
Biotestamento. Da domani inizia l'esame alla Camera del ddl Calabrò 

Roma 4 luglio 2011 (www.desistenzaterapeutica.it) - A sorpresa è stato imposto,  a partire da domani, 
l'esame alla Camera del ddl riguardante il testamento biologico. Sono state dunque posticipate altre 
importanti questioni, come quella sui costi della politica, per affrontare questo decreto che ha trovato 
l'appoggio anche dell'UDC e che quindi sembra potrebbe essere approvato agevolmente. 

 

Iniziato alla Camera il dibattito sul testamento biologico 

Roma 6 luglio 2011 (www.desistenzaterapeutica.it) - E' iniziato ieri alla Camera l'esame del ddl sul 
testamento biologico. Da parte della maggioranza di governo sono stati respinti tutti gli emendamenti 
all'art.1 presentati dai Radicali ed appoggiati dal PD. Un esponente democratico ha detto che "continuando 
su queste posizioni, la maggioranza dimostra di non tenere conto del Codice Deontologico Medico". 

 

Respinti alla Camera gli emendamenti al ddl sul testamento biologico 

Roma 6 luglio 2011 (www.desistenzaterapeutica.it) - E' continuata oggi alla Camera la discussione sul testo 
del ddl per il testamento biologico. Sono stati considerati gli articoli 1 e 2 che non sono stati ritoccati in 
quanto tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti dalla Maggioranza con il sostegno di UDC e con 
l'astensione di una piccola parte del PD. Il voto per l'approvazione definitiva è previsto per la prossima 
settimana. 

 

Discussione serrata su nutrizione ed idratazione artificiale alla Camera 

Roma 7 luglio 2011 (www.desistenzaterapeutica.it) - Oggi alla Camera si è affrontato l'art. 3 del ddl sul 
testamento biologico in cui si parla di nutrizione ed idratazione artificiale. La Maggioranza ha presentato 
degli emendamenti in cui si arriva anche ad affermare che le DAT si dovrebbero applicare soltanto in 
presenza di malato in stato di morte cerebrale. E' intervenuto quindi Pierluigi Bersani, segretario del PD, 
che ha accusato le forze di governo di voler varare una legge che non tiene conto delle volontà del cittadino 
e del Codice di Deontologia Medica. Ormai si sta evidenziando come sia disatteso il richiamo della 
FNOMCeO ad un diritto mite in tema di testamento biologico.    

 


