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Convegno 

 “LIBERI DI SCEGLIERE? Verso la legge sul Testamento Biologico in Italia” 
Sassari, 26 aprile 2017 

Sala Angioy, Palazzo della Provincia 
 
SINTESI DEL CONVEGNO 
di Gigliola Serra 
 
Si è svolto il 26 aprile a Sassari il convegno: “Liberi di scegliere? Verso la legge sul 
testamento biologico in Italia”, promosso dall’Associazione Walter Piludu e il Circolo 
Progetto Progressista, alla cui organizzazione hanno aderito sia associazioni nate per 
portare avanti l’applicazione della legge 38, l’associazione Amici di Gianni Brundu e 
l’Associazione Franco Mura, sia Associazioni culturali Associazione Berlinguer e Inthum, 
sia l’Arci e la sezione di Sassaril “Andrea Cau” della UILDM. 
 
L’associazione Walter Piludu è stata fondata dagli amici e familiari dell’ex Presidente della 
Provincia di Cagliari. Walter Piludu malato di SLA ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione 
del Tribunale di Cagliari a interrompere le cure nel novembre del 2016. 
In uno stadio avanzato della sua malattia aveva promosso le prime azioni per una buona 
legge sul testamento biologico; la famiglia e gli amici portano avanti questo suo intento. 
 
Il convegno coordinato da Franco Uda, segretario regionale dell’Arci Sardegna, ha visto la 
partecipazione del presidente dell’Associazione Walter Piludu, il giornalista Giancarlo 
Ghirra, dell’ex Presidente della Corte d’Appello di Cagliari Gian Giacomo Pisotti, 
dell’anestesia e palliativi sta Ondina Cossu e del Vicepresidente della Società Italiana di 
Bioetica Mario Oppes.  
Alle relazioni hanno fatto seguito interventi più brevi, non per questo meno importanti, di 
Francesca Arcadu per la UILDM, Enrico Mura per l’Associazione Franco Mura, del 
segretario di Magistratura Democratica Riccardo De Vito, dell’ex presidente dell’ordine di 
medici, Agostino Sussarellu, dell’ex deputato Tore Cherchi. 
 
Nell’introduzione Uda ha ricordato che fin dal 1969 si è posto il problema della necessità 
del Testamento biologico e che finalmente ora in Italia s’intravede la fine con 
l’approvazione del disegno di legge alla Camera. 
 Dopo aver rievocato che la possibilità reale di fare il testamento biologico non significa 
l’obbligo di doverlo fare, ha invitato l’uditorio alla vigilanza perché sia approvato anche dal 
Senato. 
 Ha aperto la serie delle relazioni con alcuni importanti interrogativi: l’idratazione e la 
nutrizione devono essere considerate cure? Ed anche, i medici possono rifiutare di 
interrompere le cure?  
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E’ quindi intervenuto il bioeticista Oppes che ha affrontato il problema secondo i dettati 
della sua disciplina.  Interessanti sono stati alcuni passaggi: quello sul concetto di 
consenso informato e delle grandi insidie che vi si possono celare. E’ questo- ha detto- 
uno strumento che potrebbe essere oggetto d’incomprensione fra il medico e il paziente. 
Ricche di spunti di riflessione sono state le sue parole sul concetto di accanimento 
terapeutico e sugli interrogativi che cui bisogna dare risposte: da parte di chi? E in che 
momento non si può più parlare di terapia ma si trascende nell’accanimento? 
Ha concluso con una riflessione sulle difficoltà a trasferire sul piano legislativo tutte le 
problematiche che la bioetica analizza e che quindi i legislatori dovranno promulgare una 
legge sul testamento biologico aiutati dalla buona fede e buona volontà. 
 
Il giurista Pisotti si è chiesto il perché di tanta resistenza a una normativa se, di fatto, si 
deve rispettare la volontà della persona cosciente. Perché una persona al pari del rifiuto di 
un antibiotico può rifiutare il respiratore, mentre questo non è consentito a una persona 
con capacità cognitive compromesse? Ha così ricordato l’articolo 32 della Costituzione e 
rimarcato il principio della volontà della persona, da considerarsi sovrana.  E’ un principio, 
tuttavia, valido, ancora oggi, solo per chi è cosciente. 
Ha proposto quindi molto bene che con la legge in discussione s’introduce la possibilità 
dell’interruzione del trattamento e, tramite i DAT (disposizioni anticipate di trattamento), si 
lasciano le volontà valide anche per i tempi in cui le capacità cognitive non siano più 
valide. 
Altro aspetto importante della legge è che nutrizione e idratazione sono equiparate a 
trattamenti. 
Ha poi chiarito la confusione fatta da molti fra interruzione di trattamento, atto con cui si 
sospendono le cure, ed eutanasia, azione con cui si determina attivamente la morte. 
Per quanto riguarda poi l’aspetto di un’eventuale obiezione di coscienza da parte dei 
medici ricorda che all’articolo 1 comma 7 è precisato che il medico è tenuto a rispettare la 
volontà sul rifiuto. 
Ai medici è lasciata la possibilità di non applicare i DAT qualora siano inappropriati e, 
qualora ci fossero delle controversie, sarà la figura del giudice tutelare a dirimerle. 
 
La palliativista Cossu ha ripreso l’articolo 32 della Costituzione, ma ha ricordato anche la 
legge 38 del 2010 e quindi l’importanza delle cure palliative. 
Nel prendersi cura di una persona è fondamentale l’accompagnamento alla vita, una vita 
dignitosa, e al fine vita, senza sofferenza. L'accompagnamento è doveroso anche per i 
familiari per evitare situazioni di conflitto. Da qui l’importanza della costruzione del rapporto 
fiduciario fra il medico, il paziente e la famiglia. 
Le leggi ora in vigore garantiscono chi ha le proprie capacità cognitive integre mentre 
questa nuova legge darà voce a chi voce non avrà più. 
 
Nel suo intervento il giornalista Ghirra ha aperto un fronte di discussione sulle leggi 
attuali perché, ricordava, per ottenere l’interruzione delle terapie finora, anche per chi è 
cosciente e in grado di decidere, ci si deve rivolgere ai tribunali. A questo proposito ha 
portato diversi esempi di pareri discordanti per cui ad alcune persone il tribunale ha 
concesso l’interruzione, come per esempio, a Walter Piludu mentre ad altre no.  
Ha affermato quanto non sia corretto parlare di due fronti quello cattolico e quello laico 
ricordando le parole di Pio XII quando disse che era importante stare bene anche a scapito 
della vita. 
 Per quanto riguarda l’obiezione di coscienza tutti i medici dovrebbero ricordare che il loro 
codice deontologico non può mai prevalere sulla Legge. 
Ha finito dicendo che siamo di fronte al cambiamento dell’opinione pubblica riguardo alla 
libertà di pensiero e all’autodeterminazione per cui l’Italia è ormai pronta ad accogliere la 
nuova legge. Nonostante questo ha invitato ancora all’impegno perché il traguardo sia 
raggiunto con sicurezza. 
 



  

E’ seguito l’intervento dell’Assessora Spanedda che, in nome della Giunta comunale, ha 
rassicurato l’uditorio circa l’impegno dell’attuale amministrazione a dare seguito a una 
precedente disposizione consiliare per cui si attuerà il registro delle volontà dei cittadini 
anche nel Comune di Sassari. 
 
Un bellissimo toccante ricordo della figura Walter Piludu, del suo impegno civile portato 
avanti con onestà intellettuale per tutta la sua vita e, in ultimo,  a favore della nascita della 
legge è stato fatto dall’ex deputato e grande amico Tore Cherchi. 
 
Il magistrato De Vito, da un lato, ha messo in guardia sull’uso del linguaggio, sull'utilizzo 
improprio della parola “eutanasia”, dall’altro ha rilevato i giusti paletti che questa legge 
pone: il considerare l’idratazione e la nutrizione al pari di un trattamento e 
l’autodeterminazione della persona che elabora il proprio progetto di vita decidendo anche 
sul come morire. 
 
Il complesso, razionale ed emotivamente coinvolgente intervento di Francesca Arcadu 
che dall’intoccabile diritto della persona all’autodeterminazione ha incluso anche la 
necessità del “rapporto di cura”, è allegato nella sua interezza. 
 
Enrico Mura nell’augurarsi che l’attuale proposta di legge abbia ormai un iter breve per 
essere legge dello Stato italiano ha ricordato quanto ancora sia inapplicata la legge 38 
nella nostra regione nonostante convegni e raccolte di firme. 
 
L’Ex presidente dell’Ordine dei Medici Sussarellu ha ripreso i concetti provenienti dal 
mondo cattolico e laico e ha affermato l’importanza della “cura” della persona e 
dell’accompagnamento senza dolore. 
 
Al termine del convegno, seguito da un uditorio attento e interessato fino alla fine, 
costituito da circa 150 persone appartenenti alla società civile e al mondo 
associazionistico, politico e culturale, il coordinatore ha proposto alle associazioni 
promotrici la sottoscrizione di una lettera da inviare ai senatori del territorio allo scopo di 
tenere desta l’attenzione e sollecitare la loro sensibilizzazione. 

 


