
II caso che sta dividendo l'Olanda: la madre sostiene il ragazzino, il padre invece aveva fatto ricorso

Dodicenne rifiuta la chemio dopo il tumore , il giudice gli dà ragione
nnn Il caso è davvero delicato. Si
inserisce in quello stretto pertu-
gio che si apre fra libertà di auto-
determinazione e di cura e inco-
scienza, magari dovuta a ignoran-
za oppure a semplice e umana pa-
ura. La vicenda si svolge in Olan-
da, patria che tiene in massimo
conto proprio le liubertà indivi-
duali ma le cui norme lasciano
spesso perplessi quando preten-
dono di legiferare anche su vita e
morte di bambini e ragazzini - in
Olanda è permessa l'eutanasia an-
che sui minori su questi lo richie-
dono, e nel giugno 2015 l'associa-
zione dei pediatri olandesi ha
chiesto di rimuovere persino il li-
mite dei 12 anni, anche se ancora
non c'è stata nessuna modifica in
questo senso.

Comunque. Secondo un giudi-
ce d'appello olandese, un ragaz-
zo proprio di 12 anni non è co-
stretto a sottoporsi alla chemiote-
rapia, se non lo vuole. Il caso è sta-
to portato all'attenzione dalla tele-
visione pubblica olandese Nos e
da altri media locali. In realtà era
già finito davanti a un tribunale di
primo grado circa due mesi fa,
ma il padre del giovane - che inve-
ce vorrebbe che il figlio si sottopo-
nesse alla cura - aveva poi fatto
appello.

Al dodicenne in questione è sta-
to scoperto un tumore al cervello
l'anno scorso. Dopo un'operazio-
ne andata bene e un seguente ci-
clo di radioterapia - terapia certo
meno invasiva della chemio - il
giovanissimo paziente avrebbe
ancora dovuto sottoporsi per l'ap-
punto alla chemio, ma il ragazzo
ha deciso di rifiutare ulteriori trat-

tamenti per paura degli effetti col-
laterali. I genitori del giovane so-
no divorziati: la madre sostiene la
decisione del ragazzo, mentre -
come detto - il padre ha fatto ricor-
so, portando il caso davanti al giu-
dice.

La decisione del tribunale si ba-
sa sul fatto che, secondo gli psico-
logi che hanno esaminato il caso,
il ragazzo può essere considerato
del tutto capace di intendere e di
volere, e quindi la Corte ha stabili-
to che lui stesso «è in grado di valu-
tare cosa sia meglio per sé, le con-
seguenze delle proprie azioni, an-
che quelle negative, e non vi è al-
cuna ragione per non rispettare la
sua volontà»..

Una vicenda, quella del dodi-
cenne olandese, che ricorda quel-
la della ragazza padovana Eleono-
ra Bottaro, morta l'agosto dell'an -
no scorso pochi giorni dopo aver
compiuto 18 anni proprio per
aver rifiutato la chemioterapia
per curare una leucemia. D'accor-
do con i genitori, Eleonora si era
affidata a cure palliative con meto-
di naturali, che però non avevano
contrastato la malattia. I genitori
sono stati indagati poi per omici-
dio colposo aggravato.
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