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       Primo montaggio: agosto 2010.     Gli episodi della storia potranno in futuro essere smontati e 
rimontati, sarà possibile togliere alcuni pezzi ed inserirne altri. 
 

Secondo montaggio: ottobre 2010. Rendendomi conto che alcuni pezzi della mia vita (anche se 
per me significativi) potrebbero essere considerati noiosi e poco interessanti per molti potenziali lettori, in 
questo secondo montaggio ho previsto che alcuni capitoli siano riportati come allegati. 

 
Terzo montaggio: settembre 2011.  A distanza di un anno, mi sembrava necessario un 

aggiornamento per confermare l’esistenza di una traiettoria che giustificasse la disordinata raccolta di alcuni 
pezzi della mia storia.  
 

Quarto montaggio: febbraio 2012.  Negli ultimi mesi del 2011, dopo il montaggio di settembre, si 
sono aggiunti alcuni “pezzi” importanti per cui ritengo opportuno inserire un ulteriore aggiornamento sino a 
febbraio 2012. 
 

Quinto montaggio: agosto 2013. Essendo attualmente la situazione che riguarda la mia 
attività professionale particolarmente confusa, è opportuno, in attesa di probabili importanti decisioni 
prevedibili in tempi forse brevi, un parziale e limitato aggiornamento che ne annunci uno più radicale in un 
nuovo sesto montaggio da pubblicare successivamente.  L’incertezza in questo mese di agosto è motivo di 
disorientamento e di preoccupazione. 

 
Sesto montaggio: agosto 2014.  Anche se la situazione rimane ancora non completamente 

chiarita, alcuni nuovi “pezzi” importanti meritano di essere considerati. 
 
 

          Settimo montaggio: gennaio 2015 - agosto 2016.     Altri ulteriori “pezzi” meritano di essere inseriti 
in questo settimo montaggio per cui l’Indice è stato ristrutturato rispetto alle precedenti edizioni. 
 
 
          Ottavo montaggio: marzo 2018.  

 
 
 
   Ringrazio le mie Segretarie e Cinzia Pellegrini che mi hanno aiutato a mettere insieme i pezzi di questi montaggi. 
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   Versione breve dell’8° Montaggio in cui per alcuni capitoli è prevista la cancellazione di una parte 
del testo, mentre per altri capitoli il testo è sostituito da un breve riassunto. 
   La versione breve è in particolare dedicata alla mia Famiglia e ai miei Amici che potrebbero non 
essere interessati a temi riguardanti la mia precedente esperienza professionale di cui comunque 
alcune riflessioni conclusive saranno riportate negli ultimi capitoli. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

Premessa (“la mia scrittura privata”) 
 

Diversi pezzi significativi della mia vita riguardano la mia Famiglia. 
Nel gennaio 2010 ho redatto il documento “Scrittura privata Famiglia Andreoni”, che ho 

consegnato a mia moglie Marinella e ai miei tre figli, Luca Pietro e Anna.   Il documento si articola 
in due parti, di cui mi permetto di pubblicizzare solo la prima, che riguarda le mie scelte di fine vita: 

 
 
 

Scrittura privata Famiglia Andreoni (Bruno, Marinella, Luca, Pietro, Anna) 
 
 
Milano, gennaio 2010 
 

Questo documento è stato discusso e condiviso e ha senso solo se inserito in un clima di 
incondizionata fiducia reciproca tra tutti i membri della Famiglia che è nata, cresciuta e si è 
consolidata durante una lunga storia iniziata quando il papà e la mamma si sono conosciuti oltre 
35 anni or sono. 

Se non fosse condiviso o se non fosse espressione di fiducia e rispetto reciproco, questo 
scritto non avrebbe alcun valore. 

Il documento si articola in due parti: la prima contiene mie scelte esistenziali riguardanti la 
mia futura vita, la seconda rappresenta una “scrittura privata” (da tutti condivisa) relativa alla 
gestione del mio patrimonio (che possiamo meglio considerare “patrimonio della Famiglia”).   La 
prima e la seconda parte sono strettamente collegate. 
 
 
 

Prima parte:  Mie scelte di fine vita (ovvero scelte riguardanti il mio futuro) 
 
Schematicamente ci potrebbero essere 3 scenari: 

 
1. Malattia cronica inguaribile con mia autonomia più o meno compromessa, ma con 

lucidità e consapevolezza conservate. 
  Dove vivere e chi mi assiste ? 

Vorrei vivere nella mia abitazione (ovvero a domicilio con le mie cose e le mie 
abitudini) e vorrei essere assistito (per quanto riguarda le mie invalidità) da una o più 
“badanti” secondo il bisogno. 

Vorrei mantenere, come ora, la gestione del mio patrimonio con qualche  
aggiornamento della attuale scrittura privata (eventualmente da modificare con il supporto 
di persona di fiducia esterna alla Famiglia), da condividere sempre con gli altri membri della 
mia Famiglia. 
 

2. Malattia nella fase terminale (ovvero quando non sono più possibili cure “attive”, ma solo 
cure “palliative”). 



   Dove vivere e chi mi assiste ? 
Vorrei vivere in un Hospice.   Vorrei che fossero rispettate le volontà espresse nella 

mia ultima “scrittura privata” e nelle mie “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” (all. a), 
depositate presso il mio Fiduciario (attualmente identificato in mio figlio Luca) e presso il 
mio Medico di famiglia. 

 
3. Perdita significativa o totale della consapevolezza (condizione di Persona non più 

competente). 
    Le scelte sulla mia vita dovrebbero adeguarsi a quanto scritto nelle mie Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento (all. a), che esprimono la mia volontà lucida e consapevole (il 
documento è assolutamente attuale in quanto periodicamente da me aggiornato).   Per la 
gestione del mio patrimonio, vorrei che fossero rispettate le mie indicazioni riportate 
nell’ultima scrittura privata, sia per quanto si riferisce alla fase di “vita non consapevole”, sia 
al periodo successivo alla mia morte (quando si tratterà di distribuire il patrimonio agli 
eredi).   Vorrei che il Fiduciario indicato nelle mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
diventasse anche (finché sarò in vita) il mio Amministratore di sostegno. 

 
Mentre le mie ultime Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (all. a) sono state sottoscritte 

(oltre che da me) dal mio attuale Fiduciario (mio figlio Luca) e da 2 testimoni (mia moglie Marinella 
e mia figlia Anna), l’ultima scrittura privata (dicembre 2016) riguardante la gestione del mio attuale 
patrimonio immobiliare e mobiliare, è stata firmata anche da mia moglie Marinella e dai miei figli 
Luca, Pietro e Anna. 
 
 

 
 
 
Nota bene: 
#      Sino a quando le mie condizioni cognitive consentiranno una sufficiente consapevolezza e 

lucidità (vedi precedenti paragrafi 1. e 2.), la gestione del patrimonio continuerà a dipendere 
dalla mia “volontà” (ove possibile, dopo condivisione con tutti i membri della Famiglia). 

#      Qualora mi venissi a trovare nella condizione descritta nel paragrafo 3., vorrei che fosse 
avviata la procedura di nomina di un “Amministratore di sostegno” (che desidero che 
coincida con il “Fiduciario” da me indicato nelle mie D.A.T.).   L’Amministratore di sostegno 
dovrà gestire, con me in vita non competente, il mio patrimonio e le mie scelte di fine vita, 
avendo come riferimento le disposizioni riportate nella ultima “scrittura privata” (gennaio 
2010 eventualmente sostituita da un successivo aggiornamento) e nelle mie attuali 
“Dichiarazioni Anticipate di Trattamento”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
* Le mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, espresse il 10/2/2010, sono state confermate in occasione del 7° e 8° montaggio 
(agosto 2016 e ottobre 2017) con la firma mia, di mia moglie Marinella e dei miei figli Luca, Pietro e Anna (il recapito telefonico del mio 
fiduciario Luca Andreoni è: 335/7629575). 



 



Aggiornamento settembre 2011 
 
 

Ho recentemente (luglio 2011) confermato le mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento che 
pertanto sono state nuovamente consegnate al mio Fiduciario (mio figlio Luca) e al mio Medico di 
famiglia (dott. Frangi) perché vengano inserite nel Data Base dei suoi Assistiti. 

Il nuovo testo della Legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 
informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (approvato dalla Camera il 12/7/2011 e che 
dovrebbe essere approvato definitivamente nei mesi prossimi dal Senato) rafforza maggiormente, 
rispetto al disegno di legge “Calabrò”, il ruolo del Medico che non è vincolato a rispettare la volontà 
espressa dal Paziente.   Inoltre con assoluta evidenza il nuovo testo si riferisce solo a coloro che si 
trovano nella condizione di “assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”.   
Pertanto le disposizioni non si riferiscono ai Pazienti terminali o ai Pazienti non competenti per 
demenza.   Mentre nel disegno di legge “Calabrò”, apparentemente nato come reazione di una 
parte politica alleata con le posizioni più intransigenti delle gerarchie cattoliche, le disposizioni si 
applicavano a tutte le Persone “incompetenti” (ovvero a coloro che si trovano nella impossibilità di 
comprendere e di dare pertanto il consenso ai trattamenti sanitari), ora il nuovo testo sembra 
applicabile solo a casi molto circoscritti che nella realtà potrebbero essere poco frequenti: ora 
sarebbe necessario che un Collegio di Medici accerti nel Paziente una “assenza di attività 
cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”. 

Alla luce del nuovo testo approvato dalla Camera, mi sembra necessario meglio precisare le 
mie volontà rispetto alle scelte di fine vita nella speranza che i Medici e gli Infermieri, che mi 
cureranno, le rispettino o che almeno le tengano in considerazione. 

Nella mia scrittura privata (documento gennaio 2010) descrivevo 3 possibili scenari: solo nel 
3° scenario si ritrova la condizione in cui le nuove disposizioni approvate dalla Camera sembrano 
applicarsi.   Dichiaro pertanto che, nel caso di “assenza di attività cerebrale”, pur avendo espresso 
le mie volontà in modo chiaro e consapevole nelle DAT depositate nel Data Base del mio Medico 
di famiglia (e spero presto nella mia CRS-SISS), non avrà più molta importanza per la mia Persona 
senza attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale (che per me equivale alla mia morte) che 
le mie precedenti dichiarazioni vengano tenute in considerazione.   Nelle mie DAT ho anche 
espresso il desiderio di essere cremato dopo la mia morte: se questo non sarà fatto, non è poi così 
importante.   Analogamente se qualcuno vorrà nutrirmi artificialmente quando mi troverò nella 
condizione di “assenza di attività cerebrale”, lo faccia pure anche contrariamente alle mie 
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento: ancora una volta si applicherà la regola che il potente (in 
questo caso il Medico) potrà disporre della vita di chi, nella sua fragilità estrema (assenza di attività 
cerebrale), non è più potente. 

Relativamente agli altri miei futuri possibili scenari (“Malattia cronica inguaribile con 
autonomia compromessa, ma con consapevolezza conservata”, “Malattia in fase terminale” e 
“Perdita della consapevolezza ovvero condizione di incompetenza, in presenza però di attività 
cerebrale”) esigo che le mie volontà siano rispettate: nessun trattamento deve essere eseguito 
senza il mio consenso documentato o, nel caso di incompetenza, in modo non coerente con le mie 
DAT.   In queste situazioni chiedo al mio “Fiduciario” e a tutti coloro che mi hanno conosciuto nelle 
fasi di maggiore mia competenza, di difendere la mia Persona nei confronti di chi mi volesse 
imporre trattamenti da me non accettabili.   Ciò vale anche per quanto si riferisce alla nutrizione 
artificiale (nessuno può arrogarsi il diritto di posizionare, approfittando della mia fragilità, un 
sondino naso-gastrico, una PEG o una vena centrale con l’obiettivo di impormi una nutrizione 
artificiale, innaturale). 

E’ anche mio diritto-dovere precisare che cosa intendo per “incompetenza” per la quale 
vorrei che fossero rispettate le mie DAT: è una situazione in cui non è più probabile un recupero a 
una condizione di vita di relazione e di coscienza analoga a quella in cui mi trovavo prima 
dell’evento acuto o dell’aggravarsi di una malattia cronica.   Non è sufficiente una ipotesi, anche se 
improbabile, di recupero inteso come ricomparsa di alcune attività cerebrali (es. apertura degli 
occhi, reazioni a stimoli ambientali, sensibilità al dolore, emissione di suoni, ecc).   Per me una 
condizione di incompetenza è persistente quando non è più possibile tornare ad essere la Persona 
di prima capace di intendere e di decidere (non importano eventuali invalidità fisiche, ma non 
esiste una vita per me accettabile senza consapevolezza).   Non ha importanza  per me che alcuni 



medici o filosofi o bioeticisti la pensino diversamente: io esigo che le mie Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento siano rispettate. 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 

Considerando che chi sostiene la non validità delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
argomenta contro, in base al fatto che le D.A.T. non vengono aggiornate per cui dopo anni dalla 
loro scrittura i Titolari potrebbero aver modificato le loro convinzioni, ribadisco la loro attuale 
validità nella mia massima consapevolezza. 

Esigo pertanto che le mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento siano rispettate dai miei 
futuri Curanti. 

Chiedo ai miei fiduciari (mio figlio Luca e mia moglie Marinella) che vigilino perché le mie 
volontà siano tenute in considerazione. 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2015 
 
 

Confermo quanto precedentemente da me indicato il 10.2.2010 nelle mie Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento. 

 
Ho partecipato martedì 11 agosto 2015 al “Funerale laico” nel ricordo di Nucci Marcucci (ex 

moglie di Massimo De Vita): l’incontro con gli Amici si è svolto presso il Teatro Officina con la 
partecipazione di una folla commossa. 

Anch’io vorrei essere ricordato con modalità analoghe per cui ho chiesto a mio figlio Luca 
(primo fiduciario delle mie D.A.T.), a mia moglie Marinella (secondo fiduciario nelle mie D.A.T.) e a 
tutti i miei attuali Amici che un analogo evento si svolga nell’auditorium di Cascina Brandezzata in 
presenza di coloro che mi sono stati vicini durante la mia vita e che desiderano non dimenticare. 

Ecco come vorrei che le cose avvengano: 
- Vorrei essere cremato (le mie ceneri potrebbero essere disperse o conservate accanto a 

un albero piantato nel cortile di Cascina Brandezzata in mio ricordo) 
- Vorrei che il “rito funebre laico” fosse un incontro nell’auditorium di Cascina Brandezzata 

dove i miei Familiari e i miei Amici potessero esprimere i loro sentimenti ricordando le 
esperienze condivise negli anni passati, in modo che qualcosa rimanga nella memoria. 

- Vorrei che in occasione dell’ultimo incontro tra Amici nell’auditorium della cascina, le parole 
venissero accompagnate da brani musicali e da qualche canzone che diano un maggiore 
senso all’evento. 

- Vorrei che tutti i Partecipanti possano scegliere uno dei miei libri con una mia dedica o 
qualche mio oggetto lasciato per non essere dimenticato (in occasione del funerale laico di 
Nucci Marcucci in De Vita, ho scelto il libro “In nome della madre” di Erri De Luca con una 
breve dedica di Nucci). 

- Vorrei che la cerimonia si concludesse con un abbraccio tra i Partecipanti e con un brindisi 
nella consapevolezza che la vita continua. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aggiornamento agosto 2016 
 
 
   Nel confermare quanto da me riportato il 10.2.2010 nelle mie iniziali Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento, lascio per coloro che avranno la responsabilità di assistere la mia Persona non più 
competente i recapiti telefonici del mio Fiduciario (mio figlio medico Luca): 347/4464322 e, in caso 
di sua assenza, di mia moglie Marinella.   Chiedo che ogni decisione di cura venga intrapresa nel 
rispetto delle mie DAT o, nel caso non siano facilmente rintracciabili, dopo averle condivise con il 
mio Fiduciario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aggiornamento ottobre 2017 e marzo 2018 
 

   Confermo quanto indicato nelle mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento redatte nel febbraio 
2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


