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SANITÀ
TESTAMENTO BIOLOGICO: ANESTESISTI, NO A DIVIETO OBIEZIONE 

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - ''Davanti ad un paziente che chiede di staccare la 
spina il medico puo' rifiutarsi di accogliere la sua volonta'. Noi anestesisti 
rianimatori siamo assolutamente contrari all'ipotesi di vietare ad un medico 
di avvalersi dell'obiezione di coscienza davanti ad un malato che chiede di 
staccare la spina''. Cosi', in una nota, Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (Aaroi). 
''L'obiezione di coscienza - si legge nella nota -e' un diritto del medico, come 
lo e' nel caso dell'aborto. Sono perfettamente d'accordo con il presidente 
della FnomCeo Amedeo Bianco il quale ha dichiarato che non si puo' 
pretendere che il medico sia un soggetto etico se non si rispettano i suoi 
principi etici''. ''Gli anestesisti rianimatori AAROI - conclude Carpino - 
attendono una legge precisa e chiara, varata dal Parlamento come e' giusto 
che sia per tutte le tematiche che incidono con la coscienza e i diritti. In ogni 
caso ci dichiariamo disponibili per un incontro in modo da poter portare la 
nostra esperienza al tavolo della discussione''. COM-KRT 
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BIOETICA: CARPINO (AAROI), MEDICO PUO' 
DECIDERE DI NON STACCARE SPINA 
 
Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "Se un paziente chiede di 
staccare la spina, il medico può rifiutarsi di accogliere la sua 
volontà". Lo dichiara, in una nota, Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). 
"Noi anestesisti rianimatori - spiega - siamo assolutamente 
contrari all'ipotesi di vietare a un medico di avvalersi dell'obiezione 
di coscienza davanti a un malato che chiede di staccare la spina", 
commentando l'indicazione formulata dalla Commissione Giustizia 
della Camera nel testo destinato a regolamentare il testamento 
biologico.  
 
''A noi anestesisti rianimatori - continua Carpino - non si può 
chiedere di salvare le vite umane e poi, nello stesso tempo, di 
spegnerle staccando la spina. L'obiezione di coscienza è un diritto 
del medico come lo è nel caso dell'aborto. Sono perfettamente 
d'accordo con il presidente della Fnomceo, Amedeo Bianco, il 
quale ha dichiarato che non si può pretendere che il medico sia 
un soggetto etico se non si rispettano i suoi principi etici. Gli 
anestesisti rianimatori Aaroi - conclude - attendono una legge 
precisa e chiara varata dal Parlamento. In ogni caso ci 
dichiariamo disponibili per un incontro in modo da poter portare la 
nostra esperienza al tavolo della discussione".  
 
(Com-Sav/Adnkronos Salute) 
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TESTAMENTO BIOLOGICO. ANESTESISTI (AAROI): NO A DIVIETO 
OBIEZIONE

 

"E' UN DIRITTO DEL MEDICO". 

(DIRE) Roma, 8 feb. - "Siamo assolutamente contrari all'ipotesi
di vietare ad un medico di avvalersi dell'obiezione di coscienza
davanti ad un malato che chiede di staccare la spina". No,
dunque, all'ipotesi, suggerita dalla commissione Giustizia della
Camera nel suo parere sui progetti di legge sul testamento
biologico, di non riconoscere il diritto dei medici all'obiezione
di coscienza. E' la posizione dell'Associazione anestesisti
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino. 

"Davanti ad un paziente che chiede di staccare la spina- afferma-
il medico puo' rifiutarsi di accogliere la sua volonta'. Noi
anestesisti rianimatori".  
  L'obiezione di coscienza "e' un diritto del medico, come lo e'
nel caso dell'aborto", spiega Carpino: "Sono perfettamente
d'accordo con il presidente della Fnomceo Amedeo Bianco, il quale
ha dichiarato che non si puo' pretendere che il medico sia un
soggetto etico se non si rispettano i suoi principi etici". 

  (Com/Dis/ Dire)
12:42 08-02-07
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(08/02/2007) 

Testamento biologico: secco no degli anestesisti rianimatori AAROI al divieto di 
obiezione di coscienza 

"Davanti ad un paziente che chiede di staccare la spina il medico può rifiutarsi di accogliere la 
sua volontà. Noi anestesisti rianimatori siamo assolutamente contrari -dice Vincenzo Carpino 
presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI)- all'ipotesi di 
vietare ad un medico di avvalersi dell'obiezione di coscienza davanti ad un malato che chiede 
di staccare la spina.  
 
Questa indicazione è stata formulata dalla Commissione Giustizia della Camera nel testo 
destinato a regolamentare il testamento biologico. A noi anestesisti rianimatori non si può 
chiedere di salvare le vite umane e poi, nello stesso tempo, di spegnerle staccando la spina.  
 
L'obiezione di coscienza è un diritto del medico, come lo è nel caso dell'aborto. Sono 
perfettamente d'accordo con il presidente della FnomCeo Amedeo Bianco il quale ha dichiarato 
che non si può pretendere che il medico sia un soggetto etico se non si rispettano i suoi
principi etici.  
 
Gli anestesisti rianimatori AAROI - conclude Carpino- attendono una Legge precisa e chiara, 
varata dal Parlamento come è giusto che sia per tutte le tematiche che incidono con la
coscienza e i diritti. In ogni caso ci dichiariamo disponibili per un incontro in modo da poter 
portare la nostra esperienza al tavolo della discussione". 
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Giovedì
8 Febbraio 2007

  Italia. Bianco (Fnomceo): dare la possibilita' ai medici di non 
rispettare la volonta' del paziente

8 Febbraio 2007 
 
La legge deve rispettare la clausola di coscienza dei medici. E' quanto sostiene Amedeo 
Bianco, presidente della Federazione degli ordini dei medici (Fnom-Ceo) secondo cui "non si 
puo' pretendere che il medico sia un soggetto etico se non si rispettano i suoi principi etici". 
Commentando le proposte della commissione Giustizia sulla eutanasia, Bianco ha spiegato che 
la liberta' di obiezione di coscienza dei medici va rispettata altrimenti le questioni bioetiche 
rischiano di diventare delle crociate. 
"I confini della bioetica diventano sempre piu' incredibili e inquietanti -ha osservato Bianco 
intervistato a margine della conferenza per la costituzione di un partenariato per la salute dei 
paesi del Mediterraneo e del Medioriente- su questi temi troveremo sempre piu' forti 
contrapposizioni: e' importante che il risultato corrisponda comunque al diritto". 
Secondo Bianco il divieto per i medici all'obiezione di coscienza rispetto alla volonta' del paziente 
che vuole sottrarsi alle cure, rappresenta una "forzatura": "i temi di bioetica hanno bisogno di 
margini di tolleranza, se non diventano scontri di ideologia". 
Bianco giudica invece "molto importante" il punto del documento che esonera da qualsiasi 
conseguenza penale i medici e gli infermieri che eseguono la volonta' del paziente in merito 
all'accanimento terapeutico. "Finalmente ci si rende conto che esiste quantomeno una simmetria 
tra i diritti all'autodeterminazione del paziente e i principi che proteggono il bene vita, sanciti dal 
codice civile e penale. 
Sono due principi di ordinamenti diversi e non c'e' una norma di raccordo. 
Si sana cosi' un contrasto tra i due ordinamenti". Secondo Bianco e' "importante sancire che il 
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medico che compie atti nella volonta' del paziente, salvo atti eutanatici, non va incontro a 
responsabilita'". 
 
"Siamo assolutamente contrari all'ipotesi di vietare ad un medico di avvalersi dell'obiezione di 
coscienza davanti ad un malato che chiede di staccare la spina". No, dunque, all'ipotesi, 
suggerita dalla commissione Giustizia della Camera nel suo parere sui progetti di legge sul 
testamento biologico, di non riconoscere il diritto dei medici all'obiezione di coscienza. E' la 
posizione dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo 
Carpino. 
"Davanti ad un paziente che chiede di staccare la spina il medico puo' rifiutarsi di accogliere la 
sua volonta'. Noi anestesisti rianimatori". L'obiezione di coscienza "e' un diritto del medico, 
come lo e' nel caso dell'aborto", spiega Carpino: "Sono perfettamente d'accordo con il 
presidente della Fnomceo Amedeo Bianco, il quale ha dichiarato che non si puo' pretendere che 
il medico sia un soggetto etico se non si rispettano i suoi principi etici". 
 
COMMENTI 
 
Dichiarazione di Donatella Poretti (Rnp): 
Secondo il presidente della federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Amedeo Bianco, il 
medico dovrebbe poter obiettare per motivi di coscienza nei casi in cui, con un testamento 
biologico, un paziente chiede il rifiuto delle cure Dietro la formula dell'obiezione di coscienza del 
medico, si nasconde l'inagibilita' del testamento biologico. Se un medico puo' disattendere la 
volonta' espressa tramite le direttive anticipate di quali trattamenti accettare e quali rifiutare, 
tanto vale dire che tali dichiarazioni sono inutili. Perche' la formula dell'obiezione di coscienza 
non e' utilizzata sempre quando un paziente decide di non accettare una cura, per esempio, nel 
caso un malato di tumore rifiuti la chemioterapia? Se non si tira fuori quando il paziente e' 
lucido, non vedo perche' tirarla fuori quando non lo e'.  
Sostenere l'obiezione di coscienza a fronte della stessa volonta' del paziente, espressa tramite 
testamento biologico, e' solo un metodo subdolo per non renderlo vincolante. 
Il testamento biologico e' un documento scritto per garantire il rispetto della propria volonta' in 
materia di trattamento medico (somministrazione di farmaci, sostentamento vitale, 
rianimazione, etc.) anche quando non si e' in grado di comunicarla. 
La decisione e' una sola e riguarda il suo essere vincolante o no per il medico, senza alcun tipo 
di intromissione.
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Bioetica  

Carpino, medico può decidere di non staccare 
spina 

"Se un paziente chiede di staccare la spina, il medico può 
rifiutarsi di accogliere la sua volontà". Lo dichiara, in una 
nota, Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). "Noi 
anestesisti rianimatori - spiega - siamo assolutamente 
contrari all'ipotesi di vietare a un medico di avvalersi 
dell'obiezione di coscienza davanti a un malato che chiede 
di staccare la spina", commentando l'indicazione formulata 
dalla Commissione Giustizia della Camera nel testo 
destinato a regolamentare il testamento biologico. "A noi 
anestesisti rianimatori - continua Carpino - non si può 
chiedere di salvare le vite umane e poi, nello stesso tempo, 
di spegnerle staccando la spina. L'obiezione di coscienza è 
un diritto del medico come lo è nel caso dell'aborto. Sono 
perfettamente d'accordo con il presidente della Fnomceo, 
Amedeo Bianco, il quale ha dichiarato che non si può 
pretendere che il medico sia un soggetto etico se non si 
rispettano i suoi principi etici. Gli anestesisti rianimatori 
Aaroi - conclude - attendono una legge precisa e chiara 
varata dal Parlamento. In ogni caso ci dichiariamo 
disponibili per un incontro in modo da poter portare la 
nostra esperienza al tavolo della discussione".  
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Articoli a tema | Tutte le news di Politica  

Pisa, 8 feb. (Apcom) - L'esclusione della possibil ità per i 
medici di essere obiettori di coscienza se un malato ha 
scelto nel suo testamento di rif iutare determinate cure, 
decisa ieri dalla Commissione Giustizia del Senato, scatena 
la reazione contraria dell 'Aaroi, l 'Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Ital iani: "Siamo assolutamente 
contrari - afferma l'associazione - al l ' ipotesi di vietare al 
medico di avvalersi dell 'obiezione di coscienza davanti ad un 
malato che chiede di staccare la spina". La questione terrà 
banco nel corso del convegno dell 'Unione Italiana per la 
Lotta al le Distrofie Muscolari, che prenderà il via domani a 
Pisa.  

Nell 'occasione, sarà relazionata la maggior casistica italiana, 
con 153 pazienti colpit i dalle complicazioni neuromuscolari 
di malattie degenerative, in trattamento presso l 'Unità 
Operativa di Pneumologia dell 'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana.  

TESTAMENTO BIOLOGICO/ANESTESISTI:NO A 
DIVIETO OBIEZIONE COSCIENZA 
"Siamo assolutamente contrari a questa ipotesi" 
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