
Articolo 32 della Costituzione Italiana:

Testo e spiegazione dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, 
che tratta il tema del diritto alla salute.

Testo:  

La Repubblica tutela la salute come fondamentale  diritto dell'  individuo e interesse della  collettività,  e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La  
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

La Repubblica riconosce che la salute è un diritto importante di ogni individuo e di tutta la società; per 
questo garantisce le cure gratuite a chi è povero.

Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non è stabilito da una legge: la legge deve  
sempre rispettare la persona umana.

Spiegazione:  
La  salute  costituisce un  diritto fondamentale  ,  la cui violazione impone il  risarcimento del danno: tutti  
hanno diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente  
agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per  
la proprie salute. 

Viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, viene, al contrario, affermato il diritto a non essere curati , se non 
nei casi previsti dalla legge (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive, oppure 
provvedimenti  di  cura  e  di  isolamento  per  soggetti  portatori  di  malattie  contagiose).  

È  consentito  il  rifiuto  espresso  dal  paziente  di  prolungare  le  cure  mediche,  lasciando  che  la  malattia  
prosegua nel suo decorso naturale. 

Tuttavia,  anche  recenti  sentenze  della  Magistratura  hanno  precisato  che  il  giudice  può  autorizzare  la  
disattivazione di apparecchi che tengono in vita il  paziente in coma quando vi sia la prova certa che il  
malato abbia o avrebbe dato il proprio consenso e quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile.

  L'applicazione  di  quest’Art.   è  demandato  alle  Regioni  che  possono 
interpretarla a piacimento comunque, resta  il fatto , come in questo nostro caso, che non si è tenuto conto  
del fatto che in un territorio ampio come quello di Ortona ed entroterra un Punto nascita è assolutamente  
indispensabile. Le statistiche parlano chiaro anche rapportate al resto della Regione come ho già scritto.  
Evidentemente   le  decisioni  politiche,  prese  da  burocrati,  non  medici  senza  una  reale  base  cognitiva-  
scientifica (i dati sono inconfutabili) sembrano essere dettate da interessi di parte …... i cittadini meritano 
ben altro da chiunque amministri la cosa pubblica.
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