
Sla, come gestire le tematiche complesse 

Una malattia grave come la Sla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, pone i malati e le loro famiglie di 
fronte a temi e quesiti complessi: cosa comporterà la malattia? Quali decisioni prendere quando le 
persone con Sla non potranno più nutrirsi, respirare o parlare? Chi deciderà per loro se non 
potranno più comunicare? Come potranno essere alleviate le loro sofferenze? 
Per approfondire questi temi Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, promuove 
a Brescia sabato 16 gennaio alle 15,30 un incontro aperto a tutti con interventi di medici, 
professionisti e volontari dell’associazione. 

Su questi argomenti, Aisla, con la sua commissione scientifica, ha preparato un documento, 
disponibile sul sito dell’associazione, pensato per i malati di Sla, perché possano far conoscere e 
rispettare la loro volontà sulle scelte terapeutiche, e per i medici per sensibilizzarli sulle cure 
palliative e il fine vita. 

Il documento afferma il diritto per le persone malate di scegliere le terapie e quindi, ad esempio, 
di proseguire o sospendere un trattamento come la tracheotomia, e di ricevere cure palliative che 
riducano la sofferenza, come già previsto dalla legge. 

Paolo Marchiori, presidente di Aisla Brescia, che interverrà all’incontro, spiega: “La promozione di 
questo evento trova le basi nella volontà di AISLA di affrontare temi molto delicati. L’intento è di 
dare voce non solo a professionisti, quali sono i relatori che intervengono, ma anche e soprattutto 
ai pazienti e ai familiari che vivono in prima persona il dilemma delle scelte terapeutiche. 
Crediamo che questo incontro possa essere un punto di partenza per dar voce a tutti i 
protagonisti, mettendoci tutti in un atteggiamento di ascolto senza giudizi e pregiudizi”. 

“L’etica e il diritto alla scelta di cura” 
16 gennaio ore 15,30 

Auditorium Capretti via Piamarta 6, Brescia 
(accesso con parcheggio via Avogadro, presso Istituto Artigianelli) 

Benvenuto e presentazione tavola rotonda: Roberta Morini Medical Director di Aisla Brescia 

Introduzione: Stefania Bastianello, responsabile formazione e centro di ascolto Aisla Onlus 

Coordina Stefano Canestrari, professore ordinario di diritto penale nella facoltà di Giurisprudenza 
a Bologna, membro del Comitato nazionale di bioetica 

Intervengono: 

Virginio Bonito, responsabile U.O. “Emergenza accettazione neurologica”, Ospedale Papa Giovanni 
XXIII Bergamo 
Daniela Cattaneo, medico palliativista di AISLA 
Massimiliano Filosto, responsabile “Ambulatorio malattie neuromuscolari”, Spedali civili di Brescia 
Michele Vitacca, responsabile U.O. “Pneumologia riabilitativa”, Fondazione Salvatore Maugeri – 
Istituto di Lumezzane 
Paolo Marchiori, presidente AISLA sezione di Brescia 
 

http://www.aisla.it/news.php?id=4221&tipo=54

