
INDISPONIBILITÀ DELLA VITA UMANA E AUTONOMIA: DUE PRINCIPI DA RIORDINARE (II) 

 

ROMA, domenica, 4 febbraio 2007(ZENIT.org).- Pubblichiamo di seguito per la rubrica di Bioetica l’intervento 

della dottoressa Claudia Navarini, docente presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum. 

 

La prima parte di questo articolo è stata pubblicata il 28 gennaio 2007. 

* * * 

 

Nella considerazione dell’intervento medico nei confronti dei morenti non si può trascurare questa basilare 

differenza: il medico non può costringere un paziente ad intraprendere o a continuare una terapia, ma – nel 

momento in cui il paziente dipende direttamente dal medico o dall’equipe sanitaria – non deve essere costretto 

a sospendere terapie e trattamenti sanitari che non si configurino come accanimento terapeutico. 

 

Urge a questo punto una breve considerazione sull’accanimento terapeutico: il codice di deontologia medica 

(1998, art. 4) lo definisce come “l’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un 

beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità di vita”. Non si tratta dunque 

dell’ostinazione del medico nel somministrare terapie che il paziente non vuole, o del semplice mantenimento in 

vita di pazienti ormai nell’imminenza della morte, o dell’utilizzo generico di “mezzi artificiali”, ma di un giudizio 

– principalmente clinico – riguardante l’inefficacia, l’inutilità e la gravosità di un trattamento in relazione agli 

obiettivi specifici per cui viene proposto o attivato (cfr. C. Navarini, Eutanasia e accanimento terapeutico, “I 

Quaderni di Scienze & Vita”, 1, dicembre 2006, pp. 35-43). 

 

Non è dunque mai un giudizio sulla “qualità di vita”, né a maggior ragione sul valore di una vita umana, ma 

unicamente su un determinato trattamento in una situazione specifica. Proprio la singolarità di ogni situazione 

consente di osservare come, anche nel caso in cui le direttive anticipate vengano intese non come affermazione 

dell’assoluta autonomia del paziente, ma come strumento per evitare l’accanimento terapeutico, tali direttive 

siano in realtà inutilizzabili per rifiutare l’accanimento stesso. 

 

Non c’è infatti un trattamento che sia di per sé sproporzionato: alcuni di essi potrebbero diventarlo a 

determinate condizioni. D’altra parte, esistono trattamenti che non sono mai identificabili con forme di 

accanimento terapeutico, perché non costituiscono terapie né atti medici, ma cure normali effettuate allo scopo 

di alleviare il dolore e il disagio del paziente. Rientrano in questa categoria l’alimentazione e l’idratazione 

artificiale, che non prolungano inutilmente il processo agonico, ma si limitano a mantenere la vita contribuendo 

piuttosto a dare, per quanto possibile, sollievo e benessere. 

 

Dunque, l’accanimento terapeutico – quello vero – non è altro che un errore medico, che si verifica quando il 

sanitario non valuta adeguatamente la situazione di un paziente, e lo sottopone a trattamenti medici di cui 



comprende l’inutilità, per motivazioni diverse dal maggior bene del paziente: interesse economico, scopi 

sperimentali, medicina difensiva, pressioni politiche. Ora, la possibilità di tali errori non verrebbe scongiurata da 

una dichiarazione anticipata da parte del potenziale malato, in quanto tale situazione non è in alcun modo 

prevedibile ed è peraltro già vietata dalla buona pratica clinica. Semmai, si dovrebbe attentamente formare la 

classe medica a non incorrere in tale errore, magari con una dichiarazione anticipata di rinuncia all’accanimento 

terapeutico… 

 

Naturalmente il medico dovrà tenere conto, come afferma l’art. 34 del Codice di Deontologia medica, dei 

desideri e della volontà pregressi del paziente nel caso non sia capace di intendere e di volere. Tali elementi 

possono risultare rilevanti nel valutare la risposta del paziente e di conseguenza l’efficacia del trattamento 

stesso. Non dovranno tuttavia essere vincolanti per il medico, in quanto la volontà anticipata, per la sua 

inattualità, è di dubbia rilevanza per la situazione reale. 

 

La libertà dell’uomo, infatti, si esplica sempre in concreto e mai in astratto, dunque il soggetto non garantisce 

attraverso tali documenti la sua libertà nel momento ipotetico di incapacità, ma blocca piuttosto la sua stessa 

libertà in un giudizio decontestualizzato e artificioso. Tali documenti sono inoltre inutili, perché il codice 

deontologico, la legge italiana, la buona pratica clinica e la preparazione dei medici sono strumenti sufficienti ad 

individuare i casi di accanimento terapeutico senza imprigionarli in un impossibile elenco di situazioni ipotetiche. 

Qualora fossero vincolanti, sarebbero infine ancora più dannosi, dal momento che costringerebbero addirittura il 

medico a non somministrare un trattamento che, nel caso specifico, potrebbe avere una valenza terapeutica 

significativa. 

 

Come magistralmente sintetizzato dal Card. Camillo Ruini, nella sua Prolusione al Consiglio Permanente della 

CEI, “La volontà del malato, attuale o anticipata o espressa attraverso un suo fiduciario scelto liberamente, e 

quella dei suoi familiari, non possono pertanto avere per oggetto la decisione di togliere la vita al malato stesso. 

Va inoltre salvaguardato il rapporto, personale e in concreto sommamente importante, tra il medico, il paziente 

e i suoi familiari, come anche il rispetto della coscienza del medico chiamato a dare applicazione alla volontà del 

malato, e più in generale della deontologia medica. In questa materia tanto delicata appare dunque una norma 

di saggezza non pretendere che tutto possa essere previsto e regolato per legge” (cfr. ZENIT, 22 gennaio 

2007). 

 

Nel caso in cui si configuri poi una vera e propria volontà suicidaria del paziente, in questo caso anticipata o 

presunta, la cosa si complica ulteriormente. La presunzione della volontà su una materia così importante, già 

intuitivamente, dovrebbe risultare inaccettabile. Come si possono interpretare in senso suicidario affermazioni 

pronunciate molto tempo prima, in situazioni completamente diverse, magari in un momento di difficoltà, di 

sconforto o di paura? Ciascuno dovrebbe interpretare le altrui richieste di morte, ipotetiche o attuali, 

innanzitutto come richieste di aiuto, presumendo semmai che in condizioni di tranquillità, di controllo adeguato 

del dolore e di premurosa assistenza ogni persona voglia continuare a vivere. 

 



Anche volendosi limitare ad un elementare “principio di precauzione”, è soprattutto per questa ragione che 

l’eventuale contenuto eutanasico dei cosiddetti “testamenti di vita” va sempre considerato inapplicabile. È 

sempre inapplicabile in quanto sempre inattuale. La realizzazione di una richiesta anticipata di morire, poiché 

nasce in uno scenario unicamente immaginato, va equiparata di fatto all’eutanasia di un non consenziente, 

anche solo per ragioni prudenziali.  

 

Conviene allora ribadire con forza che di fronte al problema della sofferenza umana la risposta va individuata 

nel ricorso puntuale e attento alle cure palliative, che sono in grado di controllare ogni dolore fisico, di trattare 

molti casi di sofferenza psichica e che favoriscono il processo di accettazione di sé e di riscoperta del senso con i 

quali è possibile affrontare serenamente la difficile situazione umana del morente. Inoltre, l’assistenza adeguata 

al paziente e l’accompagnamento alla morte sono in grado di restituire al malato quella dimensione di speranza 

che, se non possono conferire ormai la salute perduta, possono veramente promuovere una “buona morte”. 

Nelle richieste di morte, infatti, sempre sconfitte per medici e famiglie, si scorge invariabilmente la 

disperazione, una disperazione che coglie la maggior parte in alcune fasi della malattie, ma che, con il supporto 

adeguato, può evolvere positivamente. 

 

Lo provano i tanti malati che hanno ancora voglia di vivere. Queste persone non sono dei modelli “uguali e 

contrari” a coloro che vogliono morire. Gli uni rappresentano una penosa sconfitta per l’intera società, mentre 

gli altri indicano la via in cui occorre muoverci, e a cui una legge che congelasse la problematica nel rispetto 

delle direttive anticipate o addirittura nella possibilità dell’eutanasia porrebbe un decisivo – forse definitivo – 

ostacolo. 

 

[I lettori sono invitati a porre domande sui differenti temi di bioetica scrivendo all’indirizzo: bioetica@zenit.org. 

Si prega di indicare il nome, le iniziali del cognome e la città di provenienza] 
 


