
 

 

Il dovere necessario 

Dr.ssa Matilde Leonardi 

Direttore UOC Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità e Coma Research Centre 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta Milano 

La malattia e la teoria del malgrado 

«..Il valore della persona malata, dipendente, inferma, trascende, in termini morali, la sua 
condizione clinica o fisica. Per questo è legittimo porre una distinzione concettuale tra 
rassegnazione e accettazione della malattia e della morte: la rassegnazione nega, infatti, che 
il nucleo del valore risieda nella persona malgrado sia malata, disabile, inferma, morente. 
Questo malgrado indica che non è la malattia, la morte, la disabilità la fonte del valore 
(perché malattia, morte e disabilità non sono valori e vanno umanamente combattuti e 
contrastati), ma risiede nel nucleo personale della singola esistenza umana» scrive il filosofo 
Adriano Pessina, nel suo libro “Eutanasia. Della morte e di altre cose” ( Ed. Cantagalli, 2007). 
Come Direttore del Centro Ricerche sul Coma della Fondazione Istituto Neurologico Besta 
di Milano mi occupo dal 2008 di persone in coma, in stato vegetativo o in stato di minima 
coscienza, i cosiddetti disordini di coscienza -DOC,  e leggo sempre come sfida personale 
questa affermazione di Pessina. Ogni giorno con i miei collaboratori lavoriamo con persone 
con disturbi della coscienza, questi malati sfidano la scienza poiché la conoscenza della 
coscienza, è tuttora un mistero del cervello per le neuroscienze moderne e che impone uno 
sguardo scientifico e umano che sappia cogliere al di là di quanto vediamo.  

La scienza della coscienza e la dipendenza 

La scienza della coscienza è uno dei problemi più complessi della neuroscienze  Come la 
coscienza deriva da e si correla al cervello è da secoli un tema che ha coinvolto ed affascinato 
pensatori di molte discipline. E’ considerato uno dei principali problemi irrisolti della 
scienza ed ha implicazioni di carattere etico, teorico, clinico e tecnologico. La coscienza è un 
fenomeno biologico, come la fotosintesi o la mitosi e quello che si fa in neurologia, in 
neuroscienze è fare affermazioni oggettive in un ambito che è soggettivo. La coscienza 
quindi può e deve essere studiata come viene studiato dalla scienza qualunque fenomeno 
biologico (John Searle, filosofo)  

Il tema della perdita di coscienza, della dipendenza per colpa di una malattia è un tema 
portato spesso alla ribalta da episodi di cronaca, eventi eccezionali di carattere medico e 
dibattiti pubblici su questioni etiche. Ma alla gravità delle questioni non corrisponde sempre 
una reale conoscenza del problema dal punto di vista scientifico. C’è oggi infatti una grande 
confusione: il malato terminale viene confuso con il grave disabile, la sedazione profonda 
con l’eutanasia occulta, l’accanimento terapeutico con il lecito rifiuto delle cure etc., non si 
distinguono le patologie caratterizzate da livelli diversi di disturbo della coscienza  né le 
possibili prospettive di cura e di recupero. In tale contesto è molto difficile avere elementi 
per un giudizio. 



Le diverse posizioni, espresse sui giornali e sui media, spesso utilizzano le parole 
attribuendo loro un significato diverso. La medicina ha fatto passi da gigante e continua a 
farli, a beneficio di tutti. Oggi si risolvono situazioni critiche e spesso si guariscono malattie 
che portavano a morte. Contemporaneamente ha introdotto nuovi problemi. Lo si vede bene 
nei dibattiti attuali attorno alle questioni del fine vita, che nascono anche dalla necessità di 
affrontare situazioni sconosciute per la medicina, per la società e per i singoli.  

Le celebrazioni macabre  

La difficoltà a determinare con assoluta precisione l’oggetto della misurazione della 
coscienza comporta un acceso dibattito nella letteratura scientifica. L’importanza di questi 
studi consiste nell’ avere ulteriori strumenti per la diagnosi differenziale tra coma, S.V. e 
stato di minima coscienza; avere maggiori informazioni per una prognosi più precisa; 
ottenere dei dati scientifici per riflettere sul concetto di “persona” e su tutte le implicazioni 
che questo comporta. Il dibattito innescato dalla sentenza della Consulta  sulla vicenda di 
Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), ha coinvolto tutti, ma  soprattutto chi a diverso 
titolo, medici, infemieri, ha a che fare con l’universo dei malati ed è a quotidiano contatto 
con la sofferenza umana. La stragrande maggioranza dell’opinione pubblica ha celebrato sui 
social e i media la sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito come una vittoria 
di civiltà, come fosse un trionfo elettorale di un partito politico nel quale ci si riconosce o 
una vittoria in un evento sportivo: vissuti e sentimenti che esprimono dinamiche di 
affermazione di vita e della bellezza del vivere!  

Concordo con il filosofo Alessio Musio che recentemente ha detto che “rappresentare in 
questi termini l’ autorizzazione dello Stato a darsi la morte delinea quindi qualche cosa di 
sconvolgente  nel senso che è stato completamente rimosso l’oggetto vero di cui si stava 
dibattendo e che si stava celebrando: il suicidio, ovvero la forma estrema della disperazione 
umana. Si è celebrata una idea di morte, di angoscia senza soluzione, cioè la forma più 
radicale di afflizione umana che si possa pensare. Si è perso completamente di vista il 
pronunciamento della Corte Costituzionale”.  

Scrive Pascal nei suoi Pensieri ( n138) “Tutti gli uomini cercano di essere felici. Per quanto 
i mezzi possano differire, ciò si verifica senza eccezione. Tutti tendono a questo fine. Chi va 
in guerra e chi non ci va sono spinti dallo stesso desiderio, anche se con idee diverse. La 
volontà non si muove di un passo se non in questa direzione. È la causa di tutte le azioni di 
tutti gli uomini, anche di quelli che vanno a impiccarsi”. Pascal nella sua capacità di cogliere 
le dinamiche dell’esperienza umana aveva colto come persino colui che va ad impiccarsi 
desidera essere felice, il suicida non sta davvero desiderando la morte, ma semplicemente 
l’uscita da una condizione di vita che ritiene intollerabile. Come a dire che persino nel 
suicidio c’è una domanda per quanto disperata di VITA, di salvezza, e non di morte, di 
annullamento. Di questa drammaticità nel dibattito che è seguito al pronunciamento della 
Corte non si è avuta alcuna traccia, ma solo una ossessiva celebrazione della morte, intesa 
in fondo come FINE, ANNULLAMENTO: qualcosa di macabro.  

Il diritto di morire NON esiste 

Però è evidente che NON ESISTE IL DIRITTO DI MORIRE. È un ossimoro: un ossimoro sono 
due concetti opposti, che mai dovrebbero coesistere. Due calamite potenti che dovrebbero 
solo respingersi. Diritto e morte non possono coesistere nella stessa frase poiché i due 



termini si elidono reciprocamente perché la condizione di ogni diritto è la vita. Che è il 
valore basilare, nel senso che ogni diritto implica la vita come sua condizione di possibilità. 
Esempio non ci può essere il diritto allo studio o al lavoro se non esiste la condizione 
dell’essere in vita. Non esiste il diritto al non studio e nemmeno al non lavoro. Come peraltro 
non esiste il diritto all’onestà. Evocare quindi il diritto a morire mette in campo una 
contraddizione insensata. Uno Stato deve avere la più alta concezione possibile della dignità 
umana, quindi occorre sapere che quando esistono condizioni che non sono all’altezza della 
dignità umana, ogni sforzo va fatto per cercare di cambiarle, ma l’esistenza dell’uomo, per il 
fatto stesso di essere umana, è SEMPRE degna. Le persone con disordini della coscienza 
rappresentano quindi il PARADIGMA e la sfida alla capacità di rispetto degli individui di ogni 
Stato.  

Il  medico e la presa in carico 

L’Articolo 3 del Codice di Deontologia Medica peraltro recita” Dovere del medico è la tutela 
della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto 
della libertà e della dignità della persona umana”. Da sempre, i medici vedono nella morte 
un nemico e nella malattia un’anomalia da sanare: mai si è pensato che la morte potesse 
diventare un alleato, che potesse risolvere le sofferenze della persona. I medici sempre e 
comunque, sono prossimi al paziente e alla sua famiglia, ancor più nelle situazioni ‘di 
frontiera’, come il nascere, il morire, e tanto più profondamente nella sofferenza, e nella cura 
di ciò che non si può guarire. Affermare che qualcuno è degno di rispetto, di tutela, ed è 
detentore di diritti non perché disabile, ma perché persona malgrado la malattia o la 
disabilità significa chiarire una volta per tutte che non c’è niente di amabile nella disabilità 
o nella malattia in quanto tale, perché è l’uomo concreto, malgrado i suoi limiti , che è degno 
di rispetto incondizionato e in questo senso va intesa la presa in carico di un paziente.  

L’idea di “presa in carico” rappresenta un concetto cardine per la revisione e 
l’implementazione delle politiche nazionali, regionali a locali a favore delle persone con 
patologie croniche e disabilità. Secondo quanto indicato nel documento Linee di indirizzo 

per l’assistenza alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza  del maggio 2011 
del Mistero della Salute, l’attuale frammentazione del sistema dei servizi socio sanitari deve 
essere superata attraverso la costruzione di un sistema a rete integrata di percorsi “Coma 
to Community”, che garantisca la presa in carico globale delle persone con DOC, dalla fase 
acuta al reinserimento, ove possibile, nella comunità di appartenenza. Dal COMA to 
COMMUNITY nella teoria, al COMA to COMMUNITY nella pratica nazionale italiana di fatto 
evidenzia la discrepanza tra le leggi e i percorsi e questo impone una radicale/sostanziale 
revisione delle pratiche socio-assistenziali per arrivare alla reale presa in carico delle 
persone con DOC. Il Progetto nazionale CCM INCARICO coordinato dal Coma Research 
Centre ha mappato la presa in carico dei pazienti con disordini di coscienza in Italia e 
definisce che tale modello di revisione delle pratiche socio-assistenziali è fondato su tre 
presupposti teorici. In primo luogo, l’approccio biopsicosociale che, in contrapposizione al 
modello medico, definisce salute e disabilità nei termini di una interazione tra le 
componenti fisiche, psichiche e sociali che caratterizzano il funzionamento della persona. In 
secondo luogo, l’idea di un sistema socio- assistenziale a rete integrata che permetta sia di 
promuovere l’equità nell’accesso ai servizi, sia di rispettare la dignità e i diritti delle persone 
con disabilità.  In terzo luogo, l’idea che le persone in SV e SMC rappresentano un caso limite, 
sia per la riflessione bioetica sia per la riforma dell’assetto normativo, poiché la perdita 



pressoché totale dell’autonomia e delle funzioni cognitive rende l’assistenza a queste 
persone un paradigma dell’assistenza alle persone con disabilità estrema e ci permette di 
verificare il funzionamento di tutto il sistema di cura e presa in carico nazionale. 

Il dovere necessario 

Non si propone un NUOVO modello di presa in carico, ma, approfondendo il significato di 
cura e presa in carico in diverse realtà italiane e valutando come diverse Regioni lo attuano, 
si può identificare, alla luce del MODELLO IDEALE di presa in carico, i punti di forza e i punti 
di debolezza un MODELLO DI PRESA IN CARICO ATTUABILE in Italia. Nonostante la marcata 
disomogeneità dei percorsi emersa nelle diverse regioni, oggi abbiamo in Italia risultati e 
strumenti utili per poter affinare il modello di presa in carico previsto dalle linee guida 
nazionali e per rendere la sua applicazione più omogenea, come un livello essenziale, in 
tutto il territorio italiano. Le associazioni dei familiari FNATC, La Rete, e tutti  i professionisti 
coinvolti di SIRN, SIMFER, SIN, SNO su questo stanno lavorando in diversi tavoli, ma con 
molta fatica. A Pesaro ad esempio grazie anche all’impegno della associazione GLI AMICI DI 
ANDREA si sta lavorando per definire una presa in carico in linea con le linee guida nazionali, 
finalmente! 

Si può oggi affermare che a un bisogno, potremmo dire a un “diritto alla cura” – dettato dalla 
necessità di rispettare la dignità delle persone con disordini della coscienza e i bisogni dei 
loro familiari - deve corrispondere un “dovere di presa in carico” da parte delle istituzioni. 
Un dovere necessario. 

La dignità è nell’essere umano in quanto essere umano 

L’uomo, e quindi anche lo scienziato, non può sottrarsi alla propria natura, la ricerca del 
significato ultimo delle cose, il desiderio di una comprensione TOTALE della realtà. Le 
neuroscienze contribuiscono a chiarire che vi è una natura nascosta della realtà, che deve 
essere esaminata, compresa, studiata, ma che il margine di enigma non viene mai 
completamente colmato. La natura vera delle cose è spesso invisibile ai nostri occhi e 
inafferrabile ai nostri sensi. La realtà diviene trasparente all’uomo nell’esperienza, ma non 
tutta l’esperienza umana può essere conosciuta col metodo scientifico: l’arte, la letteratura, 
la libertà,  l’amore tra esseri umani originano dal cervello ma non sono conoscibili dalla 
scienza. La conoscenza scientifica è stupefacente e trasforma le nostre vite, ma non posso 
chiedere alla scienza il bene, la giustizia, la felicità, la pienezza o il compimento della mia 
vita (Savoldi F, Ceroni M, Vanzago L. La Coscienza 2016).  

Le persone in SV e SMC rappresentano un caso limite, sia per la ricerca, che per la riflessione 
bioetica sia per la riforma dell’assetto normativo, poiché la perdita pressoché totale 
dell’autonomia e delle funzioni cognitive rende l’assistenza a queste persone un paradigma 
dell’assistenza alle persone con disabilità estrema e ci permette di verificare il 
funzionamento di tutto il sistema di ricerca, cura e presa in carico nazionale e di verificare 
il rispetto della loro dignità di esseri umani.  

Solo quando avremo fatto tutto questo e avremo combattuto in ogni modo la solitudine di 
molti pazienti e familiari potremo vedere di cambiare prospettiva e trasformare le cure. Uno 
Stato democratico non può dire che ci sono condizioni in cui la dignità dell’essere umano 
viene meno, pena il perdere esattamente ciò che lo qualifica come democratico, cioè la 



massima apertura possibile a tutte le condizioni esistenziali in cui gli uomini, 
indipendentemente dalla loro volontà, possono trovarsi a vivere. 

SIAMO ANDATI SULLA LUNA, PRIMA O POI RIUSCIREMO A TROVARE LA CURA PER LE 
PERSONE CON DISORDINI DELLA COSCIENZA E CAPIREMO COSA E’ E DOVE E’ LA 
COSCIENZA 

Matilde Leonardi 

Per chi desidera approfondire  

INCURABILE O INGUARIBILE?:LE PAROLE DEL DOLORE E DEL FINE VITA 
 
https://www.amazon.it/Incurabile-Inguaribile-parole-dolore-
vita/dp/1709364122/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&keywords=bordin&qid=1574614075&sr=8-12 
 
 
 

 

 

 

 

 


