BIOTESTAMENTO:MEDICI,FAZIO CHIEDA CSS PARERE ALIMENTAZIONE
SIT-IN A MONTECITORIO;CONTINUA CAMPAGNA 'IO NON COSTRINGO,
CURO'
(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Chiedere al Consiglio superiore di
sanita' di formulare un parere per stabilire se ''idratazione e
alimentazione artificiale siano atti medici''. E' la richiesta
che fanno al ministro della Salute, Ferruccio Fazio, i medici
della Cgil, scesi in piazza davanti a Montecitorio per
protestare contro il ddl sul testamento biologico.
I camici bianchi da settimane stanno portando avanti una
campagna di sensibilizzazione, Io non costringo curo' che ha
gia' raccolto piu' di 11mila firme tra gli addetti ai lavori.
Nei prossimi giorni arrivera' sul tavolo del ministro la
formalizzazione della richiesta. (ANSA)

BIOETICA: CGIL MEDICI, DDL CALABRO' TRASFORMA CAMICI BIANCHI
IN ASSASSINI =
SE RISPETTANO VOLONTA' PAZIENTE E CODICE DEONTOLOGICO
Roma, 18 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il Ddl sul
testamento biologico rischia persino di trasformare in assassini i
medici che rispettano la volonta' anticipata di trattamento e il
codice deontologico. Oggi se un cittadino dispone come volonta'
anticipata di non voler quel trattamento quando e' incapace di
intendere e di volere, il medico e' tenuto a rispettare questa
decisione. Questa legge lo impedisce e lo puo' anche perseguire da un
punto di vista penale". Lo ha detto il segretario nazionale della Fp
Cgil Medici, Massimo Cozza, presente in camice bianco al sit-in
organizzato dalla Cgil davanti a Montecitorio.

La manifestazione si svolge in contemporanea con l'avvio delle
operazioni di voto in Aula del Ddl Calabro' ed e' stata indetta per
dire no a una legge "che - secondo la Cgil - impone ai medici di non
rispettare le volonta' dei cittadini e il codice deontologico e che
mortifica la professionalita' degli operatori sanitari trasformando
per legge idratazione e nutrizione artificiali in pane e acqua".
"La legge prevede - sottolinea Cozza - che ogni forma di
eutanasia puo' essere punita con l'accusa di omicidio. Secondo
l'articolo 7, il medico non puo' prendere in considerazione
indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente. Questa legge
- chiude il sindacalista - e' una spada di Damocle penale per i
medici".

BIOTESTAMENTO. MEDICI A FAZIO: IDRATAZIONE È CURA? SI
CHIARISCA
CHIEDA AL CSS; A MONTECITORIO SIT-IN DELLA CGIL.
(DIRE) Roma, 18 mag. - Sit-in dei camici bianchi a Montecitorio,
capitanati dalla Fp-Cgil per dire no al biotestamento. Il
sindacato ha in dote 11mila desioni alla campagna 'Io non
costringo curo' raccolte fra gli operatori del settore.
"Se la legge passa si rischia di trasformare in assassini i
medici che rispettano la volonta' anticipata di trattamento dei
cittadini e il codice deontologico- accusa il segretario
nazionale della Fp Cgil Medici, Massimo Cozza-. Per il comma 1
della legge il comportamento del medico che rispetta le Dat
rischia di essere giudicato come una forma di eutanasia". I
medici avanzeranno poi al ministro Ferruccio Fazio, Sanita', la
richiesta di un parere al Consiglio superiore di sanita' "per
chiarire se idratazione e alimentazione artificiali sono atti
medici".

