
23 ottobre 2017, presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, Sala           
Zuccari, Roma - Seminario giuridico dal titolo: “Autodeterminazione        
terapeutica e questioni di fine vita” 

Analisi: Il fine vita da Welby a Dj Fabo e il processo a Marco Cappato 
Maria Emilia Bonaccorso, Capo Servizio salute ANSA 
 
Welby ha contribuito a cambiare la storia della comunicazione del fine vita in Italia. 
Per la prima volta la grande stampa ha cominciato a raccontare l'Eutanasia            
attraverso la 'pelle' di chi ne fa richiesta. 
Se il tema era prima confinato in ambiti di confronto intellettuale politico, filosofico ed              
etico soprattutto accademico, da quel momento in poi la questione entra nel dibattito             
nazionale e nelle riflessioni di fasce di popolazione che fino al quel momento non              
erano state raggiunte dal tema attraverso i grandi media. 
Nonostante il grande impatto della vicenda però esiste ancora una grande           
confusione semantica e scientifica. 
Suicidio assistito non viene distinto da Eutanasia. Il Biotestamento viene spesso           
inteso come un percorso che può aprire le porte in Italia all'Eutanasia. 

La forza delle storie personali, a fronte di una lentezza estenuante del Parlamento              
di adeguarsi ai cambiamenti della società, cambia però nei fatti la percezione dei             
diritti. 
Ed il racconto della vicenda di Fabo è forse stato anche più deflagrante nelle              
coscienze. 
Welby era chiuso in una camera, la comunicazione nel suo caso passava con i              
mezzi messi a disposizione in quel momento. 
Fabo e il suo dramma e' arrivato come un'esplosione sui media. 

E anche chi ha sostenuto la sua battaglia come l'associazione Coscioni ha             
utilizzato tutto gli strumenti a disposizione. 
Compresi i Social, con un uso che dieci anni fa avremmo definito“spregiudicato” e              

che invece oggi accettiamo senza riserve. 
Il giornalista - tradizionale e forse obsoleta lente per la lettura della realtà- è               

sembrato sovrastato. 
Resta da guardare al futuro per evitare distorsioni della rappresentazione della           
realtà, soprattutto in campi tanto delicati come quello della Salute    
 


