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PARTE TERZA

Il compimento

1. Morte cerebrale, donazione, 

trapianti.

2.  Accanimento terapeutico.

3.  Lo stato vegetativo.

4.  Il dolore e le cure palliative.

5.  Eutanasia.

6.  Testamento biologico.
E. Munch (1879)



1. La morte

E’ un saggio dello storico francese Philippe 

Ariès del 1975. 

Dal XIX secolo la morte diviene addirittura un 

tabù. 

Nella società attuale il trapasso viene in tutti i 

modi nascosto 

perfino al malato, che non è più un 

protagonista, bensì una semplice 

comparsa succube della volontà altrui. Le 

decisioni vengono prese 

dall’équipe, la quale ha il compito di liberare la 

famiglia da un peso 

così gravoso, e il luogo della morte è 

l’ospedale, 

che libera i luoghi della quotidianità da una 

presenza così imbarazzante. 





La consapevolezza cristiana

«Ci consola sapere che non esiste la distruzione completa di 

coloro che

muoiono, e la fede ci assicura che il Risorto non ci abbandonerà 

mai.

Così possiamo impedire alla morte di avvelenarci la vita, di 

rendere vani i nostri affetti, di farci cadere nel vuoto più buio».

(Amoris laetitia, 256, 2016)

«La morte non è l’ultima parola, afferma la fede 

cristiana. Quella ‘polvere’ (debolezza) 

che noi siamo, non è abbandonata. 

Al contrario, è amata da Dio. 

A tal punto amata, da spingerlo 

a divenire Lui stesso ‘polvere’ 

pur di liberarci dalla morte».

(Paglia, 2016)



Novembre 2020

«Si affrontano i temi della sofferenza, della malattia, della

morte, ma il linguaggio non è quello freddo e rigido del

diritto e della morale bensì quello antropologico e pastorale.

È un approccio permeato di umanità, scritto con il cuore del

pastore che è vicino alle sue pecore e che cerca quelle che

stanno avviandosi ad un percorso senza ritorno.

Ma è un percorso che viene illuminato dalla speranza; la

sera della vita si concluderà con una notte, che a sua volta

sarà rischiarata e dissolta da un’alba senza fine.

In questo cammino ogni persona va accompagnata per non

sentirsi sola, perché l’indifferenza uccide più della

sofferenza. È il non essere soli o, ancor meglio, il non sentirsi

soli, che spinge la persona nel fine vita a non essere

sopraffatto dall’angoscia e a non nutrire sentimenti di

autodistruzione.» (A. Zanoni, geriatra)

L’accompagnamento
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La morte cerebrale, donazione e trapianti

La morte cerebrale totale (MCT) è un criterio per ottenere la diagnosi di morte.

La morte ha inizio con la cessazione irreversibile di tre funzioni:

° cardiocircolatoria: morte clinica

° respiratoria: morte reale

° nervosa: morte legale.

E’ errato parlare di morte cardiaca, respiratoria o cerebrale: rappresentando la

morte un evento unitario, da qualsiasi punto di vista la si veda, è più corretto

parlare di criteri cardiologici, respiratori e neurologici.

La prima definizione di morte cerebrale fu elaborata nel 1968 da un comitato

creato ad hoc dell'Harvard Medical School, un anno dopo il primo trapianto di

cuore, Cristian Barnard (eseguito l’espianto dopo 3 minuti dall’arresto

cardiaco): finalità pragmatiche.

I criteri di Harvard per l'accertamento della morte cerebrale sono poi diventate

la base di tutte le legislazioni nazionali. L'introduzione del concetto di morte

cerebrale forniva una legittimazione scientifica per poter effettuare i trapianti.



Nella legislazione italiana la materia è regolata dalla legge

29 dicembre 1993, n.578 (che riprende e precisa quanto stabilito

dalla legge sui trapianti n. 644 del 1975) norme per l'accertamento

e la certificazione di morte,

e dal Decreto 22 agosto 1994, n.582 del Ministero della Sanità

(regolamento recante le modalità per l'accertamento e

la certificazione di morte) e dal Decreto 11 Aprile 2008.

2 CRITERI per l’accertamento di morte:

1. Cardiologico. La diagnosi di morte si esegue con un

elettrocardiogramma in maniera continuativa per 20 minuti.

2. Neurologico. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti

a misure rianimatorie, la morte può essere accertata con

'criteri encefalici‘, mediante commissione costituita da:

- Medico legale.

- Anestesista-rianimatore.

- Neurologo.



I protocolli per l'accertamento della morte cerebrale includono:

- elettroencefalogramma,

- un controllo dei riflessi muscolari sotto stimolazione

- impossibilità di respirazione autonoma,

che permettono di distinguere il coma irreversibile dallo stato vegetativo,

nel quale il trapianto non viene effettuato.

Accertamenti che vanno ripetuti per 2 volte.



"Può essere affermato che il criterio recentemente adottato

per accertare l'avvenuta morte,

detto della cessazione completa e irreversibile di qualsiasi 

attività cerebrale, 

se rigorosamente applicato, non è in conflitto 

con gli elementi essenziali dell'antropologia".

Giovanni Paolo II, 19 agosto 2000

INTERNATIONAL CONGRESS 

OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=transplantation+society&source=images&cd=&cad=rja&docid=HPABTqcN5PtfSM&tbnid=oWLtJOnZGBa8iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://donatelife-organdonation.blogspot.com/2012/08/way-back-when-today-in-history-genuine.html&ei=8L5UUcyvO4quPPvZgKgE&bvm=bv.44442042,d.ZGU&psig=AFQjCNFQ_71bGICiJ0TVvT79m6Dba4CtdA&ust=1364594773244439


La morte cerebrale totale (MCT) è un criterio non privo di critiche.

Alan Shewmon, neurologo americano (1998)

parla di possibile cronicizzazione della c.d. MCT

con sopravvivenza di 2-3 settimana,

alcuni casi tenuti in vita per più di un anno.

Gravide tenute artificialmente in vita fino al

raggiungimento della vita autonoma del bambino.

Quindi: non esisterebbe un sistema integratore localizzato

in un singolo organo.

Shewmon ritiene necessario tornare al criterio cardio-circolatorio

di morte.

In pratica propone il prelievo di organi dopo 20-30’ dall’arresto

cardiaco.

Ma la qualità degli organi così recuperati è inferiore.

Brain Death or Brain Dying?

Article

•Jan 2012

•Journal of child neurology

•

D Alan Shewmon

https://www.researchgate.net/publication/221735602_Brain_Death_or_Brain_Dying
https://www.researchgate.net/publication/221735602_Brain_Death_or_Brain_Dying
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39324634_D_Alan_Shewmon
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39324634_D_Alan_Shewmon
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39324634_D_Alan_Shewmon


DIFFICOLTA’

oggi

una diffusa opinione comune

continua a ritenere il cuore

organo dotato

di alta valenza simbolica

come sede della vita



SITUAZIONE TRAPIANTI

Alcuni dati decennio 2007-2017:

- donatori 15.434, media di 5 donazioni al 

giorno. Nel 2017 1763 donatori di cui 326 

da viventi.

- Pazienti trapiantati 32.725 (da molti 

donatori sono espiantati più organi).

- Pazienti in lista di attesa 2027 sono 

8.874, trend in decremento.

- Nel 2017 sono registrate 605.239 

dichiarazioni di volontà.



Perché i trapianti?

Prevalenza delle 

patologie croniche

nella nostra società.

Trapianti oggi

-midollo

-rene

-cuore

-fegato

-polmone

-pancreas

-cornea

-cute e cartilagine

+

Trasfusioni sangue

e derivati

+

Cellule staminali 

da sangue placentare



TRASFERIMENTO DI ORGANI

Donatore > Ricevente

Donatore cadavere

Donatore vivente

Problemi tecnici:

- Conservazione dell’organo

- Rigetto

Abusi:

- Predazione e 

commercializzazione

L’OMS stima il 10% di illegalità

nei trapianti di rene.



PERCORSO DALLA DONAZIONE AL TRAPIANTO

1. Accertamento di morte. Familiari informati della procedura di 

accertamento.

2. Si comunica il decesso ai familiari.

3. Si verifica se il deceduto abbia espresso una volontà. Se mai 

ha dichiarato la sua volontà si chiede consenso alla famiglia. 

Si procede se non c’è opposizione.

4. Viene individuato il potenziale ricevente da apposita lista.

5. Si eseguono i test immunitari di compatibilità.

6. Espianto organo/i e trasporto organo/organi ( tempi brevi da 

rispettare)

7. I riceventi vengono convocati nei centri di trapianto.

8. Si procede al trapianto e si avvia il follow-up.



Si possono donare in vita il rene (Legge 26 giugno 1967 n. 458) e una
porzione del fegato (Legge 16 dicembre 1999 n. 483). Dal 2012 è
consentito anche il trapianto parziale tra persone viventi di polmone,
pancreas e intestino (Legge 19 settembre 2012 n. 167.
In Italia le donazioni da vivente di rene e fegato sono frequenti; in
media, si fanno più di 300 interventi l’anno.
In genere, queste tipologie di interventi si eseguono tra consanguinei
(come genitore e figlio) o persone affettivamente correlate (come
moglie e marito). +
Per il rene, nel caso di incompatibilità immunologica tra donatore e
ricevente esiste uno specifico programma di trapianto,
chiamato cross-over, che consente di incrociare tra loro coppie nella
stessa condizione. Si può anche donare il rene in favore di uno
sconosciuto: è la donazione “samaritana”, che consente di salvare la
vita di un paziente con il quale non si ha alcun legame di tipo
parentale o affettivo.

DONAZIONE DA VIVENTE

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=21087
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=19366
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=43931
http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPubblicazioni_94_allegato.pdf


Donazione samaritana



Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di

donare vige il principio del consenso o del dissenso

esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999;

Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000).

Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge

91/99 non ha ancora trovato attuazione.

Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria

volontà - sia essa positiva o negativa - questa confluirà

direttamente nel Sistema Informativo Trapianti.



Salgono a due milioni le dichiarazioni di volontà registrate nel

Sistema Informativo Trapianti e rilasciate dai cittadini attraverso le

ASL, l’AIDO e i Comuni. Sono quest’ultimi ad aver avuto un ruolo

fondamentale nell’incentivare gli italiani ad esprimersi sulla

donazione e a rilasciare il proprio volere. Negli oltre 1.600 Comuni

che hanno attivato la procedura di registrazione della dichiarazione

di volontà in occasione del rinnovo della carta d’identità sono state

più di 500.000 le persone che hanno scelto di dire la propria sulla

donazione. E nell’88% dei casi si è trattato di un “sì”.

(www.trapianti.salute.gov.it)

CNT (Centro Nazionale 

Trapianti) comunicato 3 

marzo 2017



DONO E DONAZIONE

www.consultorioucipemmantova.it

In «Slide»

http://www.consultorioucipemmantova.it/


OGGI

è  necessario

un profondo cambiamento

della coscienza  

e della cultura collettiva

VA STIMOLATA LA

COSCIENZA ALLA DONAZIONE

DONO E DONAZIONE



MA NELLA NOSTRA SOCIETA’

OGGI 

ESISTE ANCORA IL DONO?



conclusione

PER UNA CIVILTA’ DEL DONO

Umanizzare i rapporti umani



2- ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Se i mezzi impiegati, non esplicano alcun effetto terapeutico,

Meglio, parlare di «accanimento clinico» e di «cure futili».

DEFINIZIONI

« Un trattamento di documentata inefficacia in relazione

all’obiettivo, a cui si aggiunge la presenza di un rischio elevato

e/o una particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore

sofferenza, in cui la l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulta

chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione

specifica».

(Comitato Nazionale Bioetica, 2005)

“L’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui

non si possono fondatamente attendere un beneficio per la

salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.”

(Codice di Deontologia medica 2006, art. 16)



Codice di Deontologia medica 2014

Art. 16

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal

suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di

appropriatezza

delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche

e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente

non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere

un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della

qualità di vita.



PRINCIPIO di PROPORZIONALITA’

TRATTAMENTO 

PROPORZIONATO/SPROPORZIONATO

(ORDINARIO/STRAORDINARIO. Il progresso tecnologico 

rende non più utilizzabile questa coppia).

in base a proporzione tra:

§ probabilità di successo

§ aumento della quantità di vita

§ aumento della qualità di vita

e

§ oneri (fisici, psichici, familiari, 

economici –familiari e sociali-)



Chi stabilisce cosa è proporzionato?

° Il paziente informato e coadiuvato dal medico di

fiducia, se è in grado.

«Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge»

(art. 32 Costituzione)

° DAT con esplicita espressione di volontà circa i

trattamenti.



Perché accanimento?

- Idea di medicina onnipotente.

- Eccessiva specializzazione della cura (organi non

persona malata).

- Necessità di sperimentare.

- Rigidità dei protocolli di cura.

Ma, alla base, vi sta la negazione della morte come

evento naturale.

Accanimento terapeutico ed eutanasia, sono

simmetrici e speculari. Sono atti che scaturiscono

dalla stessa paura della morte: per questo si cerca

di dominarla, con l’eutanasia anticipandola, con

l’accanimento terapeutico rimandandola.

Due forme di onnipotenza e di sconfitta.





“Sproporzionati sono quei mezzi terapeutici

incapaci di contrastare efficacemente la

malattia e che infliggono al paziente più

sofferenza di quanto siano i benefici

arrecati».

La rinuncia a mezzi straordinari o

sproporzionati non equivale al suicidio o

all’eutanasia; esprime piuttosto

l’accettazione della condizione umana di

fronte alla morte”

(Dichiarazione sull’eutanasia,    

Congregazione per la

Dottrina della Fede, IV, 1980)

Il magistero

2006



3- LO STATO VEGETATIVO (SV)

Premessa. Due sono gli elementi della coscienza:

vigilanza

consapevolezza

DEFINIZIONE SV

Condizione neurologica descritta la prima volta nel 1972.

SV è definito dalla separazione dei due elementi della coscienza.

I pazienti sono vigili (periodi di veglia e cicli sonno-veglia, spesso reazioni riflesse o 

automatiche a stimoli dolorosi, rumori, fonti di luce, talvolta sorridono o afferrano, 

raramente deglutiscono, occhi aperti); ma non sono consapevoli di sé, né 

dell’ambiente circostante. 

Ciò è dovuto ad un tronco cerebrale funzionante in presenza di perdita totale delle altre 

funzioni cerebrali.

Non è coma, ne è uno dei possibili esiti; non è morte cerebrale.



Rappresentazione del tronco 

encefalico (o cerebrale)

che presiede alle funzioni 

vegetative:

circolazione, respiro, 

temperatura, ecc. La corteccia 

invece è sede della coscienza.

Cause più comuni: gravi traumi cerebrali, 

ipossia ischemica, stato finale di malattie 

degenerative, malformazioni encefaliche

nei neonati. 

Quindi. Circa lo stato di coscienza abbiamo:

1. Coma. Manca sia vigilanza che consapevolezza.

2. SV.  Vigilanza presente, manca la consapevolezza.

3.  Stato di minima coscienza (MCS). Vigilanza si, consapevolezza 

minimale:

qualche parola e gesti in risposta a stimoli, movimenti intenzionali degli 

occhi, …

MCV più frequente che SV (prognosi migliore)

4. Sindrome locked-in. Vigilanza si, consapevolezza si, ma inibiti i 

movimenti  di risposta: interruzione a livello dl tronco delle vie

responsabili della risposta motoria

.

Vi è un continuum .

FONDAMENTALE UNA DIAGNOSI CERTA



SV. Diagnosi certa?

1. Indagine clinica. Complessa, fino al 43% di errori 

diagnostici. La consapevolezza è soggettiva. Test di 

stimolo (acustico, tattile, olfattivo, gustatorio) ripetuto 

più volte. Facile confusione con MCS.

2. Indagini strumentali. 

PET(tomografia a emissione di positroni)
fRMI (risonanza magnetica funzionale,

EEG (elettroencefalografia)   + TMS (stimolazione  

magnetica transcranica)

2012



E’ complesso il giudizio di irreversibilità: 

- 3 (6) mesi per cause ipossiche

- 12 mesi per trauma

possibilità di recupero maggiore se < 30 anni.

Frequenti le eccezioni e i “risvegli miracolosi”, ma dopo 

1 anno la possibilità di recupero della coscienza, pur con 

grave disabilità, è molto bassa. 

Aspettativa di vita: 2-7 anni, occasionalmente 10, oltre è 

eccezionale.

“Sappiamo ancora poco di questi stati e proprio per 

questo diventa imprescindibile il principio di cautela” 

(Libro Bianco, 2010)

Stato vegetativo. Prognosi

PDF Scaricabile



In Italia

si presume siano tra i 3.000 e i 3.500 in pazienti in SV e di Minima coscienza.

Non va trascurata l’incidenza di diagnosi errate.

Negli Stati Uniti, si è stimato che vi siano tra 5.000 e 40.000 pazienti 

in uno stato vegetativo persistente

Casi di ripresa

15 casi nel mondo. 

Non sempre ben documentati circa diagnosi ed effettivo recupero.

Salvatore Crisafulli: si riprende dopo 2 anni di SV nel 2005; 

www.salvatorecrisafulli.it

Massimiliano Tresoldi: ex calciatore, risveglio dopo 10 anni di SV, 2001.

Terry Wallis, meccanico USA, risveglio dopo 19 anni, 2007.

Giorgio Grena risveglio dopi 5 anni, 2015.

M. Tresoldi

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sGBYR72qJ55zEM&tbnid=VBJY9xt4H0MJ3M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sorpresa.sm/it/dettaglio.php?catid%3D149%26id%3D1885&ei=16p_UcbNGYmM4ASStICwCQ&psig=AFQjCNGqxgR4ZdNmgInUpsK28TZT0tFLfw&ust=1367407703448256


Alcuni Casi Famosi

Terri Schiavo
(1963-2005)

Donna americana, obesa, a seguito di arresto

cardiaco entra in PSV (Stato Vegetativo Persistente)

per 15 anno. Muore per interruzione della NIA.

Eluana Englaro
(1970-2009)

E’ stata una donna italiana che, a seguito di

un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo

per 17 anni, fino alla morte sopraggiunta a seguito

dell'interruzione della nutrizione ed idratazione

artificiale.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=eluana+englaro&source=images&cd=&cad=rja&docid=mNp3feLep2GrGM&tbnid=K6GL1sakjbfqZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tempi.it/nessuna-diffamazione-contro-il-medico-di-eluana-englaro-assolti-avvenire-e-il-giornale&ei=dLN_UeXyFcXGPMC7gdgH&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNEjp9gXgjnsqFvpEO8RWz_HGC9oaQ&ust=1367409901111666


ha sollevato molte problematiche  che la vedono 

un lato la sospensione come una forma di eutanasia attiva

e dall’altro la sua continuazione come un atteggiamento 

di “accanimento terapeutico” 

da cui non ci si può attendere benefici o miglioramenti 

della qualità della vita del paziente. 

La soglia fra dovere di sostenere la vita del paziente e dovere 

di non applicare accanimento terapeutico spesso 

non ha confini precisi. 

MA

Il tema della sospensione 

della NIA



1. Con particolare riferimento ALL’IDRATAZIONE 

E NUTRIZIONE nella gran parte dei pazienti che 

si trovano nell’imminenza della morte la

nutrizione/idratazione artificiale non trova

indicazione per le gravi concomitanti alterazioni 

del metabolismo, non influenzano il tempo di

sopravvivenza, la loro sospensione spesso è già 

in atto e fa parte del controllo dei sintomi (dispnea,

secrezioni, ascite, versamenti pleurici…).

Rigotti, 2018

Proporzionalità delle
cure: differenza fra
sedazione palliativa
ed eutanasia
Rigotti Laura
SC Cure Palliative ASST Mantova

2. Legge 219/2017. Art.1/ 5. Ai fini della

presente legge, sono considerati

trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e

l'idratazione artificiale, in quanto

somministrazione, su prescrizione medica,

di nutrienti mediante dispositivi medici.



Nutrizione e idratazione, anche

artificialmente somministrate, sono

considerate tra le cure di base dovute al

morente, quando non risultino troppo

gravose o di alcun beneficio. La loro

sospensione non giustificata può avere il

significato di un vero e proprio atto

eutanasico, nella misura in cui e fino a

quando dimostra di raggiungere la sua

finalità propria, che consiste nel procurare

l’idratazione e il nutrimento del paziente. (

Art.152)

Confermata la eticità della sedazione

palliativa profonda nelle fasi prossime al

momento della morte, attuata secondo

corretti protocolli etici e sottoposta ad un

continuo monitoraggio. (Art. 154)

2016

Il testo 2017 aggiorna la prima 
edizione pubblicata nel 1994 e, come il 
precedente, è stato curato dal 
Pontificio Consiglio per gli operatori 
sanitari che dal 1°gennaio è confluito 
nel nuovo Dicastero per il servizio 
dello sviluppo umano integrale. Un 
vademecum «in armonia con gli 
insegnamenti di Cristo e con il 
Magistero della Chiesa».



«Quando il fornire sostanze nutrienti

e liquidi fisiologici non risulta di alcun

giovamento al paziente, perché il suo 

organismo non è più in grado di

assorbirli o metabolizzarli, la loro

somministrazione va sospesa».

Samaritanus Bonus, 2020

2020



La NIA è atto medico?
«Rimane non del tutto chiaro se alimentazione e idratazione siano o no una

terapia medica, il documento ritiene che non lo siano in senso stretto, in quanto

non contrastano le cause di un processo patologico. Certo è che quando per

idratare e nutrire serve posizionare un sondino nasogastrico o confezionare

una PEG o reperire una vena periferica in cui inserire un catetere venoso che

arriva quasi al cuore, credo sia difficile non parlare di atto medico. Del resto

anche la semplice idratazione per fleboclisi attraverso una vena periferica

contrasta un processo patologico, la disidratazione, patologia non primaria se

vogliamo, ma che ne accompagna tante altre. In ugual modo è il medico che

deve indicare qualità e quantità di acqua e di alimenti speciali da

somministrare.

Tuttavia queste distinzioni non cambiano l’atteggiamento di fondo da assumere

verso il malato nel fine vita: il rispetto della persona, la tutela della vita, una

adeguata assistenza senza gli estremi cha vanno dall’abbandono

all’accanimento terapeutico e, ultimo ma non ultimo, l’amore verso l’altro.

A. Zanoni, geriatra, 2021



4. Il dolore e le cure palliative



Cure palliative

Non si ha paura della morte, ma del morire.

Quando non ci sono più le cure (to cure), vi 

è il prendersi cura

(to care).

Combatte la mentalità eutanasica.

“Le cure palliative costituiscono

una forma privilegiata della carità

disinteressata”.

(Catechismo, 2279)



2013 2017



«Le cure palliative sono un approccio che

migliora la qualità della vita dei malati

e delle famiglie che si confrontano con

i problemi associati a malattie

inguaribili, attraverso la prevenzione

e il sollievo dalla sofferenza, per

mezzo dell’identificazione precoce,

della approfondita valutazione e del

trattamento del dolore e di altri problemi,

fisici, psicosociali e spirituali”.
(OMS 2002) 



Il dolore “globale”

FISICO >

SOCIALE >

< SPIRITUALE

< PSICOLOGICO



Legge 15 marzo 2010 , n. 38 
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore.

- Tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure

palliative e alla terapia del dolore.

- Nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) tutela della dignita' e dell'autonomia del malato,

senza alcuna discriminazione;

- b) tutela e promozione della qualita' della vita fino

al suo termine;

- c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale

della persona malata e della famiglia.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=legge+38+del+15+marzo+2010&source=images&cd=&cad=rja&docid=wYZKteT7llH4mM&tbnid=VcW-fH1RJ12wtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reumatologia.it/autovalutazione.asp&ei=rZJUUdmcE8a9PcX6gLgH&bvm=bv.44442042,d.ZGU&psig=AFQjCNF1fNTw-ANUgZLs9Zg5EyzVruDGbQ&ust=1364583467070292








Requisiti indispensabili per l’attuazione della SP

1. una malattia inguaribile in uno stadio avanzato;
2. l’imminenza della morte;
3. la presenza e verifica di uno o più sintomi refrattari o di
eventi acuti terminali con sofferenza intollerabile per il
pz;
4. Il consenso informato del paziente.

■ Documento SICP. RICP 2008; 1: 15-36.
■ Developmente of Clin Prac Guidline for Pall Sed, 
Braun et al. J of Pall Med Vol 6, N.3, 2003



Non è il sintomo stesso, ma la sua

refrattarietà e la sofferenza che

provoca

che rende possibile effettuare la

sedazione del paziente, se lo

desidera, in

modo da consentirgli di morire con

dignità e senza sofferenze inutili.
SINTOMO REFRATTARIO

Sintomo non controllato in modo 
adeguato, malgrado sforzi
tesi a identificare un trattamento che sia 
tollerabile,
efficace, praticato da un esperto e che 
non comprometta lo
stato di coscienza.



Lo stato di refrattarietà di un 
sintomo deve
essere accertato e monitorato 
da una équipe esperta
in cure palliative di cui 
facciano parte medici,
infermieri, psicoterapeuti, 
assistenti spirituali.







SEDAZIONE PALLIATIVA: DIMENSIONE ETICA
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Comitato Nazionale per la Bioetica:

Sedazione palliativa profonda continua 
nell'imminenza della morte (2016).

1)  Le giustificazioni etiche della SP

2)  La distinzione fra SP ed eutanasia

3) L’ipotetica anticipazione della morte

4) La limitazione dei trattamenti consensuale alla SP



3) L’ipotetica anticipazione della morte

• Dalla letteratura medica risulta che la durata 
media
della sopravvivenza dei pazienti sedati in fase
terminale non differisce da quella dei pazienti non
sedati, anzi spesso è maggiore.

• La sedazione profonda, quindi, se applicata in 
modo
appropriato, non può essere ritenuta un atto
finalizzato alla morte.



Confermata la eticità della sedazione 

palliativa profonda nelle fasi prossime al 

momento della morte, attuata secondo 

corretti protocolli etici e sottoposta ad 

un continuo monitoraggio. (Art. 154)

Conferma l’eticità della sedazione profonda 

terminale sottolineando che non va confusa 

con l’eutanasia o con il suicidio  medicalmente 

assistito. (68)

2020



4. EUTANASIA

(= buona morte)
“Un’azione  o un’omissione che di natura sua, 

o nelle intenzioni procura la morte, allo scopo 

di eliminare ogni dolore” (Dichiarazione 

sull’eutanasia. Congregazione per la Dottrina della 

Fede,1980)

Si situa:

• Nelle intenzioni. Porre fine alla vita o 

accelerare la morte.

• Nei metodi usati.  Somministrazione di 

sostanze mortali o omissione di terapie normali

(eutanasia attiva e passiva)

“Il medico, anche su richiesta del malato, non 

deve effettuare né favorire trattamenti 

finalizzati a provocarne la morte” (Codice di 

deontologia medica 2014, Art. 17)





Condizioni di non punibilità poste dalla CC, sentenza 242/2019:

- Proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, 

- di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale 

- e affetta da una patologia irreversibile, 

- fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova 

intollerabili, 

- ma pienamente capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli”.





In Italia
2 associazioni: EXIT e LIBERA USCITA

aderenti a World Federation of Right to Die Societies.

Promuovono il diritto all’eutanasia. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=exit+italia&source=images&cd=&cad=rja&docid=BcXMuuJRRxFtPM&tbnid=JaM6G8b0pHx8MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.exit-italia.it/testam.htm&ei=PHqFUayMA8i0PP3fgPAP&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNETGNhjvePNMarqERKcxlDRAgWM0g&ust=1367788469487548


EUTANASIA IN BELGIO

Introdotta con legge del 28.05.2002

(si pratica con overdose di barbiturico)

Eutanasia su minori con legge 28.02.2014

(unico paese assieme all’Olanda)

Primo caso settembre 2016 su ragazzo di 

17 anni).



Brittany Maynard
“Un suicidio trasformato 

in spettacolo”. Si trasferisce per questo

dalla California all’Oregon (2014).

Aveva tumore al cervello

e sei mesi di vita. 



Dichiarazione Iura et bona

Rapporto coscienza/norma

«Potrebbe anche verificarsi che il dolore prolungato

e insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi

altri motivi inducano qualcuno a ritenere di poter

legittimamente chiedere la morte o procurarla ad

altri.

Benché in casi del genere la responsabilità

personale possa esser diminuita o perfino non

sussistere, tuttavia l’errore di giudizio della

coscienza - forse pure in buona fede - non modifica

la natura dell’atto omicida, che in sé rimane sempre

inammissibile.» n.8

(Dichiarazione sull’eutanasia, Sacra Congregazione per la 

dottrina della fede, 1980)
1980



Settembre 2020



1- Curare sempre. «La cura della vita è la prima

responsabilità che il medico sperimenta

nell'incontro con il malato. Essa non è riducibile

alla capacità di guarire l'ammalato, essendo il suo

orizzonte antropologico e morale più ampio: anche

quando la guarigione è impossibile o improbabile,

l'accompagnamento medico-infermieristico (cura

delle funzioni fisiologiche essenziali del corpo),

psicologico e spirituale, è un dovere ineludibile,

poiché l'opposto costituirebbe un disumano

abbandono del malato».

2- Il «cuore che vede». «Ogni malato ha bisogno

non soltanto di essere ascoltato, ma di capire che il

proprio interlocutore "sa" che cosa significhi

sentirsi solo, abbandonato, angosciato di fronte

alla prospettiva della morte, al dolore della carne,

alla sofferenza che sorge quando lo sguardo della

società misura il suo valore nei termini della

qualità della vita e lo fa sentire di peso per i

progetti altrui. (...) Il programma del Buon

Samaritano è "un cuore che vede"».



3- La cultura di morte. «Alcuni fattori oggigiorno

limitano la capacità di cogliere il valore profondo e

intrinseco di ogni vita umana: il primo è il

riferimento a un uso equivoco del concetto di

"morte degna" in rapporto con quello di "qualità

della vita". Emerge qui una prospettiva

antropologica utilitaristica. (...) In virtù di questo

principio, la vita viene considerata degna solo se ha

un livello accettabile di qualità, secondo il giudizio

del soggetto stesso o di terzi, in ordine alla

presenza-assenza di determinate funzioni psichiche

o fisiche, o spesso identificata anche con la sola

presenza di un disagio psicologico. Secondo questo

approccio, quando la qualità della vita appare

povera, essa non merita di essere proseguita. Così,

però, non si riconosce più che la vita umana ha un

valore in sé stessa».



4- Eutanasia. «La Chiesa ritiene di dover ribadire

come insegnamento definitivo che l'eutanasia è un

crimine contro la vita umana perché, con tale atto,

l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di

un altro essere umano innocente. (...) L'eutanasia è

un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi

occasione o circostanza».

5- Suicidio assistito. Citando un suo precedente

documento (Iura et bona, 1980) la Congregazione

scrive che «quand'anche la domanda di eutanasia

nasca da un'angoscia e da una disperazione, e

"benché in casi del genere la responsabilità

personale possa esser diminuita o perfino non

sussistere, tuttavia l'errore di giudizio della

coscienza - fosse pure in buona fede - non

modifica la natura dell'atto omicida, che in sé

rimane sempre inammissibile". Lo stesso dicasi

per il suicidio assistito. Tali pratiche non sono

mai un autentico aiuto al malato, ma un aiuto a

morire. Si tratta, dunque, di una scelta sempre

sbagliata».



6- Leggi sbagliate. «Sono gravemente ingiuste,

pertanto, le leggi che legalizzano l'eutanasia o

quelle che giustificano il suicidio e l'aiuto allo

stesso, per il falso diritto di scegliere una morte

definita impropriamente degna soltanto perché

scelta. Tali leggi colpiscono il fondamento

dell'ordine giuridico: il diritto alla vita, che

sostiene ogni altro diritto, compreso l'esercizio

della libertà umana. L'esistenza di queste leggi

ferisce profondamente i rapporti umani, la giustizia

e minaccia la mutua fiducia tra gli uomini».



7- Accanimento terapeutico. «Il Magistero della

Chiesa ricorda che, quando si avvicina il termine

dell'esistenza terrena, la dignità della persona

umana si precisa come diritto a morire nella

maggiore serenità possibile e con la dignità umana

e cristiana che le è dovuta. Tutelare la dignità del

morire significa escludere sia l'anticipazione della

morte sia il dilazionarla con il cosiddetto

"accanimento terapeutico"».

8- Desistenza terapeutica. «La sospensione di ogni

ostinazione irragionevole nella somministrazione

dei trattamenti non deve essere desistenza

terapeutica. Tale precisazione si rende oggi

indispensabile alla luce dei numerosi casi giudiziari

che negli ultimi anni hanno condotto alla

desistenza curativa - e alla morte anticipata - di

pazienti in condizioni critiche, ma non terminali, a

cui si è deciso di sospendere le cure di sostegno

vitale, non avendo ormai essi prospettive di

miglioramento della qualità della vita».



9- Nutrizione assistita. «Principio fondamentale e

ineludibile dell'accompagnamento del malato in

condizioni critiche e/o terminali è la continuità

dell'assistenza alle sue funzioni fisiologiche

essenziali. In particolare, una cura di base dovuta a

ogni uomo è quella di somministrare gli alimenti e i

liquidi necessari al mantenimento dell'omeostasi

del corpo, nella misura in cui e fino a quando

questa somministrazione dimostra di raggiungere la

sua finalità propria, che consiste nel procurare

l'idratazione e il nutrimento del paziente. Quando

il fornire sostanze nutrienti e liquidi fisiologici non

risulta di alcun giovamento al paziente, perché il

suo organismo non è più in grado di assorbirli o

metabolizzarli, la loro somministrazione va

sospesa».



11-Cure palliative. «Della continuità

dell'assistenza fa parte il dovere costante di

comprensione dei bisogni del malato: bisogni di

assistenza, sollievo dal dolore, bisogni emotivi,

affettivi e spirituali. Come dimostrato dalla più

ampia esperienza clinica, la medicina palliativa

costituisce uno strumento prezioso ed

irrinunciabile per accompagnare il paziente nelle

fasi più dolorose, sofferte, croniche e terminali

della malattia. Le cosiddette cure palliative sono

l'espressione più autentica dell'azione umana e

cristiana del prendersi cura, il simbolo tangibile del

compassionevole "stare" accanto a chi soffre».

12- Gli hospice. «Accanto alla famiglia,

l'istituzione degli hospice dove accogliere i malati

terminali per assicurarne la cura fino al momento

estremo è cosa buona e di grande aiuto».



12- Bambini. «Principio fondamentale dell'assistenza

pediatrica è che il bambino nella fase finale della vita

ha diritto al rispetto e alla cura della sua persona,

evitando sia l'accanimento terapeutico e di ostinazione

irragionevole sia ogni anticipazione intenzionale della

sua morte. (...) Nella fase terminale del decorso di una

malattia inguaribile, anche qualora vengano sospese le

terapie farmacologiche o di altra natura, volte a

contrastare la patologia di cui soffre il bambino, in

quanto non più appropriate alla sua deteriorata

condizione clinica e ritenute dai medici come futili o

eccessivamente gravose per lui, in quanto causa di

ulteriore sofferenza, non deve però mai venire meno la

cura integrale della persona del piccolo malato, nelle

sue diverse dimensioni fisiologiche, psicologiche,

affettive-relazionali e spirituali. Curare non significa

solo praticare una terapia e guarire; così come

interrompere una terapia, quando essa non giova più al

bambino inguaribile, non implica sospendere le cure

efficaci per sostenere le funzioni fisiologiche essenziali

per la vita del piccolo paziente, finché il suo organismo

è in grado di beneficiarne».



13- Sedazione. «Per attenuare i dolori del malato,

la terapia analgesica usa farmaci che possono

causare la soppressione della coscienza

(sedazione). (...) La sedazione deve escludere,

come suo scopo diretto, l'intenzione di uccidere,

anche se risulta con essa possibile un

condizionamento sulla morte comunque

inevitabile».

14-Stato vegetativo o minima coscienza. «È

sempre del tutto fuorviante pensare che la

mancanza di coscienza, in soggetti che respirano

autonomamente, sia segno che il malato abbia

cessato di essere persona umana con tutta la

dignità che gli è propria. Al contrario, in questo

stato di massima debolezza, deve essere

riconosciuto nel suo valore e assistito con cure

adeguate».



15- Accompagnamento di chi chiede eutanasia o suicidio
assistito. «Rispetto al sacramento della Riconciliazione, il
confessore deve assicurarsi che ci sia contrizione, la quale è
necessaria per la validità dell'assoluzione. (...) Nel nostro caso, ci
troviamo davanti ad una persona che, oltre le sue disposizioni
soggettive, ha compiuto la scelta di un atto gravemente immorale e
persevera in esso liberamente. Si tratta di una manifesta non-
disposizione per la recezione dei sacramenti della Penitenza, con
l'assoluzione, e dell'Unzione, così come del Viatico. Potrà ricevere
tali sacramenti nel momento in cui la sua disposizione a compiere
dei passi concreti permetta al ministro di concludere che il
penitente ha modificato la sua decisione. Ciò comporta anche che
una persona che si sia registrata in un'associazione per ricevere
l'eutanasia o il suicidio assistito debba mostrare il proposito di
annullare tale iscrizione, prima di ricevere i sacramenti. Si ricordi
che la necessità di posporre l'assoluzione non implica un giudizio
sull'imputabilità della colpa, in quanto la responsabilità personale
potrebbe essere diminuita o perfino non sussistere. Nel caso in cui il
paziente fosse ormai privo di coscienza, il sacerdote potrebbe
amministrare i sacramenti sub conditione se si può presumere il
pentimento a partire da qualche segno dato anteriormente dalla
persona malata».



16- La cura pastorale delle situazioni più
complesse. «Anche nel caso in cui una persona non si
trovi nelle condizioni oggettive per ricevere i
sacramenti, è necessaria una vicinanza che inviti
sempre alla conversione. Soprattutto se l'eutanasia,
richiesta o accettata, non verrà praticata in breve
tempo. Ci sarà allora la possibilità di un
accompagnamento per far rinascere la speranza e
modificare la scelta erronea, così che al malato sia
aperto l'accesso ai sacramenti».

15- Obiezione di coscienza. «Dinnanzi a leggi che
legittimano - sotto qualsiasi forma di assistenza medica
- l'eutanasia o il suicidio assistito, si deve sempre
negare qualsiasi cooperazione formale o materiale
immediata. Tali contesti costituiscono un ambito
specifico per la testimonianza cristiana, nei quali
"bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini" (At
5, 29)



5. TESTAMENTO BIOLOGICO

Disposizioni anticipata di trattamento 

(DAT)

Living will
Espressione della volontà del soggetto, fornita in

condizioni di lucidità mentale, in merito a terapie

che intende o non intende accettare,

nell’eventualità di incapacità ad esprimere il

diritto ad acconsentire o no a cure proposte.

• “Il medico, se il paziente non è in grado di 

esprimere la propria volontà, deve tener conto 

nelle proprie scelte di quanto precedentemente 

manifestato dallo stesso in modo certo e 

documentato” (Codice di deontologia medica art. 38, 

2014) 2007



Obiettivi principali delle DAT

1)  Avvicinare quanto possibile le future cure 

alla volontà del malato.

2)  Ridurre il rischio di trattamenti in difetto 

o in eccesso.

3)  Ridurre il peso emotivo delle decisioni che 

altrimenti graverebbero sui familiari.

4)  Prevenire conflitti decisionali tra familiari 

o tra questi e i curanti.



Raccomandazioni del Comitato Nazionale di 
Bioetica

(18 dicembre 2003)

Le dichiarazioni anticipate sono legittime quando:

• Hanno carattere pubblico: scritte, firmate, redatte 
senza costrizione ecc.

• Non contengano disposizioni aventi finalità 
eutanasiche. Il medico non può essere costretto a 
far nulla che vada contro la sua scienza e 
coscienza.

• Siano personalizzate, non generiche, non 
prestampate ecc.



Legge 219/ 2017







1-

Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la legge 219/2017 in materia di

consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. I media la

chiamano legge sul “biotestamento”, in realtà contiene molto di più. È una

legge che disciplina la consensualità della relazione di cura: il consenso al

trattamento medico (articolo 1), il divieto di ostinazione irragionevole delle cure

volto a preservare la dignità nella fase finale della vita (articolo 2), il consenso

prestato dalla persona minore o incapace (articolo 3), le disposizioni anticipate

di trattamento (articolo 4), la pianificazione condivisa delle cure (art. 5). Il

dettato normativo è articolato, ma sullo sfondo si coglie chiaramente un filo

conduttore: lo spirito “umanista” o “antropologico” di questa legge, che

pone al centro la dimensione umana delle interazioni tra gli attori coinvolti. Si

cura la persona e non (solo) la malattia.

Massimo Foglia

Ricercatore Università degli Studi di Bergamo e Avvocato

Una lettura della legge 219/2017: il

modulo informativo come ponte tra

professionisti della salute e pazienti per

arrivare al cuore della relazione di cura



2-

Al legislatore va riconosciuto il merito di aver

scavato la superficie del consenso che si

identifica con i moduli informativi per

giungere al cuore della relazione di cura, al

rapporto fiduciario tra il medico e il malato. La

legge afferma infatti che il rapporto terapeutico

«si basa sul consenso informato nel quale si

incontrano l’autonomia decisionale del paziente e

la competenza, l’autonomia professionale e la

responsabilità del medico» (articolo 1, comma 2).

Il consenso alle cure è un processo relazionale di

decisione, ma la scelta terapeutica può dirsi

ponderata e consapevole solo se l’incontro tra il

malato e l’équipe sanitaria è autentico e sincero..



3-
La realtà sanitaria rivela però che l’acquisizione del consenso

informato ha molto a che fare con la firma di un modulo; una

concezione formalistica del rapporto medico-paziente. Ed è

proprio questo approccio che il legislatore ha inteso

stigmatizzare. Il vero terapeuta, secondo l’etimologia greca, non

è colui che guarisce ma il servitore che si prende cura.

Relazionalità vuol dire, innanzitutto, dialogo, comunicazione. E

infatti l’articolo 1, comma 8, dispone che «Il tempo della

comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di

cura», e il comma 10 prevede che «La formazione iniziale e

continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie

comprende la formazione in materia di relazione e di

comunicazione con il paziente […]». In effetti il medico è

chiamato ad avere non solo competenze tecniche, ma anche

doti psicologiche e umane.



4-

Negli scenari della cura è indispensabile far

emergere la biografia della persona malata, che

nel paradigma medico, troppo spesso, tende a

scomparire e a confondersi nell’universo della

malattia e delle sue regole. Il paziente deve essere

aiutato nella delicata elaborazione di un personale

significato di salute. La conoscenza del “corpo” è

impossibile senza la conoscenza del “tutto”

(metodo ippocratico), il corretto approccio del

medico nell’avvicinarsi alla persona del malato

deve porsi, innanzitutto, in una prospettiva di

ascolto, nell’ottica di capire i desideri, i

proponimenti e le necessità di quest’ultima. Solo

così il paziente può esprimere un vero consenso (o

dissenso) alle cure.



Legge 219/2017

Art.1 

Consenso informato

2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra

paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si

incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza,

l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico….

5. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari

la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto

somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante

dispositivi medici.

6. Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente

di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in

conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il

paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di

legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-

assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi

professionali.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce

tempo di cura.



Art. 2 

Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e 

dignita' nella fase finale della vita 

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente,

deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o

di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A

tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il

coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle

cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Art. 4 

Disposizioni anticipate di trattamento 

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in

previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi e dopo

avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze

delle sue scelte, puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie volonta'

in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto

ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti

sanitari. Indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito

denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle

relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.



Art. 5 

Pianificazione condivisa delle cure

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui

all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle

conseguenze di una patologia cronica e invalidante

o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con

prognosi infausta, puo' essere realizzata una

pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il

medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria

sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a

trovarsi nella condizione di non poter esprimere il

proprio consenso o in una condizione di incapacita’.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a

quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e

i propri intendimenti per il futuro, compresa

l'eventuale indicazione di un fiduciario.





"I temi della vita tra Sacra Bibbia e miti" è un viaggio nelle

vicende umane alla ricerca del senso ultimo delle cose, un

percorso in cui veniamo accompagnati e sollecitati a porci

domande alle quali dare noi stessi una risposta.

In capitoli autonomi vengono affrontati alcuni tra i grandi temi della

vita: il dolore, la malattia, la cura, la vecchiaia, la morte. Sono

tematiche spesso taciute, eppure tappe che ognuno di noi è

destinato a raggiungere e a superare.

Traendo spunto anche dalla sapienza antica contenuta nei miti

greci, l'autore spiega di aver trovato una risposta esauriente solo

nella Bibbia, nelle parole con cui il Dio senza tempo ha voluto

rivelarsi agli uomini di ogni tempo.

È in sintesi l'esaltazione della Parola di Dio, che ci meraviglia a

ogni passo, con i suoi tesori nascosti a una lettura frettolosa, con il

suo messaggio perenne di amore e di misericordia: un barlume del

pensiero di Dio, adatto alla nostra limitata comprensione.

Parte terza

Per concludere …
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