
INTERVISTA AL DOTT. ENZO PRIMERANO – RESPONSABILE REPARTO TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE – 

PRESSO IL POLICLINICO DI MONZA.  A cura di Daniela Cavallini 

Daniela Cavallini: 

Dott. Primerano, le sono grata per avermi permesso di affrontare il delicato argomento del fine vita e 

come le norme dettate dalla nuova legge ne regolamentino possano il percorso. A sostegno ulteriore è 

recentissimo il documento emanato dalla Società scientifica degli Anestesisti e Rianimatori che delinea gli 

aspetti tecnico-organizzativi e di comunicazione che sottendono alle norme della LEGGE 22 dicembre 2017, 

n. 219  “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 

Prima di procedere nel merito delle novità legislative, desidero ricordare la fondamentale importanza 

dell’amore verso il paziente, aspetto che lei ha sottolineato anche nell’ambito della nostra precedente 

intervista. 

Dott. Enzo Primerano: 

Diffondere informazioni chiare e precise lo ritengo un dovere morale. Per quanto concerne l’amore verso il 

paziente – e non solo nei casi limite – non saprei  se definirlo l’adiuvante od il coadiuvante delle terapie 

cliniche. Certamente, come già le dissi, l’amore agisce alla stregua di una cura reciproca tra medico e 

paziente, dalla quale entrambi traggono la forza necessaria a procedere.  

Daniela Cavallini: 

L’amore genera amore, infatti, nel suo reparto, nonostante il contatto costante con la disperazione e 

talvolta l’impotenza di fronte all’ineluttabilità, è percepibile  l’armonia tra il personale della sua equipe… 

Dott. Enzo Primerano: 

Assolutamente sì, se un gruppo non è affiatato, difficilmente può essere coeso all’obiettivo.  

L’assegnazione dei ruoli e dei turni di lavoro, talvolta massacranti, non possono e non devono  essere 

considerati rigidamente. Se è fondamentale stabilire in base alle proprie conoscenze e capacità “chi fa che 

cosa” a livello gerarchico e/o organizzativo,  è essenziale – nel momento emergenziale - poter contare sulla 

disponibilità incondizionata allo svolgimento di qualunque incarico purché  ritenuto all’altezza del 

collaboratore. Lei può immaginare che mentre il medico, combattendo contro il tempo,  è concentrato sul 

protocollo da somministrare, nel disperato tentativo di salvare un paziente, qualcuno si rifiuta di adempiere 

a qualsivoglia compito (cui è normalmente preposto personale gerarchicamente inferiore) con la 

motivazione “non è compito mio”? Ecco, da noi questo è ritenuto intollerabile! 

Daniela Cavallini: 

Un altro aspetto difficoltoso riguarda l’annuncio di tale angosciante prospettiva, un tempo limitato ai soli 

familiari, con pietosa esclusione del paziente. Ad oggi è ancora così? 

Dott. Enzo Primerano:  

No, il diritto dell’informazione al malato è assoluto – i familiari restano comunque in secondo piano. 

Naturalmente il nostro retroterra religioso/culturale  spesso ci viene in aiuto a trovare le giuste parole di 

umanità per comunicare una brutta diagnosi piuttosto che usare un’ informazione molto tecnica, fredda, 

distaccata e talvolta anche spietata. 

Innanzitutto è compito dell’equipe adottare una comunicazione empatica, che si protragga oltre il 

colloquio formale, atta ad aiutare la famiglia del malato a comprendere – e soprattutto accettare - la 

gravità della situazione. Ricordo che i parenti dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, vivono uno stress 



emotivo tale da sviluppare non di rado ansia e depressione. Al fine di agevolare l’applicazione del seppur 

psicologicamente devastante protocollo, ribadisco, attuato nell’interesse del paziente, è fondamentale che 

medico e familiare, quando non anche il paziente stesso se cosciente, procedano in concerto. Per far sì 

che questo avvenga il più serenamente possibile, è indispensabile che il medico si ponga in “ascolto attivo” 

durante i colloqui, seguendo i cinque punti essenziali – dall’acronimo inglese VALUE -  per ricordare di:    

 considerare le affermazioni dei familiari  

 riconoscere le emozioni dei familiari 

 ascoltare i familiari 

 comprendere il paziente in quanto persona 

 stimolare le domande dei familiari 

Solo attraverso un processo decisionale medico si deve prevedere una circostanziata informazione al 

paziente e/o familiari esponendogli i rischi ed i benefici del percorso diagnostico terapeutico da 

intraprendere. 

Daniela Cavallini: 

Addivenire al citato “processo decisionale condiviso” non è certo facile. E’ necessario conoscere tutte le 

informazioni riguardanti lo stato clinico del paziente e, questo, implica oltre alla certezza assoluta 

dell’infausta diagnosi e la chiarezza espositiva del medico, anche il comprendimento di quanto espresso, a 

carico di  persone che non sempre ne sono in grado.  

Dott. Enzo Primerano: 

Di fronte all’ineluttabilità ed irreversibilità di una malattia il rianimatore non si arrende mai gettando le 

armi. Tuttavia, nell’impossibilità di poter dominare un evento morboso ormai senza ritorno, le sue 

attenzioni privilegeranno la cura della dignità di una persona morente alleviandone le sofferenze ed 

attenuando la percezione dell’imminenza della morte. La legge sulle Disposizioni di Fine Vita ne chiarisce 

gli aspetti normativi privilegiando sempre e comunque le disposizioni date dal paziente in vita. E, se non vi 

fossero tali disposizioni, di evitare da parte del medico inutili accanimenti terapeutici che non 

porterebbero comunque un giovamento al malato, prolungandone le sofferenza. 

 

Daniela Cavallini: 

Dott. Primerano, direi che le informazioni che ci ha offerto finora sono un vero e proprio aiuto per tutti 

coloro che vivono queste tristi situazioni e la ringrazio anche a nome dei lettori;  tuttavia, c’è ancora molto 

da riferire in merito alla comunicazione di diagnosi terribili e, pertanto, le chiedo cortesemente di essere  

ancora disponibile in tempi brevi per un’altra intervista.  

Dott. Enzo Primerano: 

Con piacere. Il senso di servizio di chi fa questo lavoro non è solo di essere utile a chi soffre, ma di fornire 

informazioni percorsi e gravità della malattia non solo al malato ma anche a chi gli sta vicino.   

 

 


