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SCOPO DELLA COMUNICAZIONE

Presentare alcuni punti (ALCUNI FRA MILLE) della 
sentenza del:

 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione terza) Magistrati: Deodato C., Polito
R.B., D’Alessio D., Russo M.S., Noccelli M.,
depositata in data 02.09.2014.

Attualmente la “ponderosa” sentenza è allo
studio del Laboratorio di Bioetica Clinica del
Dipartimento di Medicina Molecolare di
Padova

Propongo i primi essenziali spunti di riflessione…



LA VICENDA GIUDIZIARIA

Corte d'Appello Civile di Milano - 9 luglio
2008 - autorizza Beppino Englaro, in qualità
di tutore, ad interrompere il trattamento
di idratazione ed alimentazione forzata che
manteneva in vita la figlia Eluana per
“mancanza della benché minima possibilità
di un qualche, sia pure flebile, recupero
della coscienza e di ritorno ad una
percezione del mondo esterno”.



DOVE ATTUARE IL PROTOCOLLO
 La Regione Lombardia negava la possibilità di

accesso ad una struttura regionale per ottenere il
distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e
idratava artificialmente Eluana.

 Trasferimento di Eluana Englaro nella Residenza
Sanitaria Assistenziale “La Quiete” di Udine

 Il 26 gennaio 2009 il Tribunale Amministrativo
Regionale ha accolto il ricorso della famiglia
Englaro contro la Regione Lombardia ed ha
imposto a quest'ultima di individuare una struttura
ove dar corso alla sentenza della Corte di
Cassazione.

 Regione Lombardia ricorre al Consiglio di Stato
contro tale decisione.



IL CONSIGLIO DI STATO

I motivi che avevano fondato il diniego della
Direzione Centrale Sanità della Regione Lombardia:

 «le strutture sanitarie sono deputate alla 
presa in carico diagnostico-assistenziale dei 
pazienti e in tali strutture, hospice
compresi, deve essere garantita l’assistenza 
di base che si sostanzia nella nutrizione, 
nell’idratazione e nell’accudimento delle 
persone».



 «La Regione appellante osserva

che la natura di trattamento 
sanitario dell’alimentazione e 
dell’idratazione artificiale (…), resta 
asserzione più che dubbia ed 
oggetto di controversie 
scientifiche».



 «(…) pur ammettendo la natura di
trattamenti sanitari di nutrizione e
idratazione artificiale, il richiamo
all’articolo 32 della Carta Costituzionale
sarebbe improprio poiché il tutore aveva
richiesto all’amministrazione regionale
una prestazione che avrebbe
determinato il decesso della paziente.
L’obbligo di ricovero da parte del Sistema
Sanitario Regionale sussisterebbe solo in
casi in cui si debba curare una
determinata patologia».



LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

 «L’inserimento, il mantenimento e la
rimozione del sondino naso-gastrico o della
PEG sono dunque atti medici, previsti e
attuati nell’ambito e in funzione di una
precisa e consapevole strategia terapeutica
adottata con il necessario consenso del
paziente».
«La tesi della Regione, dunque, è
scientificamente infondata, oltre che
giuridicamente inammissibile».



 «La Regione trascura in questo modo di
considerare, però, che a base del proprio
rifiuto di ricoverare l’assistito essa ha inteso
porre e imporre d’imperio una visione
assolutizzante, autoritativa, della “cura”, in
termini di necessario beneficio per il paziente,
che si è illegittimamente sostituita alla
volontà del paziente, al suo specifico bisogno
di cura e, in ultima analisi, al suo
fondamentale e incomprimibile diritto di
autodeterminazione terapeutica, quale
massima espressione della sua personalità».



 «Non può dunque l’Amministrazione
Sanitaria sottrarsi al suo obbligo di
curare il malato e di accettarne il
ricovero, anche di quello che rifiuti un
determinato trattamento sanitario nella
consapevolezza della certa conseguente
morte, adducendo una propria ed
autoritativa visione della cura o della
prestazione sanitaria che, in termini di
necessaria beneficialità, contempli e
consenta solo la prosecuzione della vita
e non, invece, l’accettazione della morte
da parte del consapevole paziente».



«L’obbligo in capo all’Amministrazione non discende
solo dall’espressa volontà di interrompere il
trattamento sanitario, manifestato dal malato, e
quindi nell’attuazione dell’inviolabile principio
personalistico, ma anche dall’adempimento di un
indefettibile dovere solidaristico, che impone allo
Stato e, per esso, all’amministrazione sanitaria di
aiutare la persona a rimuovere gli ostacoli di fatto, di
ordine fisico o psichico, che non le consentono di
realizzare pienamente la sua personalità, anzitutto
nel suo percorso di sofferenza, anche attraverso il
rifiuto e l’interruzione di cure non avvertite più
rispondenti alla visione della propria vita e della
propria dignità».



“La decisione terapeutica ha nel
consenso informato e
nell’autodeterminazione del paziente
il suo principio e la sua fine, poiché è
il paziente, il singolo paziente, e non
un astratto concetto di cura, di bene,
di “beneficialità”, il valore primo ed
ultimo che l’intervento medico deve
salvaguardare”



GRAZIE



 Quanto alla responsabilità penale del personale
medico che proceda materialmente
all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, il
Consiglio pare favorevole alla tesi per cui tale
condotta sia scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p.
(non punibile chi ha adempiuto ad un dovere
imposto da una norma giuridica) in quanto possa
in essere in quanto doverosa in ossequio a
superiore precetti costituzionali.

 Sul punto si richiama l’urgenza di un intervento
legislativo «che contribuisca a dissipare tutte le
contestazioni sorte, anche sul piano penalistico,
rispetto a simili condotte, anche per un principio di
non contraddizione dell’ordinamento (…)».


