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News 

  

ASS. ANESTESISTI, NO A STACCARE 
SPINA E ACCANIMENTO 

Un 'no' secco alla richiesta di 'staccare la 
spina' e all'idea che l'eutanasia attiva possa 
''rientrare tra i compiti della professione 
medica''; 'no' all'accanimento terapeutico ed 
apertura al confronto sul Testamento 
biologico.

TRAPIANTI DA SIEROPOSITIVA: ROSSI, 
UN AUDIT INTERNAZIONALE 

''Attiveremo un audit per verificare tutte le 
procedure e i dati, per vedere se esistono 
punti di criticita' nel sistema dei trapianti, di 
cui faranno parte i migliori esperti nazionali 
ed internazionali, per far fare un salto di 
qualita' al sistema, a maggiore garanzia e per
la ripresa delle donazioni''.

INFLUENZA: PASSATO PICCO EPIDEMIA 
MA 2 SETTIMANE A RISCHIO 

Sembra essere iniziata la fase 'discendente' 
dell'epidemia influenzale 2007. Un'epidemia 
che, in ogni caso, sottolineano gli esperti, 
non ha colpito come ci si aspettava, 
registrando incidenze relativamente basse 
rispetto agli anni scorsi. Ma per 'cantar 
vittoria' bisognera' attendere ancora due o 
tre settimane, periodo 'a rischio' di nuovi, 
imprevisti picchi

TUMORI:COLON-RETTO, 250 OSPEDALI 
PER SETTIMANA PREVENZIONE 

Migliaia di vite possono essere salvate con 
una diagnosi precoce del tumore del colon 
retto. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su
questo tema sono 250 gli ospedali di tutta 
Italia che hanno aderito alla 'Settimana 
nazionale di prevenzione del cancro del colon 
retto', organizzata dal 5 all'11 marzo 
dall'universita' La Sapienza di Roma

SANITA': OK MISURE ALTERNATIVE A 
TICKET SPECIALISTICA 

Via libera dal preconsiglio dei ministri al 
decreto che prevede per le regioni la 
possibilita' di introdurre misure alternative 
all'aumento di 10 euro del ticket per la 
specialistica 

BIOETICA: CARD.BARRAGAN, PRESTO 
DOCUMENTO DA EX S.UFFIZIO 

Staminali, fecondazione assistita, profilattico,
testamento biologico: Il cardinale messicano 
Javier Lozano Barragan, ministro della Salute 
del Papa, in una intervista all'Espresso 
illustra compiutamente la posizione del 
Magistero della Chiesa in materia, in un 
momento in cui, dice, ''l'etica pone problemi 
che sembrano ostacolare il benessere''
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NEWS
NUVOLI: ASS. ANESTESISTI, NO A STACCARE SPINA E ACCANIMENTO 

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Un 'no' secco alla richiesta di 'staccare la spina' e 
all'idea che l'eutanasia attiva possa ''rientrare tra i compiti della professione 
medica''; 'no' all'accanimento terapeutico ed apertura al confronto sul 
Testamento biologico. E' questa la posizione ufficiale dell'Associazione degli 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), che conta 8.500 iscritti su 
10.000 professionisti, espressa in un documento varato oggi dal Consiglio 
nazionale dell'organizzazione. Nel documento, in cui si chiarisce la posizione 
ufficiale dell'associazione dopo i recenti fatti legati al caso Welby ed ora al 
caso Nuvoli, gli anestesisti rianimatori esprimono comunque un 'si'' 
all'obiezione di coscienza, perche' ''il medico va lasciato libero di decidere''. 
Gli anestesisti rianimatori, si legge tra l'altro nel documento, ritengono ''un 
atto doveroso il non abbandonare il paziente inguaribile alla propria 
sofferenza, garantendone la dignita' con ogni strumento utile a sottrarlo ad 
un'inutile ed ingiusta sofferenza. Non e', invece, proponibile alcun atto 
medico che volontariamente sopprima la vita. L'esperienza ci insegna che, 
molto spesso, l'idea di porre fine alla vita nasce da un'inadeguata risposta 
alle sofferenze. Gli Anestesisti Rianimatori non accettano, quindi, di sposare 
quella linea rinunciataria che sembra minare l'alleanza terapeutica tra 
medico e paziente e tenta di far rientrare l'eutanasia attiva tra i compiti della 
professione medica''.(ANSA). CR 
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 SANITÀ
BIOETICA: ASS.ANESTESISTI,NO EUTANASIA COME ATTO MEDICO/ANSA 

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Ogni giorno in prima linea nelle 450 Rianimazioni e Terapie intensive italiane e nelle oltre 5000
sale operatorie, e sempre con lo stesso obiettivo: sostenere le funzioni vitali del paziente anche in quella stretta linea
di confine che separa la vita dalla morte.
E' il ruolo degli anestesisti rianimatori che oggi, in un documento ufficiale approvato dall'associazione di categoria
(Aaroi), hanno voluto chiarire la loro posizione rispetto ai tanti, potenziali 'casi Welby' in Italia: 'no' a 'staccare la spina' e 'no'
alla eutanasia come atto medico, e' la posizione dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani.
Una presa di posizione ufficiale, dopo la vicenda Welby e alla luce del nuovo caso Nuvoli, che suona come un forte invito
a tutti gli iscritti, ben 8.500 su 10.000 professionisti italiani.
Il consiglio nazionale dell'Aaroi, ha sottolineato il presidente Vincenzo Carpino, ''ha espresso un forte richiamo ad attenersi
a queste indicazioni''. Questo non significa che il singolo anestesista non sia libero di decidere secondo
'scienza e coscienza' nel caso gli venisse richiesto da un paziente di 'staccare la spina' in casi estremi, ma certamente
l'AAroi ha segnato una linea di confine: comportamenti contrari passeranno al vaglio dei vertici
dell'associazione e saranno suscettibili di provvedimenti. Staccare la spina dunque, secondo l'Aaroi equivale
all'eutanasia, da qui la piu' netta contrarieta': ''Il non abbandonare il paziente inguaribile alla propria
sofferenza, garantendone la dignita' con ogni strumento utile a sottrarlo ad una inutile sofferenza e' atto doveroso.
Non e', invece, proponibile - si legge nel documento - alcun atto medico che volontariamente sopprima la vita.
L'esperienza ci insegna che molto spesso l'idea di porre fine alla vita nasce da una inadeguata risposta alle sofferenze.
Gli Anestesisti Rianimatori non accettano, quindi, di sposare quella linea rinunciataria che sembra minare l'alleanza
terapeutica tra medico e paziente e tenta di far rientrare l'eutanasia attiva tra i compiti della professione medica''.
Ma l'Aaroi esprime anche un secco 'no' all'accanimento terapeutico ed una apertura al confronto rispetto alla questione
del Testamento biologico. Rispetto all'accanimento, ''si concretizza - afferma l'Aaroi - da una parte nella desistenza a
continuare cure evidentemente inutili a causa dell'evoluzione terminale della malattia, dall'altra nel sostegno del proprio
paziente fino agli ultimi istanti della sua esistenza terrena. La nostra legislazione, il Codice deontologico, i documenti della
Chiesa e le linee guida delle Societa' Scientifiche sono esaustive in merito ed appaiono ben chiare nel discriminare,
non approvandolo, l'atto che provoca intenzionalmente la morte (eutanasia attiva), dalla desistenza terapeutica''.
Altro nodo, il Testamento biologico che ''merita, invece, un approfondimento legislativo che, opportunamente modulato
- si afferma nel documento - deve essere inquadrato come un preventivo consenso/dissenso informato della persona,
relativamente a possibili futuri trattamenti di mantenimento in vita in situazioni di patologie croniche irreversibili
e che trova il suo sostegno nella Costituzione''. Dall'Aaroi arriva inoltre un netto rifiuto all'ipotesi di impedire al medico
l'obiezione di coscienza rispetto alla volonta' del paziente di rifiutare le cure in casi estremi: ''Gli Anestesisti chiedono
che il medico sia lasciato libero di manifestare o meno l'obiezione di coscienza.
E' inaccettabile che ci sia una regolamentazione per Legge''. Ed ancora: ''occorre rinsaldare nel Paese la certezza che ognuno
ricevera' cure adeguate e che, prima di pensare alla sospensione dei trattamenti, verra' garantita al malato ogni possibile,
proporzionata e adeguata forma di trattamento''. Insomma, il messaggio e' chiaro: ''Non si puo' chiedere a questi
medici specialisti dell'area critica di fare il possibile per salvare vite umane e, nello stesso tempo, di staccare la spina
spegnendole''.
 
(ANSA). CR  
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EUTANASIA: AAROI, NO A 'STACCARE SPINA' E AD 
ACCANIMENTO TERAPEUTICO 
 
Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Secco no a eutanasia e 
accanimento terapeutico, ma apertura al testamento biologico con 
un "approfondimento legislativo". E' questa la posizione 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) 
che ha presentato, oggi a Roma, un documento ufficiale, discusso 
e approvato dal Consiglio nazionale Aaroi.  
 
"Il documento - ha precisato Vincenzo Carpino, presidente Aaroi - 
tiene conto delle esigenze dei pazienti, dell'eticità dell'atto medico 
e del confronto culturale e religioso aperto dai casi Welby e 
Nuvoli". Gli anestesisti rianimatori ritengono ''doveroso non 
abbandonare il paziente inguaribile alla propria sofferenza, 
garantendone la dignità con ogni strumento utile a sottrarlo a 
un'inutile ed ingiusta sofferenza. Non è invece proponibile alcun 
atto medico che volontariamente sopprima la vita". L'esperienza 
insegna agli operatori "che molto spesso l'idea di porre fine alla 
vita nasce da un'inadeguata risposta alle sofferenze. Non 
sposiamo - si legge nel documento - la linea rinunciataria che 
sembra minare l'alleanza terapeutica tra medico e paziente e 
tenta di far rientrare l'eutanasia attiva tra i compiti della 
professione medica".  
 
Sul testamento biologico servirebbe "un approfondimento 
legislativo. Il tema, opportunamente modulato, deve essere 
inquadrato come un preventivo consenso/dissenso informato della 
persona a possibili futuri trattamenti di mantenimento in vita in 
situazioni di patologie croniche irreversibili". Anche in questo 
caso, però, l'Aaroi sottolinea che "la persona sofferente ha diritto 
di ricevere, e il medico ha il dovere di offrire secondo scienza e 
coscienza, tutto il sostegno e il supporto che è disposto ad 
accettare, con la finalità di attenuarne le sofferenze". Decisa presa 
di posizione, infine, sull'obiezione di coscienza. "Su questo tema - 
ha concluso Carpino - non ci deve essere una regolamentazione 
attraverso una legge, perché il medico deve essere lasciato libero 
di professare o meno l'obiezione di coscienza".  
 
(Com-Sof/Adnkronos Salute) 
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EUTANASIA. AAROI: SIA GARANTITA OBIEZIONE DI COSCIENZA
 

PRESENTATO OGGI DOCUMENTO UFFICIALE ANESTESISTI RIANIMATORI. 
 
 
(DIRE) Roma, 24 feb. - No all'accanimento terapeutico, si' 
all'obiezione di coscienza. Questo il senso del documento 
congiunto presentato questa mattina dagli anestesisti rianimatori 
(Aaroi)che operano in 450 rianimazioni e terapie intensive, 5 
mila sale operatorie, nei reparti di degenza e negli ambulatori 
di terapia del dolore. 
 
   "E' un documento- spiega Vincenzo Carpino, presidente 
dell'associazione- che tiene conto delle esigenze dei pazienti, 
dell'eticita' dell'atto medico e del confronto culturale e 
religioso aperto dai casi Welby e Nuvoli". No quindi alla 
richiesta di "staccare la spina", all'accanimento terapeutico, 
apertura ad un serio confronto per il testamento biologico e 
assolutamente si' all'obiezione di coscienza: il medico va 
lasciato libero di decidere. "A questa conclusione- continua  
Carpino- si e' giunti dopo un ampio dibattito in tutta Italia che 
si e' concretizzato in un documento discusso ed approvato oggi 
dal consiglio nazionale.  
   Gli anestesisti rianimatori ritengono inoltre "un atto 
doveroso- spiega il documento- il non abbandonare il paziente 
inguaribile alla propria sofferenza, garantendone la dignita' con 
ogni strumento utile a sottrarlo ad un'inutile ed ingiusta 
sofferenza". Nel documento poi viene fatta una netta distinzione 
fra eutanasia attiva, che viene disapprovata, e "rifuto 
dell'accanimento terapeutico che si concretizza, da una parte, 
nel desistere dal continuare cure evidentemente inutili a causa 
dell'evoluzione terminale della malattia; dall'altra, nel 
sostegno del proprio paziente- conclude il documento- fino agli 
ultimi istanti della sua esistenza terrena". 
 
 
  (Com/Mag/ Dire) 
14:50 24-02-07
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DALLA RETE



  

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - 
L'Associazione anestesisti 
rianimatori dice 'no' a 
staccare la spina e 'no' 
al l 'accanimento terapeutico. E' 
la posizione del Consigl io 
generale dell 'organismo, che 
conta 8.500 iscritt i, in un 

documento - favorevole anche all 'obiezione di coscienza - 
varato dopo i recenti casi Welby e Nuvoli. Intanto, sta 
meglio Giovanni Nuvoli, dopo i l malore che ieri gl i ha 
impedito di ribadire al notaio la sua volonta' di voler morire. 
Lo fara' presto, ha detto la moglie.  

Nuvoli:anestesisti, si' a obiezione 
Il malato sardo deciso a ribadire la sua volonta' di morire 

24-02-2007 16:20 
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I medici anestesisti: no alla dolce morte
Apertura al Testamento biologico e difesa del diritto all’obiezione di coscienza

Documento dell’associazione di categoria esprime netta contrarietà a «staccare la 
spina»
di GIANNI BREGA OGNI giorno in prima linea nelle 450 Rianimazioni e Terapie intensive 
italiane e nelle oltre 5000 sale operatorie, e sempre con lo steso obiettivo: sostenere le 
funzioni vitali del paziente anche in quella stretta linea di confine che separa la vita dalla 
morte. È il ruolo degli anestesisti rianimatori che ieri, in un documento ufficiale approvato 
dall'associazione di categoria (Aaroi), hanno voluto chiarire la loro posizione rispetto ai 
tanti, potenziali «casi Welby» in Italia: «no a staccare la spina» e «no alla eutanasia come 
atto medico», è la posizione dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. 
Una presa di posizione ufficiale, dopo la vicenda Welby e alla luce del nuovo caso Nuvoli, 
che suona come un forte invito a tutti gli iscritti, ben 8.500 su 10.000 professionisti italiani. 
Il consiglio nazionale dell'Aaroi, ha sottolineato il presidente Vincenzo Carpino, «ha 
espresso un forte richiamo ad attenersi a queste indicazioni». Questo non significa che il 
singolo anestesista non sia libero di decidere secondo scienza e coscienza» nel caso gli 
venisse richiesto da un paziente di «staccare la spina» in casi estremi, ma certamente 
l'Aaroi ha segnato una linea di confine: comportamenti contrari passeranno al vaglio dei 
vertici dell'associazione e saranno suscettibili di provvedimenti. Staccare la spina dunque, 
secondo l'Aaroi equivale all'eutanasia, da qui la più netta contrarietà: «Il non abbandonare 
il paziente inguaribile alla propria sofferenza, garantendone la dignità con ogni strumento 
utile a sottrarlo ad una inutile sofferenza è atto doveroso. Non è, invece, proponibile - si 
legge nel documento - alcun atto medico che volontariamente sopprima la vita. 
L'esperienza ci insegna che molto spesso l'idea di porre fine alla vita nasce da una 
inadeguata risposta alle sofferenze. Gli Anestesisti Rianimatori non accettano, quindi, di 
sposare quella linea rinunciataria che sembra minare l'alleanza terapeutica tra medico e 
paziente e tenta di far rientrare l'eutanasia attiva tra i compiti della professione medica». 
Ma l'Aaroi esprime anche un secco «no» all'accanimento terapeutico ed una apertura al 
confronto rispetto alla questione del Testamento biologico. Rispetto all'accanimento, «si 
concretizza - afferma l'Aaroi - da una parte nella desistenza a continuare cure 
evidentemente inutili a causa dell'evoluzione terminale della malattia, dall'altra nel 
sostegno del proprio paziente fino agli ultimi istanti della sua esistenza terrena. La nostra 
legislazione, il Codice deontologico, i documenti della Chiesa e le linee guida delle Società 
Scientifiche sono esaustive in merito ed appaiono ben chiare nel discriminare, non 
approvandolo, l'atto che provoca intenzionalmente la morte (eutanasia attiva), dalla 
desistenza terapeutica». Altro nodo, il Testamento biologico che «merita, invece, un 
approfondimento legislativo che, opportunamente modulato - si afferma nel documento - 
deve essere inquadrato come un preventivo consenso/dissenso informato della persona, 
relativamente a possibili futuri trattamenti di mantenimento in vita in situazioni di patologie 
croniche irreversibili e che trova il suo sostegno nella Costituzione». Dall'Aaroi arriva 
inoltre un netto rifiuto all'ipotesi di impedire al medico l'obiezione di coscienza rispetto alla 
volontà del paziente di rifiutare le cure in casi estremi: «Gli Anestesisti chiedono che il 
medico sia lasciato libero di manifestare o meno l'obiezione di coscienza. È inaccettabile 
che ci sia una regolamentazione per Legge». interni@iltempo.it
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«Un caso Welby non dovrà ripetersi»  
 
di Redazione - domenica 25 febbraio 2007, 07:00 
da Roma 
 
Ogni giorno in prima linea nelle 450 Rianimazioni e Terapie intensive 
italiane e nelle oltre 5.000 sale operatorie, e sempre con lo steso obiettivo: 
sostenere le funzioni vitali del paziente anche in quella stretta linea di 
confine che separa la vita dalla morte. È il ruolo degli anestesisti 
rianimatori che in un documento ufficiale hanno voluto chiarire la loro 
posizione rispetto ai tanti, potenziali «casi Welby» in Italia: «No a staccare 
la spina» e «no alla eutanasia come atto medico», è la posizione 
dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. Una presa di 
posizione ufficiale, dopo la vicenda Welby e alla luce del nuovo caso Nuvoli, 
che suona come un forte invito a tutti gli iscritti, ben 8.500 su 10.000 
professionisti italiani. Il consiglio nazionale dell’Aaroi, ha sottolineato il 
presidente Vincenzo Carpino, «ha espresso un forte richiamo ad attenersi a 
queste indicazioni».  



  

 

 
 

L’Aaroi dice «no» all’eutanasia  

Anestesisti contro un altro caso Welby  

 ROMA. Gli anestesisti rianimatori dell’Aaroi in un documento ufficiale approvato dall’associazione, hanno chiarito 
ieri la loro posizione rispetto ai tanti, potenziali casi Welby in Italia: no a staccare la spina e no alla eutanasia 
come atto medico. Una presa di posizione ufficiale che suona come un forte invito a tutti gli iscritti, ben 8.500 su 
10.000 professionisti italiani. Il consiglio nazionale dell’Aaroi, ha sottolineato il presidente Vincenzo Carpino, «ha 
espresso un forte richiamo ad attenersi a queste indicazioni». I comportamenti contrari passeranno al vaglio dei 
vertici dell’associazione e saranno suscettibili di provvedimenti. 
 L’Aaroi esprime anche un secco no all’accanimento terapeutico e apre al confronto sulla questione del 
Testamento biologico. Che «merita, invece, un approfondimento legislativo che, opportunamente modulato - si 
afferma nel documento - deve essere inquadrato come un preventivo consenso/dissenso informato della 
persona, relativamente a possibili futuri trattamenti di mantenimento in vita in situazioni di patologie croniche 
irreversibili e che trova il suo sostegno nella Costituzione».

25/02/2007http://quotidianiespresso.extra.kataweb.it/finegil/gazzettadimodena/a.chk?Action=upd...
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Un documento ufficiale approvato dall'Aaroi chiarisce la posizione
rispetto ai potenziali «casi Welby» 

Gli anestesisti: «no» all'eutanasia come atto medico
ROMA Ogni giorno in prima linea nelle 450 Rianimazioni e Terapie intensive italiane e nelle oltre 5000
sale operatorie, e sempre con lo steso obiettivo: sostenere le funzioni vitali del paziente anche in quella
stretta linea di confine che separa la vita dalla morte. È il ruolo degli anestesisti rianimatori che ieri,
in un documento ufficiale approvato dall'associazione di categoria (Aaroi), hanno voluto chiarire
la loro posizione rispetto ai tanti, potenziali «casi Welby» in Italia: «no» a «staccare la spina»
e «no» alla eutanasia come atto medico, è la posizione dell'Associazione anestesisti

rianimatori ospedalieri italiani.

Una presa di posizione ufficiale, dopo la vicenda Welby e alla luce del nuovo caso Nuvoli,
che suona come un forte invito a tutti gli iscritti, ben 8.500 su 10.000 professionisti
italiani. Il consiglio nazionale dell'Aaroi, ha sottolineato il presidente Vincenzo Carpino,
«ha espresso un forte richiamo ad attenersi a queste indicazioni».
Questo non significa che il singolo anestesista non sia libero di decidere secondo
'scienza e coscienzà nel caso gli venisse richiesto da un paziente di 'staccare
la spina' in casi estremi, ma certamente l'AAroi ha segnato una linea di confine:
comportamenti contrari passeranno al vaglio dei vertici dell'associazione
e saranno suscettibili di provvedimenti. Staccare la spina dunque, secondo
l'Aaroi equivale all'eutanasia, da qui la più netta contrarietà: «Il non abbandonare
il paziente inguaribile alla propria sofferenza, garantendone la dignità con ogni strumento
utile a sottrarlo ad una inutile sofferenza è atto doveroso. Non è, invece, proponibile
– si legge nel documento – alcun atto medico che volontariamente sopprima la vita.
L'esperienza ci insegna che molto spesso l'idea di porre fine alla vita nasce da una
inadeguata risposta alle sofferenze. Gli Anestesisti Rianimatori non accettano, quindi,
di sposare quella linea rinunciataria che sembra minare l'alleanza terapeutica
tra medico e paziente e tenta di far rientrare l'eutanasia attiva tra i compiti
della professione medica». Ma l'Aaroi esprime anche un secco 'no all'accanimento
terapeutico ed una apertura al confronto rispetto alla questione del
Testamento biologico.
Rispetto all'accanimento, «si concretizza – afferma l'Aaroi – da una parte nella desistenza
a continuare cure evidentemente inutili a causa dell'evoluzione terminale della malattia,
dall'altra nel sostegno del proprio paziente fino agli ultimi istanti della sua

 esistenza terrena».
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caso nuvoli 
Anestesisti contrari all’eutanasia 

Roma - Secco no a eutanasia e accanimento terapeutico, ma apertura al 
testamento biologico con un “approfondimento legislativo”. È questa la 
posizione dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) che 
ha presentato ieri a Roma un documento ufficiale, discusso e approvato dal 
Consiglio nazionale Aaroi. «Il documento - ha precisato Vincenzo Carpino, 
presidente Aaroi - tiene conto delle esigenze dei pazienti, dell’eticità dell’atto 
medico e del confronto culturale e religioso aperto dai casi Welby e Nuvoli». Gli 
anestesisti rianimatori ritengono «doveroso non abbandonare il paziente 
inguaribile alla propria sofferenza, garantendone la dignità con ogni strumento 
utile a sottrarlo a un’inutile ed ingiusta sofferenza. Non è invece proponibile 
alcun atto medico che volontariamente sopprima la vita». L’esperienza insegna 
agli operatori «che molto spesso l’idea di porre fine alla vita nasce da 
un’inadeguata risposta alle sofferenze. Non sposiamo - si legge nel documento - 
la linea rinunciataria che sembra minare l’alleanza terapeutica tra medico e 
paziente e tenta di far rientrare l’eutanasia attiva tra i compiti della professione 
medica». Decisa presa di posizione, infine, sull’obiezione di coscienza. «Su 
questo tema - ha concluso Carpino - non ci deve essere una regolamentazione 
attraverso una legge, perchè il medico deve essere lasciato libero di professare 
o meno l’obiezione di coscienza». 

[Data pubblicazione: 25/02/2007]



  

 

 
 

 ROMA. Gli anestesisti rianimatori dell’Aaroi in un 
documento ufficiale approvato dall’associazione, ... 

 
 
 ROMA. Gli anestesisti rianimatori dell’Aaroi in un documento ufficiale approvato dall’associazione, hanno chiarito 
ieri la loro posizione rispetto ai tanti, potenziali casi Welby in Italia: no a staccare la spina e no alla eutanasia 
come atto medico. Una presa di posizione ufficiale che suona come un forte invito a tutti gli iscritti, ben 8.500 su 
10.000 professionisti italiani. Il consiglio nazionale dell’Aaroi, ha sottolineato il presidente Vincenzo Carpino, «ha 
espresso un forte richiamo ad attenersi a queste indicazioni». I comportamenti contrari passeranno al vaglio dei 
vertici dell’associazione e saranno suscettibili di provvedimenti. L’Aaroi esprime anche un secco no 
all’accanimento terapeutico e apre al confronto sulla questione del Testamento biologico. Che «merita, invece, un 
approfondimento legislativo che, opportunamente modulato - si afferma nel documento - deve essere inquadrato 
come un preventivo consenso/dissenso informato della persona, relativamente a possibili futuri trattamenti di 
mantenimento in vita in situazioni di patologie croniche irreversibili e che trova il suo sostegno nella 
Costituzione». 

 

 



Domenica
25 Febbraio 2007

                                                25 Febbraio 2007
 

Ogni giorno in prima linea nelle 450 Rianimazioni e Terapie intensive italiane e nelle oltre 5000 sale operatorie,
e sempre con lo steso obiettivo:  sostenere le funzioni vitali del paziente anche in quella stretta linea di confine
che separa la vita dalla morte. E' il ruolo degli anestesisti rianimatori che ieri, in un documento ufficiale

                              approvato dall'associazione di categoria (Aaroi), hanno voluto chiarire la loro posizione rispetto ai tanti,
                              potenziali 'casi Welby' in Italia: 'no' a 'staccare la spina' e 'no' alla eutanasia come atto medico, e' la posizione
                              dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani.
Una presa di posizione ufficiale, dopo la vicenda Welby e alla luce del nuovo caso Nuvoli, che suona come un forte invito a tutti
gli iscritti, ben 8.500 su 10.000 professionisti italiani. Il consiglio nazionale dell'Aaroi, ha sottolineato il presidente Vincenzo
Carpino, 'ha espresso un forte richiamo ad attenersi a queste indicazioni'. Questo non significa che il singolo anestesista non sia
libero di decidere secondo 'scienza e coscienza' nel caso gli venisse richiesto da un paziente di 'staccare la spina' in casi estremi,
ma certamente l'AAroi ha segnato una linea di confine: comportamenti contrari passeranno al vaglio dei vertici dell'associazione
e saranno suscettibili di provvedimenti. Staccare la spina dunque, secondo l'Aaroi equivale all'eutanasia, da qui la piu' netta
contrarieta': 'Il non abbandonare il paziente inguaribile alla propria sofferenza, garantendone la dignita' con ogni strumento
utile a sottrarlo ad una inutile sofferenza e' atto doveroso. Non e', invece, proponibile -si legge nel documento- alcun atto medico
che volontariamente sopprima la vita. L'esperienza ci insegna che molto spesso l'idea di porre fine alla vita nasce da una inadeguata
risposta alle sofferenze. Gli Anestesisti Rianimatori non accettano, quindi, di sposare quella linea rinunciataria che sembra minare
l'alleanza terapeutica tra medico e paziente e tenta di far rientrare l'eutanasia attiva tra i compiti della professione medica'.
Ma l'Aaroi esprime anche un secco 'no' all'accanimento terapeutico ed una apertura al confronto rispetto alla questione del
Testamento biologico. Rispetto all'accanimento, 'si concretizza da una parte nella desistenza a continuare cure evidentemente inutili
a causa dell'evoluzione terminale della malattia, dall'altra nel sostegno del proprio paziente fino agli ultimi istanti della sua esistenza
terrena. La nostra legislazione, il Codice deontologico, i documenti della Chiesa e le linee guida delle Societa' Scientifiche sono
esaustive in merito ed appaiono ben chiare nel discriminare, non approvandolo, l'atto che provoca intenzionalmente la morte
(eutanasia attiva), dalla desistenza terapeutica'.
Altro nodo, il Testamento biologico che 'merita, invece, un approfondimento legislativo che, opportunamente modulato deve essere
inquadrato come un preventivo consenso/dissenso informato della persona, relativamente a possibili futuri trattamenti di
mantenimento in vita in situazioni di patologie croniche irreversibili e che trova il suo sostegno nella Costituzione'.
Dall'Aaroi arriva inoltre un netto rifiuto all'ipotesi di impedire al medico l'obiezione di coscienza rispetto alla volonta' del paziente di
rifiutare le cure in casi estremi: 'Gli Anestesisti chiedono che il medico sia lasciato libero di manifestare o meno l'obiezione
di coscienza. E' inaccettabile che ci sia una regolamentazione per Legge'. Ed ancora: 'occorre rinsaldare nel Paese la certezza che
ognuno ricevera' cure adeguate e che, prima di pensare alla sospensione dei trattamenti, verra' garantita al malato ogni possibile,
proporzionata e adeguata forma di trattamento'.
Insomma, il messaggio e' chiaro: 'Non si puo' chiedere a questi medici specialisti dell'area critica di fare il possibile per salvare vite
umane e, nello stesso tempo, di staccare la spina spegnendole'.
L'Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) continua a "non rispettare la volonta' del paziente che,
eventualmente, rifiuta un trattamento sanitario". Ad affermarlo e' Marco Cappato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni,
secondo il quale il documento presentato oggi dall'Aaroi "prosegue sulla linea dell'istigazione a delinquere inaugurata nei giorni
scorsi dal suo presidente, Vincenzo Carpino". E per far luce sull'argomento il segretario dell'Associazione chiede a Parlamento e
governo un'indagine conoscitiva sull'eutanasia clandestina.
"Nel caso di richiesta di interruzione di un trattamento sanitario la funzione del medico non e' quella di 'staccare la spina',
ma semmai di garantire che questo atto possa essere realizzato sotto sedazione, cioe' evitando di condannare il paziente a morire
tra sofferenze atroci".
Assistere il malato nell'interruzione di una terapia non piu' voluta ed evitarne la sofferenza, sostiene Cappato, "e' preciso dovere
deontologico del medico, e la struttura sanitaria che si rifiuta di assolvere questo compito, si rende responsabile di violenza nei
confronti del paziente stesso".
Il segretario e' dispiaciuto che "Carpino e il suo sindacato preferiscano fare politica e preoccuparsi di una inesistente pressione nei
medici affinche' 'stacchino le spine', invece di preoccuparsi del rispetto della Costituzione e della volonta' dei pazienti quotidianamente
calpestata negli ospedali e al capezzale dei malati terminali in Italia". Anche per questo, conclude Cappato, "rinnoviamo a Parlamento
e Governo l'invito ad avviare una grande indagine conoscitiva sulla 'morte all'italiana', cioe' sull'eutanasia clandestina, sulla
disponibilita' di assistenza e terapia del dolore ai malati terminali e sull'effettivo rispetto della volonta' di sospendere le cure".
 
PRESIDENTE ORDINE MEDICI SASSARI, DIFFERENZE FRA WELBY E NUVOLI
E' una situazione diversa da quella di Welby, per mille motivi". Lo ha detto Agostino Sussarellu, presidente dell'ordine dei medici di
Sassari e anestesista nel reparto di rianimazione dell'ospedale, sardo dove e' ricoverato Giovanni Nuvoli. L'Agi lo ha raggiunto
a margine del convegno su "eutanasia, cure palliative e testamento biologico", tenutosi oggi a Roma. Diverso "innanzitutto perche'
Welby era a casa e Giovanni Nuvoli e' in ospedale da circa un anno. Ci sono problematiche complesse e ambientali che lo hanno
spinto a ricorrere all'ospedale."
Di piu' non dice il medico ma informa sulle attuali condizioni del paziente. "Ho chiamato stamane alle dieci in reparto per avere notizie.
Mi hanno confermato che e' stazionario. Ieri c'e stata la necessita' di somministrargli dei farmaci che hanno impedito al notaio di
sentirlo. Ieri sera ha poi ha accettato una trasfusione di sangue perche' gli e' stato chiesto espressamente".
Secondo Sussarellu, tra i due casi, ci sono delle differenze ancora piu' forti sotto il profilo umano. "La campagna mediatica che c'e' stata
su Welby, che era un uomo politico e come tale l'ha scelta lui, credo proprio giovi meno di tutti al paziente che e' cosciente e dunque
tutta questa mediaticita' puo' essere impegnativa per lui stesso.
Inoltre, secondo il medico, quello di nuvoli "non e' un caso lineare. E' un caso umano molto pensante, ma non ha una linearita'
particolare altrimenti non avrebbe un giorno rifiutato la terapia antibiotica, ieri una trasfusione di sangue e l'altro giorno
una terapia salvavita".
Come medico, nel caso qualcuno gli chiedesse di fare quello che Mario Riccio ha fatto per Piergiorgio Welby, Sussarellu sente di rispondere
solo che: "la decisione va presa paziente per paziente ed e' necessario che ogni caso venga valutato indipendentemente e a fondo".

Italia. Ass. Anestesisti: no a rispetto volonta' del malato su  interruzione terapie
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Il malato sardo deciso a ribadire la sua volonta' 
di morire 
 
ROMA, 24 FEB - L'Associazione anestesisti rianimatori 

dice 'no' a staccare la spina e 'no' all'accanimento terapeutico. E' la 
posizione del Consiglio generale dell'organismo, che conta 8.500 
iscritti, in un documento - favorevole anche all'obiezione di 
coscienza - varato dopo i recenti casi Welby e Nuvoli. Intanto, sta 
meglio Giovanni Nuvoli, dopo il malore che ieri gli ha impedito di 
ribadire al notaio la sua volonta' di voler morire. Lo fara' presto, ha 
detto la moglie.



Welby, Nuvoli: Cappato, sindacato anestesisti ignora volontà paziente. Serve 
indagine conoscitiva 

Dichiarazione di Marco Cappato, Deputato europeo, Segretario Associazione Coscioni 

Da quanto apprendiamo dalle agenzie, l'Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) 
ha deciso di proseguire sulla linea – inaugurata nei giorni scorsi dal Presidente Vincenzo Carpino – 
dell’istigazione a delinquere, cioè a non rispettare la volontà del paziente che eventualmente si trovi a 
decidere di rifiutare un trattamento sanitario. La funzione del medico, nel caso di richiesta di interruzione di 
un trattamento sanitario, non è quella di “staccare la spina” – atto che non può essere imposto a nessuno, 
senza bisogno che si scomodi la necessità di una fantomatica “obiezione di coscienza” – ma semmai quella di 
garantire che tale atto possa essere realizzato sotto sedazione, cioè evitando di condannare il paziente a 
morire tra sofferenze atroci.  

Assistere il paziente nell’interruzione di una terapie non più voluta ed evitare la sofferenza del paziente è 
preciso dovere deontologico del medico, e la struttura sanitaria che si rifiutasse di assolvere questo compito 
si rende responsabile di violenza nei confronti del paziente stesso. Dispiace che Carpino e il suo sindacato 
preferiscano fare politica e preoccuparsi di una inesistente pressione nei medici affinché “stacchino le 
spine”, invece di preoccuparsi del rispetto della Costituzione e della volontà dei pazienti quotidianamente 
calpestata negli ospedali e al capezzale dei malati terminali in Italia. Rinnoviamo la richiesta al Parlamento, 
ma anche al Governo, affinché si realizzi una grande indagine conoscitiva sulla “morte all’italiana”, cioè 
sull’eutanasia clandestina, sulla disponibilità di assistenza e terapia del dolore ai malati terminali e 
sull’effettivo rispetto della volontà di sospendere le cure. 

Data: 25 Febbraio, 2007 - 16:00  
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