
Modello 4 – matrice ebraica 

 

 Direttive anticipate di matrice ebraica 

Io sottoscritto ____________________nato a____________(___) il 
_______e residente a_______________(____) in via__________ 

eventuale domicilio______________________ 

 Codice Fiscale__________ 

 

dispongo  

 

Disposizioni generali 

 

Opzioni 

 E’ mio desiderio che siano attuati tutti i prudenti trattamenti medici rivolti 
alla guarigione. 

 Se questo non fosse possibile, nutrizione artificiale, idratazione, 
medicine e ogni altra terapia desidero siano continuate allo scopo di 
prolungare la vita.  

 

 E’ mio desiderio che siano adottati tutti i prudenti trattamenti medici 
rivolti alla guarigione. 

Se questo non fosse possibile e io sia in condizione di terminalità o 
vada verso uno stato di permanente incoscienza desidero che ci si 
astenga da ogni trattamento di sostegno della vita in ordine al mio 
modo di vedere e agli insegnamenti giudaici. 

 

 



 

Opzioni su  

Malattia terminale (M.T.) e test diagnostici 

Se mi è diagnosticata una malattia che ha una prognosi non superiore a sei 
mesi e questa prognosi è convalidata da più di un medico  

 Desidero avere ogni esame diagnostico e trattamento medico 
necessario. 

 Non desidero avere alcun esame diagnostico e trattamento medico se 
non quelli per combattere il dolore. 

 

M.T. e amputazione   

 Accetto l’amputazione se il medico mi comunica che mi prolungherà la 
vita 

  La rifiuto se il medico mi comunica che c’è un’infezione  che mette a 
rischio la mia vita e preferisco si ricorra ad altri mezzi per combattere 
l’infezione perché non mi sento di tollerare la perdita di un arto. 

 

M.T. e ventilazione meccanica 

 La desidero se la mia coscienza è integra 

 Non la desidero se è intervenuta la perdita definitiva della coscienza 

 

M.T. e rianimazione cardiopolmonare  

 La desidero sempre e comunque  

 Aderisco alla disposizione del DNR (Do Not Resuscitate order) 

 

 



 

 

 

M.T. e dolore  

 Accetto i farmaci per alleviare il dolore purchè non ci sia più del 50% 
delle probabilità che questi possano accorciare la vita.  

  Accetto la terapia del dolore anche se ci può essere l’eventualità che 
accorcino la mia vita.   

 

M.T. e sedazione  

  Accetto considerevoli periodi di sedazione per evitare il dolore 

 Preferisco sopportare una ragionevole quantità di dolore pur di 
rimanere vigile. 

 

Firma_______________________________ 

 

(eventuale “Nomina del Fiduciario”) 


