
Nel corso del convegno di ieri a
Trento è stata letta la lettera di
un uomo bolognese, malato di
Sla, che ha affidato la propria
testimonianza alla dottoressa
Danila Valenti, responsabile
Cure palliative di Bologna.
di Marco S.*

C on la fine del 2013 assie-
me alla bella notizia
della mia pensione anti-

cipata (…) me ne hanno comu-
nicata un'altra terribile: com-
parsa della Sla in una forma
parecchio aggressiva. La cosa
più terribile, che mi dava un
assillo continuo, era il fatto si-
curo che ad un certo punto
non mi sarebbe stato più pos-
sibile respirare autonomamen-

te. Questo pensiero mi ha assil-
lato e fatto soffrire in modo
atroce (…)

Le soluzioni che mi veniva-
no prospettate in ospedale era-
no più o meno invasive, come
tracheotomia e pompa ossige-
no unita a Peg. Nessuna di
queste era per me accettabile.
Ho così pensato più volte a co-
me fare per mettere in atto
una qualsiasi forma di suicidio
che però avrei voluto incruen-
ta e non violenta, ma in certo
qual modo nobile. Non sono
riuscito a trovarla.

La migliore idea mi è parsa
fare ricorso a un'associazione
svizzera che pratica il suicidio
assistito indolore, sicuro e a
parer mio anche dignitoso.

Ero però già in condizioni di
non riuscire da solo e ho dovu-
to chiedere la collaborazione
di mia moglie. Questo è stato
un problema, perché per lei è
inconcepibile una simile azio-
ne e non è riuscita a cogliere,
benché più volte lo abbia spie-
gato, che la vera ragione era la
tranquillità della certezza di
riuscire a evitare una sofferen-
za insopportabile. Insopporta-
bile al punto da costringerti,
forse, a scelte che a mente fred-
da non avresti mai fatto. E an-
che questo è stato motivo di
grande angoscia, dovere met-
termi in astio con mia moglie
che ha condiviso con me i tan-
ti momenti penosi che hanno
caratterizzato la mia esisten-

za. (…)
Mi ha molto disturbato il fat-

to che il mio rifiuto alla respira-
zione e alimentazione assisti-
ta, sì da preferire la morte, fos-
se considerato frutto di una
forma di depressione e non ac-
cettazione della malattia,
quando invece proprio la pre-
sa di coscienza della malattia e
la conseguente non vita che ti
si prospetta in alternativa, con-
duce alla scelta di lasciar cam-
po libero alla malattia stessa.

Torno adesso al tema princi-
pale di questa ansia terroriz-
zante per il futuro più o meno
prossimo che ti assilla fin dai
primi giorni.

Per me ha avuto fine quan-
do ho preso contatto e avuto il

primo colloquio con il perso-
nale delle cure palliative dell'
ospedale. Avere l'assicurazio-
ne di una fine in totale assenza
di dolore e sofferenza ha fuga-
to ogni timore. Sapere che c'è
la possibilità di far passare
ogni male e in particolare quel-
la terribile sensazione che
l'aria non riesca a entrare nei
polmoni (…) ha trasformato
completamente la situazione.

Mi è tornato l'entusiasmo
nel fare quelle poche cose che
mi sono rimaste possibili. Ho
anche avuto maggiore parteci-
pazione negli incontri con gli
amici e con le persone in gene-
re. Sono riuscito a superare
con maggiore serenità i tracol-
li che nel tempo hanno co-
munque continuato a succe-
dersi. Sono molto migliorati i
rapporti con mia moglie e for-
se ed è forse questa la migliore
delle conquiste.

Nel momento in cui il mala-
to prende pienamente co-
scienza della situazione in cui
si trova e viene informato circa
l'inevitabile momento in cui
gli sarà impossibile respirare
autonomamente, già fin da su-
bito è indispensabile che ven-
ga informato circa tutte le pos-
sibili modalità che possono es-
ser emesse in atto, sia l'ausilio
delle varie apparecchiature sia
la possibilità delle cure palliati-
ve. Questo senza aspettare che
si manifestino le prime difficol-
tà a respirare. A me, sapere
questo e sapere che non sarei
stato abbandonato nel mo-
mento della sofferenza, ma
aiutato a non vivere la soffe-
renza, avrebbe evitato ango-
sce, angosce, angosce e notti
insonni. Ora lo so.

*Marco S. è morto la prima-
vera scorsa (senza soffrire)

la testimonianza

«Così affronto la morte, dopo aver pensato al suicidio»

di Andrea Selva
◗ TRENTO

Sono sei malati di Sla i primi pa-
zienti che hanno affidato le pro-
prie volontà all’azienda sanita-
ria della provincia di Trento per
decidere - in piena autonomia -
quali terapie adottare e quali
scelte prendere quando non sa-
ranno più in grado di esprimere
la loro volontà. Si tratta di una
procedura partita in via speri-
mentale nel marzo scorso che
gli addetti ai lavori chiamano
Dat, cioè “direttive anticipate di
trattamento”. E’ insomma
un’evoluzione di quel testamen-
to biologico che anche alcuni
Comuni trentini avevano prova-
to ad avviare nei propri uffici e
che non è mai decollato. Questo
sistema invece - pur non vinco-
lante per i medici - funzionerà.
All’azienda sanitaria ne sono
certi, tanto che la scheda perso-
nale dei pazienti è stata inserita
nel Sistema informativo ospeda-
liero, disponibile per tutti gli
operatori della sanità trentina
(compresi i medici di emergen-
za) che hanno accesso alla ban-
ca dati. Per i pazienti che sono
già in difficoltà nell’esprimere le
proprie volontà è considerata va-
lida anche la semplice comuni-
cazione verbale. E l’obiettivo è
quello di allargare il testamento
biologico anche ai pazienti sani,
che potranno in futuro affidarsi
ai medici di base per compilare
la scheda che sarà conservata
dall’azienda sanitaria.

L’applicazione delle
“direttive di trattamento” è avve-
nuta su indicazione della giunta
provinciale che ha dato disposi-
zione all’azienda sanitaria (attra-
verso il comitato etico e in segui-
to con la costituzione di un grup-
po di lavoro) di registrare le vo-
lontà delle persone che - in se-
guito a malattia - potrebbero
non essere più in grado in futuro
di esprimere la propria volontà.
Il risultato di tre anni di lavoro è
stato presentato ieri mattina a
Trento dal dottor Edoardo Geat,
responsabile del reparto di ane-
stesia e rianimazione al conve-

gno intitolato “Dichiarazioni an-
ticipate di volontà nei trattamen-
ti sanitari” organizzato
dall’Azienda sanitaria per fare il
punto della situazione.

Va detto che - in un terreno
caratterizzato, per ora, da un

vuoto legislativo statale - queste
dichiarazioni non saranno vin-
colanti. Ma - come è emerso nel
corso del convegno - quale sarà
il medico che non terrà conto di
una volontà dettata da un pa-
ziente informato, con l’aiuto de-

gli operatori sanitari, per decide-
re il proprio destino? Altra preci-
sazione: qui non si tratta di voler
morire, ma di accettare (o me-
no) la respirazione o la nutrizio-
ne artificiale (solo per fare due
esempi). Ma anche di scegliere

l’ospedalizzazione oppure il tra-
sferimento a casa, per morire tra
i propri casi. Scelte talvolta lace-
ranti che - nell’impossibilità di
condividerle con il diretto inte-
ressato - vengono prese dai co-
niugi, dai figli o da altri familiari
che - anche questo è emerso dal
convegno - ritengono che si trat-
ti di decisioni da prendere in fa-
miglia mentre - anche questo è
emerso - i medici ritengono che
si tratti di scelte che il diretto in-
teressato ha il diritto di registra-
re in piena autonomia.

Finora nella banca dati
dell’azienda sanitaria sono regi-
strate le volontà di sei malati di
Sla, ma l’obiettivo dell’azienda
(dichiarato ieri dal neo assesso-
re Luca Zeni) è di spingere su
questo versante, con il coinvolgi-
mento dei medici di base.

Il testamento biologico in cartella clinica
Finora sei malati di Sla hanno affidato le loro volontà all’azienda sanitaria, ma il registro (istituito in marzo) è aperto a tutti

Le scelte sulle
terapie possono

essere inserite nel data
base ospedaliero dove
tutti gli operatori sanitari
le possono consultare,
anche in situazioni
di emergenza

L’intervento del dottor Geat ieri al
convegno dell’Azienda sanitaria

SANITÀ » LE FRONTIERE DELL’ASSISTENZA

TRENTO. «Siamo consapevoli
delle difficoltà giuridiche della
questione - ha detto ieri Luca
Zeni, neo assessore alla Sanità -
perché la competenza è statale,
e manca una legge di
riferimento, e perché sappiamo
che le dichiarazioni anticipate di
trattamento non sono vincolanti
per il medico. Per questo non ci
siamo mossi a livello legislativo.
Tuttavia, nel 2013, la Giunta
provinciale ha dato mandato
all’Azienda provinciale per i
servizi sanitari di elaborare
modalità di raccolta e
registrazione delle dichiarazioni
anticipate di trattamento
sanitario dei soggetti
interessati, garantendo
l’informazione al medico
curante. Ci si è concentrati in
particolare sull'informazione
alle persone con malattie
cronico-degenerative, ma
dobbiamo spingere di più anche
sull'informazione e la
possibilità di dichiarazioni
anticipate di trattamento anche
per le persone sane, con il
coinvolgimento dei medici di
medicina generale. La vera sfida
- ha aggiunto l'assessore - è
quella di uscire da un dibattito a
volte troppo ideologico e
lavorare per costruire un
percorso di informazione,
coinvolgendo medici, pazienti e
cittadini, che porti ad una
maggiore consapevolezza nelle
scelte, per fare in modo che le
dichiarazioni anticipate di
trattamento non siano un atto
meramente formale e vengano
dunque tenute nella giusta
considerazione". Al convegno
era presente anche l’ex
assessora Donata Borgonovo Re
che aveva voluto (quando era in
carica) questa iniziativa.

L’assessore Zeni:
«Ora coinvolgiamo
i medici di base»

LE DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO IN TRENTINO 

Dichiara altresì di essere stato informato dal dottor ______________ ___sulla sua ragionevole evoluzione 
e dispone che nell'eventualità di non essere più in grado di esprimere la sua volontà:

 praticata la rianimazione in caso di arresto cardio respiratorio

 praticata alcuna forma di respirazione arti�ciale invasiva

 praticata la nutrizione arti�ciale a prescindere dalle modalità di somministrazione dei nutrienti

 praticata l'idratazione arti�ciale a prescindere dalle modalità di somministrazione dei liquidi

 praticato il trattamento terapeutico emodialitico nel caso in cui dovesse manifestarsi un'insu�cienza renale conclamata

 praticata la somministrazione di sangue intero o di derivati del sangue provenienti da donatori sani

 praticata terapia antibiotica

 disposta la sua ospedalizzazione preferendo (eventualmente e ove sia possibile) 
 concludere l'ultima fase della sua vita nella sua abitazione con i suoi cari

     indica inoltre quale persone di �ducia il signor___________________________

    dispone altresì:                                             la donazione dei suoi  tessuti e organi a scopo di trapianto
                                                                                di essere sottoposto a cremazione dopo la morte

Il sottoscritto dichiara di essere a piena conoscenza della malattia di cui è a�etto.

SIA NON SIA

SIA NON SIA

SIA NON SIA

SIA NON SIA

SIA NON SIA

SIA NON SIA

SI NO

SI NO

SIA NON SIA

SIA NON SIA  preferendo (eventualmente e ove sia possibile) 
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