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Due prospettive diverse sulla necessità o meno di una legge che regolamenti il fine vita sono
state esposte nell’interessante conferenze di giovedì, presso la nostra sede , “La Tenuta
dell’Annunziata”. Nadia Bettazzoli, docente di filosofia e Coordinatrice Sezione Scuola nella
Consulta di Bioetica ONLUS e Monsignor Angelo Riva, docente di Morale presso il
Seminario di Como hanno esposto le loro considerazioni da un punto di vista laico e religioso
per quanto riguarda la legge recentemente approvata. Secondo la Dott.ssa Bettazzoli questa
legge era quanto mai necessaria, in un periodo in cui i progressi della tecnologia e della
medicina vanno contro la natura e ci tengono in vita anche artificialmente: questa legge, che
è composta da 8 articoli ha come obiettivo quello di tutelare la libertà personale di accettare
o rifiutare alcuni trattamenti sanitari. Citando Patrizia Borsellino, docente di Filosofia del
Diritto presso l’ Università di Milano Bicocca, la dottoressa Bettazzoli si dichiara favorevole
ad una legge che ha saputo separare la sfera giuridica da quella religiosa, che non contiene
riferimenti morali od etichette e che può valere per tutti, in quanto compatibile con valori
diversi. Il modello laico, infatti, si basa sulla qualità della vita, sull’ autodeterminazione e
sulla possibilità di scegliere secondo le proprie convinzioni. In particolare la Dottoressa
Bettazzoli si è soffermata sull’importanza del rapporto medico paziente, del consenso
informato e sulla norma che prevede il divieto all’ostinazione irragionevole delle cure
somministrate. Monsignor Riva parte da due premesse : citando Stuart Mill e Alasdair
MacIntyre ci invita a riflettere sul senso della libertà di azione e sul concetto di bene comune,
per arrivare a chiedersi il perché di una nuova legge su un argomento già di per sé
regolamentato da leggi precedenti. La libertà di cura e il divieto di accanimento terapeutico
erano già sanciti e tutelati dalle leggi esistenti, dal Codice di Deontologia Medica e dalla
professionalità dei medici che agiscono in “scienza e coscienza”. Questa legge ha il difetto di
sbilanciare il rapporto paziente – medico, lasciando al paziente troppa autonomia
decisionale, spesso in conflitto con le competenze e il best interest del professionista. Il
paziente viene poi chiamato a prendere decisioni sul fine vita in una sfera astratta, prima che
la situazione reale si concretizzi; solo in una situazione reale (“bedside decision”) si possono
prendere decisioni efficaci, con l’aiuto del medico e della sua “scienza”. Secondo Monsignor
Riva questa legge nel suo complesso spiana la strada all’ ”eutanasia omissiva”, cioè il
sopraggiungimento della morte del paziente per l’interruzione degli interventi terapeutici. La
norma che vincola il medico alle decisioni anticipate di trattamento del paziente e la
possibilità del paziente di poter richiedere la rinuncia a qualsiasi trattamento medico di
“sostegno vitale” (come nutrire o idratare) portano di fatto all’eutanasia omissiva, senza
averne discusso in termini specifici all’interno della legge.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 29 Marzo 2018

Conviviale sospesa.
Giovedì 5 Aprile 2018

Interclub con RC Lecco e Como. Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Relatore Dott.
Filippo Guglielmino Questore della Provincia di Lecco. Il fenomeno migratorio.
Relatore Dott. Hiuseppe De Angelis Questore della Provincia di Como.
Castello di Casiglio – Via Cantù 21 - Erba - ore 20

Mercoledì 11 Aprile 2018

Interclub con Gruppo Lario presso la “COMETA”. Rotary Gruppo Lario e Cometa
insieme per i MSNA (minori stranieri non accompagnati). Corso di alfabetizzazione
per una loro reale integrazione. Il nostro Club ha partecipato alla sovvenzione
distrettuale per finanziare il progetto.
La Cometa – Via Oltrecolle - Como - ore 20

Giovedì 19 Aprile 2018

Barbara Minghetti e Fedora Sorrentino. Due donne per il Teatro Sociale di Como.
Tenuta dell’Annunziata – Via Dante Alighieri - Uggiate Trevano - ore 20

Giovedì 26 Aprile 2018

Conviviale sospesa.
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Compleanni di Marzo - Aprile 2017
Giovanni Briccola – 11 Marzo
Santina Molteni – 18 Marzo
Antonio Galasso – 20 Marzo
Anna Zottola – 26 Marzo
Massimo Guffanti – 29 Marzo
Roberto Briccola – 10 Aprile
Franco Arrighi – 12 Aprile
Alessandro Martinelli – 22 Aprile
Siro Belviso – 22 Aprile

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci
Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito
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