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Beppino Englaro, padre di Eluana Englaro, è stato ospite a Piacenza sabato 14 maggio nell’ambito 

del secondo anno del Corso Triennale di Etica Medica, organizzato dall’Ordine dei Medici-

Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Piacenza con la collaborazione scientifica della Società 

Bio-Giuridica Piacentina. 

 

“Morte e trapianto d’organo e soluzioni alternative”, questo il tema dell’incontro, per l’occasione 

aperto al pubblico, tenutosi presso la Sala Convegni “Veggioletta” della Banca di Piacenza (Via 1° 

Maggio, 37 - Piacenza). 

 

Insieme ad Englaro sono intervenuti Carlo Alberto Defanti, neurologo bioeticista (“Sulla morte 

cerebrale e sui suoi problemi”), Sergio Livigni, Direttore Anestesia Rianimazione B DEA H Torino 

Nord (“La morte cardiaca”), e Maurizio Mori, ordinario di bioetica all’università di Torino e 

direttore del Corso (“Come regolare i trapianti? Donazione, incentivi regolati, mercato”). 

 

Englaro è stato protagonista di una lunga battaglia giudiziaria per chiedere la sospensione 

dell'alimentazione artificiale e delle terapie a cui era sottoposta la figlia Eluana, in stato vegetativo a 

seguito di un incidente stradale avvenuto nel gennaio del 1992.  

 

"Dalla vicenda di mia figlia è trascorso quasi un quarto di secolo e io allora avevo trovato il deserto 

- spiega Englaro -, ma la sentenza della corte d'appello del 2007 di Milano è stata molto chiara e ha 

stabilito principi di diritto in linea con la nostra costituzione: l'autodeterminazione terapeutica, che 

non è eutanasia, non ha limiti nella sua applicazione anche se ne consegue la morte. Nessuno può 

decidere per noi, ma può decidere con noi. Ed è quello che abbiamo fatto dando voce alle 

disposizioni di Eluana, che era stata molto chiara riguardo la sua vita, aveva lasciato indicazioni 

molto precise su quello che voleva che venisse fatto qualora si fosse trovata nella situazione in cui 

si è trovata. Con una semplificazione giornalistica si parla di "testamento biologico", in realtà si 

tratta di disposizioni che possono essere lasciate per decidere cosa fare quando non si sarà più in 

grado di intendere e di volere, e che vanno rispettate perché la nostra Costituzione dice che non 

possiamo essere discriminati per le condizioni in cui ci troviamo".  
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