle terapie a ogni costo e in ogni caso. Il nostro 

scopo è che qualsiasi cittadino di questa regione possa esprimersi». 

Ma la tessera sanitaria, secondo De Monte, potrebbe essere utilizzata anche per raccogliere altre 

informazioni. «Oggi la usiamo per depositare i rifiuti ma - sostiene - mi chiedo perché non inserirci 

anche la storia clinica di ognuno di noi, le vaccinazioni fatte, o per esempio la volontà di essere 

cremato e di donare gli organi». 

 


