
L
’emendamento che ha ri-
stretto l’applicazione del-
le dichiarazioni anticipate
di trattamento ai pazienti

di cui sia stata accertata la «assen-
za di attività cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale» è la novità
più importante introdotta dalla Ca-
mera nel disegno di legge del qua-
le si discute dalla morte di Eluana
Englaro. Più che di novità, in real-
tà, si dovrebbe parlare di un
“ritorno” al testo approvato dal Se-
nato ormai più di due anni fa: è sta-
ta proprio Paola Binetti ad afferma-
re in Aula che quella utilizzata è
un’espressione “tecnica” per indi-
care lo stato vegetativo, al quale
quel testo si riferiva esplicitamen-
te. Una brusca marcia indietro, in-
somma, rispetto alla scelta matura-
ta in Commissione di estendere la
applicabilità delle dichiarazioni
ad ogni soggetto che «si trovi
nell’incapacità permanente di
comprendere le informazioni cir-
ca il trattamento sanitario e le sue
conseguenze e, per questo motivo,
di assumere le decisioni che lo ri-
guardano»: le centinaia di mi-
gliaia di malati di Alzheimer, per
citare solo l’esempio più evidente.
Perché questo comportamento a
dir poco incerto, oltretutto da par-
te degli stessi deputati che aveva-
no votato in Commissione a favore
dell’ampliamento?

La risposta è semplice. Chi ha vo-
luto questa legge ha dovuto pren-
dere atto che il testo arrivato in Au-
la rischiava di produrre un risulta-
to paradossale: il medico sarebbe
stato costretto a garantire alimen-
tazione e idratazione artificiali ad
un soggetto in stato vegetativo,
ma non avrebbe potuto contare su
nessuna certezza normativa nel ca-
so di un paziente affetto da una pa-
tologia neurologica degenerativa
che avesse affidato alle Dat il suo
rifiuto del più ordinario e propor-
zionato dei trattamenti sanitari.
Ha dovuto prendere atto, insom-
ma, che questa legge era scritta
male proprio dal punto di vista di
chi ritiene che il bene della vita sia
più importante dell’autodetermi-

nazione. Forse ha addirittura temu-
to che la legge potesse infine produr-
re, attraverso la sua rigorosa applica-
zione, risultati opposti a quelli volu-
ti. E ha scelto la strada più breve e
sicura: non volendo ammettere che
il testo andava ripensato in modo ra-
dicale, ha cercato di delimitare il
più possibile la platea, ribadendo al
tempo stesso l’obbligo della nutrizio-
ne. La scorciatoia, però, non funzio-
na.

Il testo approvato dalla Camera
continua a riferirsi alla condizione
di incapacità di intendere e di vole-
re, senza ulteriori precisazioni, nei
commi 1 e 2 dell’art. 1 e, soprattut-
to, nel comma 1 dell’art. 3: è appun-
to «riguardo ad un’eventuale futura
perdita permanente della propria
capacità di intendere e di volere»
che il dichiarante può esprimere i
suoi orientamenti. E tuttavia questa

dichiarazione assumerà rilievo solo
nel caso di una specifica e per fortu-
na numericamente assai circoscrit-
ta condizione di incapacità, che è
quella dello stato vegetativo. Non
c’è dubbio che lo strumento delle
Dat sia in quanto tale funzionale al
rispetto della libertà di chi non è più
in grado di esprimere, qui ed ora, la
sua volontà. Una volta presa la deci-
sione di adottarlo, diventa davvero
difficile escludere addirittura la qua-
si totalità dei cittadini potenzial-
mente interessati. Cosa giustifica
q u e s t a v e r a e p r o p r i a
“discriminazione”, tanto più grave
perché appare all’improvviso e pro-
prio nel momento decisivo dell’ap-
plicazione? Non è dato sapere. E co-
sa accadrà se un fiduciario dovesse
chiedere il rispetto degli orienta-
menti espressi da un paziente che
soffre di Alzheimer (condizione pie-
namente compatibile con quanto
previsto dal comma 1) ma non è in
stato vegetativo (condizione previ-
sta dal comma 5 affinché le dichiara-
zioni assumano rilievo)? È irrealisti-
co pensare che sarà un giudice a do-
versi pronunciare per sciogliere il
nodo di questo evidente vizio logico
del testo? Anzi: che si andrà subito
davanti a un giudice per stabilire se
una persona può o no redigere una

Dat che il medico, secondo quanto
prescritto all’interno della stessa
legge, non dovrà poi neppure
prendere in considerazione? E co-
sa accadrebbe se tutto ciò arrivas-
se davanti alla Corte Costituziona-
le?

È chiaro che ci sono solo due
possibilità per uscire da questo pa-
sticcio, pericoloso prima di tutto
per i promotori della legge. La via
lunga e più corretta sarebbe natu-
ralmente quella di accantonare il
testo e intraprendere, con quella
pacatezza che non è purtroppo da-
to trovare in nessuno degli schiera-
menti in campo, una seria riflessio-
ne sul problema tanto complesso
del rispetto di tutte le persone che
non sono più in grado di esprime-
re la loro volontà, insieme a quello
del bene della vita. L’alternativa è
quella di dire fin dall’inizio e sen-
za equivoci che si parla di stato ve-
getativo e non di incapacità di in-
tendere e di volere. Forse è quello
che la Camera voleva fare e, per la
fretta, non ha fatto, ripetendo la
svista del Senato. A chi sceglie que-
sta strada spetta però l’onere di
giustificare una evidente asimme-
tria di trattamento fra i soggetti
per i quali può essere fatta valere,
sia pure in modo diverso, l’esigen-
za di ristabilire la continuità fra la
loro volontà e il contesto attuale
della loro malattia. Alcuni potreb-
bero contestare la compatibilità di
questa asimmetria con il nostro or-
dinamento. Magari con qualche
probabilità di successo. Altri po-
trebbero legittimare un diverso bi-
lanciamento dei principi in gioco
considerando il carattere dramma-
ticamente “speciale” della condi-
zione dei pazienti in stato vegetati-
vo. Probabilmente trovando am-
pio consenso. Ma può essere que-
sta la soluzione di coloro per i qua-
li ogni distinzione di diritti e dove-
ri di fronte alla vita umana, dal mo-
mento del concepimento fino a
quello della morte (naturale?), è
semplicemente impossibile? È un
altro paradosso sul quale varreb-
be forse la pena di riflettere. ❖

Cosa accadrà se un
fiduciario dovesse chiedere
il rispetto dei voleri
di un paziente malato
di Alzheimer?
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Punto critico

Biotestamento, legge da ripensare
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Limitare le Dat ai soli pazienti in stato vegetativo e al tempo stesso ribadire l’obbligo della nutrizione
è una scorciatoia che non funziona perché rischia di aprire contenziosi nei tribunali fino alla Consulta
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