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DAT: Definizione

“ Documento con il quale una persona, dotata di 
piena capacità, esprime la sua volontà circa i 
trattamenti ai quali desidererebbe o non 
desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, 
nel decorso di una malattia o a causa di traumi 
improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il 
proprio consenso o dissenso informato ”

(Comitato Nazionale di Bioetica 2003)



DAT: sinonimi ?

•“Testamento biologico”
•“Living will” o disposizioni di volontà
• “Volontà previe di trattamento”
• “Direttive Anticipate”

Versus

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento



DAT: il contesto storico (1)

1955-1960: progressi nelle tecniche di rianimazione e 
incremento dei casi di stato vegetativo persistente 
1967: L. Kutner conia per la prima volta il termine           
“LIVING WILL”
1968: Dichiarazione sul momento della morte (Assemblea 
Medica mondiale Sidney Australia)

1973: in Olanda nasce Società per eutanasia volontaria
1976: primo incontro internazionale a Tokyo su 
eutanasia volontaria
1980: Congregazione Dottrina per la Fede su eutanasia
1981: Pontificio Consiglio Cor Unum “Sui malati gravi e i 
morenti”



DAT: il contesto storico (2)

1983: Dichiarazione sulla fase finale della malattia 
(Assemblea Medica mondiale 1983)

1984: la Suprema corte olandese approva la pratica 
dell’eutanasia, a determinate condizioni

1987: Dichiarazione sull’Eutanasia dell’Assemblea Medica 
Mondiale (Madrid 1987):
“L’eutanasia, vale a  dire l’atto di porre fine 
deliberatamente alla vita di un paziente, in seguito alla 
richiesta del paziente stesso oppure alla richiesta dei suoi 
congiunti, è immorale”



DAT: contesto storico,
il 1991  (3)

Proposta di risoluzione al Parlamento 
Europeo:  “…il dolore fisico attenta 
alla dignità…[..] La malattia 
toglie ogni  dignità all’esistenza ” ….  

(L. Schwartzenberg)

CNB italiano esprime preoccupazione e si dissocia pur
deprecando l’accanimento terapeutico 

Nasce negli USA il Patient Self Determination Act



“La compassione, quando è priva della volontà
di affrontare la sofferenza e di  accompagnare   
chi soffre, porta alla cancellazione della vita  
per annientare il dolore, stravolgendo così lo   

statuto etico della scienza medica”

Giovanni Paolo II, 12/11/2004

Una  posizione più umana…. 



DAT: il contesto storico, 1991-2002  (4)

1992: Catechismo della Chiesa Cattolica
1995: Evangelium vitae e Carta degli Operatori Sanitari
1996: Governo Territoriale  Australia Nord approva 
eutanasia attiva volontaria; soppressa nel 1997 dal 
Parlamento Federale 
1998: la Cina autorizza la soppressione dei malati 
terminali
2000: Pontificia  Accademia per la vita sulle Carte di 
autodeterminazione 
2001: eutanasia è legge  in Olanda
2002: eutanasia è legge in Belgio

suicidio assistito in Svizzera  (Exit dal 1982)



Le  DAT e i “cattolici”

• Associazione Ospedali Cattolici USA: Christian 
Affirmation of Life 1974

• Conferenza episcopale Spagnola: testamento 
vita

• Caritas Svizzera: Disposizioni di fine vita 

- Orizzonte non eutanasico
- Non c’è “diritto a  morire”
- Imminenza di morte, non scelta sulla qualità della vita  



Le DAT e i “laici”

• l’uomo deve poter disporre totalmente della propria 
vita e della propria morte 

• riferimenti celati e palesi alla richiesta di eutanasia 
passiva ed attiva così come all’accanimento, se 
richiesto.  Il medico “esegue” la volontà del paziente.

In Italia associazioni “private”
ed autoreferenziali quali la 
Consulta di Bioetica (1989), 
diffondono la “Carta 
dell’autodeterminazione”:



L’Università Cattolica sulla Carta di 
autodeterminazione (giugno 2000)

• Le volontà anticipate non corrispondono sempre allo stato d'animo del 
paziente quando egli si trova in fase critica e nella situazione di sofferenza o 
incertezza

• L'assistenza al morente deve essere eticamente impostata evitando ogni 
forma di accanimento terapeutico; deve fare ricorso agli interventi che 
abbiano una proporzionata validità in ordine al sostegno congruo della vita, 
alla terapia del dolore ed alla palliazione dei sintomi della sofferenza, al 
conforto spirituale e alle cure ordinarie (alimentazione, idratazione, igiene, ecc)

• Il medico ha una responsabilità che né i familiari, né il fiduciario, né
i genitori nel caso del soggetto minore, possono annullare

• In ogni caso la intangibilità della vita e la dignità della persona non 
consentono a nessuno, né al medico né al paziente stesso né ai familiari e 
neppure alla società, di suggerire o accettare scelte di eutanasia o di suicidio 
assistito



DAT: il contesto culturale (1)

• Progressiva perdita di senso della vita e del 
suo significato, di che cosa è l’uomo

• Progressivo scadimento dei rapporti umani: 
sfiducia nel rapporto medico e paziente 

• Autodeterminazione del paziente di fronte 
alle decisioni del medico 

• Diritto del paziente ad essere informato 
prevalente sul dovere del medico ad informare 



DAT: il contesto 
culturale (2)

• Contrattualità e 
legalismo dilaganti  

• Confusione circa i 
limiti ragionevoli di 
terapie 

• Il paziente si tutela 

dall’ accanimento

���� Dichiarazioni Anticipate di Trattamento



Dalle DAT all’eutanasia:
il contesto culturale (3)

• La scienza medica spesso “non 
può guarire, risolvere”

• Il limite, la malattia, svelano la  
inconsistenza della scienza e    
introducono alla presenza di 
un  MISTERO  irriducibile  

• Se nulla ha più un senso, il 
limite  viene tolto di mezzo, 
negato: anche se questo limite 
è un uomo 



Dalle DAT al suicidio assistito:
il passo è breve

“Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, 
l’individuo è sovrano”
“Nessuno sostiene che un malato debba sopportare la 
tortura in cui il caso lo ha piombato”
“La logica dei due capisaldi (autodeterminazione e 
rifiuto dei trattamenti medici) porta dritto alla forma 
più radicale della autodeterminazione di sé, fino al 
DIRITTO AL SUICIDIO ASSISTITO”

“Se la tua vita non appartiene a te, appartiene a 
qualcun altro, Stato o Chiesa che sia, e questo si 
chiama tecnicamente e precisamente schiavitù”

Micromega gennaio 2007 



“Lo sguardo che liberamente porto sull’altro 
decide della mia stessa dignità”

“La persona umana non è, d’altra parte, 
soltanto ragione e intelligenza.
Porta dentro di sè, iscritto nel più
profondo del suo essere, il bisogno di 
amore, di essere amata e di amare a sua 
volta...”

Benedetto XVI

Se questa è schiavitù…….



Compassione senza pietà…

“Quando, oggigiorno, sento nuovamente i medici 
discutere di eutanasia, parlando di “uccisioni 
compassionevoli”, l’orrore si impadronisce di me: 
un titolo accademico non è una garanzia contro  
comportamenti sadici e psicopatici, come è
dimostrato dallo staff di medici di Hartheim.  
Prima i malati incurabili, poi i ritardati, i vecchi. 
Molto presto tutti coloro che avevano un qualche 
genere di disabilità divennero “indegni di vivere”.          

Simon Wiesenthal 

in “Culture of Dealth”, di Weslwy Smith



Accanimento terapeutico: definizione

“ Trattamento di  documentata  inefficacia in  relazione   
all’obiettivo, a cui si aggiunga la  presenza di un  rischio 
elevato e/o una  particolare gravosità per il paziente con  
un’ulteriore  sofferenza in cui l’eccezionalità dei   mezzi 
adoperati risulta chiaramente   sproporzionata agli 
obiettivi della condizione  specifica ”

(Manni C, Accanimento terapeutico in rianimazione  e terapia  intensiva, 1996)

A condizione che ci sia imminenza di morte e che la scelta non 
sia giustificata da “la vita non è più degna di essere vissuta”



Accanimento terapeutico: 
una precisazione 

essenziale

Astenersi dall’accanimento terapeutico:
è accettare la finitezza umana e l’ineluttabilità della 
morte naturale
Omettere cure o terapie  utili al paziente:
è voler anticipare la morte naturale di un uomo  
(è abbandono terapeutico, cioè eutanasia passiva)



Abbandono terapeutico: definizione 

“Omissione di atti 
terapeutici ancora utili al 
paziente “ (e’ preludio / 
sinonimo di eutanasia passiva )

“Il medico non può 
abbandonare il malato 
ritenuto inguaribile, ma deve 
continuare ad assisterlo 
anche al solo fine di lenirne 
la sofferenza fisica e 
psichica”.
Codice Deontologico 2006: Art. 23



La Chiesa e l’accanimento 
terapeutico

“ Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante  
i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la 
decisione di rinunciare a trattamenti che 
procurerebbero soltanto un prolungamento precario 
e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le 
cure normali dovute al malato in simili casi. Perciò il 
medico non ha motivo di angustiarsi, quasi che non 
avesse prestato assistenza a una persona in pericolo" 

Cor unum relativo ai morenti 1976
Carta degli Operatori Sanitari 1995 



La nostra legislazione e l’accanimento 
terapeutico

Costituzione Italiana:
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo singolo e in società…. 
Art. 3: È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
Art. 32: [..] nessuno può essere obbligato a un 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge 
(TSO). La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana 
Codice Deontologico 2006:
Art. 16: ..astenersi dalla ostinazione in trattamenti…..
Art. 35, 39: … risparmiare sofferenze inutili..



Le terapie: punti problematici

Ordinarie /  Straordinarie
Proporzionate /  Sproporzionate

Futili ?



Mezzi di sostegno vitale
(Advanced Life Support)

Qualsiasi terapia erogata al fine di prevenire la morte, 
sostenendo le funzioni vitali (circolo, respiro, funzione renale)

Ventilazione

Dialisi 

Rianimazione   
cardiaca / polmonare



Non sono terapie
• Alimentazione e idratazione 
• Aspirazione secreti bronchiali
• Detersione ulcere da decubito



“…Questo malato è assolutamente sfidato e 
morrà di certo fra pochi giorni. I suoi parenti per 
alimentarlo, come richiede la malattia in questi 
giorni, si scomoderanno realmente nelle 
sostanze: essi ne soffriranno danno vero, anche 
dopo morto il malato….Che cosa dice la nuda e 
secca ragione? Sei un pazzo se l’alimenti. Che 
cosa dice la natura? Sei un barbaro e uno 
scellerato se per alimentarlo non fai e non soffri 
il possibile”

G.Leopardi, Zibaldone 1817-1832



“Il rifiuto della nutrizione 
può diventare, nel lungo 
termine,   il solo modo 
efficace per assicurarsi   che  
un largo numero di pazienti  
biologicamente  resistenti  
venga effettivamente a 
morte.   Considerato il 
crescente serbatoio di 
anziani resi  disabili dall’età, 
cronicamente ammalati, 
fisicamente emarginati, la 
disidratazione potrebbe 
diventare a ragione il non 
trattamento di elezione”

Daniel Callahan, Hasting
Center New York, 1983

La vita come “ciclo biologico”: 
oggi Veronesi, ieri Callahan



La nutrizione artificiale: definizione 

Nutrizione effettuata per le vie non naturali:  
- nutrizione enterale (SNG o PEG)
- nutrizione parenterale in vaso venoso  periferico o  
centrale 

Nota Bene 
Il Comitato Nazionale di Bioetica (30/09/05):
“ Il malato in stato vegetativo ha diritto alla  alimentazione e   
idratazione artificiali. “



Le DAT  in Europa



DAT: documenti di riferimento

Convenzione di Oviedo 1997: 
Art.9: “saranno   presi in considerazione i desideri 
(wishes)  precedentemente espressi”
Costituzione Italiana:  
Art. 13: “la libertà individuale è inviolabile”
Art. 32: “nessuno può esser obbligato a  trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge (TSO)”

Codice civile Art 5: “atti di disposizione del proprio   
corpo”

Codice di Deontologia Medica 2006: 
Art. 38: “tenere conto delle scelte manifestate in 
precedenza”
Art. 53: “rifiuto  consapevole  di nutrirsi“



Legislazione Europea sulle DAT / Eutanasia

Legge del 1992 sullo status e sui diritti del pazienteFinlandia

Legge 41 del 14/11/02 in materia di autonomia del 
paziente e diritti ed obblighi in ambito di 
informazione e documentazione clinica (solo 
indicazioni conformi all’ordinamento giuridico e alla 
lex artis)

Spagna

Legge n. CLIV del 1997 sulla saluteUngheria

Legge 01/10/92 sull’esercizio della professione 
medica 
Legge 01/07/98 sullo stato giuridico del malato 

Danimarca

Legge 28/05/02 sull’eutanasiaBelgio

Legge 10/04/01 sull’eutanasiaOlanda

( Delbon, Conti, RiCP, 2006)



Le DAT in Italia

Esistono già punti di 
riferimento:               
CNB 18/12/2003.

Perché legalizzarle?



DAT: gli auspici del CNB (2003)

1. Non vincolanti per il medico (rispetto deontologia medica)
2. Assistenza religiosa, donazione organi, utilizzo parti corpo per ricerca
3. Modalità di umanizzazione della morte (cure palliative, assistenza a 

domicilio)
4. Preferenze del soggetto sulle modalità diagnostico-terapeutiche
5. Implementazione cure palliative
6. Evitare qualsiasi forma di accanimento terapeutico
7. Mantenimento dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale nel coma 

vegetativo persistente  
8. Il non inizio o la sospensione di trattamenti di sostegno vitale, quando 

non sia evidente un contesto di accanimento
9. Sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale qualora 

gravose in pazienti terminali 

10. Forme di eutanasia attiva

- sempre condivisibili – talora condivisibili - non condivisibili



Le DAT in Italia:
i disegni di legge depositati in Senato



Il confronto tra i disegni di Legge 
sulle DAT depositati in Senato (1)

1- Benvenuto, (Ulivo) DDL n.357, 17/05/06, 5 articoli: diritto al 
rifiuto dei trattamenti sanitari, a esistenza dipendente da macchine, 
a idratazione e nutrizione artificiali, vincolante per i sanitari, 
possibilità di indicazione di un fiduciario,  il giudice nomina fiduciario 
se  il cittadino non l’ha fatto

2- Carloni, (DS) DDL n. , 542, 31/05/06, 4 articoli:  diritto al rifiuto
dei trattamenti prevedibili, vincolante per i sanitari, il giudice 
nomina fiduciario se  il cittadino non l’ha fatto

3- Ripamonti, (Unione, Verdi, Comunisti italiani) DDL n.665, 
20/06/06, 4 articoli: diritto al rifiuto dei trattamenti prevedibili, 
vincolante per i sanitari, il giudice nomina fiduciario se  il cittadino 
non l’ha fatto



Il confronto tra i disegni di Legge 
sulle DAT depositati in Senato (2)

4-Binetti, (Margherita) DDL n. 773, 07/07/06, 10 articoli: dà
definizioni, fra cui le DAT, e distingue esplicitamente il 
“trattamento sanitario” sia dall’accanimento terapeutico che 
dall’eutanasia, le chiama “dichiarazioni anticipate di trattamento”, 
non necessita del notaio, definisce gli ambiti ed esclude dalle 
terapie  nutrizione e idratazione artificiali, cita l’obiezione di 
coscienza (art.20 Codice Deontologico 2006) , dà indicazioni sulla 
divulgazione e sul modo di certificare l’incapacità di intendere e 
volere

5-Marino, (DS) DDL n.687, 27/06/06, 16 articoli: dà definizioni, 
introduce l’obbligatorietà per tutti i cittadini a stilare le DAT e per 
le ASL/USL a raccoglierle, le definisce  “impegnative” per il medico 
che le può non ottemperare solo con l’approvazione del Comitato 
Etico, non fa nessun riferimento idratazione e nutrizione artificiali



Il confronto tra i disegni di Legge 
sulle DAT depositati in Senato (3)

6- Massidda, (Dc,PRI,Indip,MPA) DDL n.433, 19/05/06, 19 articoli: 
“testamento di vita”da rilasciare al notaio, diritto al consenso 
informato, disposizioni anticipate “impegnative” per il medico che 
può discostarsene motivando

7- Tomassini, (FI) DDL n.3, 28/04/06, 17 articoli: inizia con delle 
“definizioni” e definisce l’ambito delle DAT ai casi consentiti dalla 
legge, definisce nutrizione e idratazione non come trattamenti, le 
DAT sono da rilasciare al notaio e sono “impegnative” per il medico 
che può discostarsene motivando

8-Del Pennino, Biondi, (Dc,PRI, MPA) DDL n.818, 18/07/06, 4 
articoli: diritto al rifiuto dei trattamenti prevedibili, vincolante per i 
sanitari, il giudice nomina fiduciario se il cittadino non l’ha fatto 



Punti critici dei DDL sulle DAT
• L’autonomia assoluta del paziente
• Il consenso informato sganciato da un rapporto (alleanza 
terapeutica): quale bene per il paziente se il medico è vincolato 
da DAT espresse in un contesto personale, storico e possibilità di 
cura  differenti rispetto all’attuale? 
• Inserimento del fiduciario, del notaio, del  Comitato Etico
• Nessun ruolo della famiglia
• Attribuire valore di terapia all’alimentazione e all’idratazione 
artificiali è snaturare l’atto medico 

• E’ possibile e ragionevole che vi siano dichiarazioni anticipate
su ogni tipo di trattamento in fieri?  

• Attribuire valore di terapia all’alimentazione e all’idratazione
artificiali è snaturare l’atto medico 

• Obbligatorietà a sottoscrivere le DAT: non accettabile



DAT:  possibili implicazioni negative

Facilitazione all’abbandono terapeutico 

Prevalenza di altri fattori  rispetto al bene del 
paziente, soprattutto nelle patologie croniche (es. 
economici:  nel Regno Unito forme di pressione  sugli “anziani   
fragili” con sottoscrizione di  rinuncia  al sostegno vitale  in  
caso di perdita della vista o della mobilità)



DAT:  limitazioni  oggettive 

• Distanza psicologica e temporale, da cui  astrattezza  
tra  redazione  e situazione reale di  malattia

• Deve essere agilmente possibile revocare le 
dichiarazioni in ogni momento della vita

• Carattere vincolante o orientativo? La Convenzione 
di Oviedo riporta “wishes”: cioè “cosa desiderata”, 

non imposta, “tenere nella dovuta considerazione”

(Punto 62 del Rapporto   Esplicativo della Convenzione di Oviedo)



DAT: conflittualità giuridiche

1- autonomia del paziente circa opzione di vita -
morte e sistema giuridico, improntato alla vita 
come a “bene indisponibile” (Codice Civile Art.5) 

2- perdita da parte del medico della posizione di 
“garante della salute” cioè “soluzione di 
continuità” nel suo compito di tutela  

3- il consenso non assolve il medico (Codice Penale Art. 50 
e  Art. 579) 

4- volontà non attuale riguardo al fiduciario

G.Iadecola, Cassazione di  Roma



DAT: l’ambiguità della figura del  
fiduciario

• Nomina di un “curatore” o “fiduciario”: 
cioè “Direttiva di delega”

• La Direttiva di delega (riconosciuta legalmente in  
alcuni Stati degli USA): tutela esclusiva dei diritti del 
paziente e vigilanza sul rispetto delle DAT

• NB: si richiama alla figura di tutore dell’incapace, ma 
ne differisce; dubbia rilevanza etico-giuridica (forza 
giuridica vincolante?); (può essere il  medico di  
famiglia?), famiglia “esautorata”



Nella nostra esperienza di medici pur avendo avuto a 
che fare con situazioni estreme, mai ci è giunta una 
richiesta di eutanasia, sempre di compagnia sino alla 
fine 

Cosa desiderano  i malati ?

Davvero temono 
l’accanimento o piuttosto 
l’abbandono terapeutico e 
la solitudine ?



“Guarire qualche volta, curare spesso, 
confortare sempre “: di fronte al dolore

“Voi ci domandate: la soppressione del dolore e 
della coscienza mediante narcotici, quando ciò è
richiesto da un’indicazione medica, è consentita  dalla 
religione e dalla morale al  medico e al paziente, anche
quando si avvicina la morte  e si  prevede che l’uso dei
narcotici accorcerà la vita?
Bisogna rispondere:   se non ci sono mezzi e, se nelle
circostanze concrete ciò non impedisce  l’adempimento
di  altri doveri morali e religiosi,  SI”.

Pio XII al IX  Congresso della Società Italiana di Anestesiologia 24/02/57



“Guarire qualche volta, curare spesso, 
confortare sempre”: le cure palliative

“ Sono un approccio che migliora la qualità della vita nei 
pazienti e nelle loro famiglie che sono coinvolti  con i 
problemi associati a malattie in fase terminale,  
attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza 
per mezzo della identificazione precoce e il tempestivo 
rilievo e trattamento del dolore e degli altri problemi      

fisici,  psicosociali e spirituali”

O.M.S. 2002



“Guarire qualche volta, curare spesso, 
confortare sempre”: la sedazione al 

termine della vita

Effetto della sedazione sulla sopravvivenza

- Durata media:  2.8 giorni (10 studi) 

- Sopravvivenza per pazienti sedati e non sedati:  

nessuna differenza (5 studi) 

Sykes and Thorns, Lancet Oncol, 2003)



Dalle DAT all’eutanasia: (1)

che intendono far rispettare il loro diritto a morire 

degnamente”

(The Humanist, Luglio 1974)

“Raccomandiamo a quanti 
condividono il nostro 
parere  di firmare le loro 
“ultime volontà di vita”, 
di preferenza  quando 
sono ancora in buona salute,  
dichiarando



Dalle DAT all’eutanasia: (2)

Viviamo in una compressione delle libertà e dei 
desideri…. 

Aurelio Mancuso (segretario Nazionale Arci Gay)

Che cosa significa “dignità”? Una vita puramente 
vegetativa, con un corpo ridotto a MACCHINA 
DEFECANTE può essere definita dignitosa?

Corrado Augias (giornalista)



“Ogni individuo 
dovrebbe avere il diritto 
di disporre di sé, di 
drogarsi, di uccidersi, 
per ragioni che 
riguardano lui soltanto, 
perché è sieropositivo o 
perché quel mattino 
piove. Non è in alcun 
modo giustificato 
attendere l’agonia per 
concedergli questa 
libertà" 

(Roland Jaccard e Michel Thévoz 
nel loro “Manifesto  per una  morte dolce”) 



“Dalla vita ho 
avuto il necessario 

e anche il 
superfluo, 

ma non 
l’indispensabile”



Board Members della World Federation of right to die Societies

Morituri te salutant ………………



L’eutanasia nella storia

- 1906 nell’Ohio la prima richiesta
- 1936 a Londra da Vesper (società per l’eutanasia 
volontaria), respinta dai Lords

- 1937 in Germania piano T4 di Hitler, o eutanasia  
di stato per ragioni eugenetiche / qualità di vita

- 1938 dal reverendo Charles Potter nasce a New York la
società americana per l’eutanasia volontaria



F.W. Nietzsche,”Crepuscolo degli idoli”
(Newton Compton, Roma, 1980 pag. 64)

“Il malato è un parassita della società. In certe 
condizioni non è decoroso vivere più a lungo. 
Continuare a vegetare in una imbelle 
dipendenza dai medici e dalle pratiche 
mediche, dopo che è andato perduto il senso 
della vita, il diritto alla vita, dovrebbe suscitare 
nella società un profondo disprezzo”



Eutanasia: definizioni

“Azione o omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura 
la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. L'eutanasia si 
situa, dunque, al livello delle intenzioni e dei metodi usati”

(Evangelium Vitae 25/03/95)

Nell’antica Grecia: 
“Buona morte”, come 
morte  naturale dell’uomo  
saggio (eu-thanatos)



Eutanasia: ambiguità terminologiche

“ Uccisione intenzionale da parte di un medico, tramite la 
somministrazione di un farmaco, su richiesta volontaria 
di  persona  competente ” (Società Europea Cure Palliative 2003)

Punti ambigui o non condivisibili:
- tralascia il termine “attiva” o   
“passiva”

- tende a “restringere” il concetto di  
eutanasia 

- in questo modo la  omissione di cura o eutanasia passiva non si 
configurerebbe come  eutanasia



Non sono atti 
eutanasici,  ma gesti  
professionalmente 
corretti

– Terapia antidolorifica
– Sedazione palliativa controllata
– Non inizio di trattamenti “sproporzionati”

– Interruzione di trattamenti “sproporzionati”

(Società Europea Cure Palliative 2003)



Tipi di eutanasia: (1)

• Volontaria

• Non volontaria: la richiesta di morte non sussiste e le 
persone che hanno in cura il paziente presumono che, 
ove egli potesse, la chiederebbe

• Involontaria: la richiesta di morte non sussiste, e la 
decisione è presa a prescindere da e contro gli 
orientamenti del paziente, in considerazione di un bene 
superiore a carattere utilitario e collettivo 



L’eutanasia in età pediatrica: Groningen

“Quando la morte di un 
bambino disabile porterà alla 
nascita di un altro bambino con 
migliori prospettive di vita 
felice, la quantità totale di 
felicità sarà maggiore se il 
bambino disabile sarà ucciso”

P.Singer



The Groningen Protocol – Euthanasia in
severely ill newborns
(Verhagen E, Sauer P, NEJM, 2005)

• Nessuna possibilità
di sopravvivenza

• Prognosi breve e 
dipendenza da 
terapia intensiva

• Prognosi infausta, 
sofferenza  
insopportabile, 
povera qualità vita



“Occorre l’aiuto divino per avere la pazienza 
necessaria a sopportare il macigno 
dell’immobilità e del silenzio. Dio mi perdonerà
se penso che Giobbe, modello di pazienza, al 
mio confronto doveva essere un iracondo 
nevrastenico…”

“Qualcuno ha detto che io e Mirella siamo due 
pezzi di legno che uniti insieme formano una 
croce ed è vero, solo che fino a qualche tempo 
fa credevo di essere io il pezzo più lungo, invece 
oggi sono convinto che è vero il contrario”

Carlo filu ‘e ferru:  
il lottatore



“Ricordate lo spot dell’uomo 
che non deve chiedere mai? 
Invece io sono l’uomo che deve 
chiedere sempre, anche di poter 
chiedere. Perché non provate a 
mettermi quel famoso 
dopobarba? Chissà che non 
faccia effetto!”
“Mi piace guardare gli alberi 
mossi dal vento, il cielo azzurro 
e le nuvole che si affacciano 
proprio davanti a me. Mi 
immagino in strada fradicio e 
penso che deve essere 
bellissimo buscarsi una 
broncopolmonite in quel modo”

Carlo filu ‘e ferru:  
il lottatore



43.8 % (61.320)42.6 %39.4 %Totale

20.2 % (28.280)20.2 %17.9 %Decisione di non 
trattare

20.1 % (28.140)19.1 %18.8 %Sedazione con
“possibile” effetto 

abbreviante

0.7 % (980)0.7 %0.8 %Eutanasia non 
volontaria

0.2 % (280)0.2 %0.2 %Suicidio assistito

2.6% (3640)2.4 %1.7 %Eutanasia

200119951990

Euthanasia and other end-of-life decisions
in the Netherlands in 1990, 1995, and 2001

(Onwuteaka-Philipsen BD, Lancet, 2003)
In bianco i numeri assoluti



Tipi di eutanasia (2)

Attiva: comporta un’azione  che ha, di sua natura, il 
potere di dare la morte

Passiva: consiste in una omissione di soccorso, che si 
realizza mediante la sospensione di terapie 
proporzionate alla situazione, perciò ancora utili  

Suicidio assistito: “un medico intenzionalmente aiuta una 
persona a commettere suicidio, sulla base della sua  
richiesta volontaria, procurandole i farmaci che la persona 
stessa si autosomministrerà” (EAPC 2003)



Eutanasia: punti 
“tecnici” di giudizio

• non c’è diversità “etica” tra eutanasia 
attiva e  passiva, tra  eutanasia 
volontaria  o  involontaria (in ogni caso   è vero  e 
proprio omicidio)  

• non c’è eutanasia indiretta: se le terapie  palliative  e 
del dolore sono fatte bene, non c’è “ricaduta  
eutanasica”



Eutanasia e suicidio assistito dal medico:
il documento della Task Force Etica 

dell’EAPC 
(Palliat Med 2003; 17: 97-101)

Morte immediataSollievo dal distressRisultato

Somministrazione di 
farmaco letale

Uso di farmaco 
sedativo per controllo 
di sintomo refrattario 

Procedura

Uccisione del pazienteSollievo da sofferenza 
intollerabileIntenzione

EutanasiaSedazione
palliativa 



• Campione di 200 pazienti

• Desiderio  di E espresso occasionalmente: 44.5%

• Desiderio serio e ripetuto: 8.5%

• Correlato a depressione, basso supporto familiare, 

dolore: all’analisi multivariata solo la depressione

rimane quale fattore decisivo

• Depressione nel 58.8% dei pazienti con desiderio E, vs 

7.7% in quelli senza 

• 4 su 6 pazienti intervistati dopo due settimane di cure   

non più desiderio di morte

Desire for death in the terminally ill
(Chochinov, Am J Psychiatry, 1995)



• 138 pazienti,  di cui 32 con depressione 

• Attesa di vita < 3 mesi

• Richiesta E: 15% ( su 106 non depressi)

vs 44%  (su 32  depressi) 

• Rischio di richiesta eutanasica 4.1 maggiore nei 

depressi (95% IC, 2.0-8.5)

• La depressione va attentamente  ricercata e  trattata 

Euthanasia and depression: a prospective 
cohort study among terminally ill cancer 

patients
(Van Der Lee, JCO, 2005)



Dopo un intervento psicoterapeutico breve e mirato a 
fare emergere il valore della persona

Valutazione pre-post intervento:                                       

- 76% accresciuto senso di dignità
- 68% accresciuto senso di significato
- 81% ha riferito utilità e aiuto anche alla  famiglia

- misure di sofferenza (p=.023) e depressione (p=.05)  

significativamente ridotte

Dignity therapy: a novel psychotherapeutic 
intervention for patients near 

the end-of-life
(Chochinov, JCO, 2005)



“Oggi un nuovo scientismo,  forse non tanto nuovo,  va 
affermandosi  e vuole  definire chi sia o non sia persona 
umana (darwinismo sociale), chi sia o no degno di 
vivere. ‘Persona-umana’ diviene così una sorta di titolo 
di merito, una patente, da dare o da togliere agli esseri 
umani ad un certo punto della loro esistenza in relazione 
alla comparsa  o alla cessazione di una capacità o di una 
funzione”

G.B.Guizzetti

QUALITA’ DELLA VITA E POTERE



Un’altra ipotesi: 
scommettere sulla positività della vita

Documenti della Chiesa su eutanasia 
e suicidio

• Dichiarazione sull’eutanasia 1980 (Congregazione per 
la dottrina della Fede)

• Cor Unum su malati gravi e morenti 1981
• Catechismo della Chiesa Cattolica  1992 (2276-2283)
• Carta degli operatori sanitari  1995 n.149
• Evangelium vitae 1995 (n.15, 65-68)
• Rispetto della dignità del morente 2000 (Pontificia  
Accademia per la vita)



La nostra legislazione e l’eutanasia: 
punti critici

Costituzione Italiana:

Art.13: “libertà personale inviolabile”

Codice civile: Art.1325 e Art. 1418

Codice Penale Art.50: è punibile chi lede un diritto con il 
consenso di chi può validamente disporne  

Art. 575: omicidio volontario

Art. 579: omicidio di consenziente  582 e 610 disattendere  
questa norma può comportare il reato di lesioni personali 
e violenza privata

Codice Deontologico 2006: Art. 13,17,20



Codice civile Art. 5: Gli atti di disposizione del proprio corpo 
sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della 
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, 
all'ordine pubblico o al buon costume (1418). 

CODICE PENALE: 

Eutanasia attiva o passiva non consensuale: è omicidio 
volontario mediante omissione (Art.575 e 40/2 c.p.) o 
condotta attiva (ex 575 c.p. con attenuante per aver agito 
per motivi di particolare valore morale e sociale, art.62 
n.1)

Eutanasia attiva o passiva consensuale:  è omicidio del 
consenziente (Art. 579 con eventuali attenuanti (6-15 aa 
reclusione). Quindi il consenso non assolve il medico 
(Art.50 c.p.)

L’eutanasia e’ reato



I disegni di legge sull’eutanasia
Il Sole 24 Ore 16 ottobre 2006

DLL S 66: Luigi  Malabarba (Rifondazione Comunista): 3 art. “ogni persona 
capace di intendere e di volere abbia diritto alla scelta di interrompere volontariamente 
la propria sopravvivenza in caso di malattia con prognosi infausta o giunta in fase 
terminale”

DLL C 1182 e C 1190  Gabriella Mascia (Rifondazione Comunista): “il medico 
non è punibile se ha accertato che il paziente è maggiorenne, capace di intendere e di 
volere, affetto da una grave patologia con esiti infausti e in fase terminale”

DLL C 843 Katia Zanotti (Ulivo): ” non punibilità del medico che provoca o agevola 
l’eutanasia e  diritto all’obiezione di coscienza del medico al quale viene fatta la 

richiesta”

DLL C 1702 Franco Grillini (Ulivo): “Il medico non è punibile per l’eutanasia 

attiva che può essere praticata su pazienti maggiorenni capaci di intendere e 
di volere, su richiesta volontaria ponderata e ripetuta, quando si è in 
condizioni di salute fisica e psichica senza speranza e la sofferenza è
persistente e insopportabile” Prevista possibilità di obiezione di coscienza 

DLL C 1701 Marco Beltrandi e Donatella Poretti (Rosa nel Pugno):
disciplina l’eutanasia 

DLL C 1739 Giovanni Crema (Rosa nel Pugno): su eutanasia passiva



• Dichiarazione universale diritti dell’uomo, 1948: “c’è una dignità inerente”

Art 1: Gli esseri umani nascono liberi e uguali quanto a dignità e diritti 

Art 2: Senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, 
opinione politica, nazionalità, estrazione, sociale, fortuna, nascita, o qualsiasi 
altra situazione 

• Risoluzione Parlamento Europeo 23 maggio 1996

• Convenzione Europea sui diritti umani (ed.1950) 1999

• Consiglio d’Europa 1999 Recommandation 1418 (25 giugno 1999) 

Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades   
incurables et des mourants Art 7,8,9

• UNESCO 24 giugno 2005 

• Codice Italiano Deontologia Medica 2006 art 17 e 20

Le Convenzioni Internazionali per i diritti 
umani  e l’eutanasia



propria vita, ma anche quello concesso ad altri 
di procurare la morte. Il fondamento giuridico 
secondo il quale un uomo non può disporre 
della vita di un altro, verrebbe completamente 
stravolto

Nel momento in cui il 
medico venisse autorizzato 
a procurare la morte, 
verrebbe meno un 
fondamentale rapporto di 
fiducia tra i cittadini. Infatti 
l’eutanasia non è solo un 
diritto a disporre della



"[…] esiste una vera legge: è la retta  ragione; 
essa è conforme alla natura, la si trova in tutti 
gli uomini; è immutabile ed eterna; i suoi 
precetti chiamano al dovere, i suoi divieti 
trattengono dall’errore. 

[…] è un delitto sostituirla con una legge 
contraria; è proibito non praticarne una sola 
disposizione;  nessuno poi può abrogarla 
completamente"

(Cicerone, "De re publica",  3, 22, 33)



Come interpretare le recenti interviste ai 
medici sui giornali

E’ in atto una campagna mediatica che 
prepara il terreno alla  introduzione anche nel 
nostro Paese della eutanasia attraverso:
- “si fa ma non si dice”
- interviste a medici di Reparti di Rianimazione 
dove le domande sono  volutamente  
“orientate” ad ottenere un  tipo di risposta  e  
a proporre percentuali ad effetto



Intervista a Pisapia (ex Prc, avvocato)

“ Il 67% degli italiani è favorevole all’eutanasia”

“ In 20 centri di Terapia intensiva a Milano:

- 4% dei rianimatori fa eutanasia attiva

- 80% dei rianimatori farebbe eutanasia passiva

senza consenso “

Il Corriere della Sera 
15 novembre 2006



Le forzature  del sondaggio Eurispes 2007

• esiguità del campione, da cui alta probabilità di errore
• non sono specificati i  “metodi” di rilevazione dei dati, 
quindi non valutabile l’attendibilità dei risultati 

• questionario chiaramente “orientato” e fisso su “sì e no”
• definizione scorretta di “accanimento terapeutico”
• confusione nell’uso di alcuni termini “cardine” (es. cure, 
terapie etc.)

IN SINTESI: sondaggio che è usato allo scopo di orientare e condizionare il 
dibattito pubblico



I medici
Contrari o favorevoli? Soprattutto incerti sulla definizione

Ricerca dell’Università di Milano Bicocca  
(Corriere della Sera 22 ottobre 2006)

CHI: oncologi, neurologi, medici di famiglia, 
anestesisti, genetisti.  Definiscono eutanasia:
• sedazione terminale            133
• aiuto al suicidio         130
• stop cure (con richiesta del pz)  95  
• stop cure (senza richiesta del pz) 74  
• stop nutrizione  artificiale              72
• cure che accelerano la morte         67

• omettere un intervento necessario 115



La situazione in Italia rispetto all’Europa

• Paese dove  solo nello 0.10% dei decessi il medico riferisce di 
avere in qualche modo contribuito (Svezia: 0.23, Danimarca 0.79,
Svizzera 1.04, Belgio 1.72, Olanda 3.40) (Lancet, 2003)
• Meno del 10% dei medici si dichiara favorevole all’eutanasia (il 2% 
sec. Lancet, 2000) o ammette di essere stato coinvolto in una 
decisione di eutanasia attiva (Arch Dis Child, 2004)

•Paese con la maggior percentuale di medici che rianimerebbe un 
neonato di 24 settimane (Pediatrics, 2000)

•Paese con minore percentuale di medici che dichiara di avere 
sospeso le cure a un neonato (Lancet, 2000)

•Minore percentuale di medici che pensano che la vita con un 
handicap sia peggio della morte (JAMA, 2000)
Allora: perché i sondaggi dicono o insinuano  il contrario ?



Nei Paesi che hanno 
legalizzato l’eutanasia 
da tempo, il tasso di 
incremento della 
prescrizione dei farmaci 
ad uso letale e della 
scelta suicidaria è
intorno al   50%

(Oregon dal 1998)



“Vi sono soltanto due amori: 
l’amore di se  stessi e l’amore 
per  le  altre creature viventi. 
E dietro all’amore per se stessi 
vi sono la sofferenza e il male. 
E dietro all’amore per gli altri 
vi è il bene, vi è Dio. 
Ogni qualvolta l’uomo ama 
all’infuori di se stesso, 
coscientemente o no, egli 
compie un atto di fede in Dio. 
Vi sono soltanto due amori: 
l’amore di se stessi e l’amore 
di Dio”

M.Van Der Meersch in “Corpi e anime”



«La SLA mi ha dato più di quel che mi ha tolto»
Il medico che ha scoperto 

su di sé che «inguaribile non significa incurabile»
Emanuele Boffi (Tempi, 47, 7/1272006)

Mario Melazzini è piuttosto scocciato, e non perché si sente mancare il 
respiro quando la badante gli lava i denti. È piuttosto deluso dal fatto che il 
18 settembre ha portato a Roma duecento malati di sclerosi laterale
amiotrofica (Sla) e sulla grande stampa non se l'è filato quasi nessuno. Un
sit-in di duecento carrozzine con persone ventilate artificialmente e
tracheotomizzate che protestavano davanti al ministero della Salute per 
chiedere maggior attenzione. 
Mario Melazzini è piuttosto scocciato, e non perché tutte le sostanze che 
la sonda gli rilascia in pancia hanno un retrogusto nauseabondo di vaniglia. 
È inviperito perché nel giorno in cui il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha ricevuto la lettera di Piergiorgio Welby,  anche un suo amico 
- malato anch'egli di Sla - ha inviato una missiva al capo dello Stato. 
Scriveva di voler vivere, ma di aver bisogno di un aiuto economico non per 
disattivare la corrente, ma per farla fluire in un marchingegno che lo 
tenesse in vita e che, però, purtroppo, lui non aveva gli euro per 
acquistare.  Non l'ha saputo nessuno. 



"Confortare vuol dire non 
fuggire, restare con 
qualcuno, a dispetto del 
disagio profondo che il 
dolore e la sofferenza 
dell’altro provocano in 
noi. Come terapeuta, 
riconosco una cosa 
fondamentale: 

P.Mertens, “Le mots”

il momento più vero non è quello in cui io mi 
presto all’interpretazione, ma quello in cui sono 
testimone della sofferenza più profonda"



Avevo preso appuntamento con Exit 
per morire, invece……..

P.Favre, La Liberté

Foto di Pierre Yves 
Massot

“Io sono quasi ateo, sono portato a credere che non ci sia più niente dopo. Ma 
sono molto felice di scoprire il mistero dell’aldilà. Se potessi ritrovare mia madre 
morta circa 16 anni fa sarebbe favoloso, no?”



Hospice: luogo di vita

•“Di fronte al dolore qui nessuno è
fuggito”

•“Siamo stati aiutati ad avere meno 
paura”

•“Avete medicato le ferite visibili e 
quelle invisibili”
•“Questo è stato difendere la vita e 
generare speranza”

•“Giovanna mi ha lavato i capelli e 
fatto la barba”
•“Si può dimenticare il degrado del 
proprio corpo se lo  sguardo degli 
altri è carico di tenerezza”



C’è bisogno di un altro che ci ama e ci 
aiuti a riconoscerlo

L.Giussani, Il Senso religioso

Non è più vero e 
grande amare 
l’Infinito che  

bestemmiare la 
vita, il

destino?



“Fa’ o Dio che una 
positività totale  
guidi il mio animo, in 
qualsiasi condizione mi 
trovi, qualunque 
rimorso abbia, 
qualunque ingiustizia 
senta pesare su di me, 
qualunque oscurità mi 
circondi, qualunque 
inimicizia, qualunque 
morte mi assalga,  

Don Luigi Giussani

perché Tu che hai fatto tutti gli esseri sei per il bene, Tu 
sei l’ipotesi positiva su tutto ciò che vivo”



SI   al consenso informato

NO alla legalizzazione delle DAT   

NO all’accanimento terapeutico

NO all’abbandono terapeutico 

NO all’eutanasia

La nostra posizione



La legalizzazione, obbligatorietà, vincolatività,   
delle DAT potrebbe: 

• Facilitare l’abbandono terapeutico
• Portare alla  successiva legalizzazione 
dell’eutanasia

• Sancire e quindi radicalizzare la frattura del 
rapporto medico-paziente 

• Indurre le organizzazioni sanitarie a effettuare 
discriminazioni terapeutiche su criteri 
economici

Perchè



Lavoriamo per questo: 

Favorire modelli che consentano la presa 
in carico globale del paziente  (a tutti i 
livelli: professionale, istituzionale, 
politico) 

Creare strutture di aiuto ai malati 
terminali e cronici (Hospices…etc)

Introdurre in alternativa alle DAT   l’ ”Atto 
di  fiducia nel  medico”



Collegamenti ipertestuali



CNB 6/09/1991 

risponde alla proposta di Schwarztenberg

• auspica sviluppo delle “cure palliative”
• coinvolgimento dei familiari e associazioni di  
volontari nella cura e assistenza dei terminali

• contesta la definizione di morte come contenuta 
nel documento del parlamentare europeo, che 
fa riferimento alla morte come sola “morte 
corticale” e non come “morte cerebrale totale”

• depreca ogni forma di “accanimento terapeutico”



• è la morte cerebrale totale irreversibile : cioè corticale, 
del paleo-encefalo e del tronco encefalico 

• durata della morte cerebrale totale:  6 ore  o meno in 
caso sia documentabile con PESS,   assenza di circolo 
(angiografia cerebrale, ecodoppler a onda continua, 
flussimetria Doppler intracranica, scintigrafia 
cerebrale, TAC  o RM con SPECT) 

• periodi di osservazione più lunghi per i bimbi  > 5 anni

Il criterio di morte cerebrale
(CNB 1991, Legge 578/1993 e DM 582/1994)



•Utilizzando la fRMN (Risonanza Magnetica Funzionale) 
identificate attività corticali simili in pazienti in SVP e in 
volontari sani di fronte a determinati stimoli

•“Capivo,intrappolata nel mio corpo”

Studio funzionale sul grado di coscienza 
negli stati vegetativi persistenti (SVP)

(Owen AM, Science 2006)



Consenso 
informato

Il consenso 
informato è
l'accettazione 
volontaria da parte 
di un paziente del 
trattamento che gli 
viene proposto da un 
medico 



La nostra legislazione e il consenso 
informato (1)

Costituzione Art.13: “libertà personale inviolabile”
Art 32: “ [..] nessuno può essere obbligato a un 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge 
(TSO). La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana”
Codice civile: Art. 1325 e Art. 1418

Codice Penale Art.50: “è punibile chi lede un diritto con 
il consenso di chi può validamente disporne”;  Art. 582 
e 610 “disattendere  questa norma può comportare il 
reato di lesioni personali e violenza privata”
Codice Deontologico Medico 2006 Art. 13, Art. 33->38   



Convenzioni e consenso informato (2)

• Convenzione di Oviedo 1997 

Art.5: senza consenso libero ed informato 
dell'avente diritto non si possono effettuare 
interventi sanitari di alcun tipo
Art.26: vi possono essere eccezioni 

• Consiglio d’Europa 1999:

Art.3: nessun malato incurabile può ricevere  un

trattamento contro la sua volontà

Art 4: far rispettare le volontà dichiarate



Terapie ordinarie 
(si riferiscono  solo al presidio terapeutico)

• Prospettiva di un beneficio per la vita e/o la salute
• Ordinarietà e usualità medica dei  mezzi utilizzati nelle 
circostanze del  caso concreto

• Possono essere impiegate in modo conveniente e 
ragionevole e implicano una moderata  difficoltà
(K.Wildes, ‘Ordinary and extraordinary means and the quality of life’ in Theol. Stud: 

57 (1996)3, 500-512) 



Terapie straordinarie
(si riferiscono solo al presidio terapeutico)

•• DifficoltDifficoltàà o impossibilito impossibilitàà di loro applicazionedi loro applicazione
•• Richiesta di una fatica eccessiva, di una grave Richiesta di una fatica eccessiva, di una grave 
sofferenza o di  un dolore insopportabile da parte del sofferenza o di  un dolore insopportabile da parte del 
paziente paziente 

•• Provocano terrore o ripugnanza da parte del paziente Provocano terrore o ripugnanza da parte del paziente 
nei confronti  dellnei confronti  dell’’interventointervento

•• Associate ad elevato costo economico Associate ad elevato costo economico 

(K.Wildes, ‘Ordinary and extraordinary means and the quality of life’ in Theol. Stud: 57 (1996)3, 
500-512) 



terapie proporzionate e sproporzionate

Sostituendo la tradizionale 
distinzione tra mezzi "ordinari"
e mezzi "straordinari" con 
quella tra mezzi "proporzionati"
e mezzi "sproporzionati" si 
indica che il criterio di giudizio 
deve tener conto tanto dell’entità
oggettiva del mezzo quanto 
della situazione soggettiva 
del paziente



La “ futility ” inglese

• Futili quei trattamenti in cui “la probabilità di portare 
beneficio al paziente è così labile da risultare irreale”
oppure in cui “la qualità del beneficio ottenibile è
talmente esigua da non rientrare fra le finalità curative 
della medicina” (Jecker NS et al, Camb Q Health Ethics, 1995) SS

• “ Futilità …indica semplicemente l’incapacità di 
raggiungere l’obiettivo desiderato. La malattia si è spinta 
al punto da rendere un determinato intervento medico 
vano, ovvero non più al servizio del bene del paziente ”

(Pellegrino E, 1999)



See these sources: Text of Oregon’s 6th Annual report



1998 16 6/10,000 total deaths 

1999 27 9/10,000 total deaths 

2000 27 9/10,000 total deaths 

2001 21 7/10,000 total deaths 

2002 38 13/10,000 total deaths 

Since the law, called the "Death with Dignity Act," went into effect in 1997, eight official reports 
have been published. However, due to major flaws in the law and the state's reporting system, 
there is no way to know for sure how many or under what circumstances patients have died from 
physician-assisted suicide. 

Deaths under Oregon's Physician Assisted Suicide Act



•2002: 208 (259 primi 15 mesi) (17 al mese)
•2005: 360 (0.5% totale decessi) (30 al mese)

•20% lingua francese (Vallonia)
•80% lingua olandese (Fiandre)

Numero assoluto di eutanasie in Belgio
(Federal Control and

Evaluation Commission for Euthanasia)
10,379,067  abitanti



•2003: 1815
•2004: 1886
•2005: 1933
NB  
Gli studi sui certificati di morte fanno stimare un 
numero ancora maggiore

Numero assoluto di eutanasie in Olanda
(Regional Oversight Boards for Eutanasia)

16.491.461 abitanti



L’Espresso, 5/10/06



La deriva 
verso 
l’eutanasia

I.Marino
L’Espresso
5/10/06



Diapositive utili,  a 
disposizione 



Persino se l'autonomia fosse 
messa sul trono e incoronata, 
il suo contenuto e il suo contesto 
verrebbero manipolati da tacite 
modificazioni culturali 
tanto potenti quanto invisibili

(Hans Jonas)
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DAT: le raccomandazioni del CNB
(18/12/2003)

1. Redatte in forma scritta e 
pubblica da soggetti adulti 
non sottoposti a pressioni

2. Non contengano indicazioni
eutanasiche

3. Compilate con l’assistenza 
di un medico che possa 
controfirmarle

4. Meno generiche e 
formalistiche possibile, 
personalizzate

5. Intervento del Legislatore
6. Legge obblighi il medico a 

prendere in considerazione 
le DAT e a mettere in cartella 
i motivi della sua decisione 
conseguente o non

7. Eventuale indicazione di 
soggetti fiduciari

8. Apposite procedure per 
conservazione e 
consultazione, vista la loro 
caratteristica di contenere 
dati sensibili



La legge francese 2005-370 del 
22/04/2005 “relativa ai diritti del malato e 
alla fine della vita” modifica il “code de la

santè”

• Art 5: atti di cura che “appaiono inutili o 
sproporzionati o non aventi altro effetto che il 
mantenimento in vita artificiale possono essere 
sospesi o non iniziati”

• Art.10: persona che “decide di limitare o 
interrompere ogni trattamento, il medico è tenuto a 
rispettarne la volontà”

• Art.11: possibilità di Direttive Anticipate


