
E adesso speriamo solo che Mario Riccio, il medico che ha esaudito il desiderio di Welby 
interrompendo la ventilazione artificiale e accompagnandolo alla morte con una sedazione, non 
divenga il capro espiatorio dell’ipocrisia italiana. 
Più di un medico mi ha confermato che la sedazione terminale in pazienti agli sgoccioli della 
propria vita è una prassi consolidata e condivisa, anche dai medici cattolici. Si chiama “doppio-
effetto”: la sedazione viene somministrata per indurre uno stato di incoscienza che evita di avvertire 
i lancinanti dolori che accompagnano le ultime ore di molti malati terminali ma, allo stesso tempo 
(effetto non voluto ma prevedibile e accettato), “accelera” il momento del decesso. Lo prevede 
addirittura il Catechismo della Chiesa cattolica (art. 2279). Il caso di Welby, dunque, è un non-caso: 
in base alla nostra Costituzione aveva il diritto di rifiutare una terapia, e in base ad una prassi 
diffusa e allo stesso codice deontologico qualunque medico avrebbe dovuto (si faccia attenzione: 
dovuto) somministrare una sedazione terminale. Che le due azioni dovevano avvenire 
contestualmente (o addirittura che la sedazione dovesse precedere il distacco dal ventilatore) è 
semplice questione di buon senso.  Purtroppo siamo in Italia, dove le cose si fanno ma non si 
dicono. Welby ha voluto che il suo caso diventasse tale per provare a sollevare la pesante coltre di 
ipocrisia con cui il nostro Paese è abituato a coprirsi gli occhi. Vogliamo credere che ci sia riuscito 
almeno un po’. 
Come per moltissimi altri temi che hanno a che fare con le libertà civili ci troviamo di fronte a due 
posizioni assolutamente non simmetriche: una legislazione che consenta il suicidio assistito (cioè la 
prescrizione di dosi letali di farmaci che poi la persona, se è in grado, assume da sé) e l'eutanasia 
attiva (cioè la somministrazione di dosi letali di farmaci da parte di un medico) non obbligano 
nessuno a suicidarsi o a chiedere l'eutanasia. Mentre una legislazione che li vieta, impone a chi 
vorrebbe liberarsene di continuare a vivere una vita giudicata ormai una tortura. E' un argomento di 
una banalità lampante. Lo stesso argomento a sostegno della possibilità del divorzio (nessuno è 
obbligato a divorziare), dell'aborto (nessuno è obbligato ad abortire), dei pacs (nessuno è obbligato 
a ricorrere ai pacs invece che al matrimonio) eccetera. Non sono in grado di prevedere che cosa 
vorrei se mi dovessi trovare in una situazione simile a quella di Welby. So per certo però che il solo 
pensiero di non poter scegliere mi farebbe impazzire.  
E assolutamente privi di senso sono anche argomenti come: “Se i malati fossero curati 
adeguatamente non chiederebbero l'eutanasia”. Primo: una legge che consenta l'eutanasia non 
implica che i malati debbano venire curati peggio (così come la legge sull'aborto ha fatto diminuire, 
non aumentare gli aborti. E se quella sul divorzio ha fatto “aumentare” i divorzi è solo perché prima 
semplicemente non potevano esisterne neanche di clandestini). Secondo: ci possono essere casi, 
come quello di Welby, in cui il malato è curato e accudito benissimo ma purtroppo le nostre 
conoscenze mediche non sono sufficienti a garantirgli una qualità della vita per lui soddisfacente. 
Ripetiamo per lui. Non altri che ciascuno di noi infatti ha il diritto di stabilire se e quando la propria 
vita non è più degna di essere vissuta. E non altri che  ciascuno di noi ha il diritto, se crede, di 
affidare il proprio destino al volere di un qualunque dio. 
Gli ultimi dati aggiornati forniti dall'Istat dicono che su 3.265  suicidî accertati nel 2004 il 50 per 
cento era dovuto a malattie fisiche (374) o psichiche (1.261). Quelle 1.635 persone per fuggire al 
loro dolore hanno dovuto impiccarsi (di gran lunga il metodo più usato), buttarsi giù da un palazzo 
o da un ponte, spararsi, annegarsi, avvelenarsi, asfissiarsi con il gas, farsi investire, buttarsi sotto un 
treno, accoltellarsi (questo il triste elenco dei metodi più frequenti di suicidî fornito dall'Istat). 
Metodi violenti e dolorosi, sia per chi li compie che per i familiari. Perché è un tabù pensare che 
queste persone avrebbero potuto morire nel proprio letto, con accanto le persone più care e con un 
medico che gli somministrava un farmaco per farli morire serenamente e senza agonia? Sono sicura 
che tutti coloro, credenti o no, che abbiano avuto esperienza personale di familiari o amici in così 
gravi condizioni non avrebbero dubbi sulla risposta. E ho come il sospetto, non verificabile, che 
diverse persone desisterebbero dal loro proposito suicida se solo sapessero di poter abbandonare 
dolcemente questa vita, divenuta per loro tortura. 
 
 


