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The new death A treatable disease Remarks on the end of life
La nuova morte Una malattia curabile Riflessioni sul fine vita
Arnaldo Loner
Ex Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bolzano e del Triveneto
Presentazione
Come un uragano la pandemia da SARS Covid 19 ha investito il pianeta sconvolgendo le consuete abitudini di vita, l'approccio alla
malattia e, talora, alla morte di quanti ne sono stati colpiti e dei loro familiari forzatamente allontanati dai propri cari.
In questo contesto ancora di più il ruolo del medico, gli aspetti relazionali, e deontologici tra sanitario e paziente sono diventati
rilevanti. Da anni l'avvocato Arnaldo Loner, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e del Triveneto e, a suo tempo,
accusa nel processo contro il guardiano del lager nazi-fascista della città, si occupa di deontologia medica, di aspetti medico-legali e
di problematiche legate al fine vita. Numerose le sue pubblicazioni e le onorificenze ufficiali acquisite anche a livello internazionale.
Nel recente convegno regionale dell'ARCA del Trentino Alto Adige svoltosi a Trento l'avvocato Loner ha tenuto una lettura dal
titolo: ?Riflessioni tra norma e deontologia in sanità?. Il tema della vita e della morte sono stati trattati da ampiamente e con pari
dignità sempre tenendo ben presente che ?Il tempo di relazione è tempo di cura? ed il medico nell'uno e nell'altro caso è un
accompagnatore. Sarà pur vero, come sostiene Erich Fromm, che ?gli uomini sono piccole nuvole che si formano e passano senza
alterare minimamente le condizioni atmosferiche? ma il loro passaggio sulla terra non può essere ciò che succede mentre noi ci
occupiamo d'altro.
Mauro Larcher
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