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ELUANA ENGLARO
Carpino: «impossibile

accertare quando uno stato
vegetativo è irreversibile.

Dopo la decisione della Cassazione
è urgente nominare

una commissione che fissi
parametri e protocolli»



AGENZIE



 SANITÀ
ELUANA: ANESTESISTI, IMPOSSIBILE ACCERTARE IRREVERSIBILITA' 

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - 'Irreversibile'. Sta in questo aggettivo lo scoglio 
principale che rende cosi' complesso il caso di Eluana Englaro, in stato di 
coma vegetativo dal 1992. Gli anestesisti lo dicono chiaramente: ''E' 
impossibile accertare quando uno stato vegetativo e' irreversibile'', afferma il 
presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) 
Vincenzo Carpino. E per questo, aggiunge, ''e' urgente nominare una 
commissione che fissi parametri e protocolli''. La Cassazione, rileva Carpino, 
''afferma che la spina va staccata ad un paziente che e' in stato vegetativo 
irreversibile, ma non esistono criteri precisi per accertare con sicurezza 
quando si verifica una situazione di stato vegetativo irreversibile. Mancano 
parametri e quindi anche protocolli''. Esistono parametri e protocolli, invece, 
spiega l'esperto, per quanto riguarda l'accertamento della morte cerebrale: 
esperti verificano questo stato del paziente autorizzando poi l'eventuale 
espianto degli organi. Ma per lo stato vegetativo ''non c'e' nulla di tutto 
questo. Quindi, attualmente - ribadisce Carpino - non e' possibile accertare 
quando uno stato vegetativo sia irreversibile''. Secondo il presidente Aaroi e' 
quindi ''opportuno, e alla luce della Cassazione si rende addirittura urgente, 
nominare una Commissione che stabilisca parametri e protocolli, cosi' come 
si e' fatto in passato per la morte cerebrale''. Presumibilmente, ha 
sottolineato Carpino, ''il giudice nominera' degli esperti che si pronuncino 
sullo stato di Eluana, ma non vorrei essere nei loro panni, dal momento che 
- ha concluso - ad oggi non ci sono appunto strumenti per definire con 
certezza assoluta l'irreversibilita' di uno stato vegetativo''. (ANSA). CR 
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 SANITÀ
ELUANA:STATO VEGETATIVO-COMA,LA PORTA DEL NON RITORNO/SCHEDA 

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Sono quattro gli stadi di coma, a seconda del 
grado di gravita', ai quali si aggiungono il cosidetto 'coma depasse'' e lo 
stato vegetativo persistente. Per alcune di queste situazioni, spiegano gli 
esperti, le possibilita' di una ripresa sono teoricamente nulle. Come nel caso 
di Eluana anche se, rilevano gli specialisti, e' difficile definire lo stato di 
irreversibilita' con assoluta certezza. - QUATTRO STADI DI COMA: I coma 
sono distinti, secondo una classificazione inglese degli anni '60, in quattro 
tipi. Si va dal coma di stadio 1 (un coma superficiale dal quale il paziente si 
risveglia, di solito, nell'arco di pochi giorni) al coma di stadio 4 (la ripresa e il 
risveglio si verificano dopo lunghi periodi, spesso con danni cerebrali di varia 
entita'). - IL COMA DEPASSE': E' l'ultimo stadio di coma, o coma 
irreversibile. In questo caso, si registra una situazione di morte cerebrale, 
poiche' non si rileva piu' alcuna attivita' elettrica cerebrale. In presenza di 
coma depasse', ha affermato il presidente dell'Associazione anestesisti-
rianomatori ospedalieri italiani (Aaroi) Vincenzo Carpino, ''le funzioni 
cerebrali non hanno piu' possibilita' di recupero''. Il paziente non respira piu' 
ed e' dipendente dalle macchine. - LO STATO VEGETATIVO PERSISTENTE: 
''Se il paziente non si riprende dal coma nell'arco di un mese o un mese e 
mezzo - ha spiegato Carpino - e' probabile che si stabilizzi in una condizione 
di stato vegetativo persistente''. I pazienti in stato vegetativo sono coloro 
che o per traumi cranici, o per encefalopatie o per gravi incidenti cerebro-
vascolari riportano gravissimi danni alla corteccia cerebrale: come 
conseguenza, non hanno piu' coscienza di sé e dell'ambiente che li circonda, 
pur respirando in modo autonomo. In altri termini, non c'e' piu' alcuna vita 
di relazione e coscienza, anche se gli organi (come cuore, polmoni e reni) 
mantengono la propria funzionalita'. Ecco perche' il paziente continua a 
respirare autonomamente: ''In pratica - ha affermato Carpino - il corpo e' 
integro ma a non funzionare piu' e' la 'centrale' che invia i comandi''. Si 
tratta di uno stato che puo' persistere anche per molti anni, soprattutto se il 
paziente e' assistito adeguatamente. Tuttavia, ha precisato il presidente 
Aaroi, ''per questi pazienti le possibilita' di miglioramento o ripresa sono 
pochissime, teoricamente nulle''. Lo SVP altro non e' che la 'morte corticale', 
ha proseguito l'esperto, ''cioe' la morte delle funzioni cerebrali superiori, 
quelle che fanno di noi degli esseri umani. Cio' che sopravvive e' unicamente 
il corpo, le cui funzioni viscerali si svolgono normalmente: il tubo digerente 
assimila il cibo ma questo deve essere introdotto nello stomaco attraverso 
un sondino inserito nel naso; la respirazione e la circolazione proseguono 
invece regolarmente e senza ausili esterni; gli arti giacciono rigidi e immobili 

   

e solo il viso presenta alcuni movimenti automatici e riflessi, ma nessuna 
espressione umanamente significativa''. - DA STATO VEGETATIVO E COMA 
DEPASSE' NON C'E' RISVEGLIO: Dallo stato vegetativo persistente, cosi' 
come dal coma depasse', ha detto Carpino, sono teoricamente nulle le 
possibilita' di risveglio o miglioramento. E' invece possibile una ripresa dagli 
stadi di coma da 1 a 3 e, in casi piu' rari, dal coma quattro. (ANSA). CR 
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EUTANASIA. ANESTESISTI:IMPOSSIBILE ACCERTARE IRREVERSIBILITÀ COMA

 

CARPINO:URGENTE NOMINARE COMMISSIONE CHE FISSI PARAMETRI 
 
(DIRE) Roma, 16 ott. - "La Cassazione afferma che la spina va 
staccata ad un paziente che e' in stato vegetativo irreversibile. 
 
Ma non esistono criteri precisi per accertare con sicurezza 
quando si verifica una situazione di stato vegetativo 
irreversibile. Mancano parametri e, quindi, anche protocolli". E' 
quanto afferma Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), in merito 
alla sentenza della Cassazione che rinvia a nuovo processo il 
caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma da 15 anni per la 
quale il padre chiede la sospensione dell' alimentazione 
artificiale. Per Carpino "esistono parametri e protocolli, 
invece, per quanto riguarda l'accertamento della morte cerebrale: 
esperti verificano questo stato del paziente autorizzando poi 
l'eventuale espianto degli organi". Per lo stato vegetativo 
irreversibile, aggiunge il presidente degli anestesisti, "non 
c'e' niente di tutto questo. Quindi, attualmente, non e' 
possibile accertare quando uno stato vegetativo sia 
irreversibile". E' opportuno quindi, conclude Carpino, "e alla 
luce della Cassazione si rende addirittura urgente, nominare una 
Commissione che stabilisca parametri e protocolli, cosi' come si 
e' fatto in passato per la morte cerebrale". 
 
 
  (Com/Sca/ Dire) 
14:53 16-10-07
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EUTANASIA: ANESTESISTI, IMPOSSIBILE 
ACCERTARE STATO VEGETATIVO IRREVERSIBILE 
 
Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - Non esistono "criteri precisi 
per accertare con sicurezza quando si è in presenza di uno stato 
vegetativo irreversibile". Lo afferma Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), 
intervenendo sulla vicenda di Eluana Englaro, la ragazza di Lecco 
in coma vegetativo dal 1992 a seguito di un incidente stradale, su 
cui la Cassazione ha disposto un nuovo processo per decidere se 
il sondino che la tiene in vita debba essere staccato o meno.  
 
"La Cassazione - ricorda Carpino - afferma che la spina va 
staccata a un paziente che è in stato vegetativo irreversibile. Ma 
mancano parametri e quindi anche protocolli in merito. Esistono 
parametri e protocolli, invece, per quanto riguarda l'accertamento 
della morte cerebrale: esperti verificano questo stato del paziente 
autorizzando poi l'eventuale espianto degli organi. Per lo stato 
vegetativo irreversibile non c'è niente di tutto questo. Quindi, 
attualmente, non è possibile accertarlo. E' opportuno dunque, e 
alla luce della decisione della Cassazione si rende addirittura 
urgente, nominare una Commissione che stabilisca parametri e 
protocolli, così come si è fatto in passato per la morte cerebrale".  
 
(Com-Bdc/Adnkronos Salute) 
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STAMINALI: UN AUTORITY PER 
SUPERARE STECCATI E INFORMARE

Un'authority su modello inglese che 
intervenga su fecondazione assistita e ricerca 
sugli embrioni facendosi garante non solo del 
funzionamento ma anche dell'informazione e 
della trasparenza. La chiedono esperti, 
politici e medici. 

INFLUENZA: COSTA 3 MLD MA 
VACCINANDO 60ENNI 700 MLN 
RISPARMI 

Tre miliardi di euro. E' quanto costera' al 
Paese l'epidemia influenzale di questa'anno 
considerando soltanto la fascia dei 50-
65enni. Ma allargando la vaccinazione ai 
soggetti di questo stesso gruppo di eta', 
sarebbe possibile risparmiare circa 700 
milioni di euro. Il dato arriva da uno studio 
condotto dai ricercatori dell'Universita' 
Cattolica di Roma e del Ceis-Sanita' 
dell'Universita' Tor Vergata di Roma, 
patrocinato da Federanziani.

DOPING: MINISTERO SALUTE, 900 MILA 
EURO PER CAMPAGNE GIOVANI 

Novecentomila euro per finanziare campagne 
di prevenzione contro il doping che 
coinvolgeranno direttamente giovani studenti 
e sportivi 'in erba'. E' la somma messa a 
disposizione quest'anno dal ministero della 
Salute, che ha pubblicato un apposito bando

ELUANA: ANESTESISTI, IMPOSSIBILE 
ACCERTARE IRREVERSIBILITA' 

'Irreversibile'. Sta in questo aggettivo lo 
scoglio principale che rende cosi' complesso il 
caso di Eluana Englaro, in stato di coma 
vegetativo dal 1992. Gli anestesisti lo dicono 
chiaramente: ''E' impossibile accertare 
quando uno stato vegetativo e' irreversibile'', 
afferma il presidente dell'Associazione 
anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi) Vincenzo Carpino.

DOPING: INTESA TURCO, MELANDRI E 
PETRUCCI PER COMBATTERLO 

E' stato sottoscritto un atto di intesa in 
materia di lotta al doping da parte del 
Ministro della Salute Livia Turco, del Ministro 
delle Politiche giovanili ed attivita' sportive 
Giovanna Melandri e del Presidente del Coni 
Giovanni Petrucci. 

FINANZIARIA: MEDICI SSN,SCIOPERO E 
MANIFESTAZIONE A NOVEMBRE 

I medici ed i veterinari del Servizio sanitario 
nazionale bocciano la Finanziaria 2008 ed 
annunciano una manifestazione nazionale di 
protesta per il 13 novembre 2007 e la 
proclamazione di una giornata di sciopero da 
tenersi nell'ultima decade di novembre. Lo 
rendono noto i sindacati di categoria in un 
comunicato unitario
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COMUNICATO STAMPA

CARPINO:
IMPOSSIBILE ACCERTARE

QUANDO UNO STATO VEGETATIVO E’ IRREVERSIBILE.
DOPO LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

E’ URGENTE NOMINARE UNA COMMISSIONE CHE FISSI PARAMETRI
E PROTOCOLLI

Roma, 16 ottobre
“ La Cassazione afferma che la spina va staccata ad un paziente che è in stato vegetativo
irreversibile-dice Vincenzo Carpino presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori
Ospedalieri Italiani (AAROI)- ma non esistono criteri precisi per accertare con sicurezza quando si
verifica una situazione di stato vegetativo irreversibile. Mancano parametri e quindi anche
protocolli. Esistono parametri e protocolli, invece, per quanto riguarda l’accertamento della morte
cerebrale: esperti verificano questo stato del paziente autorizzando poi l’eventuale espianto degli
organi. Per lo stato vegetativo irreversibile non c’è niente di tutto questo. Quindi, attualmente, non è
possibile accertare quando uno stato vegetativo sia irreversibile. E’ opportuno quindi, e alla luce
della Cassazione si rende addirittura urgente, nominare una Commissione che stabilisca parametri e
protocolli, così come si è fatto in passato per la morte cerebrale”.

Per ulteriori informazioni:
Luciano Ragno: 348.38.05.095
Vincenzo Carpino: 335.54.60.476
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Eutanasia 

Impossibile accertare stato vegetativo 
irreversibile 

Non esistono "criteri precisi per accertare con sicurezza 
quando si è in presenza di uno stato vegetativo 
irreversibile". Lo afferma Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi), intervenendo sulla vicenda di Eluana Englaro, la 
ragazza di Lecco in coma vegetativo dal 1992 a seguito di 
un incidente stradale, su cui la Cassazione ha disposto un 
nuovo processo per decidere se il sondino che la tiene in 
vita debba essere staccato o meno. "La Cassazione - 
ricorda Carpino - afferma che la spina va staccata a un 
paziente che è in stato vegetativo irreversibile. Ma 
mancano parametri e quindi anche protocolli in merito. 
Esistono parametri e protocolli, invece, per quanto riguarda 
l'accertamento della morte cerebrale: esperti verificano 
questo stato del paziente autorizzando poi l'eventuale 
espianto degli organi. Per lo stato vegetativo irreversibile 
non c'è niente di tutto questo. Quindi, attualmente, non è 
possibile accertarlo. E' opportuno dunque, e alla luce della 
decisione della Cassazione si rende addirittura urgente, 
nominare una Commissione che stabilisca parametri e 
protocolli, così come si è fatto in passato per la morte 
cerebrale".



MARTEDÌ 16 ottobre 2007 

EUTANASIA 

Stato vegetativo irreversibile non si accerta  
Gli anestesisti: «Mancano parametri e quindi anche 
protocolli in merito. Esistono solo per la morte cerebrale» 

ROMA - Non esistono «criteri precisi per accertare con sicurezza 

quando si è in presenza di uno stato vegetativo irreversibile». Lo 

afferma Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti 

rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), intervenendo sulla vicenda di 

Eluana Englaro, la ragazza di Lecco in coma vegetativo dal 1992 a 

seguito di un incidente stradale, su cui la Cassazione ha disposto un 

nuovo processo per decidere se il sondino che la tiene in vita debba 

essere staccato o meno. «La Cassazione - ricorda Carpino - afferma che 

la spina va staccata a un paziente che è in stato vegetativo irreversibile. Ma mancano parametri e 

quindi anche protocolli in merito. Esistono parametri e protocolli, invece, per quanto riguarda 

l'accertamento della morte cerebrale: esperti verificano questo stato del paziente autorizzando poi 

l'eventuale espianto degli organi. Per lo stato vegetativo irreversibile non c'è niente di tutto questo. 

Quindi, attualmente, non è possibile accertarlo. È opportuno dunque, e alla luce della decisione della 

Cassazione si rende addirittura urgente, nominare una Commissione che stabilisca parametri e 

protocolli, così come si è fatto in passato per la morte cerebrale». 

 

16 ottobre 2007  
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Lo stato vegetativo non è la morte 
cerebrale 
DT 

La sentenza sul caso di Eluana Englaro mette in luce carenze delle 
leggi. “ La Cassazione afferma che la spina va staccata ad un paziente 
che è in stato vegetativo irreversibile” ha detto Vincenzo Carpino 
presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani 
(AAROI) “ma non esistono criteri precisi per accertare con sicurezza 
quando si verifica una situazione di stato vegetativo irreversibile. 
Mancano parametri e quindi anche protocolli. Esistono parametri e 
protocolli, invece, per quanto riguarda l’accertamento della morte 
cerebrale: esperti verificano questo stato del paziente autorizzando poi 
l’eventuale espianto degli organi. Per lo stato vegetativo irreversibile 
non c’è niente di tutto questo. Quindi, attualmente, non è possibile 
accertare quando uno stato vegetativo sia irreversibile. E’ opportuno 
quindi, e alla luce della Cassazione si rende addirittura urgente, 
nominare una Commissione che stabilisca parametri e protocolli, così 
come si è fatto in passato per la morte cerebrale”. 

fonte: Comunicato Argon Media 16 ottobre 2007 * 16 ottobre 2007 
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POLITICA  
"Subito una commissione tecnica" 
Eutanasia, Turco: "Serve 
una legge" 
 
 
Roma, 17 ott. - Il ministro della Salute 
Livia Turco interviene sulla sentenza 
della Cassazione per il caso di Eluana 

Englaro: "E' un segnale forte al Parlamento per arrivare al più presto a 
una soluzione". "Sul testamento biologico - prosegue - serve uno scatto 
della politica per trovare la buona volontà e una convergenza di valori. 
Non possiamo lasciare la soluzione di questi problemi alla solitudine 
delle persone o alle sentenze dei Tribunali".  
 
"E' una sentenza - dice Livia Turco - molto specifica ma anche 
innovativa ed equilibrata", serve al più presto un'iniziativa legislativa. In 
un'intervista a "Repubblica" la Turco dichiara di aver deciso di "creare 
subito una commissione tecnica di alto profilo che fissi, come per la 
morte cerebrale, la soglia del coma irreversibile".  
 
Beppino Englaro, padre di Eluana che tanto si e' battuto per lei, 
commenta: "E' un sussulto di umanità e di libertà verso una vittima 
sacrificale del codice deontologico dei medici e della legge". 
 
Solo un passo avanti ma restano ancora da dipanare numerose 
problematiche, prima fra tutte la condizione: lo stato vegetativo del 
paziente deve essere accertato come "irreversibile". Ma, per i medici, 
stabilire con esattezza l'irreversibilità del coma è impossibile."E' 
impossibile accertare quando uno stato vegetativo è irreversibile - 
afferma il presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri 
italiani (Aaroi) Vincenzo Carpino - ma oggi non esistono criteri precisi 
per accertare con sicurezza quando si verifica una situazione di stato 
vegetativo irreversibile. Mancano, appunto, parametri e anche protocolli 
in tal senso".  

 
Cassazione, nuovo processo per Eluana 
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Conduttore: MAURIZIO MANNONI  
Servizio di: Elisabetta Margonari, Valeria Collevecchio 
 
Non è vita. Eutanasia. Vicenda Eluana Englaro: la Cassazione ha deciso nuovo 
processo per interrompere cure coatte. L’Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani: non esiste coma irreversibile, terminologia non ha consistenza 
scientifica. Ospite: Francesco D'Agostino, presidente onorario Comitato Bioetica; 
Ignazio Marino, presidente della Commissione Sanità Senato; Beppino Englaro, 
padre ragazza in coma. Intervista alla moglie di Giorgio Welby 
____________________________________________ 




