
Comunicato 

Valter Piludu, malato di SLA, sta attendendo una risposta. La sta attendendo immobilizzato da due 
anni, respirando con la ventilazione invasiva. 

Ha scrittto al Ministro degli Interni, ai segretari dei partiti, tutti, anche a Papa Francesco. Chiede 
perché debba essere costretto a subire cure che lo mantengono in vita, e chiede anche (parole 
sue) “ se sia umano costringere una persona ed i suoi cari ad un tale fardello di inumana, indicibile  
sofferenza”. 

Non si tratta di  “ testamento biologico”, giacché in questo caso la persona sofferente è cosciente, 
lucida e perfettamente in grado di esprimere le proprie volontà. Per la stessa ragione non si tratta 
di eutanasia. 

Sappiamo, per dettato costituzionale, che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari 
contro la sua volontà. E’ possibile, quindi, rifiutare  i trattamenti sanitari proposti. Ed è 
pacificamente riconosciuto che l’applicazione ed il mantenimento in funzione della ventilazione 
invasiva per mantenere la funzione respiratoria è un trattamento sanitario, pure complesso. 

Il prof. Sabatelli, responsabile del centro SLA, al Policlinico Gemelli di  Roma, nell’estate scorsa 
dichiarò alla stampa:  “trovo assurdo e violento che il destino di una persona che sta attraversando 
un dramma così particolare debba essere deciso da qualcuno dietro ad una scrivania” ed aggiunse: 
“ Per questo noi abbiamo già praticato la sospensione del trattamento, naturalmente col consenso 
informato, a pazienti sottoposti a ventilazione non invasiva ed in un caso abbiamo avviato la 
procedura con un tracheostomizzato.” Questo è appunto  ciò che chiede Valter Piludu. E’ un diritto 
che ha e per ottenerlo non occorre una nuova legge. Si ricorda che il GUP Zaira Sechi mandò 
assolto il Dr. Mario Riccio “per aver compiuto solo il suo dovere” e, all’indomani del caso Welby,  
lo stesso CNB (comitato nazionale di bioetica) si pronunciò per la legittimità della sospensione, su 
richiesta della persona, della respirazione artificiale forzata.  

Certo è vero, non tutti sono il Dr. Mario Riccio o il Dr. Sabatelli, c’è ancora molta paura. Quante 
volte abbiamo sentito Mina Welby dire: “coraggio dottori!”  

Si tratta non solo di autodeterminazione terapeutica della persona , ma di umanità, di pietà, ed è 
sconsolante che un elementare principio di civiltà debba diventare un traguardo da raggiungere, 
una montagna da scalare. 

Valter Piludu può già oggi esigere il rispetto delle sue volontà di fine vita, questo non toglie che 
una buona Legge sulle Dichiarazioni anticipate di volontà (DAV- DAT –TB) per chi non più in grado 
di intendere e di volere sia urgente ed indifferibile. Una legge rispettosa delle scelte della persona, 
oltre che della Costituzione, perché, come già troppe volte accaduto, la sofferenza umana non 
diventi un cinico, ideologico campo di battaglia. 
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