
Ddl sul fine vita: step principali 
 

 1 ottobre 2008. Inizia a Palazzo Madama l’esame del testo  

 

 9 febbraio 2009. La sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione provoca la morte 

di Eluana Englaro.  

 

 26 marzo 2009. Approvazione del testo del ddl Calabrò al Senato con 150 voti 

favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti 

 

 8 luglio 2009. Il ddl viene esaminato dalla Commissione Affari Sociali della Camera. In 

questa fase, subisce importanti modifiche, tra cui: 

 

 Alimentazione e idratazione non vengono più considerate terapie, 

perciò non rientreranno nelle DAT. Potranno essere sospese solo in 

caso di accertata inefficacia o di danneggiamento delle 

condizioni del paziente 

 

 La proposta di legge viene rivolta a chiunque si trovi 

“nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni 

circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze” 

 

 È prevista l’assistenza ospedaliera, residenziale o domiciliare, per i 

pazienti in stato vegetativo 

 

 Il medico curante può scegliere di non attenersi alle dichiarazioni 

anticipate di trattamento del paziente. In caso di contrasto col 

fiduciario, un collegio di medici esprimerà un parere vincolante.  Il 

medico curante potrà comunque rinunciare al suo mandato 

 

 13 maggio 2010. La Commissione Affari Sociali termina la sua valutazione. L’atto è 

pronto per passare in aula. 

 

 7 marzo 2011. Il ddl arriva ufficialmente alla Camera 

 

 5 luglio 2011. Inizia l’esame del testo e si aprono le votazioni 

 



Punti fondamentali del ddl 

 
 È vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o aiuto al suicidio 

 

 In caso di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte imminente, il medico 

dovrà astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati o non efficaci 

 

 Alimentazione e idratazione non possono essere oggetto di Dichiarazione 

Anticipata di Trattamento 

 

 Le DAT, per essere valide, devono essere in forma scritta e presentare la firma 

autografa del paziente (questo punto implica l’esclusione di qualsiasi altra forma di 

dichiarazione: registrazioni, video, ricostruzioni…) 

 

 Il medico curante potrà astenersi dall’osservanza delle DAT, fino anche a rinunciare 

al suo mandato, in caso di contrasto con il collegio dei medici. Il parere del 

collegio sarà comunque vincolante per il trattamento del paziente 


