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Gent.mo dott. AMEDEO BIANCO 
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 

DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI (FNOMCEO)  
 

E p.c. dott. GIANCARLO PIZZA 
PRESIDENTE DELL’ORDINE DI BOLOGNA 

 
Oggetto: IDRATAZIONE E NUTRIMENTO ARTIFICIALE ATTO DOVUTO 
 
 
Gentilissimo Presidente Amedeo Bianco, 
il recente documento della Federazione degli Ordini dei medici nel ribadire l’importanza dell’alleanza 
terapeutica medico/paziente/famiglia e nel mettere in luce la fisiologica discordanza di alcune sedi dello 
stesso Ordine (vedi Bologna) sembra non tenere conto che il tecnicismo clinico debba aprirsi al comparto 
delle professionalità multidisciplinari e sociali in tutti gli aspetti che gravitano attorno al paziente. 
Il coma e lo stato vegetativo, essendo “sintomatologie della famiglia” vanno curate nel loro complesso ed a 
farlo devono essere non solo i medici e gli operatori sanitari ma anche quelle professionalità non sanitarie 
(compresi gli educatori, i volontari) e la famiglia stessa, alla quale la comunità europea ha delegato il ruolo 
di esperti. 
Bene fa la Federazione degli Ordini dei medici a richiamare il rapporto fiduciario medico/paziente/ famiglia 
ma la convergenza di intenti con la famiglia ed i pazienti deve essere concretamente sviluppata non 
contrastando le convinzioni di migliaia di famiglie che hanno propri cari in condizioni simili ed hanno 
bisogno del nutrimento artificiale per sopravvivere. Qui sembra riaprirsi un vecchio contenzioso tra società 
scientifiche, neurologi, medici di base (non tutti sulle stesse opinioni) e famiglie che vivono il problema 
assieme alle associazioni che operano e le rappresentano. 
Sarei curioso di sapere quali sono le associazioni alle quali la Federazione fa riferimento nel documento, 
quando siano state convocate ed i pareri che hanno espresso. Posso però dire dal nostro osservatorio che 
nell’ultimo Forum delle associazioni che si occupano specificatamente di questi temi e sono all’interno del 
“Seminario permanente sugli stati vegetativi” istituito dal Ministero della Salute a San Pellegrino Terme 
(associazioni aderenti a La Rete associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi cerebrolesioni acquisite e la 
FNATC Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico) nel documento stilato abbiamo definito il 
nutrimento e l’idratazione artificiale “atto dovuto”. 
Questo per sgomberare il campo da artificiosi e dannosi preconcetti sull’atto medico o meno, sulla natura 
del nutrimento (l’acqua è acqua ed ai farmaci i familiari alternano frullati di alimenti naturali). Il punto ormai 
non è più questo. Sta nel fattore ambientale e nel benessere del sistema famiglia che comprende il paziente in 
stato vegetativo, le sue relazioni con le reti affettive, amicali, sanitarie ed il sistema sociale di un paese 
democratico che non può abbassare lo sguardo di fronte a questi cittadini. 
Mi lasci poi dire che dispiace trovare ancora le parole malato e funzioni vitali compromesse in persone che 
da questo punto di vista sono pressoché normali. Convivere con la malattia è cosa diversa dall’essere definiti 
malati. Il recupero della persona, il rispetto della sua dignità, va al di là della centralità della malattia e, mi 
pare, cosa universalmente condivisa. 
Per questo Le chiedo, e ritengo molto utile, se la Federazione nazionale e la sede di Bologna potessero 
promuovere una audizione diretta dei familiari che vivono il problema e delle associazioni che le 
rappresentano perché solo in questo modo anche la Federazione potrà avere il quadro completo e sistemico 
del problema. 
Nel rispetto delle libertà individuali una legge può essere sicuramente migliorata senza ledere però i diritti di 
chi ogni giorno apre lo sguardo, o tenta di aprirlo, su un mondo diverso ma non per questo irriconoscibile. 
Con viva cordialità 
 

 
 
 

Fulvio De Nigris 
Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma 
Gli amici di Luca 
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