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2 INDICE 
1) Testamento biologico o Dichiarazioni anticipate di trattamento ( DAT ): 
 Definizioni 
 Contesto storico e culturale 
 Carte di autodeterminazione 
 Accanimento e abbandono terapeutico  
 Cure proporzionate e sproporzionate  
 Disegni di legge sulle DAT  
2) Eutanasia:  
 Definizioni 
 Contesto storico e culturale 
 Documentazione scientifica, antropologica, giuridica 
 Disegni di legge sull’Eutanasia 
3) La nostra posizione 
 

3 DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT): DEFINIZIONE 
Dal sito: http://www.portaledibioetica.it/caldi.html  
Da molti anni, dapprima negli Stati Uniti e poi anche in Europa, nel dibattito sulla  bioetica hanno fatto 
la loro comparsa i cosiddetti “testamenti di vita”, cioè quei documenti redatti dal paziente, spesso 
sulla base di formulari prestabiliti, con lo scopo di indicare ai medici quali condotte tenere in situazioni 
di grave compromissione della salute, qualora il paziente stesso non sia più in grado di esprimere la 
sua volontà. Si tratta di un tema molto controverso, nel quale si registrano sia posizioni totalmente 
favorevoli, sia giudizi critici che ritengono il testamento di vita inefficace o comunque non eticamente 
accettabile.  Nell'ambito delle direttive di salute che un soggetto sottoscrive sono comparsi vari 
termini che descrivono situazioni differenti. Scorrendo la letteratura bioetica anglosassone si possono 
trovare: Advance Directive, Living Will, Durable Power of Attorney for Health Care (DPA) e Do-Not-
Resuscitate Orders. Advance Directive dice al medico che tipo di cura si vorrebbe avere qualora non si 
fosse in grado di prendere decisioni in merito alla propria salute. Il Living Will o testamento di 
vita - traduzione letterale=disposizioni di volontà - e' un tipo di advance directive ed e' una 
dichiarazione fatta da una persona nel pieno possesso delle proprie facolta' mentali nella quale si 
specificano le condizioni entro le quali essa dovra' essere trattata nel caso si trovasse affetto da una 
malattia in stato terminale. A durable power of attorney (DPA) for health care e' come un 
testamento di vita. Esso si attiva ogni volta che si e' inabile a prendere una decisione per la propria 
salute o si e' in stato di incoscienza.  
Il parere del Comitato Nazionale di Bioetica   
Il 18 dicembre 2003 il Comitato Nazionale di Bioetica ha reso noti i risultati di un lungo lavoro che ha 
prodotto un documento favorevole alla introduzione nel nostro Paese del Testamento di vita. Il testo 
sembra aver raggiunto un punto di equilibrio fra coloro che sono favorevoli all’eutanasia (e quindi 
vedono nel living will un passo in avanti in tale direzione) e i contrari alla “dolce morte”, che temono 
l’uso del testamento di vita per accorciare intenzionalmente la vita dei pazienti.  
Oltre alla definizione di DAT nella diapositiva compare la dizione di “consenso informato”, che è 
all’origine del percorso delle DAT, ne è il precursore, in termini culturali, di mentalità.  
 

4 DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: SINONIMI?  
Esiste una differenza tra il termine “Direttive anticipate di trattamento” e ”Dichiarazioni anticipate di 
trattamento”; quest’ultima è la denominazione stabilita dal CNB del 2003, per evitare il termine troppo 
“coercitivo” di “Direttive”; Dichiarazione lascia spazio a una valutazione più libera da parte del medico. 
Va detto che nel nostro Paese, sotto la denominazione “Dichiarazioni anticipate di trattamento” si 
comprende il tema del testamento biologico e quello del fiduciario. Testamento biologico è dunque nel 
nostro Paese solo una parte delle DAT, ma qui lo considereremo sinonimo di DAT.  
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5 DAT: IL CONTESTO STORICO (1)  
Una cosa si evidenzia percorrendo il contesto storico relativo alle DAT: la sua coesistenza con quello 
della eutanasia. Inoltre il contesto storico e culturale dei due temi sono strettamente legati.      
Dal sito http://www.portaledibioetica.it/documenti/000627/000627.htm, Porcarelli*, 
Bologna, : “L’eutanasia nella storia”.  
Negli anni 1955-1960 si assiste a un efficace sviluppo di nuove tecniche di rianimazione, tali da 
mettere in discussione anche le precedenti metodiche per l’accertamento della morte, così come si 
pone il problema dello status dei pazienti in “stato vegetativo persistente”[1][11]. Di fronte a tali 
nuove sfide riprende slancio l’attività dei movimenti pro-eutanasia[2][12], che si fanno  promotori di 
iniziative miranti sia a far accettare tale pratica a livello di costume, sia - soprattutto - a legalizzarla. 
Segnaliamo alcune tappe: 
1967 Luis Kutner conia l’espressione “Living will” (disposizioni di volontà) per designare il rifiuto di 
alcune forme di terapia, da allora inizia una forte campagna di diffusione di questi “testamenti 
biologici” (così viene abitualmente tradotta l’espressione in lingua italiana) che in molti casi si 
configurano come vere e proprie richieste di “eutanasia passiva”; 
1968 Dichiarazione sulla determinazione del  momento della morte a Sidney: viene ribadito il 
concetto di morte come processo  irreversibile (a fronte delle nuove capacità rianimatorie e della 
necessità dell’inizio dei trapianti). Non c’è un criterio diagnostico “unico” (EEG e altri presidi) e nessun 
processo tecnico può sostituire il giudizio del medico  
1973 Nascono in Olanda società per l’eutanasia volontaria  
1976 Analoghe società vengono costituite in Germania e Giappone; si tiene - a Tokyo - il primo 
incontro internazionale delle società per l’eutanasia volontaria, 
1980 nasce la World Federation of Right-to-Die Societies, costituta ad Oxford (Inghilterra) a partire 
da 27 gruppi appartenenti a 18 nazioni; 
1980 (5 maggio) viene resa pubblica la “Dichiarazione sull’eutanasia” della Sacra Congregazione per 
la dottrina della fede (Chiesa Cattolica) che esprime una netta condanna di tale pratica.  
1981 Pontificio Consiglio “Cor Unum” “Questioni etiche relative ai malati gravi e  ai morenti” 
 

6 DAT: IL CONTESTO STORICO (2)  
DaL sito http://www.portaledibioetica.it/documenti/000627/000627.htm,  Porcarelli*:  
L’eutanasia nella storia: 
1983 Viene resa pubblica la “Dichiarazione sulla fase finale della malattia” dell’Associazione Medica 
Mondiale, che ancora ribadisce la necessità di curare le persone sofferenti, senza sopprimerle. 
1984 la Suprema corte olandese approva la pratica dell’eutanasia, a determinate condizioni 
1987 Assemblea Medica Mondiale a Madrid  
*[Prof. Andrea Porcarelli – Docente di filosofia, membro del Centro di Bioetica “A. Degli Esposti” 
(Bologna), Direttore scientifico del Portale di Bioetica] 
 

7 DAT: contesto storico,  il 1991  (3) 
Dal sito http://www.portaledibioetica.it/caldi.html  
In “Il dibattito sulla legalizzazione dell’eutanasia volontaria”, Montero, Università Notre 
Dame de la Paix.  
1991 Al Parlamento europeo viene elaborato un rapporto dal dottor Léon Schwartzenberg* 
sull’assistenza ai moribondi (aprile 1991) che permette di illustrare in che misura venga modificato il 
senso conferito al termine “dignità”. In quel documento si afferma a più riprese che “la dignità è il 
fondamento della vita umana” ma si legge anche che “il dolore fisico attenta alla dignità” e 
che “la malattia toglie ogni dignità all’esistenza”. E l’ultimo paragrafo dell’esposizione dei motivi 
arriva alla conclusione “E’ la dignità che definisce la vita umana. Quando, alla fine di una malattia 
contro la quale ha lottato con coraggio, il malato chiede al medico di interrompere un’esistenza che ha 
perduto per lui ogni dignità, e il medico decide, in piena coscienza, di recargli aiuto e di lenire i suoi 
ultimi momenti consentendogli di addormentarsi in pace e definitivamente, questo aiuto medico e 
umano (talvolta chiamato eutanasia) è rispetto per la vita”. Il sillogismo è chiaro: la dignità è il 
fondamento della vita umana e la malattia toglie la dignità, ovvero una vita indegna non è più una 
vita umana; ne segue che il gesto eutanasico lungi dall’attentare alla vita umana, è rispetto 
per la vita. Un siffatto ragionamento che di fatto appiattisce la nozione di ”dignità della 
persona” su quella di “qualità della vita” è implicito nello spirito di parecchi fautori della 
legalizzazione dell’eutanasia, ne siano consapevoli o no 
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Il Comitato Nazionale di Bioetica italiano si dissocia (vedi documento relativo in data 6 settembre 
1991) 
1991 il Congresso degli Stati Uniti approva il "Patient Self-Determination Act", che impone agli 
ospedali il rispetto dei “living wills”; diviene effettivo nel 1997. Nel 1992 è l’Associazione Medica 
britannica a dichiarare il proprio supporto ai living wills 
*Chi è Léon Schwartzenberg:   
Nato da genitori ebrei, Léon Schwartzenberg si impegna molto presto nella resistenza insieme ai suoi 
due fratelli più giovani. Questi due vengono deportati; verrà a conoscenza della loro morte dopo la 
Liberazione.  
Vero umanista, diviene medico legato al servizio di ematologia e poi assistente in ematologia. Prima di 
tutto militante, non ha mai desistito dal portare il suo sostegno; sia che si trattasse di una trasparenza 
totale nell’informazione ai malati, che dell’eutanasia nei casi estremi…. Quest’uomo di scienza ha 
lottato a lungo per la causa dei sans-abri et sans-papier. Ha fondato con il vescovo Jacques Gaillot 
l’associazione “Diritto prima di tutto”. Ma la sua lotta l’ha effettuata egualmente sul fronte quando era 
Ministro della Sanità del Governo Rocard.  Egli proporrà da quel momento da una parte un dépistage 
systématique du sida chez les femmes enceintes ma anche la distribuzione della droga sotto controllo 
medico per i grands malades. Si dimetterà poco tempo dopo la sua nomina. Non tralascierà tuttavia il 
mondo politico (mezzo politico): deputato europeo di sinistra dal 1989 al 1994, capofila della lista 
'L'Europa inizia a Sarajevo”.. Altruista certamente, quest’uomo di certezze, porterà avanti la sua lotta 
fino alla sua morte….Egli muore in seguito a un tumore a 79 anni.   
Fu sospeso dalle sue funzioni nel 1991 per un anno, dall’Ordine dei Medici, dopo aver rivelato alla 
stampa di aver dato aiuto a morire a un malato incurabile. Il Consiglio di Stato annullerà questa 
sospensione nel 1993. Nel 1997 ha preso la difesa del “diritto a morire” degnamente e la lancia del 
dibattito sull’eutanasia. Dirà nel corso dell’emissione “Apostrofi” su Francia 2: “Io sono semplicemente 
contro il mantenimento a qualsiasi prezzo di una vita che non è più un’esistenza”.  
__________________________________________________________________________________ 
INIZIO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (cliccare su CNB)   
(COLLEGAMENTO A 3 DIAPOSITIVE 96, 97, 98) 
 

-PARERE DEL CNB SULLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE SULL’ASSISTENZA AI PAZIENTI 
TERMINALI  
6 settembre 1991  
Il Comitato nazionale per la Bioetica si è riunito il 10 giugno 1991 per esprimere "Parere" sul testo 
approvato dalla Commissione ambiente e sanità del Parlamento Europeo il 30 aprile 1991, pubblicato 
come "Documento di seduta" (edizione in lingua italiana n. A3-0109/91) nella serie degli Atti e 
documenti di lavoro del Parlamento Europeo, con il titolo "Relazione della Commissione per la 
protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori" sull'assistenza "ai malati 
terminali" (relatore on. Léon Schwarztenberg). In questo fascicolo è pubblicato il "Parere" elaborato 
dal Comitato nazionale per la Bioetica su detto documento, "parere" peraltro già reso noto 
tempestivamente nella forma integrale. Inoltre, vengono raccolti i vari documenti che - in sede di 
Parlamento Europeo - riguardano più da vicino il problema del trattamento dei "pazienti terminali", 
succedutisi dal 1989 al 30 aprile 1991 e preparatori della "Relazione". Infine, sono allegati documenti 
di lavoro, presentati da alcuni Membri del Comitato nazionale per la Bioetica nella seduta del 10 
giugno e riguardanti sia un esame del "Progetto di relazione" (documento del 7 febbraio 1991), che la 
"Relazione" approvata dalla predetta Commissione europea il 30 aprile 1991, con l'annessa "Proposta 
di risoluzione" (Doc. IT/RR108939). Al momento della convocazione del Comitato, furono sottoposti 
infatti ai Membri del Comitato i documenti preparatori.  
Il Comitato nazionale per la Bioetica ha considerato l'intera materia, ma si è espresso, ovviamente, 
sull'ultimo documento - contenente la Proposta di risoluzione emendata (Doc. IT/RRI/108939, del 30 
aprile 1991) in quanto formalmente votato dalla Commissione ambiente e sanità e suscettibile di 
proseguire l'iter in sede di Parlamento Europeo. Il Presidente Adriano Bompiani. 
Sintesi e raccomandazioni  
Il documento della Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei 
consumatori del Parlamento Europeo si qualifica essenzialmente non per la parte, pur preponderante 
nel testo, in cui si auspica la promozione e il miglioramento dei metodi specifici per le "cure palliative", 
ma per il punto 8, che recita: "mancando qualsiasi terapia curativa e dopo il fallimento delle cure 
palliative correttamente impartite sul piano tanto psicologico quanto medico, ed ogni qualvolta un 
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malato pienamente cosciente chieda in modo insistente e continuo che sia fatta cessare un'esistenza 
ormai priva per lui di qualsiasi dignità ed un collegio di medici costituito all'uopo constati l'impossibilità 
di dispensare nuove cure specifiche, detta richiesta deve essere soddisfatta senza che in tal modo sia 
pregiudicato il rispetto della vita umana".E' del tutto evidente che, attraverso questa formulazione, sia 
sollecitata la legalizzazione della cosiddetta "eutanasia attiva". Al proposito il Comitato nazionale per 
la Bioetica si riserva di dibattere in maniera più approfondita i temi emergenti dal documento, e 
soprattutto gli ulteriori diversi aspetti del problema della eutanasia (attiva e passiva).  
Il Comitato nazionale per la Bioetica, premesso che: - l'insieme eterogeneo delle tematiche affrontate 
nel documento ne rende disagevole una rigorosa analisi e valutazione unitaria, cosicché appare 
problematica l'individuazione delle ulteriori linee operative che la Proposta sottende; - la questione più 
acuta sul piano etico, quella relativa alla eutanasia attiva, appare introdotta in modo frettoloso e quasi 
incidentale e priva di una argomentazione pertinente; - il documento appare utile laddove porta 
all'attenzione della Comunità Europea l'ineludibile problema del miglioramento dell'assistenza ai 
pazienti definiti "terminali"; - ritiene che vada condivisa ogni proposta che renda facilmente fruibile un 
alto standard di cure globali da prestare al malato terminale indipendentemente dalle forme in cui tale 
assistenza possa essere organizzata; - esprime il timore che, ove tali cure fossero confinate in 
strutture chiuse, esclusivamente adibite a tale fine, esse, in un contesto socio-culturale come quello 
odierno, potrebbero generare atteggiamenti irrazionali e condizioni di isolamento, emarginazione e 
rifiuto; - approva l'istanza, contenuta nel documento, di un coinvolgimento, oltre che dei 
familiari, anche delle associazioni di volontariato e di quanti possano portare un sostegno 
nell'assistenza a tali pazienti; - concorda nel sostenere la necessità di una adeguata formazione del 
personale sanitario, che deve essere dotato anche di attitudini e competenze per prendersi cura dei 
malati in fase terminale; - ritiene non adeguata e ambigua la definizione di morte suggerita 
dal documento nella parte in cui mostra di far riferimento alla sola morte corticale, per le ragioni 
addotte nel proprio Parere "Definizione e accertamento della morte nell'uomo" del 15 febbraio 1991, 
che identifica la morte dell'individuo con la morte cerebrale totale; - riconosce l'importanza - 
nell'assistenza integrale portata al malato - anche delle cure palliative, intese come quelle volte al 
trattamento dei sintomi, al miglioramento della qualità della vita e in particolare al lenimento del 
dolore in malati inguaribili. Depreca altresì ogni indebito "accanimento terapeutico", la rinuncia al 
quale va tenuta distinta dall'eutanasia passiva; - insiste sulla necessità di valorizzare 
costantemente il principio clinico della proporzionalità delle cure con il coinvolgimento, fin 
dove possibile, del paziente nelle decisioni che gli vengono prospettate; - non condivide la 
proposta nella parte in cui afferma che il medico "deve" soddisfare la domanda del 
paziente, che gli chiede di porre fine alla sua vita; - auspica che in qualunque sede avvenga - 
ivi comprese quelle altamente qualificate del Parlamento Europeo - il dibattito sull'eutanasia si sviluppi 
non surrettiziamente ma in modo esplicito, nel pieno rispetto di tutte le opinioni al riguardo, ma anche 
con la dovuta attenzione alle problematiche morali, deontologiche e giuridiche che esso solleva e col 
dovuto approfondimento che una tematica così lacerante per la coscienza umana esige.  
-IL CRITERIO DI MORTE CEREBRALE  
CNB Definizione e accertamento di morte nell’uomo: 5 febbraio 1991 Il Comitato Nazionale 
per la Bioetica ha ritenuto importante soffermarsi sul problema della definizione e sulle metodologie 
della morte, interpretando anche in questa luce il mandato ricevuto con il Decreto istitutivo del 28 
marzo 1990. 
Infatti, il turbamento da tempo provocato nell'opinione pubblica dall'impiego di nuove tecnologie 
strumentali e criteri diversi dai tradizionali per l'accertamento di tale evento, richiede al Comitato di 
proferire una parola chiara, al fine di fugare ogni dubbio che dal progresso delle scienze e delle 
tecnologie venga posto in discussione il principio assoluto della tutela della vita. 
Nelle sedute del III e IV Gruppo di lavoro in cui si è articolato il Comitato - sono state prese in attenta 
considerazione tre relazioni: 
1) C. Manni - "Note preliminari sull'accertamento e definizione della morte, dal punto di vista delle 
tecniche rianimatorie". 
2) M. Barni - "Definizione di morte e criteri di accertamento, sotto il profilo medico-legale". 
3) P. Rescigno - "Tutela del soggetto nella fase terminale della vita". 
I primi due documenti sono confluiti in una "Relazione" unitaria, che è stata esaminata nella Seduta 
plenaria del 25 e 28 gennaio 1991, con gli interventi dei proff. Barberio Corsetti, Cattorini, D'Agostino, 
Fiori, Lecaldano, Nordio, Romano, Rossi-Sciumè, Sgreccia, Stammati (che ha presentato una 
memoria) e Veronesi, ed una consistente integrazione da parte dei professori Barberio Corsetti, 
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Nordio e Rescigno . La relazione è stata approvata in pari data. 
Il documento finale - idoneo a raccogliere le considerazioni conclusive e le proposte del Comitato 
espresse in un linguaggio più facilmente comprensibile all'opinione pubblica - è stato approvato il 15 
febbraio 1991. Il Comitato, al termine della Seduta, dà mandato al Presidente di trasmettere i due 
documenti alla Presidenza del Consiglio. 
Il Presidente Adriano Bompiani. 
Sintesi e raccomandazioni 
Il Comitato Nazionale per la Bioetica - premesso che è di comune constatazione che l'uomo, nel corso 
della storia, si è confrontato con il problema dell'accertamento della morte riconoscendola in fenomeni 
ai quali ha attribuito carattere di certezza; - premesso altresì che i progressi della scienza medica, e in 
particolare della rianimazione, non hanno modificato l'evento della morte, che è sempre di non 
ritorno, ma hanno contribuito a migliorare la capacità di riconoscerne con certezza il momento; - 
ritenuto che il problema dell'individuazione del momento della morte assume grande rilievo in 
relazione alla tutela dei morenti, all'eliminazione di fenomeni di turbamento sociale e alle indicazioni 
operative per gli operatori e le strutture sanitarie, anche con riferimento all'ipotesi di trapianto di 
organi; - premesse tutte le considerazioni scientifiche illustrate nel rapporto allegato avanza le 
seguenti conclusioni: 
1) Il concetto di morte è definito dalla perdita totale e irreversibile della capacità dell'organismo di 
mantenere autonomamente la propria unità funzionale. 
2) La morte può essere accertata attraverso criteri anatomici, clinici, biologici, cardiaci e neurologici. 
Per quanto riguarda i criteri anatomici, clinici, biologici e cardiaci il Comitato rinvia ai criteri 
comunemente accettati o codificati, e ritiene valido quanto è contenuto nel Regolamento di Polizia 
Mortuaria, di recente modificato (D.M. in data 10 settembre 1990). 
3) Per quanto riguarda i criteri neurologici, il Comitato ritiene accettabile solo quello che fa riferimento 
alla cosiddetta "morte cerebrale", intesa come danno cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi 
acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto 
in tempo a prevenire o trattare l'arresto cardiaco anossico. 
4) Non può essere accettato il criterio che fa riferimento alla "morte corticale", nel verificarsi della 
quale rimangono integri i centri del paleoencefalo e permane attiva la capacità di regolazione centrale 
delle funzioni omeostatiche e vegetative, compresa la respirazione autonoma. 
5) Non può altresì essere accettato il criterio che fa riferimento alla morte del tronco-encefalo perché 
essa non indica di per sé che le strutture al di sopra del tronco abbiano perso la possibilità di 
funzionare se stimolate in altro modo. 
6) Alla attenta applicazione dei criteri clinici che, in presenza di una lesione cerebrale organica 
dimostrata con i mezzi della diagnostica strumentale, inducono il sospetto di morte cerebrale, deve 
accompagnarsi la ricerca, da parte del rianimatore, di tutti i fattori che possano fornire la certezza 
dell'avvenuta morte cerebrale. 
7) Il tempo di osservazione attualmente prescritto (12 ore) può essere ridotto con l'impiego di alcuni 
esami strumentali che consentono di confermare la diagnosi di morte cerebrale ottenuta attraverso il 
rilievo di un EEG piatto e di smentirla facilmente in caso di intossicazioni esogene (potenziali evocati 
somato sensoriali), ovvero che dimostrano l'assenza di circolazione cerebrale (angiografia cerebrale, 
flussimetria Doppler a onda continua, flussimetria Doppler intracranica, scintigrafia cerebrale, 
tomografia computerizzata ad emissione di singoli fotoni-SPECT). 
8) L'accertamento della morte in età pediatrica presenta problemi particolari per superare i quali si 
ritengono accettabili i criteri compilati dalla "Task Force for the determination of Brain death in 
children", che prevedono un periodo di osservazione più lungo. 
9) L'accertamento della morte del neonato a termine comporta l'applicazione congiunta di tutti i criteri 
indicati dalla Task Force; per il neonato pretermine, specie se di età gestazionale inferiore alle 32 
settimane, oltre ai criteri indicati dalla Task Force, debbono raccomandarsi un tempo di osservazione 
sufficientemente lungo e la più ampia prudenza nella valutazione dei parametri strumentali 
attualmente disponibili. Sulla base di tali conclusioni, il Comitato Nazionale per la Bioetica formula 
l'auspicio: 1) che il legislatore sviluppi in termini normativi i criteri presentati dall'avanzamento della 
medicina, attraverso parametri strumentali, per l'accertamento della morte a tutti i fini giuridici; 2) 
che siano introdotti criteri normativi differenziati per l'accertamento della morte nell'età pediatrica e 
neonatale; 3) che siano promossi l'istituzione e le garanzie di funzionamento delle commissioni di 
verifica della realtà della morte.  
L578-94 
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Legge 29 dicembre 1993, n. 578 Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5 
NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: 
Articolo 1 - Definizione di morte 
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. 
Articolo 2 - Accertamento di morte 
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono 
cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni 
dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal ministro della 
Sanità. 
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende 
avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata 
con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal ministro della Sanità. 
3. Il decreto del ministro della Sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Comsiglio superiore 
di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella 
materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la 
medesima procedura. 
4. Il decreto del ministro della Sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza 
simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale 
deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. 
Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni. 
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure 
rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un 
medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un 
medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da 
un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del Collegio medico 
sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche. 
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più Collegi medici per 
l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure 
rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso Collegio medico. 
7. Il Collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da 
quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel 
caso di cui al comma 2 dei Collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche. 
8. La partecipazione al Collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato. 
9. Il Collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte. 
Articolo 3 - Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale 
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto 
del ministro della Sanità di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla 
direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il Collegio medico di cui all'articolo 2, 
comma 5. 
Articolo 4 - Periodo di osservazione dei cadaveri 
1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 
2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti 
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che 
siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di 
maciullamento. 
Articolo 5 - Sanzioni 
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8 e all'articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto 
costituisca reato. 
Articolo 6 - Abrogazione di norme 
1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. 
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o 
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non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644. 
NOTE 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Nota all'articolo 5: 
La legge 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". 
Nota all'articolo 6: 
La legge 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e 
norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico". 
RIFERIMENTI  NORMATIVI  SULLA  MORTE  CEREBRALE 
Dm582-94 
Decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1994, n. 245 
Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte 
Il ministro della Sanità 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: "Norme per l'accertamento e la certificazione di 
morte"; 
Visto in particolare l'articolo 2 della predetta legge che prevede che le modalità per l'accertamento 
della morte e le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte sono definite 
con decreto del ministro della Sanità, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di 
sanità, che si esprime dopo aver sentito le Società medico-scientifiche competenti nella materia; Visto 
il parere che il Consiglio superiore di sanità ha espresso sullo schema di decreto nella seduta del 13 
aprile 1994, dopo aver sentito le Società medico-scientifiche competenti nella materia; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; 
Ritenuto di provvedere in conformità ai predetti pareri; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la comunicazione in data 22 agosto 1994 al presidente del Consiglio dei ministri a norma 
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
Adotta il seguente regolamento: 
Articolo 1 - Accertamento della morte per arresto cardiaco 
1. In conformità all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l'accertamento della 
morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo 
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi. 
Articolo 2 - Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti affetti da 
lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie 
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie, salvo i casi particolari di 
cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, 
impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione 
sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, 
sono: 
stato di incoscienza; 
assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; 
silenzio elettrico cerebrale. 
2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della diagnosi eziopatogenetica, deve 
prevedere, nelle sottoelencate situazioni particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari 
atte ad evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale: 
bambini di età inferiore a 1 anno; 
presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema nervoso centrale, ipotermia, 
alterazioni endocrinometaboliche, ipotensione sistemica depressa) di grado tale da interferire sul 
quadro clinico complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale l'iter può essere 
procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle situazioni predette; 
situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei 
riflessi del tronco o dell'elettroencefalogramma (Eeg). 
3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di cui al precedente comma risulti 
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assente, il medico della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione 
sanitaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578. 
Articolo 3 - Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e 
sottoposti a misure rianimatorie 
1. Nei soggetti di cui all'articolo 2 la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di 
osservazione previsto dall'articolo 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
stato di incoscienza; 
assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a 
stimoli dolorifici portati nel territorio d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione 
spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia 
accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7,40; 
silenzio elettrico cerebrale, documentato da Eeg eseguito secondo le modalità tecniche riportate 
nell'allegato 1; 
assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dal 
comma 2 dell'articolo 2. 
2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della 
morte, essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
encefaliche. 
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può essere eseguito solo se la 
nascita è avvenuta dopo la 38a settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita 
extrauterina. 
Articolo 4 - Periodo di osservazione 
1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a: 
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; 
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; 
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno. 
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore 
dal momento dell'insulto anossico. 
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 - o, nei casi di cui al punto c) del 
comma 2 dell'articolo 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal Collegio medico per 
almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di 
flusso non va ripetuta. 
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al 
comma 3. 
Articolo 5 - Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione 
1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 4, si verifichi la cessazione del battito 
cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 1. 
Articolo 6 - Certificazione di morte 
1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa certificazione di morte in caso 
di arresto cardiaco accertato secondo quanto previsto dall'articolo 1, seguono le disposizioni 
contenute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 
1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico 
necroscopo, egli provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte. 
2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli articoli 3 e 4 esclude ogni 
ulteriore accertamento previsto dall'articolo 141 del Rd 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello 
stato civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 
settembre 1990, n. 285. 
3. L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall'articolo 141 del Rd 9 luglio 1939, 
n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente 
medico legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel Collegio di cui all'articolo 2, comma 5, della 
legge 29 dicembre 1993, n. 578. 
Allegato 1 
1) Parametri strumentali 
Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in 
concomitanza con i parametri clinici riportati in articolo 3, deve essere evidenziata la presenza di 
silenzio elettrico cerebrale definito come "assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e 
provocata, di ampiezza superiore a 2 micro Volts su qualsiasi regione del capo per una durata 
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continuativa di 30 minuti". 
2) Metodologia strumentale 
La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve essere accertata con la seguente metodologia: 
utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il Sistema 10-20 
Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree cerebrali (Fp2, C4, T4, 02, Fp1, C3, T3, 01); 
le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettrodica non inferiore a 10 cm e/o 
monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolari); 
le impedenze elettrodiche devono essere comprese tra 0,1 e 10 KOhms; 
l'amplificazione deve essere di 2 microVolts/mm e la calibrazione con deflessione positiva o negativa 
di 5 mm per un segnale di 10 microVolts; 
nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo (di 0,1 e di 0,3 sec.); 
durante l'esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato elettroencefalografico a vari tipi di 
stimolazione sensoriale (acustiche, nocicettive); 
la durata di ciascuna seduta di registrazione elettroencefalografica deve essere di almeno 30 minuti; 
le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta, al momento della determinazione 
della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e ripetute a metà ed alla 
fine del periodo di osservazione. 
3) Accorgimenti tecnici 
Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o dal paziente in esame possono essere 
responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante 
posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare: 
un canale di registrazione all'elettrocardiogramma; 
un canale di registrazione all'attività bioelettrica derivata da regioni extracefaliche (es. sul dorso della 
mano). 
Qualora sia necessario sospendere momentaneamente il funzionamento degli apparati di rianimazione 
e di monitorizzazione. 
In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano mascherare l'attività cerebrale 
sottostante, o simularla creando quindi problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la 
registrazione dopo somministrazione di farmaci che bloccano la funzionalità della placca 
neuromuscolare (es. Succinilcolina 20-40 mg i.v.). 
4) Personale addetto 
L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di 
neurofisiopatologia sotto supervisione medica. 
In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento e sempre sotto 
supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere affidata a tecnici e/o Infermieri professionali 
adeguatamente formati a svolgere tali mansioni. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/  
C.Navarini Zenit.org 15 ottobre 2006 Eutanasia e morte umana: antropologie a confronto 
[..] dietro il sostegno all’eutanasia si cela l’idea che la morte biologica sia la conseguenza inevitabile e 
auspicabile di una vita ritenuta inutile o addirittura dannosa, un male da estirpare. Casi particolari di 
questa mentalità si hanno ad esempio nella concezione per cui la morte cerebrale equivalga alla 
perdita delle funzioni corticali, ovvero alla compromissione delle facoltà intellettive superiori. Senza 
funzioni superiori, si dice, l’essere umano non sarebbe più una persona, ma una specie di “vegetale”. 
I fautori di questa teoria vorrebbero infatti negare ai malati in tali condizioni cure di base come 
l’alimentazione e l’idratazione artificiali, e auspicherebbero la nascita di testamenti di vita legalmente 
riconosciuti in cui venga chiesta la sospensione di ogni terapia di sostegno vitale in caso di “stato 
vegetativo” o di morte della corteccia cerebrale.  
Eppure è innegabile che in tali condizioni la vita umana è ancora presente, e secondo quanto detto 
prima se c’è vita umana, c’è dignità umana (ovvero dimensione personale). Peraltro, anche chi non 
condividesse in toto tale prospettiva non potrà comunque escluderla come impossibile, vincolandosi 
quindi in ogni caso a sostenerla per il principio di precauzione.  
Diverso è il caso di diagnosi di morte cerebrale totale. Il criterio della morte cerebrale totale è un 
criterio clinico, basato su osservazioni empiriche e su conoscenze biologiche, secondo cui, a fronte di 
una perdita definitiva e irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (corteccia cerebrale, tronco 
encefalico e cervelletto) scompare l’unitarietà funzionale che caratterizza l’organismo vivente.  
Il sistema cessa cioè di essere un “tutto”, anche se alcune parti sono ancora vitali (ad esempio 
crescono unghie e capelli) e anche se, con un supporto rianimatorio, è possibile indurre artificialmente 
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un circolo cardiocircolatorio. In questo senso, la morte cerebrale non è un tipo di morte, ma l’unica 
morte umana stabilita attraverso i criteri neurologici, che sono stati recepiti nella legislazione italiana 
come modalità affidabile di accertamento della morte.  
Di conseguenza, è legittimo in caso di morte cerebrale totale, e dopo i dovuti controlli, sospendere 
ogni forma rianimatoria e decretare la morte avvenuta. Vi è invero una posizione critica secondo cui 
sarebbe più corretto affermare che la rianimazione, nei soggetti in morte cerebrale, sia un caso 
estremo di accanimento terapeutico, cioè di trattamento inefficace, gravoso e oneroso che non 
migliora né la durata né la qualità di vita dei pazienti. Secondo questi autori, non c’è totale certezza 
che la morte cerebrale segni la scomparsa dell’organismo come un tutto, ma occorrerebbe l’arresto di 
tutte le funzioni vitali, indicate dalla triade cuore-cervello-polmoni.  
In base ai dati offerti attualmente dalla scienza e all’indagine filosofica, il criterio della morte cerebrale 
appare un segno sufficientemente affidabile di accertamento della morte, anche se è bene continuare 
le ricerche sul piano scientifico fino a che non sia dissipato ogni possibile dubbio. C’è però comunque 
di vero nelle obiezioni all’identificazione della morte con la “morte del cervello”.  
Certamente la morte umana non è la morte di un organo, o di più organi. In realtà l’evento morte 
resta qualcosa di ultimamente inafferrabile all’osservazione empirica, così come inafferrabile è l’inizio 
della vita. Si parla di “onda calcio” come primo evento scientificamente individuabile che dimostra 
l’esistenza di un nuovo organismo; si parla di arresto della funzione encefalica per sei ore (per un 
adulto) o di arresto cardiaco di venti minuti per accertare la morte avvenuta di una persona. Ma, in 
ognuno di questi casi, l’evento morte o l’evento vita sono avvenuti prima della loro individuazione con 
l’osservazione.  
Lo scienziato, il medico, il biologo cercano di avvicinarsi sempre di più al momento magico e cruciale 
che “cambia tutto”: un soggetto che non esisteva inizia ad esistere, una persona che fino ad un 
attimo fa c’era non c’è più, e lascia un cadavere che assomiglia soltanto alla persona che è stata. Il 
momento esatto dell’inizio e della fine sono davvero inafferrabili, indeterminabili e sfuggono 
certamente dai confini del metodo sperimentale. Ciò che accade è qualcosa di profondo e di interiore 
che si vede quando è già accaduto, ad un livello non fisico che solo l’occhio dell’intelletto può 
comprendere, pur senza vedere.  
In questo senso, è corretto affermare che l’inizio e la fine della vita umana sono eventi metafisici, 
legati a quel misterioso connubio di anima e di corpo, o se preferisce di materia e di spirito, che 
caratterizza l’intera nostra esistenza terrena. Questo inevitabile appello al mistero costituisce uno 
scacco per il pensiero scientista che tende a negare qualunque istanza metafisica e morale per il solo 
fatto che non sono osservabili, e rappresenta per converso una prepotente irruzione dell’eternità nel 
tempo. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/  
C.Navarini Zenit 29/10/06: Quando sospendere la terapia è un atto eutanasico?  
Innanzitutto occorre precisare che Eluana Englaro, analogamente a quanto era accaduto per Terri 
Schiavo, non ha alcun bisogno di “rianimazione”. Respira autonomamente, non soffre, non è in 
condizioni terminali, cioè nell’imminenza della morte. Questo è perfettamente normale per i pazienti in 
stato vegetativo, che si trovano in una condizione clinica particolare, senza apparenza di 
consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante eppure in grado di mantenere attive le loro funzioni 
vitali – dal ritmo sonno/veglia alla termoregolazione, dalla presenza di riflessi nervosi alla 
conservazione del sistema cardiocircolatorio – grazie all’integrità, almeno parziale, del tronco 
encefalico.  
Il paziente in stato vegetativo presenta lesioni alla corteccia cerebrale, che quando è del tutto 
compromessa lo pone in una situazione definita di morte corticale. Ma si tratta sempre di un essere 
umano vivo, di una persona, di un paziente da curare come ogni altro (cfr. G.L. Gigli, Lo stato 
vegetativo “permanente”: oggettività clinica, problemi etici e risposte di cura, “Medicina e Morale”, 
2002/2, pp. 207-228).  
- STUDIO FUNZIONALE SUL GRADO DI COSCIENZA NEGLI STATI VEGETATIVI 
PERSISTENTI (SVP) (Owen AM, Science 2006 Sep 8;313(5792):1402  

Detecting awareness in the vegetative state.  

Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge CB2 2EF, UK. 
adrian.owen@mrc-cbu.cam.ac.uk 
We used functional magnetic resonance imaging to demonstrate preserved conscious awareness in a 
patient fulfilling the criteria for a diagnosis of vegetative state. When asked to imagine playing tennis 
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or moving around her home, the patient activated predicted cortical areas in a manner 
indistinguishable from that of healthy volunteers. 
Circa la definizione di stato vegetativo persistente vedi anche “Quaderni di Scienza & Vita” n.1° “Né 
accanimento né eutanasia” (sul sito alla voce “Eutanasia”).  
 
TERMINE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE 
______________________________________________________________________ 
 

8 UNA POSIZIONE PIU’ UMANA  
La frase è di Giovanni Paolo II 12 novembre 2004: 
“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”  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/  
Padre John Flynn  Zenit.org 15 ottobre 2006: Si riaccende il dibattito sull’eutanasia in 
Italia  
Esiste un “diritto a morire”? 
Si riaccende il dibattito sull’eutanasia in Italia dopo la lettera aperta di Piergiorgio Welby al Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. In questo video-appello, egli esprime al Capo dello Stato il suo 
desiderio di poter porre fine alla propria vita.  
Welby, 60 anni, soffre di distrofia muscolare da molti anni. La malattia lo ha ora costretto a letto, 
collegato ad una macchina che gli consente di respirare, come riportato dal Corriere della Sera il 23 
settembre.  
Il suo appello ha avuto un’ampia diffusione negli organi di informazione ed ha innescato un ampio 
dibattito sulla questione dell’eutanasia. Secondo il quotidiano La Repubblica del 24 settembre, il 
presidente Napolitano, nella sua risposta all’appello, ha chiesto al Parlamento di avviare un dibattito 
sull’argomento.  
Nei giorni successivi alla notizia, alcuni esponenti e gruppi politici hanno dichiarato il proprio sostegno 
all’introduzione di normative che consentano il ricorso ad una qualche forma di eutanasia. Da parte 
sua, la Chiesa cattolica si è espressa con forza contro ogni tipo di legalizzazione.  
In un’intervista concessa a La Repubblica, il 25 settembre, il cardinale Javier Lozano Barragán, 
presidente del Pontificio Consiglio per la per la pastorale della salute, ricorda che non possiamo 
sostituirci a Dio nel determinare la fine della nostra vita. La nostra vita è un dono di Dio e deve essere 
tutelata, afferma.  
Il cardinale spiega tuttavia che l’opposizione della Chiesa all’eutanasia non significa che essa sostenga 
un accanimento terapeutico che prolunghi la vita procurando solo inutili sofferenze. Il cardinale 
Lozano Barragán raccomanda anche di porre maggiore attenzione alle cure palliative, in modo da 
alleviare le sofferenze dei malati terminali.  
Da parte sua, il vescovo di Terni, Vincenzo Paglia, invita ad imparare dall’esperienza di Cristo sulla 
croce. In un’intervista pubblicata il 25 settembre sul Corriere della Sera, monsignor Paglia afferma di 
essere rimasto colpito dall’abbinamento di due immagini nel video di Welby: quella dell’uomo 
sofferente confinato a letto e quella del crocifisso sul muro della sua stanza. La vicinanza tra il 
crocifisso e Welby ha ricordato al Vescovo le parole del Vangelo e la presenza di Cristo.  
Monsignor Paglia ricorda che ai sofferenti come Welby è necessario assicurare un amore più grande, 
per aiutarli a sostenere il proprio dolore; un amore che non può pensare di aiutare qualcuno a morire. 
L’amore cristiano ci permette di dare la nostra vita per salvare qualcun altro, ma non di togliere la vita 
ad alti, osserva.  
Voglia di vivere  
In risposta alla petizione di Welby, si è fatto sentire anche Cesare Scoccimarro, 45 anni, che soffre di 
una forma di sclerosi. Secondo l’Ansa, Scoccimarro ha dichiarato che, nonostante la sua grave 
malattia, che l’ha costretto a letto sin dal 1998, egli vuole continuare a vivere.  
Dopo aver appreso dell’appello di Welby, Scoccimarro, che comunica grazie al movimento degli occhi, 
ha composto anch’egli una lettera indirizzata al Capo dello Stato. Nonostante la gravità della sua 
malattia, paragonabile a quella di Welby, il suo desiderio di vivere è forte. Secondo Scoccimarro, le 
persone che si trovano nella sua condizione hanno bisogno di un aiuto maggiore per convivere con le 
proprie difficoltà.  
Proprio questo è uno dei concetti chiave sollevati in un libro di recente pubblicazione. Scritto dal 
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docente di bioetica Michele Aramini, il volume “Eutanasia: Spunti per un dibattito” esorta ad una 
maggiore solidarietà verso gli anziani e i malati.  
Questa solidarietà significa fornire adeguati trattamenti medici e cure palliative, ma essa va anche 
oltre questo tipo di assistenza. Il nostro atteggiamento verso gli altri è indice del nostro livello di 
umanità, sostiene Aramini. Peraltro, la malattia e la sofferenza hanno anche un senso morale, che è 
necessario recuperare. I malati che hanno il dono della fede devono essere aiutati a vivere i loro 
valori religiosi e le loro speranze. Ma anche quelli privi di una fede attiva devono essere aiutati a 
percepire la natura trascendente della persona umana.  
Aramini approfondisce poi ulteriormente l’argomentazione contraria all’idea della necessità di ricorrere 
all’eutanasia per porre fine alla sofferenza delle persone. Egli afferma che questo è spesso frutto di 
una visione eccessivamente semplicistica della questione. Dai dati risulta che la maggior parte degli 
anziani che commettono suicidio si trovano in realtà in uno stato relativamente buono di salute, o 
almeno non così malati come pensano di essere.  
Inoltre, i malati terminali che pensano al suicidio spesso soffrono di depressione. La soluzione in 
questi casi non è di permettergli di morire, ma di curare la depressione.  
Pertanto, quando qualcuno chiede di potersi suicidare - prosegue Aramini - ciò che dobbiamo fare è 
approfondire la situazione in cui si trova come persona, per identificare le cause e assicurargli una 
cura adeguata che gli consenta di superare questo desiderio. Da questo punto di vista, accettare 
l’idea di procurare l’eutanasia a qualcuno non significa offrirgli assistenza. Significa piuttosto rifiutarsi 
di aiutarlo a soddisfare le sue necessità.  
Gestire la sofferenza  
Sul piano medico, queste necessità richiedono l’estensione delle cure palliative e antidolorifiche. Per 
progredire in questa direzione è necessario che i dottori e le infermiere ricevano una formazione 
migliore, che gli consenta di gestire adeguatamente i bisogni dei malati terminali e degli anziani. È 
inoltre necessario migliorare la comunicazione tra il personale medico, i pazienti e i familiari.  
Un argomento usato dai fautori dell’eutanasia è quello dell’autonomia, ovvero il diritto di ciascuno di 
scegliere il momento della propria morte. Ma a ben vedere, si tratta di un concetto al quanto 
discutibile, avverte Aramini.  
Anzitutto, non possiamo essere certi che una richiesta di eutanasia provenga dalla volontà più 
profonda di una persona. Potrebbe essere espressione di un momento passeggero di sofferenza. 
Inoltre, anche il ruolo dei medici e degli infermieri deve essere tenuto in considerazione: dovranno 
essere obbligati a prestare assistenza al suicidio solo perché l’interessato glie lo chiede?  
Riguardo al tema della scelta autonoma, Aramini solleva anche la questione se la morte di una 
persona sia solamente una questione personale, o se vi entri in gioco anche la società. Se accettiamo 
l’esistenza di un “diritto a morire”, o ancora di più, un diritto ad essere aiutati a morire, allora 
corriamo il rischio di svalutare la vita umana.  
Spesso una richiesta di morte da parte di una persona malata è influenzata dai fattori soggettivi 
derivanti dalla sua malattia. Inoltre, se fosse riconosciuto un “diritto a morire”, i pazienti potrebbe con 
maggiore facilità sentirsi obbligati a scegliere la morte, per non essere di peso agli altri.  
Essi potrebbero anche sentirsi non meritevoli di continuare ad usufruire di strutture ospedaliere di 
pregio o altre risorse sanitarie. Se venisse accettata in senso ampio, l’eutanasia potrebbe diventare 
un’allettante alternativa alla fornitura di costose cure mediche.  
Aramini arriva alla conclusione che la legalizzazione dell’eutanasia significherebbe accettare una 
visione in cui la dignità umana dipende dalla sua “qualità della vita”.  
Un nesso di questo tipo incrinerebbe il principio del valore assoluto della dignità di ciascuna vita 
umana, afferma Aramini. Scalfire questo principio in nome della libertà personale, incide sulle stese 
fondamenta della società. Sarebbe quindi sbagliato considerare l’eutanasia meramente come una 
decisione personale che riguarda unicamente l’individuo in questione.  
Una volta che perdiamo il rispetto del valore della vita umana, apriamo le porte ad ogni sorta di 
abuso, come è avvenuto nei Paesi Bassi rispetto alla pratica crescente dell’eutanasia, avverte Aramini. 
La compassione per i malati, quindi, non si può tradurre in un’azione diretta ad anticipare il momento 
della morte. 
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9 DAT:  IL CONTESTO STORICO, 1991-2002  (4)   
Dal sito http://www.portaledibioetica.it/documenti/000627/000627.htm, Porcarelli*, 
Bologna: “L’eutanasia nella storia”. 
1992: Catechismo della Chiesa Cattolica  
1995 Evangelium vitae (25 marzo 1995) e Carta degli Operatori Sanitari   
1996 il Governo del Territorio dell’Australia del Nord approva la prima legge che consente l’eutanasia 
attiva volontaria, che viene però soppressa nel 1997 dal Parlamento Federale australiano 
1998 in Cina il governo ha autorizzato la soppressione dei malati terminali,  
2000 Accademia per la vita 9 dicembre 2000,  Documento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
giugno 2000: a proposito delle Carte di Autodeterminazione 
2001 viene approvata (il 10 aprile) la legge che legalizza l’eutanasia in Olanda 
2002 (23 settembre), entra in vigore la legge che legalizza l’eutanasia in Belgio 
La situazione attuale è quindi piuttosto dinamica, con un dibattito teorico sull’eutanasia che 
appassiona gli esperti di bioetica e rimbalza sovente sui mass-media, ma anche con azioni di tipo 
politico e culturale che pongono principi o modificano la situazione dal punto di vista legislativo. Si fa 
particolarmente urgente la necessità di tenere vigile il proprio spirito critico.  
 [1]  Platone, Repubblica, 409e - 410a. 
 [2]  Platone, Leggi, IX, 873 c-d. 
 [3] Cfr. Libro V, 1138 a. 
 [4]  Aristotele, Etica nicomachea, III, 116 a. 
 [5]  Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, II-II, qu. 64, art. 5, c. 
 [6]  In un saggio Sul suicidio, pubblicato postumo nel 1777, offre una sua libera interpretazione del 
concetto di Provvidenza, obiettando alle argomentazioni teologiche di condanna del suicidio con 
l’argomento (del tutto lontano dalla prospettiva cristiana) per cui se la Provvidenza governa molte 
cause, tra di esse potrebbe esserci anche l’atto di un suicida. 
 [7]  Cfr. Metafisica dei costumi, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1991, III ed., p. 279. 
 [8]  Cit. da Patrick Verspieren, Eutanasia? Dall’accanimento terapeutico all’accompagnamento dei 
morenti,  Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 1985, pp. 137-138. 
 [9]  Cfr. il percorso didattico che si trova all’URL 
http://www.olokaustos.org/argomenti/eutanasia/eutanasia1.htm, nel sito dell’associazione 
“Olokaustos”, interamente dedicato a ricerche, banche dati e percorsi didattici sul tema evocato dal 
nome stesso dell’associazione.  
 [10]  Cit. in: http://www.olokaustos.org/argomenti/eutanasia/eutanasia5.htm, dove si trova anche 
copia fotografica del documento originale in tedesco. 
 [11]  Già l’uso di questa terminologia sottintende un implicito giudizio di valore - di segno negativo - 
sulla dignità della persona che si trova in tale condizione e di cui talora si dice, non senza una buona 
dose di brutalità, che si trova a vivere “come un vegetale”, quasi per giustificare l’invocazione della 
“uccisione pietosa”.  
 [12]  Cfr. http://www.euthanasia.org, sito internazionale dell’associazione “Exit”, che rappresenta il 
nome assunto nel 2000 dalla VESS (Società per l’eutanasia volontaria della Scozia), da cui desumiamo 
anche alcuni dati circa le tappe storiche del dibattito. Cfr. anche http://www.finalexit.org (sito 
dell’organizzazione ERGO, americana). 
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10 LE DAT  E  I  “CATTOLICI” . Quadro di W. Congdon “Tre alberi”, 1998. 
“Cattolici” tra virgolette per far comprendere che il problema non è di suddivisione tra cattolici e laici. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 
C. Navarini, 5 dicembre 2004: nel 1974 La Associazione degli Ospedali Cattolici USA ha redatto la 
Christian Affirmation of Life in cui si afferma:”Se non potrò avere parte attiva nelle decisioni 
riguardanti il mio futuro e non ci sarà una ragionevole aspettativa della mia guarigione dalle condizioni 
di invalidità fisica o mentale, richiedo che non vengano usati mezzi straordinari per prolungare la mia 
vita”. Non c’è diritto di morte; la disposizione delle volontà è dettata dalla imminenza di morte, non 
dalla “qualità della vita”.  
Dal sito 
http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=ArticoliVari&pag=ossrom/sgreccia_test
_vita/sgreccia_test_vita&lang=italiano 
Le Disposizioni anticipate di trattamento, E. Sgreccia, 26 luglio 2005 
Il significato e i precedenti storici.   
Le disposizioni anticipate di trattamento sono spesso denominate “testamenti di vita” e consistono in 
una dichiarazione scritta e firmata dalla persona in età legale e in condizioni di intendere e di volere, 
al fine di dare indicazioni al medico e al personale sanitario sui trattamenti che si intende ricevere o 
rifiutare in caso di malattia grave o terminale, in previsione di una eventuale perdita della capacità di 
intendere e di volere. 
Le disposizioni possono riguardare anche la nomina di un fiduciario, per garantire la osservanza in 
caso di perdita di coscienza, l’assistenza religiosa, la donazione degli organi e/o l’utilizzazione del 
cadavere a scopo di ricerca e la sepoltura. 
In questi ultimi tempi l’argomento è venuto di attualità perché il 13 luglio scorso è stato approvato 
dalla XII Commissione del Senato della Repubblica (Igiene e Sanità) un Disegno di Legge di 16 
articoli, relatore il senatore Tomassini, recante “Disposizioni in materia di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento” e qualche giornale ha commentato il fatto come “il primo 
passo verso l’eutanasia” (Libero, 15 luglio 2005). Sulle discussioni preparatorie del Disegno di legge la 
stampa non ha dato informazioni, ma sappiamo che le discussioni sono state molte e molti i 
suggerimenti migliorativi. 
Appena qualche tempo prima di questa proposta, il Comitato Nazionale per la Bioetica, in data 18 
dicembre 2003, aveva concluso i suoi lavori con analogo documento intitolato “Dichiarazioni anticipate 
di trattamento”, approvato, anche questo dopo lunghe discussioni, alla unanimità (se ben ricordo con 
una sola astensione). Anche di questo documento non si è parlato molto sulla stampa. Benché i due 
documenti trattino lo stesso tema, sembra che la Commissione Senatoriale non abbia dato molto peso 
al Documento del C.N.B., che non viene mai citato, ma anche nella sostanza essi non sono 
sovrapponibili. 
Parlare tuttavia di “primo passo verso l’eutanasia” in relazione alla emanazione delle “Dichiarazioni 
anticipate di trattamento”, non è automatico: possono esserci disposizioni compatibili con il rispetto 
della vita, anzi rivolte ad un’assistenza adeguata del morente per una morte accolta con auspicabile 
serenità. Con questo spirito fu formulato nel 1974 un documento da parte della Associazione degli 
Ospedali Cristiani degli USA (Christian Affirmation of life) nel quale il futuro paziente affermava: 
“richiedo che, se è possibile, io sia consultato riguardo ai procedimenti medici che potrebbero essere 
usati per prolungare la mia vita, quando il momento della morte si avvicina. Se io non posso più 
prendere parte in decisioni concernenti il mio futuro e non c’è ragionevole aspettativa di un mio 
recupero da condizioni di invalidità fisica o mentale, io richiedo che non si impieghino mezzi 
straordinari per prolungare la mia vita”. Per altro, nella Dichiarazione sull’Eutanasia, pubblicata dalla 
S. Congregazione per la Dottrina della Fede (1980) si dice: “è sempre lecito accontentarsi di mezzi 
ordinari che la medicina può offrire. Non si può quindi imporre a nessuno l’obbligo di ricorrere ad un 
tipo di cure che, per quanto sia già in uso, non è sempre esente da pericoli o è troppo oneroso…” ed 
inoltre in un passo precedente: “È lecito interrompere l’applicazione di tali mezzi [i mezzi messi a 
disposizione della medicina più ‘avanzata’] quando i risultati deludono le speranze riposte in essi. Ma 
nel prendere una decisione del genere, si dovrà tener conto del giusto desiderio dell’ammalato e dei 
suoi familiari, nonché del parere dei medici veramente competenti”. Quindi possono esistere 
dichiarazioni scritte ed esistono direttive morali finalizzate ad evitare trattamenti straordinari e a dare 
peso ai giusti desideri dei pazienti. 
Anche la Convenzione di Oviedo(Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) approvata nel 
1997 in sede di Consiglio d’Europa e sottoscritta, ad oggi, da 32 Stati fra cui l’Italia, all’art. 9 recita: “i 
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desideri precedentemente espressi (souhaits, wishes) a proposito di un intervento medico da parte 
del paziente che – al momento dell’intervento – non è in condizioni di esprimere la sua volontà 
saranno presi in conto”. Naturalmente in un articolo precedente si autorizzava il trattamento senza 
consenso in caso di urgenza e pericolo grave. Il fatto, quindi, che il Senato italiano si preoccupi di 
dare forma giuridica e riconoscimento a questi giusti desideri di per sé non è fatto che debba 
significare un passo verso l’eutanasia: tale contenuto solitamente è espresso, tra l’altro, nei codici 
deontologici dei medici e compreso nelle direttive dell’etica medica tradizionale.  
Sotto un certo aspetto una regolamentazione volta ad evitare l’accanimento terapeutico e a dare 
spazio alla volontà del paziente nei confronti delle terapie straordinarie o rischiose o di esito incerto 
può contribuire, al contrario, ad evitare abusi o al verificarsi di condizioni o tentazioni favorevoli 
all’eutanasia.  
Ma bisogna tener conto che, storicamente ed eticamente parlando, esiste un altro tipo di 
“Dichiarazioni anticipate” che è ispirato dalla rivendicazione di un diritto ad interrompere la vita in 
base al cosiddetto principio di autonomia, inteso come il diritto di autonoma decisione da parte del 
paziente di porre fine ad una vita che egli giudica priva di senso. A proporre questo tipo di ideologia e 
a dare impulso al dibattito pubblico su questi temi in epoca contemporanea, è stata la pubblicazione, 
nel 1974, del “manifesto sull’eutanasia” sulla rivista The Humanist. Le argomentazioni che 
appaiono nel Manifesto sono riconducibili a forme radicali di scientismo che negano qualsiasi altra 
realtà che non sia quella sperimentalmente conoscibile, traendo le conseguenze sul piano etico in 
tema di eutanasia: l’uomo, sorto per caso in un universo sorto dal “caso” e dalla “necessità”, è arbitro 
di sé e non ha, al di fuori del proprio essere, altro riferimento: la ragione, quella “scientifica”, è la sua 
unica guida e non deve rispondere a nessun altro del proprio destino. Da queste premesse si deduce 
che “è immorale accettare o imporre la sofferenza. Crediamo nel valore e nella dignità dell’individuo; 
ciò implica che lo si lasci libero di decidere ragionevolmente della propria sorte […]. Non può esservi 
eutanasia umanitaria all’infuori di quella che provoca una morte rapida e indolore ed è considerata 
come un beneficio dell’interessato. È crudele e barbaro esigere che una persona venga mantenuta in 
vita contro il suo volere e che le si rifiuti l’auspicata liberazione quando la sua vita ha perduto qualsiasi 
dignità, bellezza, significato, prospettiva di avvenire. La sofferenza è inutile, è un male che dovrebbe 
essere evitato nelle società civilizzate. Raccomandiamo a quanti condividono il nostro parere di 
firmare le loro “ultime volontà” di vita, di preferenza quando sono ancora in buona salute, dichiarando 
che intendono far rispettare il loro diritto a morire degnamente” (The Humanist, luglio 1974, vedi alla 
diapositiva relativa). 
Il principio di autonomia 
Il principio di autonomia può essere inteso in due significati differenti. Sappiamo anzitutto che l’atto 
libero, e moralmente qualificato, non può non procedere che da una interiore deliberazione della 
persona (autós = “egli stesso” o anche “io stesso”), in questo senso ogni atto veramente umano non 
può che nascere da una decisione autonoma. Ma, ciò premesso, il percorso di tale principio si può 
intendere in due direzioni differenti: la prima consiste nel fatto che questo atto autonomo viene 
diretto e commisurato responsabilmente in rapporto ad un bene da realizzare, anzitutto nel rispetto 
del proprio essere e della propria vita, come di quella altrui, in altre parole si esprime in un atto libero 
e responsabile, oppure l’autonomia si manifesta semplicemente come affermazione assoluta del 
proprio libero arbitrio, in modo autoreferenziale ed, in questo caso, autodistruttivo, presumendo un 
diritto di disporre di sé, della propria persona e della propria vita. È per questa ambiguità di senso che 
il principio di autonomia va preso con discernimento. Per valutare un progetto di legge che voglia dare 
riconoscimento alle “Dichiarazioni anticipate”, in primo luogo bisogna chiedersi perciò se queste 
disposizioni mirino a fornire un’assistenza rispettosa della vita del paziente, a favorire la scelta del 
paziente di fronte a terapie straordinarie, troppo rischiose e/o onerose o di esito incerto, ma nello 
stesso tempo se si prescrive di evitare le interruzioni volontarie della vita con l’eutanasia, oppure se 
tali dichiarazioni o disposizioni vogliano semplicemente rivendicare il diritto del paziente a dare 
indicazioni fino a chiedere l’eutanasia vera e propria o il suicidio assistito. 
Per questo motivo un disegno di legge dovrebbe esplicitare i contenuti e i limiti delle Dichiarazioni: su 
che cosa si intendono dare le direttive. Inoltre è molto importante precisare e stabilire se con tali 
dichiarazioni si intende rispettare la parità dei diritti e delle responsabilità del medico rispetto ai 
desideri del paziente, in modo che il medico possa rifiutarsi di applicare queste direttive, non solo 
quando le trovasse non appropriate o non attuali, ma anche quando contrastassero con la coscienza e 
la deontologia del medico.  
Il principio ispiratore, i contenuti e i limiti, il rispetto della coscienza del medico sono i criteri 
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qualificanti per giudicare un disegno di legge sulle dichiarazioni di volontà. 
Il Disegno di legge della Commissione Igiene e Sanità del Senato italiano 
La prima osservazione che emerge dall’analisi del documento è la quasi completa assenza di 
indicazioni su quelli che dovrebbero essere i contenuti di queste dichiarazioni; ci si limita infatti ad 
esprimerne gli aspetti formali, procedurali e legali (soprattutto in merito al consenso informato diretto 
o rappresentato), si danno molte indicazioni sulle garanzie da offrire, mediante legali rappresentanti o 
fiduciari, ai minori o incapaci di consenso, ma ci si aspettava maggiore precisione sui contenuti. Così 
come appare in questa stesura, il Disegno di legge presenta due carenze sostanziali: l’assenza di un 
esplicito divieto dell’eutanasia e la scarsa considerazione del punto di vista del medico chiamato a 
dare applicazione alle direttive anticipate. 
Nonostante che nella “presentazione” del disegno di legge si dichiari che il documento “non intende 
consentire, neanche in via interpretativa o analogica, il ricorso all’eutanasia” e che “il bene della vita 
risulta sottratto a qualsivoglia profilo di disponibilità”, nel testo di legge non si riscontra tale 
esplicitazione in quanto in nessun articolo si fa riferimento al problema della esclusione della 
eutanasia. Ricordiamo a tale proposito che il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica che nel 
dicembre 2003 così si esprimeva: “Il CNB ritiene essenziale […] ribadire che il diritto che si vuol 
riconoscere al paziente di orientare i trattamenti a cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto 
incapace di intendere e di volere, non è un diritto all’eutanasia né un diritto soggettivo a morire […] 
ma esclusivamente il diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche 
terapeutiche …” (CNB, Dichiarazioni anticipate di trattamento, 18 dicembre 2003). 
L’assenza di un tale esplicito rifiuto di pratiche eutanasiche nel testo del disegno di legge sulle 
dichiarazioni anticipate, proprio per l’affinità e l’implicazione degli argomenti, potrebbe indurre una 
surrettizia o tacita accettazione di direttive miranti a porre fine, in maniera attiva o passiva, alla vita 
umana. 
Infatti mentre si parla esplicitamente della condanna assoluta dell’accanimento terapeutico che 
consiste nell’impiego di mezzi terapeutici inefficaci e privi di effetti benefici presenti o in previsione, o 
gravemente sproporzionati, non si fanno altrettanto chiare dichiarazioni per escludere l’eutanasia. 
L’altro punto carente è il mancato accenno alla autonomia di coscienza del medico. L’art. 13 del 
Disegno di legge stabilisce che il medico può disattendere le disposizioni o direttive del paziente 
soltanto quando le trovi “inattuali o inadeguate dal punto di vista scientifico e terapeutico”; nessun 
accenno alla coscienza del medico e alla deontologia che pure, nel codice italiano del 1998, si esprime 
esplicitamente su questi punti negli articoli dal 35 al 37. Infine non si dice se i cittadini rimangano 
obbligati a dare queste dichiarazioni o siano semplicemente esortati o autorizzati a presentarle al loro 
ingresso in ospedale. 
Tralascio deliberatamente di entrare in merito ad altre disposizioni di tipo formale, come l’art. 9 sul 
“mandato” (documento distinto dal testamento di vita) non molto chiaro nella formulazione e inoltre 
sull’obbligo di redigere queste dichiarazioni presso il Notaio, cosa che potrebbe risultare onerosa.  
In conclusione, rimanendo legittimo l’impegno del Parlamento di dare spazio nell’assistenza sanitaria a 
queste “disposizioni”, mantenendole auspicabilmente come facoltative, ci sembra che il documento 
del Comitato Nazionale per la Bioetica sia più preciso, più completo ed esplicito rispetto al Disegno di 
legge della Commissione del Senato. 
C’è la speranza che l’impegno dei Senatori, che certamente hanno a cuore la tutela dei malati e la 
qualità dell’assistenza dei morenti, possa consentire di perfezionare il documento verso un più chiaro 
e alto profilo etico e giuridico. (Pubblicato su "L'Osservatore Romano" di lunedì-martedì 25-26 luglio 
2005, pag.8.) 
Dal sito www.portaledibioetica.it 
Spagnolo, Università Cattolica Sacro Cuore Roma In “Il bene del paziente e i limiti dei 
testamenti di vita”:  In queste dichiarazioni di organismi cattolici la vita è dichiaratamente un bene 
non disponibile. Esprimono il rifiuto di prolungamento abusivo e irrazionale di processo della morte, il 
desiderio della presenza dei familiari, e dell’assistenza religiosa, e l’esclusione esplicita di ogni forma di 
eutanasia.  
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11 LE DAT E I “LAICI”. Quadro di Munch Hans Jaeger, 1889, Tate Gallery 
“Laici” tra virgolette per far comprendere che il problema non è suddivisione tra cattolici e laici. 
Le carte di autodeterminazione non sono il testamento biologico; sono il corrispondente “precursore” 
del testamento biologico; non hanno valore legale, sono indicazioni di volontà dettate dal paziente per 
il medico. Nel sito della Consulta di Bioetica si legge che esse agiscono secondo il principio del 
consenso informato che costituisce una limitazione all’agire dei medici. Il principio emergente qui è 
innanzitutto la “AUTODETERMINAZIONE” del paziente: ciò che conta è il parere del malato e basta. 
Nascono per limitare l’agire del medico e far fare quello che desidera il malato, dall’eutanasia fino 
all’accanimento.    
Dal sito http://xoomer.alice.it/flamusa/carta.htm#1.  
Che cosa è la Consulta di Bioetica.  
La Consulta di Bioetica non va confusa con il Comitato Nazionale di Bioetica.   
La Consulta di Bioetica, fondata nel 1989 dal neurologo Renato Boeri, è un'associazione privata di 
cittadini che si propone di diffondere un atteggiamento “aperto e libero” da pregiudiziali dogmatiche 
nella ricerca di soluzioni ai problemi morali posti dallo sviluppo della medicina e delle scienze 
biologiche. La Consulta intende promuovere un dibattito critico sui temi della bioetica, in un'ottica di 
rispetto delle diverse concezioni di valore presenti nella nostra società per la tutela della dignità e 
della salute. La Consulta è finanziata dalle quote versate dai soci e da donazioni di Enti o persone. Di 
essa fa parte Maurizio Mori.  
IL TESTO della carta di autodeterminazione recente, attuale, redatto  da parte della 
Consulta:  
Caro lettore 
Il documento che stai per leggere è stato pensato dalla Consulta di Bioetica, associazione fondata nel 
1989 per lo studio dei difficili problemi che si pongono nella medicina di oggi e in particolare nelle 
situazioni della nascita e della morte, allo scopo di permetterTi di manifestare le Tue volontà riguardo 
alle cure di cui in futuro potresti avere bisogno. 
Naturalmente la miglior cosa sarebbe poter decidere di volta in volta, dopo che la malattia si 
dichiarasse. Ma purtroppo accade abbastanza spesso che, specie in caso di malattia grave, il malato 
perda del tutto o in parte la capacità di comprendere o di comunicare e che perciò non sia più in 
grado di decidere per sé. Ora, va detto che la medicina di oggi, in caso di malattia grave e 
non guaribile, consente di prolungare la vita del paziente in condizioni non dignitose. Ciò 
può portare ad una conseguenza paradossale: prolungando la vita, si prolungano e si aumentano le 
sofferenze della fase avanzata della malattia. È questo il cosiddetto "accanimento terapeutico", 
che oggi anche il corpo medico riconosce come sbagliato e si impegna, almeno in linea di principio, ad 
evitare. Tuttavia in molte circostanze i medici non sono in grado di stabilire, da soli, se il 
rapporto fra beneficio e danno di una terapia sia favorevole, senza sentire il parere del diretto 
interessato. 
Utilizzando lo strumento della Carta di Autodeterminazione (o un documento analogo), Tu puoi dare 
delle disposizioni ai Tuoi futuri curanti, disposizioni che saranno certo di grande utilità nel momento 
delle decisioni difficili, qualora Tu non fossi più in grado di partecipare attivamente. 
Un'obiezione che Ti sarà già venuta in mente è se una dichiarazione come questa abbia o non un 
valore legale. Ti rispondiamo che per il momento essa non ha valore legale e che la nostra 
Associazione si sta adoperando perché una proposta di legge in tal senso sia presentata in 
Parlamento. Tuttavia già oggi le indicazioni che Tu decidessi di dare ai Tuoi medici 
sarebbero preziose per loro. Infatti il principio che l'ultima parola in fatto di cure spetta 
sempre al malato (principio del consenso informato) è ora da tutti accettato, anche 
nell'ultima formulazione del Codice Deontologico dell'Ordine dei Medici. 
La maggior parte di coloro che sottoscriveranno la Carta (o documenti analoghi) lo faranno per porre 
dei limiti all'agire dei medici, cioè per evitare l'accanimento terapeutico, ma qualcuno al contrario 
può decidere diversamente, ad esempio rinunciando allo stesso diritto di essere informati dal 
medico (naturalmente in caso di informazioni su malattie gravi e non guaribili) oppure chiedendo che 
siano presi tutti i possibili provvedimenti atti a prolungare la vita, anche se di cattiva 
qualità. Abbiamo perciò previsto una serie di scelte, anche del tutto opposte fra loro. 
Se deciderai di sottoscrivere la Carta, dovrai barrare le caselle delle disposizioni con le quali sei 
d'accordo. Non c'è però nessun obbligo di prendere una decisione su tutte le eventualità che abbiamo 
previsto: puoi lasciare in bianco quanto non Ti interessa o Ti lascia perplesso. Abbiamo lasciato inoltre 
uno spazio libero per disposizioni diverse da quelle elencate, che Tu volessi dare. 
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Il nostro lavoro sarebbe utile anche se Tu decidessi, dopo aver letto la Carta, di scrivere in forma 
libera delle disposizioni diverse che Ti sembrano più appropriate. Il nostro scopo è solo quello di 
aiutarti a mantenere il controllo sulla Tua situazione in caso di futura malattia.  
La Chiesa ha risposto alla proposta della Consulta di Bioetica con il documento che riportiamo qui di 
seguito.  
Dal sito http://www.rm.unicatt.it/cdb/ 
Autonomia del paziente e responsabilità del medico: a proposito della carta di 
autodeterminazione Università Cattolica Sacro cuore Roma,  Documento n. 6/2000  
La condizione di malattia grave in fase critica, in prossimità della morte, rappresenta per il paziente, 
per il medico e per i parenti del malato un momento carico di particolare responsabilità.  
Tale responsabilità è relativa al valore della vita che giunge a compimento e della dignità della 
persona; interpella la coscienza del malato stesso nella misura in cui è nelle condizioni di poterla 
esercitare, ma anche il dovere morale e deontologico del medico nello sforzo attento e premuroso di 
ricercare il vero bene del paziente nelle condizioni concrete e irripetibili, che non possono sempre 
essere standardizzate, né possono essere previste e preordinate unilateralmente. 
Le ricerche confermano, infatti, che le volontà anticipate ed espresse nelle c.d. " carte di 
autodeterminazione" non corrispondono sempre allo stato d'animo del paziente quando egli 
si trova in fase critica e nella situazione di sofferenza o incertezza. 
In questa fase egli intende soprattutto essere aiutato, (e ne ha in ogni caso diritto) con le risorse 
dell'assistenza e della solidarietà, in un dialogo per quanto possibile continuo e corresponsabile, nel 
rispetto della vita che è un bene intangibile e della dignità della persona che vive un momento ricco di 
trascendente valore. 
L'assistenza al morente deve essere eticamente impostata evitando ogni forma di accanimento 
terapeutico e quegli interventi che sono manifestamente privi di significato terapeutico o di sollievo 
del morente; 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, anche religioso, e alle cure ordinarie (alimentazione, idratazione, igiene, ecc). 
Gli interventi straordinari o ad alto rischio, che non garantiscono un vero bene del paziente, 
possono essere scelti con la corresponsabile volontà del paziente o di chi lo rappresenta 
legittimamente, dopo una corretta informazione, ma non possono essere imposti, neppure in 
nome di una sperimentazione promettente per altri pazienti. 
Il medico, in particolare, per la "posizione di garanzia" che riveste in relazione alla salute del malato 
(cioè per quegli obblighi propri della professione la cui violazione può costituire motivo per denunce 
penali e citazioni in sede civile), 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. 
Diversi autori hanno invocato il cosiddetto "principio di autonomia" per giustificare queste scelte 
eutanasiche e suicidiarie. Orbene, questo principio di autonomia, se non è autenticato ed elevato 
al livello di responsabilità e di rispetto del bene vero e dell'intangibile valore della vita umana, non 
soltanto non è conforme all'etica degna della persona umana, ma può semplicemente comportare 
l'abbandono del paziente da parte del medico e l'aggravio della solitudine del morente, 
accanto al quale si devono esprimere la cura, il sollievo, l'aiuto proporzionato e il conforto spirituale 
da parte dei sanitari e dei familiari. 
Il principio di autonomia, infatti non può avere un valore assoluto, ma va sempre inquadrato 
all’interno di una determinata prospettiva etica; occorre, cioè, chiedersi sempre: "autonomia per che 
cosa e in vista di che cosa?". 
Assunta da un punto di vista puramente formale, l’invocata autonomia dice solo che ogni persona è 
libera e che, essendo essa consapevole e responsabile, le va riconosciuto il diritto di agire secondo 
criteri e principi in coscienza ritenuti giusti. Ma, proprio perché formale e vuoto, questo principio non 
prescrive da solo una particolare visione etica, neppure quella favorevole all’eutanasia. Anzi, qualora 
fosse assolutizzato, esso, consentendo tutte le scelte, potrebbe sortire esiti conflittuali, 
contraddittori o, addirittura, lesivi dell’altrui libertà ed autonomia. E, di fatto, esso viene 
normalmente più o meno delimitato da chi lo propone come principio guida delle decisioni mediche; e 
le limitazioni cui viene sottoposto, provengono, più o meno esplicitamente, da una qualche 
prospettiva etica. Ne segue che sarà proprio sul piano dell’etica che anche il discorso 
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sull’autonomia andrà adeguatamente contestualizzato e reso concreto. Il rischio di un 
esclusivo richiamo a tale principio pecca, infatti, assai spesso di astrattezza e dimentica le situazioni 
effettive in cui molte volte la scelta eutanasica viene invocata come "rimedio" estremo. 
Quanti fanno riferimento al criterio formale dell’autonomia, per sostenere le disposizioni eutanasiche 
contenute nelle carte di autodeterminazione, vi associano in realtà contenuti etici e antropologici 
secondo i quali la vita sarebbe comunque disponibile e sopprimibile quando la sua qualità sia 
decaduta in modo ritenuto inaccettabile. Ma tale concezione non discende in sé dal principio di 
autonomia, bensì dalla concezione del bene e del male che si possiede e dalla conseguente visione 
della vita umana, del suo significato e del suo destino. 
Una concezione razionalmente argomentata, invece, e non solo fondata sulla Rivelazione, è in grado 
di attribuire alla vita umana un valore che, pur non rendendola un bene assoluto, non ne consente la 
disponibilità per una decisione dell’uomo stesso, qualunque ne siano i motivi. L’autonomia e la libertà, 
dunque, non possono progettare quanto è male e quanto confligge con la dignità della persona 
umana. 
Si tratterà allora, come si diceva sopra, di venire incontro alle esigenze del malato accrescendo le cure 
palliative, oggi disponibili e sempre più efficaci, ed evitando ogni forma di accanimento 
terapeutico e di sia pur larvata strumentalizzazione dell’azione terapeutica a fini di mera ricerca e 
sperimentazione. 
Inoltre, una mentalità favorevole all’eutanasia, qualora si diffondesse, assurgendo ad 
opinione comune, attenuerebbe la tendenza alla solidarietà, sempre più esile nella società 
contemporanea, giacché potrebbe suggerire scorciatoie meno impegnative e gravose sul piano 
personale e meno onerose per il complessivo bilancio della società. Il malato si avvertirebbe sempre 
più come un peso per gli altri e in questa prospettiva, in condizioni di obiettiva inferiorità e fragilità 
anche psicologica, oltre che fisica, potrebbe essere indotto ad invocare l’abbreviazione della sua 
esistenza. Proprio questo rischio si vuole evitare con un forte richiamo alla solidarietà, che, mettendo 
l’uomo al centro dell’attenzione, ne salvaguardi la dignità e, insieme, lo accolga e lo accompagni nel 
momento estremo e più arduo della sua vita. 
In definitiva, per riconoscendo la legittimità etica e giuridica che ogni persona, in pieno possesso delle 
sue facoltà mentali, possa far conoscere, anche attraverso un documento scritto, le proprie volontà in 
merito agli interventi medici da attuare nella fase finale della propria vita, espressione di una sua 
personale e responsabile riflessione sulla propria morte, riteniamo di poter affermare che lo strumento 
della carta dell’autodeterminazione, così come viene proposta: 
1 - è inutile se l’obiettivo è quello di evitare l’accanimento terapeutico. Le garanzie e misure che si 
vogliono difendere o promuovere con una carta di autodeterminazione possono e debbono essere 
promosse in altri modi, soprattutto attraverso un lavoro educativo del personale sanitario e 
della popolazione in genere, a partire di una corretta impostazione dell’etica degli interventi 
medici. La deontologia professionale e l’etica hanno da sempre richiamato gli operatori sanitari a non 
attuare interventi sproporzionati che prolungano penosamente il processo del morire. E questo nei 
confronti di tutti i pazienti, sia quelli che lo hanno esplicitamente lasciato scritto sia per coloro che non 
hanno voluto o potuto farlo; 
2 - spesso è ambigua quanto alle indicazioni sugli interventi che vengono richiesti di essere sospesi o 
non iniziati. La complessità delle singole situazioni cliniche può trasformare facilmente, infatti, 
tali omissioni richieste in vere e proprie condotte eutanasiche, per cui la carta di autodeterminazione 
diventa uno strumento dal quale sarebbe meglio prescindere. Le disposizioni anticipate potrebbero 
essere uno strumento valido solo nelle situazioni in cui per la rischiosità e gravosità degli interventi, 
segnati da un risultato non certo, sia necessario conoscere la reale volontà del paziente in quanto, 
come si è detto, si giustificano solo se richiesti ed accettati, non potendo essere imposti. 
3 - è inattuale quando si riferisce a situazioni che sono state considerate in senso astratto dal 
paziente molto tempo prima di trovarsi nella situazione reale che gli operatori sanitari sono 
chiamati a gestire e che potrebbe avere evoluzioni molto diverse da quelle ipotizzate, senza contare 
che nel frattempo nuove possibilità terapeutiche potrebbero aver modificato quelle informazioni che 
hanno fatto orientare il paziente in un certo modo. Rimane sempre, comunque, l’incertezza che nella 
situazione concreta, quando il paziente non è più in grado di esprimere il proprio consenso, quello che 
lui abbia potuto decidere prima sia effettivamente quello che egli potrebbe realmente volere e non 
può più far sapere. 
Dunque, l'eventuale ricorso ad una carta dell'autodeterminazione dovrebbe rimanere 
sempre nell’ambito di una procedura di comunicazione interpersonale, e non elevata al 
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rango di documento di valenza giuridica, imposto al personale sanitario. Il medico deve 
sempre essere responsabile in prima persona delle proprie azioni, per le quali dovrà 
considerare la propria coscienza, guidata dai suoi doveri professionali, giuridici e 
deontologici, nell'attenta considerazione della volontà espressa preventivamente ma 
anche dei bisogni oggettivi attuali di ognuno dei suoi pazienti. 
 
 

12 L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA SULLA CARTA DI 
AUTODETERMINAZIONE  
UCSC 6/2000  
Le volontà anticipate ed espresse nelle c.d. " carte di autodeterminazione" 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, in particolare, per la "posizione di garanzia" che riveste in relazione alla salute del malato 
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. 
      

13 DAT: IL CONTESTO CULTURALE (1)  
La concezione utilitaristica dell’uomo nell’epoca moderna è già evidente nel percorso storico delle 
DAT.   
__________________________________________________________________________________ 
INIZIO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (cliccare su “informato”)   
(COLLEGAMENTO A 3 DIAPOSITIVE 99, 100, 101)  
 

Quadro C. Braun 1988  Stil…incontra Munch: quadro che denota l’assoluto distacco tra le due 
persone, quasi un disimpegno  
IL CONSENSO INFORMATO: 
Nel 1947 ha luogo, durante l’Associazione Medica Mondiale sotto il nome di Codice di Norimberga, 
la prima codifica internazionale di regole sui diritti umani nell'ambito della sperimentazione: esse  
furono anche le prime regole internazionali a vietare esplicitamente qualunque esperimento sull'uomo senza il 
suo "consenso volontario". 
La dizione "informed consent" risulta essere compresa per la prima volta in un processo celebrato nel 
1957 in California.  
Dal CNB 20 giugno 1992: Sintesi e raccomandazioni sul consenso informato  
Il C.N.B. ritiene che il consenso informato costituisca legittimazione e fondamento dell'atto medico, e 
allo stesso tempo strumento per realizzare quella ricerca di "alleanza terapeutica" - nell'ambito delle 
leggi e dei codici deontologici - e di piena umanizzazione dei rapporti fra medico e paziente, cui aspira 
la società attuale. Pertanto, sotto il profilo etico: 
1) In caso di malattie importanti e di procedimenti diagnostici e terapeutici prolungati il rapporto 
curante-paziente non può essere limitato ad un unico, fugace incontro. 
2) Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia tali da consentirgli di comprendere la 
personalità del paziente e la sua situazione ambientale, per regolare su tali basi il proprio 
comportamento nel fornire le informazioni. 
3) Le informazioni, se rivestono carattere tale da poter procurare preoccupazioni e sofferenze 
particolari al paziente, dovranno essere fornite con circospezione, usando terminologie non 
traumatizzanti e sempre corredate da elementi atti a lasciare allo stesso la speranza di una, anche se 
difficile, possibilità di successo. 
4) Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico dovranno essere veritiere e 
complete, ma limitate a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in 
grado di recepire ed accettare, evitando esasperate precisazioni di dati (percentuali esatte - oltretutto 
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difficilmente definibili - di complicanze, di mortalità, insuccessi funzionali) che interessano gli aspetti 
scientifici del trattamento. In ogni caso, il paziente dovrà essere messo in grado di esercitare 
correttamente i suoi diritti, e quindi formarsi una volontà che sia effettivamente tale, rispetto alle 
svolte ed alle alternative che gli vengono proposte. 
5) La responsabilità di informare il paziente grava sul primario, nella struttura pubblica, ed in ogni 
caso su chi ha il compito di eseguire o di coordinare procedimenti diagnostici e terapeutici. 
6) La richiesta dei familiari di fornire al paziente informazioni non veritiere non è vincolante. Il medico 
ha il dovere di dare al malato le informazioni necessarie per affrontare responsabilmente la realtà, ma 
attenendosi ai criteri di prudenza, soprattutto nella terminologia, già enunciati. 
7) Il consenso informato in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui per la particolarità delle 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche si rende opportuna una manifestazione inequivoca e 
documentata della volontà del paziente. 
8) La richiesta di consenso informato in forma scritta è altresì un dovere morale del medico, nel caso 
di paziente incapace legalmente o di fatto, nelle ipotesi di cui al punto 7), nei confronti di chi eserciti 
la tutela o abbia con il paziente vincoli familiari (o di comunanza di vita) che giustificano la 
responsabilità e il potere di conoscere e decidere, fermo restando che tali interventi hanno un 
significato relativo e il medico posto di fronte a scelte fondamentali per la salute e la vita del paziente 
non è liberato dalle responsabilità connesse con i poteri che gli spettano. 
Proposte 
Il C.N.B. ritiene infine che debba essere con impegno perseguito il ravvicinamento (che è già in uno 
stadio avanzato) delle disposizioni riguardanti informazione e consenso contenute nei codici 
deontologici dei vari Paesi ed auspica una migliore regolamentazione della cartella clinica. 
http://www.consensoinformato.it/ 
Il termine attualmente in uso "consenso informato" non si rinviene nei codici penali e civili, ma è stato 
importato dagli Stati Uniti dove la dizione "informed consent" risulta essere compresa per la prima 
volta in un processo celebrato nel 1957 in California. In tale occasione, il principio dell'autonomia 
decisionale del paziente è stato riaffermato come antidoto alla tendenza dei sanitari ad 
assumersi la quasi completa responsabilità nel decidere quale trattamento il paziente 
debba seguire. Si può inoltre affermare che la locuzione inglese, informazione e consenso, risulta 
essere meno ambigua rispetto alla nostra espressione consenso informato. Infatti "inform and 
consent" mette appunto, in evidenza come, senza una corretta informazione che preceda il 
trattamento, non possa esserci vero consenso. Quindi, nella struttura standard del consenso 
informato il ruolo del sanitario è quello di spiegare al paziente la sua condizione clinica e 
le varie possibilità di diagnosi o di terapia per consentirgli di valutare l'informazione 
ricevuta nel contesto della propria attitudine psicologica e morale e, quindi, di scegliere 
l'iter terapeutico che ritiene adatto ed accettabile. 
Il fine della richiesta del consenso informato è, dunque, quello di promuovere l'autonomia 
dell'individuo nell'ambito delle decisioni sanitarie, autonomia che oggi la cultura dominante ritiene 
“trascurata ad esempio nella filosofia ippocratica, dove al medico veniva riconosciuto il diritto-dovere 
di non rivelare nulla al paziente circa le sue condizioni di salute e i trattamenti sanitari cui era 
sottoposto (... tieni all'oscuro il paziente circa ogni evento futuro...), sia per evitare "passi estremi" da 
parte del malato, sia di fatto, per garantire il prestigio e l'autorità del medico stesso”. 
Cassazione penale sul consenso dell'avente diritto  
Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572 
Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua 
libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili 
della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 cost. Ne discende che non è attribuibile al 
medico un generale "diritto di curare", a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà 
dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di "soggezione" su cui il medico potrebbe "ad 
libitum" intervenire, con il solo limite della propria coscienza; appare, invero, aderente ai principi 
dell'ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive queste 
derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi 
estrinsecare abbisognano di regole, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve 
sottoporsi. Uniche eccezioni a tale criterio generale sono configurabili solo nel caso di trattamenti 
obbligatori "ex lege", ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio 
consenso o si rifiuti di prestarlo e d'altra parte, l'intervento medico risulti urgente ed indifferibile al 
fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute. Per il resto, la mancanza del 



                         Associazione Medicina e Persona - Febbraio 2007 

 
DAL TESTAMENTO BIOLOGICO ALL’EUTANASIA: PADRONI DELLA VITA? Note alla presentazione in PowerPoint 

 

 

 - 22 - 

consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina 
l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in 
violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi 
estranei sul proprio corpo. Le ipotesi delittuose configurabili possono essere di carattere 
doloso: art. 610 - 613 - 605 c.p. nell'evenienza del trattamento terapeutico non chirurgico; 
ovvero, art. 582 c.p. nell'evenienza di trattamento chirurgico: di fatto, il delitto di lesioni personali 
ricorre nel suo profilo oggettivo, poiché qualsiasi intervento chirurgico, anche se eseguito a scopo di 
cura e con esito "fausto", implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità 
estrinsecano l'elemento oggettivo di detto reato, ledendo l'integrità corporea del soggetto. 
 
LA NOSTRA LEGISLAZIONE E IL CONSENSO INFORMATO (1) 
In pratica in Italia non esiste, nel Diritto Sanitario, una normativa univoca ed esauriente, per cui la 
materia si presta ad alcune ambiguità. 
L'articolo 13 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà personale. 
Portaledibioetica, F. Viola, Filosofia del Diritto Università di Palermo:”Tuttavia dal diritto di 
decidere come curarsi non discende affatto sul piano logico il diritto di essere aiutato a morire. La 
morte non è una cura o una guarigione dal male della sofferenza. Qualora si ammettesse 
apertamente in casi estremi l’omicidio del consenziente, bisognerebbe affidarlo ad istituzioni apposite 
da non confondere con i luoghi di cura e a persone che esiteremmo a chiamare "medici“”.  
Art. 32 Costituzione è stato fatto nel 1948 per evitare esperienze della sperimentazione nei campi 
nazisti. L’articolo si può comprendere bene nel caso di donna incinta che rifiuta terapie  anche se 
affetta da tumore per il bene del bambino. Il paziente rifiuta una terapia che gli è ben spiegata e 
reiteratamente: è suo diritto e va rispettata questa libertà. Ma la differenza rispetto alle direttive 
anticipate è che il parere in questo caso è su un fatto che accade mentre il paziente si esprime, non 
così le Dat che divengono a rischio. Inoltre la libertà del paziente di non iniziare un trattamento è ben 
diversa da quella di chi vuole sospendere una terapia ancora utile da cui dipenda la vita o la morte 
istantaneamente (la sospensione della terapia che causa morte immediata è configurabile come 
eutanasia). Vedi nota C. Navarini alla diapositiva 21   
Codice Civile L'articolo 1325 sancisce l’obbligo dell’accordo tra le parti per il perfezionamento del 
contratto, accordo la cui carenza dà luogo a nullità del contratto stesso (art. 1418). 
Il medico che non ottenga il consenso informato del paziente è penalmente perseguibile in relazione 
agli articoli 50 e 610 del Codice Penale: art 50 ribadisce la non punibilità di chi pone in pericolo 
un diritto, purchè lo faccia col consenso dell'individuo che possa validamente disporne, in nome della 
piena integrità psico-fisica e del bene della vita. Coloro i quali non possono validamente disporne sono 
tre categorie di individui: minorenni; malati di mente; incapaci. In questi casi ad esprimere il consenso 
dovrà essere il loro rappresentante legale. Tuttavia l'art. 610 afferma che il medico che non si 
munisca del consenso dell'assistito è passibile di imputazione per delitto di violenza privata, di 
lesione personale, di omicidio in caso di decesso del malato (ad es. Art. 582 in caso di intervento 
chirurgico con danni al paziente è connotabile come lesione personale)  
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella 
mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  
 (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato 
successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
In sede civile il mancato consenso costituisce un'inadempienza contrattuale, quindi sussiste l'obbligo 
di risarcimento; da un punto di vista deontologico invece esiste la possibilità di una sanzione 
disciplinare. 
Codice Deontologico del Medico, 2006 sancisce l’obbligo di informazione al paziente (art. 33) o 
all’eventuale terzo (art. 34), nonché l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente (art. 
35) o del legale rappresentante nell’ipotesi di minore (art. 37). Lo stesso Codice Deontologico 
stabilisce poi l’obbligo di rispettare la reale ed effettiva volontà del paziente,(art. 38) nonché i 
comportamenti da tenere nell’ipotesi di assistenza d’urgenza (art. 36). Si può pertanto sostenere che 
sussiste un obbligo diretto, di natura deontologica, all’informazione al paziente, nonché 
all’acquisizione del consenso informato. Obbligo che, ove non ottemperato, potrebbe dar luogo di per 
sé, indipendentemente da eventuali danni in capo al paziente, all’apertura di procedimento 
disciplinare a carico del sanitario, avanti all’Ordine professionale competente  
Art. 33 - Informazione al cittadino - 
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle 
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prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle 
scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di 
comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione 
alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente 
deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in 
tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare 
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie 
non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona 
assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata. 
Art. 34 - Informazione a terzi - 
L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di 
altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone 
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.  
Art. 35 Acquisizione del consenso   
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del 
consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti 
dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le 
possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione 
documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di 
cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare 
grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità 
e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione 
del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve 
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento 
medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei 
confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, 
evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. 
Art. 36 Assistenza d’urgenza  
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il 
medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile. 
Art. 37  Consenso del legale rappresentante  
Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al 
trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. Il medico, nel caso in 
cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente 
informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso di opposizione da parte del 
rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il 
medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la 
salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo 
necessità alle cure indispensabili. 
Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate - 
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, 
alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della 
libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di 
comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di 
tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale 
rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di 
fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 
propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo 
stesso in modo certo e documentato.  
Dal sito: 
http://www.dica33.it/argomenti/bioetica/consenso_informato/consenso_info1.asp 
Nelle ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido consenso, pertanto, il medico dovrà 
assumersi in prima persona ogni responsabilità, e, qualora decidesse di intervenire, non sarà punibile. 
Sia il Codice Penale (art. 54), infatti, sia il Codice Deontologico (artt. 7 e 35) prevedono che, in 
situazioni d'emergenza, il medico è tenuto a prestare la sua opera per salvaguardare la salute del 
paziente. 
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Il medico può agire senza l'assenso del malato anche nelle situazioni che mettono a repentaglio la 
salute della collettività. Per esempio per prevenire la diffusione di epidemie sono obbligatorie alcune 
vaccinazioni o la cura forzata della tubercolosi e delle malattie veneree contagiose. 
 
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E CONSENSO INFORMATO (2)  
Convenzione di Oviedo cui l'Italia ha aderito nel 1997 (Legge italiana 145/01” Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa per la protezione dei diritti dell' uomo e della 
dignita' dell' essere umano riguardo all' applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui 
diritti dell' uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale 
del 12 gennaio 1998, n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani “  
Legge n. 145 del 28 Marzo 2001, G.U. n. 95 del 24 Aprile 2001).  
Convenzione di Oviedo art. 5 si stabilisce che senza consenso libero ed informato dell'avente 
diritto non si possono effettuare interventi sanitari di alcun tipo; l'art. 26 afferma che vi possono 
essere delle eccezioni, sempre che queste siano consentite dalla Legge, ribadendo in pratica quel 
concetto già presente nella nostra Costituzione nell'art. 32-comma 2. 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
Normativa firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. 
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 
1994, entrato in vigore il 1 novembre 1998. 
Articolo 10 - Libertà di espressione. 
Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle 
autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di 
sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 
IL CONSIGLIO d’EUROPA del 1999: è tutto sulle cure palliative e rispetto della volontà del 
malato  
iii. pour qu’aucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté, tout en 
veillant à ce que l’intéressé ne subisse ni l’influence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de 
prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économiques; 
iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains 
traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants 
désormais incapables d’exprimer leur volonté. Il convient en outre de veiller à ce que les critères de 
validité relatifs à la portée des instructions données par avance ainsi que ceux concernant la 
nomination et les pouvoirs des représentants légaux des intéressés soient dûment définis. De même, 
il faut s’assurer que le représentant légal ne prend, à la place de l’intéressé, des décisions fondées sur 
des déclarations préalables du malade ou des présomptions de volonté, que si ce dernier n’a pas 
exprimé directement sa volonté dans les circonstances mêmes de sa maladie ou s’il n’y a pas de 
volonté clairement définie. Dans ce contexte, il doit toujours y avoir un rapport manifeste avec les 
déclarations faites par la personne en question peu de temps avant le moment où la décision doit être 
prise, plus précisément lorsque le malade est mourant, et dans ces conditions appropriées, c’est-à-
dire sans pressions ou déficience mentale. Il faut également bannir toute décision qui reposerait sur 
des jugements de valeur générale en vigueur dans la société et veiller à ce qu’en cas de doute la 
décision soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie; 
v. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultime du médecin, la volonté exprimée 
par un malade incurable ou un mourant en ce qui concerne une forme particulière de traitement soit 
prise en compte, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité d’être humain 
 
TERMINE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE 
__________________________________________________________________________________ 
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14 DAT: IL CONTESTO CULTURALE (2) Quadro di Munch 
In mancanza di un rapporto umano di fiducia, questo viene sostituito da “due solitudini” che si 
affrontano, non si incontrano. Segno della distanza nel rapporto medico-paziente che contraddistingue 
la nostra epoca.  
Anziché essere l’etica a forgiare la scienza è la scienza stessa a determinare ciò che è etico o meno. 
Ne è un esempio il dibattito culturale in corso, in merito alla ricerca sulle staminali embrionali, la 
clonazione uomo-bovino, la riduzione dellìuomo a una serie di reazioni biochimiche, la beyond therapy 
etc.   
 

15 IL CONTESTO CULTURALE (3) Quadro Munch “Urlo a bocca aperta” 
Siamo di fronte a una visione utilitaristica  e funzionalistica della vita: l’uomo è ridotto alla sua 
“costituzione biologica”, poiché la vita e le cose non hanno senso. Così l’eliminazione è a prescindere 
dal “di che cosa si tratta”, perché niente ha più senso: nemmeno un essere umano.  
 
 

16 DALLE DAT AL SUICIDIO ASSISTITO: IL PASSO E’ BREVE 
Dal Mensile Micromega gennaio 2007:  
“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”. 
 

17 SE QUESTA E’ SCHIAVITU’…… 
Benedetto XVI: 
“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...” (Verona, 
19 ottobre 2006) 
“Lo sguardo che liberamente accetto di volgere all’altro decide della mia umanità” (Deus charitas est) 
 

18 COMPASSIONE SENZA PIETA’ di Simon Wiesenthal 
Simon Wiesenthal è un  ebreo, nato in Polonia nel 1908, morto il 20/09/05. 
Uomo che ha speso tutta la vita per la giustizia, non la vendetta, di circa 6 milioni di ebrei utilizzati 
quali cavie da laboratorio e seviziati nel periodo nazista. Vissuto in 13 campi di concentramento, 
sfuggito e poi ripreso e internato. La sua famiglia: sterminata; ritroverà la moglie pure vittima della 
follia nazista e avrà una unica figlia. Ha collaborato alla acquisizione di documentazione per il 
processo di Norimberga, concluso il quale apre il Centro di Documentazione Ebraica proseguendo così 
la ricerca dei criminali nazisti. Ha permesso di rintracciare ben 1100 criminali di guerra nazisti, ma non 
il dottor Mengele, spietato scienziato della morte e della pura  razza ariana.   
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19 ACCANIMENTO TERAPEUTICO: DEFINIZIONE   
E’ innanzitutto un problema dei reparti di rianimazione oggi, non dei pazienti in stato vegetativo o in 
coma vegetativo persistente. La definizione di accanimento è molto dettagliata perché deve tener 
conto di tutti i fattori in gioco: dalla oggettività dei mezzi al vissuto di sofferenza del malato.  
-Altre definizioni:  
-“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”   (Codice di deontologia medica, 1998, art.14) 
-“Iniziative clinico-assistenziali sproporzionate  alla condizione clinica del paziente, attuate su   malati 
terminali da sanitari che in realtà non   dispongono più di vere risorse terapeutiche”   (Perico G, 
Eutanasia e accanimento terapeutico nei malati terminali, 1985)  
Ciò che qualifica un trattamento come “eccessivo” è l’intenzione di prolungare l’agonia, gravando 
inutilmente il malato con terapie sproporzionate rispetto alla sua situazione, che deve essere di 
imminenza di morte, non invece la considerazione che la vita – a certe condizioni – non sia 
più “degna di essere vissuta”, e che sia preferibile la morte. In questo caso, infatti, l’oggetto 
dell’atto non sarebbe effettivamente la rinuncia ai trattamenti gravosi, ma la scelta della morte, 
propria o di un paziente in fase terminale. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 23 ottobre 2006  
C. Navarini in “Stabilire in concreto l’accanimento: futilità medica o proporzionalità delle 
cure?”  
Se a livello teorico e definitorio l’accanimento terapeutico può apparire facilmente distinguibile dalla 
terapia vera e propria, dall’abbandono terapeutico e dall’eutanasia, meno semplice risulta affrontare i 
casi concreti, anche per le pressioni sociali e culturali che influenzano l’operato del medico nei giudizi 
e quindi nel comportamento. E il linguaggio è uno strumento privilegiato per esercitare tali pressioni.  
[..] È interessante notare ad esempio come nella lingua inglese l’espressione “accanimento 
terapeutico” in quanto tale non esista. Ci sono tentativi di traduzione, di esportazione o di nuovo 
conio del termine italiano (o meglio neolatino), per cui si trova in letteratura un esiguo numero di 
contributi che parlano di therapeutic obstinacy, di over-treatment, di aggressive medical 
treatment, ma nella gran parte della letteratura troviamo, in riferimento ai casi di accanimento 
terapeutico, espressioni apparentemente più neutre come life-sustaining treatment (mezzi di sostegno 
vitale), life prolonging treatment (mezzi di prolungamento della vita), treatment refusal (rifiuto dei 
trattamenti), treatment withdrawal/witholding (sospensione/interruzione dei trattamenti), spesso 
utilizzati, tra l’altro, anche per indicare velatamente l’eutanasia.  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 5 dicembre 2004 
C. Navarini, in “La difficile determinazione dell’accanimento terapeutico”  
Una premessa perché sussista accanimento è che la persona sia morente. Inoltre decidere in base a:  
1) imminenza e inevitabilità della morte (diverso è per un incidente che per una malattia 
terminale; nel primo caso si usa il respiratore nel secondo no). 2) non iniziare terapie inutili e 
gravose e interrompere terapie inefficaci rispetto alla prognosi di vita (quoad vitam, non valetudinem) 
3) efficacia della terapia (ventilatore che conserva una funzione dopo un incidente in modo che 
riprendano le funzioni cerebrali che non sappiamo potrebbero essere poi diverse da quelle previste); 
4) gravosità del trattamento: si deve valutare sicuramente all’efficacia: infatti un trattamento 
inefficace da solo, rispetto all’obiettivo, non è sufficiente a connotare l’accanimento; occorre tenere 
presenti le motivazioni del pz: allontanare un po’ la morte per riconciliarsi con una persona ad es. 
oppure essere pronto a morire. 5) sofferenze atroci: pur in presenza di sofferenze atroci non si 
dovrebbe usare la morte per alleviarle. Usare le terapie palliative 6) controllo del dolore: le cure 
palliative sono sempre lecite, anche quando anticipino indirettamente la morte (anche se questa oggi 
è ormai una evenienza sempre più rara con i progressi della farmacologia); vedi discorso di Pio XII: 
24 febbraio 1957 a un congresso internazionale di medici: “la soppressione del dolore e della 
coscienza per mezzo dei narcotici è permessa, poiché la morte in questo caso non è voluta o ricercata 
in alcun modo, benchè se ne corra il rischio per una ragionevole causa, cioè lenire il dolore in modo 
efficace. 7) la fatica di vivere: difficile oggettivazione nel paziente rispetto al vissuto invece di chi 
sta intorno a lui; in alcuni casi è eticamente lecita la richiesta di un paziente che gravato da problemi 
e in prossimità della morte chieda di essere lasciato morire in pace a casa con i suoi cari.  
8) l’onerosità: la ventilazione non è un costo economico-assistenziale ormai pesante, rientra tra i 
mezzi ordinari che ogni struttura è in grado di assicurare senza costi e rischi eccessivi.  
9) la straordinarietà dei mezzi “in mancanza di altri rimedi è lecito ricorrere con il consenso 
dell’ammalato, ai mezzi messi a disposizione della medicina più avanzata, anche se sono ancora allo 
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stadio sperimentale, e non esenti da qualche rischio (Congregazione  Dottrina  per la Fede Iura et 
Bona 1980)”. La ventilazione meccanica NON RIENTRA in questi mezzi sperimentali e rischiosi ma, 
come già osservato, nelle “cure normali dovute all’ammalato in tali casi”, almeno finchè non si riveli di 
provata inefficacia, gravosità e onerosità. 10) l’artificialità dei mezzi: vedi “mezzi artificiali”. 
NOTA BENE 1: L’accanimento terapeutico non è una vera terapia: nell’idea di terapia è sempre 
coinvolto un beneficio per il paziente. L’Accanimento Terapeutico non intende più promuovere il bene 
globale della persona, ma va nella direzione di un’illusoria volontà di controllo totale sulla vita. La 
rinuncia all’accanimento terapeutico e le ambiguità su questo concetto sono funzionali  alle peggiori 
manipolazioni; una delle modalità privilegiate per guadagnare il consenso  dell’opinione pubblica 
all’eutanasia è proprio quella di incitare i   cittadini a battersi contro l’accanimento terapeutico dei 
medici oggi viene chiamato “accanimento terapeutico”  persino la  somministrazione di cure ordinarie,  
quali l’alimentazione e  l’idratazione, dovute sempre e comunque, a chiunque non sia in  grado di farlo 
autonomamente, e necessarie per mantenere in vita  una persona inoltre le cure straordinarie come la 
respirazione assistita, la dialisi, le emotrasfusioni, la stessa rianimazione cardiopolmonare  sono segno 
di accanimento soltanto in particolari circostanze. 
Siamo tutti d’accordo sul fatto che non si deve praticare l’accanimento terapeutico, cioè la 
prosecuzione di terapie i cui benefici siano evidentemente sproporzionati rispetto alle sofferenze e alle 
menomazioni, ma questo deve tenere conto delle caratteristiche e del caso di ciascun singolo malato: 
si deve evitare di definire soglie standard al di là delle quali sarebbe consentito, automaticamente, di 
rinunciare alle terapie. L’accanimento non può essere tout court identificato con il superamento di 
standard terapeutici, va sempre contestualizzato. 
NOTA BENE 2 (della redazione di Medicina & Persona): 
Per definizione non esistono “regolamenti” o normative che assicurino dall’accanimento terapeutico al 
di fuori del rapporto e della responsabilità del medico, valutando caso per caso e a partire da tutti i 
fattori in gioco. Il problema dell’accanimento terapeutico riguarda solo condizioni patologiche in cui il 
quadro diagnostico, clinico, prognostico, sia ben definito (per es. questo problema dell’accanimento è 
difficilmente proponibile nel contesto di una emergenza clinica, anche in presenza di patologie gravate 
da alta mortalità, in fase acuta, come ad es. lo shock cardiogeno, il politrauma etc.). Non tutto quello 
che viene eseguito in fase acuta deve essere proseguito automaticamente quando i punti di cui sopra 
abbiano avuto una chiara definizione a partire dall’evoluzione del decorso (favorevole o peggiorativa). 
Questo determina successive decisioni di astensione o di prosecuzione cure, non una decisione 
precostituita.        
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 8 ottobre 2006 
C. Navarini in “L’ABC dell’accanimento terapeutico” 
L’espressione “accanimento terapeutico” richiama l’idea di una terapia aggressiva o somministrata con 
particolare insistenza, ma è bene precisare innanzitutto che, nonostante l’ambiguità linguistica, 
l’accanimento terapeutico non è a rigore una vera forma di terapia. Ciò risulta dalla definizione dei 
termini in questione. Terapia può significare sia quella “branca della medicina che si occupa della 
ricerca di tutti quei rimedi atti a favorire la guarigione ed alleviare le sofferenze dei malati” (Voce 
“terapia” in Dizionario enciclopedico di scienze mediche e biologiche e di biotecnologie, Zanichelli, 
Bologna 1996), sia l’“insieme delle prescrizioni mediche volte a ottenere la guarigione di una malattia” 
(Ibidem).  
Nell’idea di terapia è sempre coinvolto un beneficio per il paziente, a differenza di quanto accade 
nell’accanimento o ostinazione terapeutica, per cui si intende comunemente 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 (Codice di Deontologia Medica, 1998, art. 14.), oppure “iniziative 
clinico-assistenziali sproporzionate alla condizione clinica del paziente, attuate su malati terminali da 
sanitari che in realtà non dispongono più di vere risorse terapeutiche (Cfr. G. Perico, Eutanasia e 
accanimento terapeutico in malati terminali, “Aggiornamenti Sociali”, 1/1985, pp. 6-7), o ancora “un 
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”(C. Manni, Accanimento terapeutico in rianimazione e terapia intensiva, in A. Bompiani, 
Bioetica in medicina, CIC Edizioni Internazionali, Roma 1996, p. 321).  
Se è doveroso, da parte di chi in quanto medico si è assunto specificamente e professionalmente 
questo compito, curare facendo tutto il possibile per difendere la vita umana, sia in senso quantitativo 
che in senso qualitativo, è ugualmente doveroso rifiutare l’accanimento terapeutico, che non intende 
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più promuovere il bene globale della persona, ma va nella direzione di un’illusoria volontà di controllo 
totale sulla vita, al punto da esigerla oltre i limiti imposti dalla natura umana, che è notoriamente 
finita e mortale.  
Il medico responsabile e rispettoso del bene della persona sa impegnarsi e impegnare la propria 
competenza e i mezzi attuali della scienza e della tecnica medica, ma sa anche fermarsi presso quella 
“frontiera” al di là della quale non si promuove più il vero bene della persona, e dunque le si procura 
un male. Rinunciare all’accanimento terapeutico o rifiutarlo, tuttavia, non deve significare privare il 
malato dell’assistenza medica, infermieristica, psicologica, spirituale necessarie ad accompagnare al 
meglio il paziente verso la morte ineluttabile, consentendogli di trascorrere gli ultimi momenti nel 
modo più sereno possibile.  
Nel contesto anglo-americano, si distingue frequentemente fra to cure (curare in senso medico, 
effettuare terapie) e to care (prendersi cura, assistere il paziente): anche quando le terapie hanno 
smesso di essere benefiche per il paziente (e quindi è lecito sospenderle o non intraprenderne di 
nuove), egli non deve mancare di assistenza e di cura. Dal punto di vista psicologico e spirituale, ciò 
significa conservare le relazioni umane, dare la possibilità di ottemperare ad obblighi religiosi e umani, 
circondare il morente di un ambiente affettuoso e attento, che lo faccia sentire fino all’ultimo 
importante come la sua dignità di uomo, non importa quanto malato, merita. Dal punto di vista 
medico e infermieristico, significa non far mancare le cure “normali” (pulizia personale, alimentazione 
e idratazione anche artificiali, ecc.); significa anche lenire le sofferenze fisiche secondo la capacità e la 
volontà di sopportazione del paziente.  
La somministrazione di analgesici (terapia del dolore) in dosi crescenti può essere lecita anche qualora 
sia causa di anticipazione della morte – eventualità a dire il vero sempre più rara – purché non si 
intenda con ciò causare la morte direttamente o positivamente. La medicina palliativa ha compiuto 
passi che la pongono in grado di ridurre drasticamente le richieste di eutanasia da parte dei pazienti. 
Tali richieste, infatti, nascono quasi sempre da una richiesta di aiuto a sopportare il dolore o a non 
essere lasciati soli.  
Negli eventuali casi in cui la morte venisse indirettamente anticipata dal ricorso all’analgesia e alla 
sedazione i moralisti di impostazione non utilitaristica parlano di duplice effetto: l’azione di sedare il 
malato o di somministrare quantità importanti di analgesici ha un effetto primario e volontario da 
parte dell’agente, che è anche il suo fine, ossia ridurre le sofferenze della persona in modo da 
renderle sopportabili. A questo si affianca un effetto secondario, previsto ma non voluto, indesiderato 
e tollerato, che è l’abbreviazione della vita.  
Il rifiuto dell’accanimento terapeutico si contrappone quindi all’eutanasia, in particolare alla cosiddetta 
eutanasia passiva, ovvero alla sospensione o al rifiuto di trattamenti medico-assistenziali allo scopo di 
provocare la morte del paziente, come mezzo per eliminare il dolore; tale atto si indica anche a volte 
con le espressioni lasciar morire (letting die), diritto di morire, morire con dignità.  
Questo punto è forse il più delicato. Tali espressioni possono indicare infatti sia l’astensione 
dall’accanimento terapeutico che l’induzione della morte tramite omissione. Il valore etico dei due atti 
è opposto: nel primo caso significa accettare la finitezza umana e con ciò l’ineluttabilità della morte 
naturale, nel secondo voler porre fine alla vita di un essere umano. Il secondo caso, nel rifiuto 
dell’adeguamento alle leggi biologico-naturali che governano la vita corporea, rivela l’intento di 
costituirsi padroni della vita, determinando l’ora e il modo della morte (propria o altrui) ed 
esasperando sia il concetto di paternalismo che quello di autonomia.  
Vale infatti la pena di ricordare che le pratiche eutanasiche implicano sempre una relazione fra medico 
(o esecutore materiale dell’eutanasia) e paziente. Tale relazione è però necessariamente 
sproporzionata, unilaterale e strumentalizzante. Se si tratta di eutanasia non volontaria, effettuata da 
un operatore sanitario su paziente incosciente, inconsapevole o incompetente, la valutazione per cui 
“è meglio” interrompere la vita verrà esclusivamente da tale operatore (normalmente un medico), che 
paternalisticamente prenderà la decisione per il paziente, imponendogli di fatto la sua volontà. Al 
contrario, nel caso di eutanasia volontaria, sarà il paziente a decidere autonomamente di voler morire, 
ma con la necessità di ausilio da parte del medico, il quale – pur potendosi rifiutare – rischia di 
trasformarsi nella percezione comune in un mero esecutore della volontà del paziente.  
L’espressione che forse rende meglio l'idea della corretta assistenza al paziente “terminale” è 
accompagnamento alla morte. L’accompagnamento rappresenta un bisogno per il malato e aiuta a 
ricordare come il morente sia e resti fino all'ultimo una persona, che sta affrontando una prova 
decisiva (la più decisiva) quale è il prepararsi a morire. Non è un caso che dietro la maggior parte 
delle richieste di eutanasia o di aiuto al suicidio da parte dei pazienti ci sia l’incapacità di accettare la 
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morte come qualcosa di ineluttabile, che non dipende da noi. Esigere, controllare e dominare ciò che 
non può essere scongiurato costituisce così l’ultimo atto di una volontà altera e sproporzionata 
rispetto al potere reale dell’uomo.  
Su questo specifico punto Marie de Hennezel usa un’immagine efficace, paragonando l'accettazione 
della morte inevitabile al senso di protezione del bambino nell'utero materno, e sostenendo in modo 
suggestivo come l'attaccamento spasmodico alla vita biologica, che talora si osserva in alcuni morenti 
e che riempie d'angoscia, possa venire efficacemente combattuto dalla vicinanza paziente e 
amorevole, fatta anche di gesti di confidenza e di tenerezza, delle persone care: "per lasciare la presa, 
per abbandonarsi alla morte con fiducia, sembra sia necessario sentirsi al sicuro, come lo siamo stati 
tutti all'inizio della vita, trasportati dal ritmo dei movimenti della madre quando eravamo nel suo 
grembo” (De Hennezel M., La dolce morte, tr. it., Sonzogno Editore, Milano 2002).  
Le ricadute sulla pratica clinica e sulla relazione medico-paziente connesse con le decisioni di fine-vita 
sono dunque numerose e spesso drammatiche. Questo perché, come dice il proverbio, “una cosa è 
parlare di morte e altra è morire”. Quando ci si trova realmente di fronte alla propria morte emergono 
i nodi irrisolti dell’esistenza, si vede la realtà da una prospettiva profondamente diversa rispetto a chi 
è ancora “immerso” nella vita. Si desidera allora un’attenzione particolare non solo e non tanto per le 
proprie condizioni cliniche, ma per il dramma umano, e si teme massimamente di entrare 
nell’anonimato di un caso clinico, uno dei tanti casi che transitano nelle corsie del tale ospedale, 
nell’esperienza professionale del tal medico, nella routine del tale infermiere.  
Lo sforzo allora di chi, con la riflessione e con l’esperienza, cerca per vocazione di avvicinarsi alla 
persona che soffre e che muore deve essere non solo quello di curare la malattia, ma anche e 
soprattutto quello di curare de malati, cioè delle persone che stanno male. Solo a queste condizioni 
può realizzarsi pienamente la missione del medico di servire e difendere la vita umana.  
 

20 ACCANIMENTO TERAPEUTICO: UNA PRECISAZIONE ESSENZIALE (1)   
Rinunciare all’accanimento terapeutico o rifiutarlo, non deve significare privare il malato della cura: 
cioè dell’assistenza medica, infermieristica, psicologica, spirituale necessarie ad accompagnare al 
meglio il paziente verso la morte ineluttabile, consentendogli di trascorrere gli ultimi momenti nel 
modo più sereno possibile.  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 
C. Navarini,  ABC dell’accanimento terapeutico 
Nel contesto anglo-americano, si distingue frequentemente fra to cure (curare in senso medico, 
effettuare terapie) e to care (prendersi cura, assistere il paziente): anche quando le terapie 
hanno smesso di essere benefiche per il paziente (e quindi è lecito sospenderle o non intraprenderne 
di nuove), egli non deve mancare di assistenza e di cura. Dal punto di vista psicologico e spirituale, 
ciò significa conservare le relazioni umane, dare la possibilità di ottemperare ad obblighi religiosi e 
umani, circondare il morente di un ambiente affettuoso e attento, che lo faccia sentire fino all’ultimo 
importante come la sua dignità di uomo, non importa quanto malato, merita. Dal punto di vista 
medico e infermieristico, significa non far mancare le cure “normali” (pulizia personale, alimentazione 
e idratazione anche artificiali, ecc.); significa anche lenire le sofferenze fisiche secondo la capacità e la 
volontà di sopportazione del paziente. Negli eventuali casi in cui la morte venisse indirettamente 
anticipata dal ricorso all’analgesia e alla sedazione i moralisti di impostazione non utilitaristica parlano 
di duplice effetto: l’azione di sedare il malato o di somministrare quantità importanti di analgesici ha 
un effetto primario e volontario da parte dell’agente, che è anche il suo fine, ossia ridurre le 
sofferenze della persona in modo da renderle sopportabili. A questo si affianca un effetto secondario, 
previsto ma non voluto, indesiderato e tollerato, che è l’abbreviazione della vita.  
Il rifiuto dell’accanimento terapeutico si contrappone quindi all’eutanasia, in particolare alla 
cosiddetta eutanasia passiva, ovvero alla sospensione o al rifiuto di trattamenti medico-assistenziali 
allo scopo di provocare la morte del paziente, come mezzo per eliminare il dolore; tale atto si indica 
anche a volte con le espressioni lasciar morire (letting die), diritto di morire, morire con dignità.  
Il secondo caso, nel rifiuto dell’adeguamento alle leggi biologico-naturali che governano la vita 
corporea, rivela l’intento di costituirsi padroni della vita, determinando l’ora e il modo della morte 
(propria o altrui) ed esasperando sia il concetto di paternalismo che quello di autonomia.  
Vale infatti la pena di ricordare che le pratiche eutanasiche implicano sempre una relazione fra medico 
(o esecutore materiale dell’eutanasia) e paziente. Tale relazione è però necessariamente 
sproporzionata, unilaterale e strumentalizzante. Se si tratta di eutanasia non volontaria, effettuata da 
un operatore sanitario su paziente incosciente, inconsapevole o incompetente, la valutazione per cui 
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“è meglio” interrompere la vita verrà esclusivamente da tale operatore (normalmente un medico), che 
paternalisticamente prenderà la decisione per il paziente, imponendogli di fatto la sua volontà. Al 
contrario, nel caso di eutanasia volontaria, sarà il paziente a decidere autonomamente di voler morire, 
ma con la necessità di ausilio da parte del medico, il quale – pur potendosi rifiutare – rischia di 
trasformarsi nella percezione comune in un mero esecutore della volontà del paziente.  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 14 gennaio 2007 
C. NAVARINI in “Con la scusa dell’accanimento” 
“Nel 1978 ci fu il caso Quinlan, che verteva sul distacco del respiratore e aprì la strada al cosiddetto 
'diritto di morire'. Il concetto di autonomia del paziente non può essere usato per dare una vernice di 
rispettabilità al dovere di morire”. 
Queste parole sono state pronunciate dal giornalista americano Wesley J. Smith, intervistato sulla 
morte di Piergiorgio Welby, come riportato dal “Foglio” in un articolo di Giulio Meotti (G. Meotti, 
Quando sentite parlare di qualità e di dignità della vita, allontanatevi, “Il Foglio”, 23/12/2006). Smith, 
che aveva testimoniato nel caso Terry Schiavo a favore del mantenimento in vita della donna, osserva 
come la dottrina della “qualità della vita” stia diventando una sorta di “nuova religione”, improntata ad 
uno stravolgimento del concetto stesso di umanità (il transumanesimo) e viziata da un profondo 
pregiudizio ideologico: in virtù di una fraintesa nozione di uguaglianza, infatti, per la quale si dovrebbe 
offrire a ciascuno il diritto di scegliere i tempie i modi della propria morte, si giustifica l’ingiusta 
discriminazione fra persone e “non persone”, cioè fra vite degne e vite “non degne di essere vissute”. 
Secondo tale prospettiva, afferma Smith, “non persone sarebbero gli embrioni e i feti, alcuni bioeticisti 
dicono anche alcuni nuovi nati, Terri Schiavo e Ronald Reagan durante le fasi finali dell'Alzheimer. Il 
vero problema è una visione asfissiante di ciò che ci rende umani e può portarci nell'abisso, un mondo 
puramente materialistico e darwinistico dove il forse diventa il giusto”. 
Così, nell’attuale dibattito sulla fine della vita, un caso clinico e umano specifico diviene lo strumento 
attraverso cui attivare una campagna pervasiva e sottile a favore dell’eutanasia, una campagna a cui 
non giovano i commenti della stampa straniera, talora a causa di una comprensione non piena della 
situazione, talora per la mentalità già fortemente influenzata dal fronte pro-eutanasico nei rispettivi 
paesi. 
La morte di Piergiorgio Welby ha addolorato tutti, e ha accresciuto enormemente i dubbi e le 
domande sul ruolo del medico, sull’autonomia del paziente, sui suoi diritti, sui suoi doveri. Il fatto è 
tanto più doloroso in quanto proprio mentre si decideva la fine di Welby, il mondo medico – e con lui 
quello culturale e politico – stava compiendo interessanti tentativi per rivedere l’impostazione con cui 
il “caso” era stato costruito, presentato, commentato. In particolare, si stava cercando di dare un 
parere medico, ragionato e autorevole, che cercasse finalmente di tenere in considerazione tutti i 
fattori in gioco, e non soltanto quelli messi in evidenza da una certa propaganda. 
Ne stava emergendo un quadro interessante, che destava sospetti sull’adeguatezza dell’assistenza 
medico-sanitaria e psicologico-relazionale ricevuta da Piergiorgio Welby, e che poneva l’attenzione sul 
ruolo del medico nelle inquietanti richieste di eutanasia, rompendo così la lunga catena di discorsi 
basati pressoché esclusivamente sull’autodeterminazione – assoluta – del paziente, e rimettendo al 
centro l’inevitabile responsabilità del medico e la natura dell’atto medico nella questione 
dell’eutanasia. 
Tre sembrano essere i punti su cui fermare l’attenzione per cogliere la problematicità del dibattito nel 
dopo-Welby. Il primo punto è la libertà di rifiutare la terapia. Molti hanno affermato che il caso Welby 
non riguardava affatto l’eutanasia, ma semplicemente il sacrosanto diritto dei pazienti di rifiutare un 
trattamento sanitario, pretendendone la sospensione quando ritenuto “troppo gravoso”. Tale diritto va 
inteso tuttavia correttamente: è vero che non è lecito imporre un trattamento sanitario ad un 
paziente, esclusi i casi specificati per legge, ma non è parimenti lecito sospendere un trattamento 
sanitario già iniziato, efficace – cioè non sproporzionato in relazione agli obiettivi specifici per cui è 
stato intrapreso – e la cui interruzione equivale a procurare la morte. Un medico, infatti, non può 
agire in modo da provocare direttamente la morte, sia pure come mezzo per ottenere uno scopo 
buono, come eliminare il dolore. 
Dunque, è assolutamente fondamentale valutare il significato della richiesta di sospensione del 
trattamento da parte del paziente. Se è effettivamente la richiesta di interruzione di un trattamento 
non più tollerato in quanto non (più) proporzionato alle condizioni del malato, si tratterà di rifiuto 
dell’accanimento terapeutico, che doverosamente ogni medico sosterrà. Se si tratta invece di una 
richiesta di morte per mezzo della sospensione di un trattamento dovuto – a volte nemmeno di una 
terapia, come nel caso dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali – allora il medico semplicemente 
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non potrà eseguire la richiesta, perché ciò coinvolgerebbe il suo intervento in un atto occisivo e non 
curativo, e dunque nell’esecuzione di un atto non medico di grave portata per il paziente e in generale 
per il significato dell’assistenza sanitaria. 
Anche il rifiuto previo di una terapia da parte di un paziente potrebbe invero indicare una volontà 
suicidaria, e tuttavia la situazione è alquanto differente, dal momento che – in questo caso – non si 
tratta di intervenire per assecondare la volontà suicidaria del paziente, ma dell’impossibilità di 
intervenire in suo favore, pur avendone l’intenzione e avendo cercato con forza di persuaderlo in tal 
senso (C. Navarini, Quando sospendere la terapia è un atto eutanasico? , ZENIT, 29 ottobre 2006). 
Che è quanto dire: mentre il paziente capace di intendere e di volere – di cui una valutazione specifica 
abbia dimostrato la totale lucidità – ha sempre la possibilità di rifiutare preventivamente un 
trattamento sanitario, anche se ciò gli procurasse un danno e al limite anche se ciò avvenisse per 
esplicita volontà di morire, lo stesso paziente non ha il diritto di chiedere ad un medico di dargli la 
morte, né in modo attivo (somministrazione di un farmaco letale) né in modo passivo (sospensione di 
un trattamento necessario alla vita). Azione e omissione, in altre parole, sono entrambi modi con cui 
si può infliggere direttamente e intenzionalmente la morte di una persona, diversamente da quanto 
avviene quando, ad esempio con la somministrazione di analgesici o con il rifiuto di un trattamento 
sproporzionato, si causa indirettamente l’anticipazione della morte. In tali casi, infatti, la morte non è 
ricercata come mezzo né come fine, ma è la conseguenza non voluta – anche se talora prevedibile – 
di un atto teso alla cura del paziente. 
Si arriva così al secondo decisivo punto di attenzione: l’uso distorto dell’accanimento terapeutico. Gran 
parte delle discussioni dell’ora presente, in Italia, riguardano proprio questo tema. Ci si chiede 
affannosamente se la morte di Piergiorgio Welby sia avvenuta per legittimo rifiuto dell’accanimento 
terapeutico o per eutanasia passiva (qualcuno ipotizza perfino che possa essere stata attiva). In 
questo senso, non sono poche le voci che, a livello nazionale e internazionale e anche in ambito 
cattolico, affermano che il caso sia del tutto a-problematico dal punto di vista etico, e che sia stato 
enfatizzato dai mezzi di comunicazione, scatenando il dibattito sull’eutanasia a partire da un evento 
che con l’eutanasia non ha in sé nulla a che vedere. 
Eppure non si può non notare che Welby è stato un uomo politico, oltre ad un uomo sofferente e 
malato, e che ripetutamente si è espresso a favore dell’eutanasia, al punto da saldare strettamente la 
sua richiesta di morire all’eutanasia, e non al rifiuto dell’accanimento terapeutico. In effetti, il 
fondamentale elemento discriminante per distinguere l’accanimento terapeutico dalle cure dovute è, 
come già ricordato, la valutazione medica dell’inefficacia di una terapia o di un trattamento sanitario 
in relazione agli obiettivi specifici per cui viene intrapreso, in un paziente che si trova nell’imminenza 
della morte. Non è quindi mai un giudizio sul valore di una vita – o sulla “qualità di vita” – né la 
valutazione soggettiva di un paziente che “non vuole più vivere a determinate condizioni”  
(C. Navarini, Né accanimento né eutanasia, Zenit. Servizio giornaliero,10 dicembre 2006, 
http://www.zenit.org/italian/visualizza.php?sid=10043). Al limite, il medico potrà tenere conto della 
volontà del paziente rispetto al trattamento in questione, per valutare meglio una situazione di 
accanimento terapeutico. È noto, infatti, che l’avversione alla terapia da parte di un paziente ne può 
diminuire o addirittura vanificare i benefici. 
Esaminando le dichiarazioni effettuate per anni da Welby, e in particolare la famosa lettera al 
presidente della repubblica, non pare che il paziente avesse avanzato obiezioni specifiche su una 
terapia o su un trattamento, ad esempio sul respiratore il cui distacco gli ha procurato la morte, ma 
che avesse chiesto la morte tout court, e che la sospensione della terapia fosse precisamente un 
mezzo per ottenere la morte. Dunque, nel caso Welby, posto che il respiratore non costituiva una 
forma di accanimento terapeutico (come indicato dal Consiglio Superiore di Sanità il giorno prima 
della morte), il distacco del dispositivo poteva avere unicamente la valenza di eutanasia, e dunque di 
abuso da parte del medico che ha eseguito l’azione. 
Ma c’è di più. L’ipotesi che il caso Welby rientri nell’accanimento terapeutico sta producendo un altro 
pernicioso doppio tranello in cui troppi - particolarmente tra quanti paiono disposti a battersi contro 
l’eutanasia - rischiano di cadere: quello di invocare una regolamentazione che impedisca per legge 
tale pratica, difendendo i pazienti dall’invadenza dei medici e della medicina, e più in generale di 
spostare il dibattito dalla natura antiumana, irragionevole dell’eutanasia e dalla ancora diffusa ostilità 
dell’opinione pubblica ad essa, alla questione dell’accanimento terapeutico, come se i due problemi 
fossero quantitativamente e qualitativamente sullo stesso piano. Occorrerà tornare su questo punto 
cruciale. Spostando astutamente l’attenzione dalla soppressione/suicidio dei malati all’allarme 
sull’accanimento, si produce l’indebolimento dell’opposizione all’eutanasia sulla base del timore di 
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favorire crudeli “accanimenti terapeutici”. Il tutto accompagnato da un martellamento mediatico su 
casi pietosi e dalla progressiva confusione su cosa effettivamente costituisca “accanimento 
terapeutico”. 
In attesa di ottenere l’abbassamento della soglia di resistenza dell’opinione pubblica e degli attori 
istituzionali e culturali, si insisterà nel chiedere non l’eutanasia – parola ancora sospetta – ma la 
“cessazione dell’accanimento terapeutico”. E così, cedendo sulla pretesa “necessità” di “una qualche 
regolamentazione” dell’accanimento, si regala ai fautori dell’eutanasia dapprima la voluta confusione 
sull’accanimento stesso e poi, fatalmente, una legge sull’eutanasia, magari preparata giuridicamente 
dai testamenti biologici e i loro immancabili “paletti severissimi”, ovvero quei limiti che, presentati 
come garanzie, indicano solo quale sarà il primo passo della successiva mossa propagandistica e 
legislativa. 
L’approccio legalistico sull’accanimento terapeutico - oltre al suo ruolo nella strategia eutanasica - 
contribuisce a scavare fra medico a paziente un solco profondo, che ha oramai pressoché distrutto 
l’alleanza terapeutica e il rapporto fiduciario su cui si fonda ab origine la stessa medicina. Sarebbe 
invece opportuno ridimensionare la questione dell’accanimento terapeutico, precisando che tale 
accanimento – quello vero – non rappresenta il “grande pericolo” dell’assistenza sanitaria, non è così 
frequentemente praticato come si vuol far credere, rappresenta un errore che i medici sanno evitare 
e, dunque, non vi è alcun bisogno di una legge che difenda in tale senso i pazienti. 
Quale legge, infatti, può tutelare i pazienti da un errore medico? Da una parte, l’errore colpevole è 
come tale già vietato dalla legge e dalla deontologia; dall’altra, non si potrà mai impedire del tutto 
che, nell’esercizio della sua professione, un medico sbagli la sua valutazione e le scelte terapeutiche 
che, come è ovvio, sono sempre effettuate in situazioni specifiche, sfuggendo alle generalizzazioni e 
all’astrattezza della norma. In definitiva, quel che serve per denunciare i casi di vero accanimento 
terapeutico esiste già, mentre la formula magica della perfezione diagnostica, terapeutica e 
assistenziale non esisterà mai. 
Occorre piuttosto ristabilire la fiducia del paziente per il medico, a partire dalla banale ma indubitabile 
constatazione che la stragrande maggioranza di questi pratica la medicina con onestà e coscienza, 
ricercando in ogni situazione il bene del paziente e portando avanti con fedeltà la sua missione di 
servire la vita debole e malata. 
Ecco perché è necessario evidenziare l’ultimo punto di attenzione, ovvero l’inutilità e anzi la dannosità 
di un riconoscimento legale ai cosiddetti “testamenti di vita”, che vincolerebbe l’azione del medico 
anche contro la sua professionalità, trasformandolo in un mero esecutore della volontà del paziente e 
che bloccherebbe la libertà del malato in uno scenario ipotetico di impossibile determinazione in una 
situazione anticipata (M.L. Di Pietro, Tra testamenti di vita e direttive anticipate: considerazioni 
bioetiche, AA.VV., Né accanimento né eutanasia, I Quaderni di Scienza e Vita, 1, dicembre 2006, pp. 
79-87). 
 

21 ABBANDONO TERAPEUTICO: DEFINIZIONE 
“Omissione di atti terapeutici ancora utili al paziente”  
Facendo riferimento ai metodi usati è possibile distinguere tra eutanasia "attiva" (o positiva), la quale 
comporta un’azione – come il ricorso a sostanze narcotiche o tossiche – che ha, di sua natura, il 
potere di dare la morte, ed eutanasia "passiva" (o negativa), la quale consiste invece in una 
omissione di soccorso, che si realizza mediante la sospensione di terapie proporzionate alla 
situazione, perciò ritenute complessivamente utili. Dovere del medico è quindi quello di adoperarsi 
per somministrare ad ogni paziente trattamenti proporzionati tali cioè da dare beneficio al paziente in  
ordine alla guarigione o, almeno, all’alleviamento della sofferenza  e rinunciare  ai trattamenti che egli 
ritiene futili in base a considerazioni di natura clinica  ed etica insieme. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 29 ottobre 2006  
C. Navarini in “Quando lo stop terapia è un atto eutanasico” 
Innanzitutto occorre precisare che Eluana Englaro, analogamente a quanto era accaduto per Terri 
Schiavo, non ha alcun bisogno di “rianimazione”. Respira autonomamente, non soffre,non è in 
condizioni terminali, cioè nell’imminenza della morte. Questo è perfettamente normale per i pazienti in 
stato vegetativo, che si trovano in una condizione clinica particolare, senza apparenza di 
consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante eppure in grado di mantenere attive le loro funzioni 
vitali – dal ritmo sonno/veglia alla termoregolazione, dalla presenza di riflessi nervosi alla 
conservazione del sistema cardiocircolatorio – grazie all’integrità, almeno parziale, del tronco 
encefalico. Il paziente in stato vegetativo presenta lesioni alla corteccia cerebrale, che quando è del 
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tutto compromessa lo pone in una situazione definita di morte corticale. Ma si tratta sempre di un 
essere umano vivo, di una persona, di un paziente da curare come ogni altro (cfr. G.L. Gigli, Lo stato 
vegetativo “permanente”: oggettività clinica, problemi etici e risposte di cura, “Medicina e Morale”, 
2002/2, pp. 207-228). Fra le cure di cui ha bisogno, vi sono l’alimentazione e l’idratazione artificiale, 
dato che non può alimentarsi da solo. Chi ritiene che tali mezzi di sostegno vitale – di tipo non 
rianimativo, come già detto – vadano sospesi, adduce solitamente tre ragioni: a) bisogna “porre un 
limite” alle sofferenza di queste persone, b) non possono stare anni e anni in una condizione così 
“indegna”, c) bisogna rispettare la loro volontà, sapendo o presumendo che non vorrebbero essere 
tenute in vita in quello stato. Per quanto riguarda il “porre fine alle sofferenze”, bisogna ribadire che 
la condizione di stato vegetativo non è dolorosa, e che comunque - laddove un paziente provi invece 
dolore intenso, in fase terminale o in altra situazione – la medicina palliativa è di grande aiuto, 
offrendo la possibilità di controllare e alleviare ogni dolore fisico in modo soddisfacente. Al contrario, 
la debilitazione cui va incontro il paziente privato di acqua e cibo è estremamente gravosa, e la morte 
che gli si conferisce non è affatto dolce. Nel “protocollo di uscita” di Terri Schiavo, quello che 
descriveva tutte le fasi dell’agonia fino alla morte per disidratazione, era prevista la somministrazione 
di un’ingente quantità di farmaci, allo scopo di contenere la sintomatologia dolorosa nel caso – mai 
del tutto escluso – che la paziente potesse percepire le sofferenze fisiche. Dunque, per far morire 
Terri Schiavo sono state necessarie forti dosi di analgesici ordinari e di oppiacei, a dimostrare che la 
procedura scelta, cioè la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale, non solo uccideva 
una paziente che non stava manifestando alcun dolore, ma lo faceva nel modo più crudele. 
Alimentazione e idratazione artificiali, in realtà, non possono essere considerate forme di accanimento 
terapeutico, non rappresentano in alcun modo terapie gravose che prolungano inutilmente l’agonia, 
ma cure normali che mantengono la vita contribuendo piuttosto a dare, per quanto possibile, sollievo 
e benessere. Anche quando lo scopo dell’azione eutanasia fosse l’eliminazione “alla radice” della 
sofferenza, tuttavia, tale atto non può essere moralmente giustificato, dal momento che utilizza un 
mezzo intrinsecamente cattivo – uccidere un innocente – per ottenere un fine eventualmente buono, 
come l’eliminazione del dolore. Come ebbe a dire efficacemente il papa Giovanni Paolo II nell’enciclica 
Evangelium Vitae, “l’eutanasia deve dirsi una falsa pietà, anzi una preoccupante “perversione” di essa: 
la vera “compassione”, infatti, rende solidale col dolore altrui, non sopprime colui del quale 
non si può sopportare la sofferenza”. Sembra allora assai più onesto sostenere la seconda ragione, 
quella veramente sottesa al problema dell’eutanasia non consensuale, cioè la convinzione che, a certe 
condizioni, la vita umana “non sia più degna di essere vissuta”. Occorre essere tuttavia ben 
consapevoli che tale affermazione ci riporta irrimediabilmente indietro nel tempo, e precisamente al 
tempo in cui il programma per l’eutanasia nazional-socialista eliminava, con le stesse identiche 
motivazioni, cittadini tedeschi unicamente perché disabili, deformi o terminali. Se accettiamo l’idea 
che alcune vite umane non sono più degne e in quanto tali vanno eliminate, affermiamo 
implicitamente il principio eugenetico secondo cui i più forti, i sani, gli efficienti devono dominare e 
prevalere su chi non lo è. A questo punto, nessun malato e in generale nessun debole potrà mai 
essere sicuro di vedere tutelato il suo diritto fondamentale alla vita e all’inviolabilità, e ogni garanzia di 
giustizia verrebbe meno. Anzi, avremmo la certezza dell’ingiustizia sociale, e con essa la fine del diritto 
e della civiltà. L’ordine sociale non può che fondarsi sul riconoscimento della indisponibilità della vita 
umana, e dunque del suo valore, indipendentemente da ogni valutazione relativa qualità, 
manifestazioni, caratteristiche soggettive. Resta l’ultimo punto, quello della volontà suicidaria del 
paziente, in questo caso anticipata o presunta. La presunzione della volontà su una materia così 
importante, già intuitivamente, dovrebbe risultare inaccettabile. Come si può interpretare in senso 
suicidarlo 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. È soprattutto per questa ragione, fra l’altro, 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. 
La richiesta di morire effettuata da un paziente cosciente, d’altra parte, carica il medico e tutta la 
società di una responsabilità assolutamente sproporzionata, ovvero quella di uccidere un innocente. Il 
fatto che tale atto inesorabilmente omicida avvenga “d’accordo con la vittima” non ne toglie la gravità 
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morale. Che la richiesta da parte dal malato vi sia stata oppure no – e che sia stata davvero 
consapevole, libera, costante, ben interpretata oppure no – resta il fatto drammatico e ignobile che 
un medico – ma potrebbe in fondo essere chiunque – uccide volontariamente una persona, invece di 
curarla il meglio possibile. In questo modo si esce completamente dai confini della medicina, dal ruolo 
professionale del medico, ma anche da quello di chiunque altro commetta un simile gesto – il ruolo di 
madre o di padre, di figlio, di amico, di tutore – e si diventa qualche cosa di totalmente diverso: 
giustizieri, esecutori, omicidi? I termini possono variare; in ogni caso, ci si conferisce un potere sulla 
vita altrui che nessun uomo può pretendere di avere, nemmeno se la vittima è consenziente. E qui si 
esplica anche l’ultima questione, ovvero la differenza etica fra il rifiuto della terapia da 
parte del paziente e la richiesta eutanasica. Nel primo caso il limite invalicabile all’azione 
del medico, pur sinceramente convinto che una determinata terapia sia nel miglior 
interesse del malato, è la libertà attuale del soggetto, che non può essere costretto ad 
effettuare un trattamento sanitario. Si dovranno compiere tutti i tentativi per persuaderlo, si 
potrà procedere nel caso si verifichi un’urgenza ed egli non sia cosciente (nel dubbio che abbia 
cambiato idea si propende infatti per la vita) ma non gli si potrà imporre la procedura. Il medico non 
può farlo. Il paziente che rifiuta, d’altra parte, potrebbe farlo anche per ragioni buone, che nulla 
hanno a che vedere con la volontà di morire. Potrebbe infatti vedere un bene più grande da 
realizzare, che risulta incompatibile con il trattamento proposto. In questo caso, sceglierebbe quel 
bene rinunciando – pur senza volerlo direttamente – al bene della vita, o della salute. Diverso è il 
caso in cui sia l’azione libera del medico a produrre concretamente la morte. Se allo scopo 
di morire un paziente vuole interrompere, con l’aiuto di un medico, un trattamento 
dovuto, cioè non sproporzionato, e quindi doveroso per mantenere la vita, tale medico – o 
chi per lui – viene chiamato ad essere complice di un gesto suicida. E anche questo il 
medico non può farlo. Verrebbe altrimenti meno la sua integrità morale e si sancirebbe la rottura 
nell’alleanza terapeutica fra medico e paziente, che in un simile contesto non ha più senso alcuno. 
Non è un caso che dove l’eutanasia è divenuta legge, il rapporto fiduciario fra medico e paziente 
abbia subito un colpo durissimo, e la diffidenza reciproca per converso cresca a dismisura. Il semplice 
fatto che l’eutanasia chiami sistematicamente e premeditatamente in causa, a partire da una volontà 
apparentemente suicidarla, un’altra volontà “esecutiva” di supporto dà tutta la misura dell’aberrazione 
in cui può cadere uno stato di diritto quando è andato perduto il senso autentico della pietà e il 
sincero ardore per il bene comune.  
Codice Deontologico Medici  dicembre 2006  
Art. 23 Continuità delle cure 
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. 
Art. 39 Assistenza al malato a prognosi infausta  
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve 
improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche 
e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e 
della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve 
proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma 
di accanimento terapeutico. 
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22 LA CHIESA E L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO  
Dal sito www.alleanzacattolica.org  
Lorenzo Cantoni, Giovanna Fravolini, Cristianità n. 249 (1996) in “Thanatos ed eutanasia, 
in La morte "selvaggia". Rifiutata, nascosta, truccata” 
La Dichiarazione sull’eutanasia della Congregazione per la Dottrina della Fede del  5 maggio 1980 
(http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=DocumentiMagistero&pag=congregazioni/eutanasia/
eutanasia) offre elementi di straordinaria chiarezza in un passo che conviene riportare per esteso: 
"Ciascuno ha il dovere di curarsi e di farsi curare. Coloro che hanno in cura gli ammalati devono 
prestare la loro opera con ogni diligenza e somministrare quei rimedi che riterranno necessari o utili”. 
"Si dovrà però, in tutte le circostanze, ricorrere a ogni rimedio possibile? Finora i moralisti 
rispondevano che non si è mai obbligati all’uso dei mezzi "straordinari". Oggi però tale risposta, 
sempre valida in linea di principio, può forse sembrare meno chiara, sia per l’imprecisione del termine 
sia per i rapidi progressi della terapia. Perciò alcuni preferiscono parlare di mezzi "proporzionati" e 
"sproporzionati". 
"In ogni caso, si potranno valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di 
difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato 
che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni del malato e delle sue forze fisiche e morali" . 
Il documento appena citato offre poi ai pazienti e a chi se ne prende cura quattro importanti criteri 
per il discernimento: "a) In mancanza di altri rimedi, è lecito ricorrere, con il consenso del malato, ai 
mezzi messi a disposizione dalla medicina più avanzata, anche se sono allo stadio sperimentale e non 
sono esenti da qualche rischio. Accettandoli, l’ammalato potrà anche dare esempio di generosità per il 
bene dell’umanità. 
"b) È anche lecito interrompere l’applicazione di tali mezzi, quando i risultati deludono le speranze 
riposte in essi [...]. 
"c) È sempre lecito accontentarsi dei mezzi normali che la medicina può offrire. Non si può, quindi, 
imporre a nessuno l’obbligo di ricorrere a un tipo di cura che, per quanto già in uso, tuttavia non è 
ancora esente da pericoli o è troppo oneroso. Il suo rifiuto non equivale al suicidio: significa piuttosto 
o semplice accettazione della condizione umana, o desiderio di evitare la messa in opera di un 
dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare, oppure volontà di non imporre 
oneri troppo gravi alla famiglia o alla collettività. 
"d) 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"  
Carta degli operatori Sanitari del 1995, vedi al sito 
(http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=DocumentiMagistero&pag=pontifici_consigl

i/cos/cos) 
Cor Unum del 1976 sui morenti, vedi al sito 
(http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=DocumentiMagistero&pag=pontifici_consigli/mal_mo
r/mal_mor) 
Catechismo Chiesa Cattolica 1992 
2278 L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto 
ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'« accanimento terapeutico ». Non 
si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese 
dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il 
diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. 
2279 Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute ad una 
persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. L'uso di analgesici per alleviare le 
sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente 
conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto 
prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità 
disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate. 
Evangelium vitae 1995: 
65. […] Dall’eutanasia va distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto «accanimento 
terapeutico», ossia a certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, 
perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per 
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lui e per la sua famiglia. In queste situazioni, quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, 
si può in coscienza «rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario 
e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi».77 
Si dà certamente l'obbligo morale di curarsi e di farsi curare, ma tale obbligo deve misurarsi con le 
situazioni concrete; occorre cioè valutare se i mezzi terapeutici a disposizione siano oggettivamente 
proporzionati rispetto alle prospettive di miglioramento. La rinuncia a mezzi straordinari o 
sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della 
condizione umana di fronte alla morte.78 
Nella medicina moderna vanno acquistando rilievo particolare le cosiddette «cure palliative», 
destinate a rendere più sopportabile la sofferenza nella fase finale della malattia e ad assicurare al 
tempo stesso al paziente un adeguato accompagnamento umano. In questo contesto sorge, tra gli 
altri, il problema della liceità del ricorso ai diversi tipi di analgesici e sedativi per sollevare il malato dal 
dolore, quando ciò comporta il rischio di abbreviargli la vita. Se, infatti, può essere considerato degno 
di lode chi accetta volontariamente di soffrire rinunciando a interventi antidolorifici per conservare la 
piena lucidità e partecipare, se credente, in maniera consapevole alla passione del Signore, tale 
comportamento «eroico» non può essere ritenuto doveroso per tutti. Già Pio XII aveva affermato che 
è lecito sopprimere il dolore per mezzo di narcotici, pur con la conseguenza di limitare la coscienza e 
di abbreviare la vita, «se non esistono altri mezzi e se, nelle date circostanze, ciò non impedisce 
l'adempimento di altri doveri religiosi e morali».79 In questo caso, infatti, la morte non è voluta o 
ricercata, nonostante che per motivi ragionevoli se ne corra il rischio: semplicemente si vuole lenire il 
dolore in maniera efficace, ricorrendo agli analgesici messi a disposizione dalla medicina. Tuttavia, 
«non si deve privare il moribondo della coscienza di sé senza grave motivo»: 80 
avvicinandosi alla morte, gli uomini devono essere in grado di poter soddisfare ai loro obblighi morali 
e familiari e soprattutto devono potersi preparare con piena coscienza all'incontro definitivo con Dio. 
Fatte queste distinzioni, in conformità con il Magistero dei miei Predecessori 81 e in comunione con i 
Vescovi della Chiesa cattolica, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della Legge di Dio, in 
quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata 
sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed 
insegnata dal Magistero ordinario e universale.82 
Una tale pratica comporta, a seconda delle circostanze, la malizia propria del suicidio o dell'omicidio. 

23 LA NOSTRA LEGISLAZIONE E L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO 
Costituzione Italiana 
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. 
Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
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 e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Art. 32: La repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività [..] 
nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge (TSO). La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Elaborato nel 
1948 a tutela di esperimenti fatti allora in mancanza di assoluto rispetto della dignità della persona. 
Situazione storica particolare. Inserirlo poi nel nostro ordinamneto giuridico dove la vita è un bene 
indisponibile.  
Da L’Avvenire 28 dicembre 2006 (I.Nava)  «Non c'è un vuoto normativo L'articolo 32 è 
già attuato»  
La costituzionalista Violini: parlano di legge contro l’accanimento terapeutico, in realtà invocano una 
legge in favore dell’eutanasia.  
Nel dibattito sull'eutanasia si tenta di trovare nella Costituzione significati diversi rispetto a quelli 
finora riconosciuti, cercando di dimostrare la presenza di un "vuoto normativo". L'articolo 32 viene 
visto come la chiave di lettura di tutto e se ne denuncia la non attuazione: mancherebbe - si dice - 
una normativa che disciplini il pieno diritto all'autodeterminazione del paziente. Prima di invocarlo è 
però necessario capire come viene inteso dalla nostra Costituzione e quali sono le situazioni che essa 
vuole tutelare: lo sostiene Lorenza Violini, ordinario di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di 
Milano. 
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Com'è concepito dalla Costituzione il diritto alla salute? 
La nostra Carta ha un impianto personalista ed egualitario, come emerge dagli articoli 2 e 3. Questi 
principi sono innovativi rispetto alla concezione liberale, che vedeva la persona come semplice 
individuo riconoscendo il principio di uguaglianza in termini solo formali. La nostra Costituzione 
ripensa invece questi concetti in un'ottica personalista, considerando centrale il valore non solo 
dell'autonomia ma anche delle relazioni e dei legami solidaristici, tutelando i rapporti familiari, 
religiosi, associativi. I diritti non vanno presi singolarmente né assolutizzati, ma è necessario collocarli 
nell'ambito relazionale proprio della persona. 
Il secondo comma dell'articolo 32 sancisce che «nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario». Perché? 
La Costituzione tutela al massimo la libertà della persona, valore da affermare anche quando questa 
rifiuti interventi che ritiene non consoni al proprio bene: è solo per questo che si arriva a riconoscere il 
diritto di non volere qualsiasi trattamento sanitario. Dobbiamo pensare alla tragica esperienza storica 
da cui l'Europa era appena uscita quando la Costituzione fu scritta: nei campi di concentramento 
venivano compiuti esperimenti su esseri umani in nome del progresso della scienza. L'annullamento 
della dignità umana talvolta è causato proprio da un concetto distorto di scienza e di salute, viste 
come concetti assoluti e sganciati dalla tutela della persona. 
Ritiene che in Italia ci sia un vuoto normativo? 
Assolutamente no. L'articolo 32 è già attuato nel nostro ordinamento. Si sente dire che è necessaria 
una legge contro l'accanimento terapeutico, ma mi chiedo se ciò non voglia dire invocare, in realtà, 
una legge sull'eutanasia. È di estrema complessità configurare una norma che dirima con precisione i 
casi in cui sarebbe lecito interrompere le cure da quelli in cui la richiesta del paziente sia momentanea 
o persino indotta da un ambiente che non offre cure adeguate. La decisione su quale sia la cura più 
adatta al paziente è parte della responsabilità tecnica del medico: nessun ordinamento può imporsi 
con una norma generale e astratta, che finisce col sollevare il medico sia dal dovere di curare fino 
all'ultimo istante di vita sia dalla responsabilità morale e giuridica che consegue dai suoi atti. 
Dunque c'è una gerarchia nei diritti... 
La salute è un bene garantito dalla nostra Carta come un mezzo per tutelare la persona. Non 
possiamo attribuirle un valore assoluto, superiore persino al bene-vita, il cui possesso rende possibile 
l'esercizio di tutti gli altri diritti. Il legislatore non potrebbe mai riconoscere il diritto di essere liberati 
dalla vita: togliendola, viene meno anche lo stesso soggetto di diritto. 
Ma la Costituzione viene ora invocata per ottenere una legge che legalizzi eutanasia o 
suicidio assistito. 
L'articolo 32 afferma proprio il contrario. Visto che a ogni persona è riconosciuta una spiccata 
autonomia rispetto alla propria salute, dobbiamo fare in modo che tale diritto venga esercitato nel 
modo più libero e consapevole. È impensabile chiedere al legislatore di riconoscere in capo ad altri la 
possibilità di sostituirsi al titolare del diritto chiedendo, per esempio, a un medico di compiere al posto 
del paziente l'atto che mette termine alla sua esistenza. Non è possibile chiedere a un soggetto di 
compiere atti contro la vita di un altro. Così come una persona non può esser costretta a subire atti 
contro la sua volontà, nemmeno può chiedere che altri li compiano al suo posto. E' molto importante 
mantenere distinte la posizione del medico - che deve tutelare la vita come bene fondamentale per il 
soggetto ma anche per l'ordinamento - e quella del paziente che può desiderare la morte per sé ma 
non può chiedere ad altri che agiscano a suo nome.                                                                                      
Codice deontologico 16 dicembre 2006:  
Art.16 - Accanimento diagnostico-terapeutico  
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi 
dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un 
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita. 
Art. 35 Acquisizione del consenso  
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione 
del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei 
casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche 
e/o terapeutiche o per le possibili  conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda 
opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e 
non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o 
il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della 
persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa nformazione 
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sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del  

consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico 
deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun 
trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in 
scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della 
persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto 
delle precedenti volontà del paziente. 
Art. 36 Assistenza d’urgenza  
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il 
medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile. 
Art. 39 Assistenza al malato con prognosi infausta  
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve 
improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche 
e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e 
della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve 
proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma 
di accanimento terapeutico. 
C.Navarini. 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, 
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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.  
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24 LE TERAPIE: PUNTI PROBLEMATICI   
Proporzionalità: Occorre estrema chiarezza riguardo all'intenzione nei confronti del paziente: si 
deve sempre sospendere o non intraprendere un trattamento perché evidentemente 
sproporzionato, favorendo così condizioni migliori di preparazione alla morte ineluttabile e 
imminente, non per "porre fine alle sofferenze", o per l'incapacità dei familiari o dei curanti di 
sopportarne le pene. La valutazione di proporzionalità dei mezzi usati, in definitiva, è il risultato di un 
giudizio ponderato che tiene conto di molteplici fattori: “si potranno valutare bene i mezzi 
mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese 
necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle 
condizioni dell’ammalato e delle sue forze fisiche e morali” (Congregazione Dottrina Per la Fede Iura 
et bona, cap. IV). Sempre, tuttavia, tale giudizio deve muovere dalla volontà onesta e fedele di 
difendere il valore sacro e inviolabile della vita umana. 
______________________________________________________________________ 
INIZIO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (cliccare su “problematici”)   
(COLLEGAMENTO A 3 DIAPOSITIVE 103, 104, 105)  
 

TERAPIE ORDINARIE  
All’uso del termine  “terapie ordinarie e straordinarie” è oggi preferito il termine “terapie proporzionate 
e sproporzionate”. I termini ordinarie e straordinarie infatti si riferiscono solo al mezzo terapeutico in 
uso e non considerano il contesto clinico in cui sono inserite, importantissimo per decidere della loro 
adeguatezza o futilità.   
In genere: Mezzi ordinari – Basic life support: Idratazione Nutrizione enterale mediante sondino O2 
tramite maschera facciale. Mezzi straordinari – Advanced life support  Ventilazione meccanica 
Supporto circolatorio con farmaci inotropi Dialisi 
TERAPIE STRAORDINARIE 
TERAPIE PROPORZIONATE E SPROPORZIONATE  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 23 ottobre 2006 
C.Navarini in “Stabilire in concreto l’accanimento: futilità medica o proporzionalità delle 
cure?” 
Dal punto di vista etico appare preferibile (rispetto alla definizione di futility)  attenersi al criterio della 
proporzionalità delle cure, con cui ci si riferisce ai problemi inerenti i limiti, gli obblighi e le modalità di 
uso dei mezzi terapeutici. Tale nozione non esclude la necessità di soppesare i costi e i benefici dei 
trattamenti, ma intende farlo nel rispetto del bene integrale della persona che soffre e che muore. 
Poiché il bene globale del singolo individuo in un dato momento supera il calcolo dei costi e dei 
benefici, non è possibile identificare per semplice deduzione le cure come “proporzionate” o 
“sproporzionate”. Il bilanciamento costi-benefici costituisce infatti, per così dire, solo la dimensione 
oggettiva della valutazione di accanimento terapeutico. Tra i “costi”, si possono comprendere “le 
difficoltà di applicazione, i rischi per il paziente, le sofferenze fisiche o psichiche indotte o prolungate 
dall’intervento, le spese necessarie e il loro peso sui parenti e sulla società, l’investimento di posti, 
strumenti e attenzioni che potrebbero essere dispensati ad altre persone, magari con maggior 
beneficio, ecc.” (G. Miranda, The meaning of life and the acceptance of death, in Pontificia Academia 
Pro Vita, The Dignity … cit.). Nei “benefici” vanno considerati “la speranza di successo (anche con 
ricorso a studi statistici), il tempo di cui prevedibilmente si potrà prolungare la vita, la qualità di vita 
che si può ottenere o mantenere, i benefici che potrebbero ricevere altre persone, soprattutto i 
parenti, ecc.” (ibidem). 
Soggettivamente, tuttavia, si può giungere a conclusioni differenti. Un certo paziente 
potrebbe volersi sottoporre ad un trattamento gravoso e rischioso nella speranza di vivere un poco di 
più per adempiere a qualche scopo particolare (vedere un parente lontano, riconciliarsi con qualcuno, 
fare testamento, ricevere i sacramenti, semplicemente aspettare ancora un po’). Non dobbiamo 
considerare queste motivazioni irrilevanti, anzi, la persona morente dovrebbe poter scegliere 
liberamente in questo senso. D’altra parte, un’altra persona potrebbe sentirsi pronta a morire, 
potrebbe voler concludere la sua breve esistenza a casa sua, con i suoi cari, rinunciando a trattamenti 
che in ospedale potrebbero garantire alcuni giorni di vita ancora, ma in un ambiente asettico e 
medicalizzato, impersonale e freddo. Questa richiesta è legittima, dal momento che non significa 
“decidere il momento ed il modo della propria morte”, come vogliono le posizioni eutanasiche, ma 
aspettare la morte nelle condizioni ottimali per riceverla, avvalendosi in fase terminale solo delle cure 
normali, ed eventualmente delle cure palliative, che devono mirare all’aiuto a morire, nel senso di 
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lenire le sofferenze fisiche e psichiche, e non nel senso di adempiere alle richieste di morte da parte 
dei pazienti (cfr. Y. S. Choi, J.A. Billings, Changing perspectives on palliative care, “Oncology”, 
4/2002, pp. 515-522; Kralauer et al., Sedation for intractable di stress of a dying patient: acute 
palliative care and the principle of double effect, “Oncologist.”, 1/2002, pp. 53-62)  
Mezzi sproporzionati: «interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché 
ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per 
la sua famiglia». 
Nessuno è tenuto all’uso di tutte le tecnologie disponibili per prolungare il morire o per ritardare la 
morte: il diritto di rifiutare terapie sproporzionate, anche vitali, è oggi ampiamente 
riconosciuto, in quanto non rispettoso della dignità della persona. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 5 dicembre 2004 
C.Navarini in “La difficile determinazione dell’accanimento terapeutico” 
Proporzionalità dei mezzi  Occorre allora estrema chiarezza riguardo all' intenzione nei confronti 
del/della paziente: si deve sempre sospendere o non intraprendere un trattamento perché 
evidentemente sproporzionato , favorendo così condizioni migliori di preparazione alla morte 
ineluttabile e imminente, non per "porre fine alle sofferenze", o per l'incapacità dei familiari 
o dei curanti di sopportarne le pene. La valutazione di proporzionalità dei mezzi usati, in 
definitiva, è il risultato di un giudizio ponderato che tiene conto di molteplici fattori: “si 
potranno valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di 
rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato 
che si ci può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell’ammalato e delle sue forze 
fisiche e morali” (Iura et bona, cap. IV). Sempre, tuttavia, tale giudizio deve muovere dalla volontà 
onesta e fedele di difendere il valore sacro e inviolabile della vita umana. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 23 ottobre 2006 
LA “FUTILITY” INGLESE 
C.Navarini in “Stabilire in concreto l’accanimento: futilità medica o proporzionalità delle 
cure?” 
[..] E’ assai dibattuto il termine futility. Futility è in effetti un termine che evoca, come in italiano 
accanimento terapeutico, connotazioni morali negative, e che è stato definito variamente. Secondo 
Jecker e Schneiderman sarebbero futili quei trattamenti in cui “la probabilità di portare beneficio al 
paziente è così labile da risultare irrealistica” oppure in cui “la qualità del beneficio ottenibile è 
talmente esigua da non rientrare nelle finalità curative della medicina” (Jecker N.S. e Schneiderman 
LJ, Judging medical futility: an ethical analysis of medical power and responsibility, Camb Q Healthc 
Ethics. 1995 Winter;4(1):23-35). Si tratta cioè di una definizione prettamente medica, che esprime un 
giudizio probabilistico altamente critico sui risultati terapeutici (o “curativi”) di un intervento medico.  
Ancora più chiaramente, Edmund Pellegrino (President’s Council on Bioethics, www.bioethics.gov ) 
osserva che “futilità, in senso generale, indica semplicemente l’incapacità di raggiungere l’obiettivo 
desiderato. In senso clinico, significa che una l’evoluzione di una malattia o di un processo patologico 
si sono spinti al punto da rendere un determinato intervento medico vano, ovvero non più a servizio 
del bene del paziente”. E aggiunge: “si tratta di una considerazione empirica riguardante esito, 
benefici e costi di un intervento medico. In questo senso, esemplifica e specifica il principio di 
beneficialità in una determinata situazione clinica” (E. Pellegrino, Decisions at the end of life: the use 
and abuse of the concept of futility, in Pontificia Accademia Pro Vita, The Dignity of the Dying Person. 
Proceendings of fifth assembly of the pontifical academy for life (Vatican City, 24-27 Febraury, 1999), 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 225).  
Ma se inizialmente il termine indicava unicamente una valutazione di tipo medico, con l’avvento 
dell’autonomia, e dunque della partecipazione del paziente alle decisioni cliniche, la futilità ha preso 
ad indicare anche “gli obiettivi, i valori e le convinzioni dei pazienti, cioè tutte quelle cose attraverso le 
quali si può stabilire se vale la pena di prendere una certa decisione dal punto di vista del paziente” 
(ibid., p. 226; corsivo mio).  
Dunque, non più soltanto una valutazione medica oggettiva, ma una valutazione del medico su 
elementi non medici legati alla soggettività del paziente. Se un tale criterio può avere una sua 
legittimità in alcuni contesti – quando il paziente è capace di intendere e di volere, quando è 
adeguatamente informato sul suo stato e comprende correttamente l’informazione, quando è 
sufficientemente equilibrato e libero per individuare il suo maggior bene totale e integrale – , diventa 
ambiguo e pericoloso non appena una simile commistione di elementi oggettivi e soggettivi venga 
trasferita su un paziente incosciente.  
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Secondo Pellegrino il termine futilità potrebbe risultare efficace nel disambiguare le incertezze insite 
nella distinzione, tradizionalmente proposta dall’etica medica, fra mezzi ordinari e mezzi straordinari. 
Tale distinzione è divenuta inadeguata ai continui progressi della medicina, per i quali quel che può 
essere considerato straordinario in un certo momento o in un certo luogo, può divenire in seguito o 
altrove ordinario.  
La nozione di futilità correttamente intesa (“not as a moral principle, but as a means for prudential 
clinical judgment”) potrebbe dunque consentire, secondo Pellegrino, di comprendere meglio gli aspetti 
concreti e particolari delle singole valutazioni di accanimento terapeutico, attraverso il bilanciamento 
di tre criteri in parte oggettivi in parte soggettivi: l’efficacia (effectiveness), i benefici (benefits), e i 
costi (burdens).  
Per efficacia si intende la capacità di un intervento di modificare la storia naturale della malattia in 
senso positivo, e questa è una determinazione oggettiva che dipende dalla competenza e 
dall’esperienza del medico. I benefici si riferiscono a ciò che il paziente (o la persona che lo 
sostituisce) percepisce come buono o vantaggioso per lui, ed è una determinazione soggettiva non 
quantificabile. I costi sono gli oneri fisici, emotivi, economici o sociali che il trattamento impone e si 
misurano sia soggettivamente (è oneroso per me?) che oggettivamente (nella valutazione fattuale del 
medico).  
Tuttavia, anche il concetto di futility si presta, come già visto, a svariate ambiguità. Una difficoltà 
riscontrata frequentemente nell’utilizzo di tale criterio è la connotazione economica: la futilità di un 
trattamento viene spesso decretata su basi puramente economico-utilitaristiche, trasformando la 
decisione di sospendere un trattamento in un freddo calcolo materiale dei costi e dei benefici, 
indipendentemente dalla preoccupazione per il bene della persona morente.  
È facilmente intuibile che, in questa prospettiva, possano essere ritenuti futili i trattamenti applicati o 
applicabili a pazienti poveri (non produttivi o onerosi per la società), emarginati, anziani, incapaci, 
disabili o neonati, per non parlare dei feti. Insomma, alle categorie più deboli della società, che non 
sono in grado di far valere i propri diritti e magari non hanno chi possa rappresentarli secondo 
giustizia.  
Dal punto di vista etico appare perciò preferibile attenersi al criterio della proporzionalità delle cure, 
con cui ci si riferisce ai problemi inerenti i limiti, gli obblighi e le modalità di uso dei mezzi terapeutici. 
Tale nozione non esclude la necessità di soppesare i costi e i benefici dei trattamenti, ma intende farlo 
nel rispetto del bene integrale della persona che soffre e che muore. Poiché il bene globale del singolo 
individuo in un dato momento supera il calcolo dei costi e dei benefici, non è possibile identificare per 
semplice deduzione le cure come “proporzionate” o “sproporzionate”.  
Il bilanciamento costi-benefici costituisce infatti, per così dire, solo la dimensione oggettiva della 
valutazione di accanimento terapeutico. Tra i “costi”, si possono comprendere “le difficoltà di 
applicazione, i rischi per il paziente, le sofferenze fisiche o psichiche indotte o prolungate 
dall’intervento, le spese necessarie e il loro peso sui parenti e sulla società, l’investimento di posti, 
strumenti e attenzioni che potrebbero essere dispensati ad altre persone, magari con maggior 
beneficio, ecc.” (G. Miranda, The meaning of life and the acceptance of death, in Pontificia Academia 
Pro Vita, The Dignity … cit.). Nei “benefici” vanno considerati “la speranza di successo (anche con 
ricorso a studi statistici), il tempo di cui prevedibilmente si potrà prolungare la vita, la qualità di vita 
che si può ottenere o mantenere, i benefici che potrebbero ricevere altre persone, soprattutto i 
parenti, ecc.” (ibidem).  
Soggettivamente, tuttavia, si può giungere a conclusioni differenti. Un certo paziente potrebbe volersi 
sottoporre ad un trattamento gravoso e rischioso nella speranza di vivere un poco di più per 
adempiere a qualche scopo particolare (vedere un parente lontano, riconciliarsi con qualcuno, fare 
testamento, ricevere i sacramenti, semplicemente aspettare ancora un po’). Non dobbiamo 
considerare queste motivazioni irrilevanti, anzi, la persona morente dovrebbe poter scegliere 
liberamente in questo senso. D’altra parte, un’altra persona potrebbe sentirsi pronta a morire, 
potrebbe voler concludere la sua breve esistenza a casa sua, con i suoi cari, rinunciando a trattamenti 
che in ospedale potrebbero garantire alcuni giorni di vita ancora, ma in un ambiente asettico e 
medicalizzato, impersonale e freddo.  
Questa richiesta è legittima, dal momento che non significa “decidere il momento ed il modo della 
propria morte”, come vogliono le posizioni eutanasiche, ma aspettare la morte nelle condizioni ottimali 
per riceverla, avvalendosi in fase terminale solo delle cure normali, ed eventualmente delle cure 
palliative, che devono mirare all’aiuto a morire, nel senso di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, e 
non nel senso di adempiere alle richieste di morte da parte dei pazienti (cfr. Y. S. Choi, J.A. Billings, 
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Changing perspectives on palliative care, “Oncology”, 4/2002, pp. 515-522; Kralauer et al., Sedation 
for intractable di stress of a dying patient: acute palliative care and the principle of double effect, 
“Oncologist.”, 1/2002, pp. 53-62).  
 
FINE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  
_____________________________________________________________________ 
 

25 MEZZI DI SOSTEGNO VITALE   Quadro di Magritte 
I mezzi di sostegno vitale possono essere “terapia” o “cura”, a seconda della situazione in cui sono 
usati. Ad esempio se una tracheostomia, quando viene posizionata, può rappresentare una terapia in 
quel caso straordinaria, in seguito, una volta posizionata, la ventilazione che ne segue e che mantiene 
il paziente in condizioni di stabilità può essere considerata semplicemente una cura, non più una 
terapia, cioè ciò che serve a mantenere in equilibrio e in vita una situazione ormai stabilizzata.  
Dunque per i mezzi di sostegno vitale il ruolo di cura o di terapia che essi assumono è dato dal 
contesto in cui sono situati. La loro definizione va sempre contestualizzata: i mezzi possono anche 
essere  straordinari, ma proporzionati se contestualizzati: possono diventare una terapia “onerosa” in 
imminenza di morte, cioè se il paziente sta morendo di morte naturale o malattia. Fondamentalmente 
il problema è culturale: il medico deve saper distinguere la questione scientifica, quello che come 
medico gli è chiesto per il bene del paziente, in un contesto di morte. Non per una scelta a priori sua 
o del paziente stesso.  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 5 dicembre 2004 
C. Navarini in “La straordinarietà dei mezzi “ 
[..] in mancanza di altri rimedi è lecito ricorrere con il consenso dell’ammalato, ai mezzi messi a 
disposizione della medicina più avanzata, anche se sono ancora allo stadio sperimentale, e non esenti 
da qualche rischio (Congregazione  Dottrina  per la Fede Iura et bona 1980)”. La ventilazione 
meccanica NON RIENTRA in questi mezzi sperimentali e rischiosi ma, come già osservato, nelle “cure 
normali dovute all’ammalato in tali casi”, almeno finchè non si riveli di provata inefficacia, gravosità e 
onerosità. Queste cure terapie dipendono nella loro straordinarietà puramente dalla situazione del 
paziente, soprattutto in un’epoca tecnologica come la nostra.  
 

26 NON SONO  TERAPIE 
Il colore rosso delle parole indica la possibile deriva eutanasica: alimentazione e idratazione, se 
considerate terapie, sono il segno di questo possibile scivolamento verso l’eutanasia passiva. 
Le "dichiarazioni" infatti non potranno avere per oggetto quelle cure, sempre dovute, che 
garantiscono ciò che è necessario per vivere a ogni individuo, sia egli sano o malato, come 
l’idratazione, l’alimentazione, la respirazione: salvo sempre valutare, per esempio rispetto a una 
ventilazione, se siano proporzionate le modalità necessarie per attivarla. 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 23 ottobre 2006  
C. Navarini, Zenit in “Stabilire in concreto l’accanimento: futilità medica o proporzionalità 
delle cure?” 
Sull’identificazione delle “cure normali” vi è una certa varietà di posizioni in letteratura: per lo più 
indicano le cure infermieristiche di base (igiene, alimentazione e idratazione, anche per via 
parenterale, eventuali terapie ordinarie come l’asportazione del muco bronchiale, la disinfezione delle 
ferite, l’assunzione di antipiretici, antinfiammatori o analgesici, ecc.), come pure interventi necessari 
e/o urgenti come trasfusioni di sangue, applicazione del defibrillatore elettrico, del respiratore, 
emodialisi, ecc. Alcuni autori, tuttavia, considerano pratiche come l’alimentazione/idratazione 
artificiale dei trattamenti “non normali” da applicare solo in taluni casi. Non si vede però come in via 
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ordinaria l’alimentazione e idratazione artificiali possano risultare troppo gravose o inutili per il 
paziente. Al contrario, rappresentano un sostegno vitale positivo, un aiuto, un mezzo per impedire i 
gravi disagi della disidratazione e della totale mancanza di nutrizione. L’orientamento generale deve 
dunque essere quello di somministrare l’alimentazione/idratazione come cure normali, riservando la 
decisione di una loro interruzione unicamente ai rarissimi casi in cui la procedura si dimostrasse 
inutile, oppure nociva, o ancora impossibile da attuare. In ogni caso, occorre ribadire ancora una volta 
che il vero nodo del dibattito è etico-antropologico. È la visione dell’uomo, della sua dignità e 
del significato della vita e della morte che determinano l’orientamento della cultura, dei legislatori e 
dei medici, ed è proprio questa visione a essere determinante nella capacità di esercitare un giudizio 
prudenziale eticamente fondato sulle difficili condizioni delle persone morenti. In altre parole, chi 
pensa che sopprimere una vita “indegna di essere vissuta” sia un approccio indegno dell’uomo e della 
civiltà ha molte meno probabilità di prendere la decisione sbagliata in merito al modo migliore di 
accompagnare una persona nei momenti della sua maggiore fragilità.  
-Quello che conta è far presente senza ombra di equivoco che alimentazione e idratazione artificiali 
NON SONO TERAPIE. Poi, circa la loro applicazione corretta questa va giudicata caso per caso. 
Quando un paziente è in cachessia neoplastica terminale, potrebbe essere anche non necessaria o 
sproporzionata l’alimentazione artificiale o idratazione ev a tutti i costi (tanto più se non ci fossero più 
accessi venosi utilizzabili). Ma questi mezzi di assistenza NON SONO TERAPIE. Ognuno di noi se fosse 
impossibilitato a essere autonomo nell’alimentazione chiederebbe che ci fosse un altro che lo facesse 
per lui. 
 

27 FRASE DI LEOPARDI, IN “ZIBALDONE”. 
In un bellissimo pezzo della raccolta “Zibaldone”, Leopardi indicava con un esempio “medico” il 
contrasto fra ragione (intesa come “misura” del reale) e natura: E’ da notare in questo caso che che 
la religione si mette dalla parte della natura. 
 

28 LA VITA COME “CICLO BIOLOGICO”  OGGI VERONESI, IERI CALLAHAN 
Chi è Callahan: E’ cofondatore del centro Studi Internazionale Hastings.   
 

29 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE: DEFINIZIONE 
Il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, 30/9/2005 
Stato vegetativo: come si fa a negare acqua e cibo? Avvenire 20 ottobre 2005 
Pubblichiamo i passi principali del documento sull’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato 
vegetativo approvato a larga maggioranza dal Comitato nazionale di bioetica il 30 settembre 2005 
«L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente». Testo 
approvato dal Comitato nazionale di bioetica 
(http://www.governo.it/bioetica/testi/PEG.pdf) nella seduta plenaria del 30 settembre 
2005.  Cosa significa stato  vegetativo persistente. 
1. Di recente l’opinione pubblica mondiale è stata profondamente scossa dalla storia di una donna 
vissuta per quindici anni in stato vegetativo e lasciata morire a seguito della decisione di un giudice 
che ha autorizzato la richiesta del marito (contro il parere dei genitori) a staccare il tubo 
dell’alimentazione dal quale dipendeva la vita della donna. Considerato il cospicuo numero di persone 
che, anche in Italia, si trovano a vivere nel cosiddetto stato vegetativo persistente (Svp); considerata 
altresì la controversia in atto sul considerare o no trattamento medico e/o accanimento terapeutico la 
nutrizione e idratazione con sondino o con enterogastrostomia percutanea (Peg), il Cnb ritiene utile 
ribadire in proposito alcuni principi bioetici fondamentali. 
2. Con l’espressione stato vegetativo persistente (un tempo denominato coma vigile con 
morte corticale, vecchio concetto, attualmente è messa in discussione da ricerche 
recentissime….) si indica un quadro clinico (derivante da compromissione neurologica grave) 
caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti 
movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli 
stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici. I pazienti in Svp talora sorridono senza apparente 
motivo; gli occhi e il capo possono ruotare verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello 
sguardo. La vocalizzazione, se presente, consiste in suoni incomprensibili; sono presenti spasticità, 
contratture, incontinenza urinaria e fecale. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono 
conservate e il paziente non necessita di sostegni strumentali. È conservata anche la funzione gastro-
intestinale, anche se il paziente è incapace di nutrirsi per bocca a causa di disfunzioni gravi a carico 
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della masticazione e della deglutizione. Se è vero che alcuni malati terminali possono diventare malati 
in Svp, è pur vero che le persone in Svp non sono sempre malati terminali (potendo sopravvivere per 
anni se opportunamente assistite). Non è corretto nemmeno associare la condizione dello Svp al 
coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in Svp, pur senza offrire chiari 
segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia. Il problema bioetico centrale è 
costituito dallo stato di dipendenza dagli altri: si tratta di persone che per sopravvivere necessitano 
delle stesse cose di cui necessita ogni essere umano (acqua, cibo, riscaldamento, pulizia e 
movimento), ma che non sono in grado di provvedervi autonomamente, avendo bisogno di essere 
aiutate, sostenute ed accudite in tutte le loro funzioni, anche le più elementari. Ciò che va rimarcato 
con forza è che le persone in Svp non necessitano di norma di tecnologie sofisticate, costose e di 
difficile accesso; ciò di cui hanno bisogno, per vivere, è la cura, intesa non solo nel senso di terapia, 
ma anche e soprattutto di care: esse hanno il diritto di essere accudite. In questo senso si può dire 
che le persone in Svp richiedono un’assistenza ad alto e a volte altissimo contenuto umano, ma a 
modesto contenuto tecnologico. 
3. Non c’è dubbio che l’ingresso nello Svp sia un evento tragico e che ancor più tragica sia la 
permanenza (per una durata di tempo difficilmente prevedibile) in tale stato. Ma non c’è nemmeno il 
dubbio che la tragicità, per quanto estrema, di uno stato patologico, quale indubbiamente va ritenuto 
lo Svp, possa alterare minimamente la dignità delle persone affette e la pienezza dei loro diritti: non è 
quindi possibile giustificare in alcun modo non solo la negazione, ma nemmeno un affievolimento del 
diritto alla cura, di cui godono al pari di ogni altro essere umano. Non bisogna infatti dimenticare che 
non sono né la qualità della patologia né la probabilità della sua guarigione a giustificare la cura: 
questa trova la sua ragion sufficiente esclusivamente nel bisogno che il malato, come soggetto 
debole, ha di essere accudito ed eventualmente sottoposto a terapia medica (...). 
4. Per giustificare bioeticamente il fondamento e i limiti del diritto alla cura e all’accudimento nei 
confronti delle persone in Svp, va quindi ricordato che ciò che va loro garantito è il sostentamento 
ordinario di base: la nutrizione e l’idratazione, sia che siano fornite per vie naturali che per vie 
non naturali o artificiali. Nutrizione e idratazione vanno considerati atti dovuti eticamente (oltre che 
deontologicamente e giuridicamente) in quanto indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di 
base per vivere (garantendo la sopravvivenza, togliendo i sintomi di fame e sete, riducendo i rischi di 
infezioni dovute a deficit nutrizionale e ad immobilità). Anche quando l’alimentazione e l’idratazione 
devono essere forniti da altre persone ai pazienti in Svp per via artificiale, ci sono ragionevoli 
dubbi che tali atti possano essere considerati "atti medici" o "trattamenti medici" in 
senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, la ventilazione 
meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti una terapia medica soltanto perché vengono 
somministrati per via artificiale; si tratta di una procedura che (pur richiedendo indubbiamente una 
attenta scelta e valutazione preliminare del medico), a parte il piccolo intervento iniziale, è gestibile e 
sorvegliabile anche dagli stessi familiari del paziente (non essendo indispensabile la ospedalizzazione) 
(...). 
5. Se è poco convincente definire la Peg un "atto medico", a maggior ragione si dovrebbe escludere la 
possibilità che essa si configuri di norma come "accanimento terapeutico". (...) Nella misura in cui 
l’organismo ne abbia un obiettivo beneficio nutrizione ed idratazione artificiali costituiscono forme di 
assistenza ordinaria di base e proporzionata (efficace, non costosa in termini economici, di agevole 
accesso e praticabilità, non richiedendo macchinari sofisticati ed essendo, in genere, ben tollerata). La 
sospensione di tali pratiche va valutata non come la doverosa interruzione di un accanimento 
terapeutico, ma piuttosto come una forma, da un punto di vista umano e simbolico particolarmente 
crudele, di "abbandono" del malato  
6. Si deve pertanto parlare di valenza umana della cura (care) dei pazienti in Svp. Se riteniamo 
comunemente doveroso fornire acqua e cibo alle persone che non sono in grado di procurarselo 
autonomamente (bambini, malati e anziani), quale segno della civiltà caratterizzata da umanità e 
solidarietà nel riconoscimento del dovere di prendersi cura del più debole, allo stesso modo 
dovremmo ritenere doveroso dare alimenti e liquidi a pazienti in Svp, accudendoli per le necessità 
fisiche e accompagnandoli emotivamente e psichicamente, nella peculiare condizione di vulnerabilità e 
fragilità (..). 
7. Nel contesto del presente documento è opportuno elaborare alcune considerazioni in merito alla 
possibilità che un soggetto, nel redigere alcune Dichiarazioni anticipate di trattamento, vi 
inserisca la richiesta di sospensione di alimentazione e idratazione, nella previsione di un 
suo possibile futuro venirsi a trovare in una situazione di Svp. Non c’è dubbio che la 
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formulazione di questa richiesta sia assolutamente lecita, così come non è dubbio che una 
simile richiesta non possa che essere del tutto generica, essendo difficilissimo prevedere le modalità 
specifiche del futuro realizzarsi di eventi così particolari. Il criterio etico fondamentale al quale riferirsi 
per valutare la legittimità dei contenuti delle Dichiarazioni anticipate è stato individuato dal Cnb in un 
documento dedicato formalmente alle Dichiarazioni anticipate di trattamento e approvato il 18 
dicembre 2003. In esso, al paragrafo 6, il Cnb ha ritenuto unanimemente che nelle Dichiarazioni «ogni 
persona ha il diritto di esprimere i propri desideri anche in modo anticipato in relazione a tutti i 
trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici circa i quali può lecitamente esprimere la propria 
volontà attuale». Non è quindi da mettere in dubbio che quando alimentazione e idratazione 
assumano carattere straordinario e la loro sospensione sia stata validamente richiesta dal paziente 
nelle proprie Dichiarazioni anticipate, il medico potrebbe accedere a tale richiesta (nelle modalità 
peraltro indicate dal Cnb nel predetto documento), anche se a questa soluzione sembra che osti la 
grande difficoltà (psicologica ed umana) cui sopra si è fatto cenno, quella di lasciar morire il 
paziente per inedia. È però diversa l’ipotesi - che in queste pagine è ritenuta quella tipica - in cui 
alimentazione e idratazione più che il carattere di un atto medico, abbiano quello di una 
ordinaria assistenza di base. Ad avviso dei membri del Cnb che sottoscrivono questo documento, 
la richiesta nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento di una sospensione di tale trattamento si 
configura infatti come la richiesta di una vera e propria eutanasia omissiva, omologabile sia 
eticamente che giuridicamente ad un intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo. 
8. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Cnb ribadisce conclusivamente che: a) la vita umana va 
considerata un valore indisponibile, indipendentemente dal livello di salute, di percezione della qualità 
della vita, di autonomia o di capacità di intendere e di volere; b) qualsiasi distinzione tra vite degne e 
non degne di essere vissute è da considerarsi arbitraria, non potendo la dignità essere attribuita, in 
modo variabile, in base alle condizioni di esistenza; c) l’idratazione e la nutrizione di pazienti in 
Svp vanno ordinariamente considerate alla stregua di un sostentamento vitale di base; d) 
la sospensione dell’idratazione e della nutrizione a carico di pazienti in Svp è da 
considerare eticamente e giuridicamente lecita sulla base di parametri obiettivi e quando 
realizzi l’ipotesi di un autentico accanimento terapeutico; e) la predetta sospensione è da 
considerarsi eticamente e giuridicamente illecita tutte le volte che venga effettuata, non sulla base 
delle effettive esigenze della persona interessata, bensì sulla base della percezione che altri 
hanno della qualità della vita del paziente. 
Circa la definizione di stato vegetativo persistente  vedi anche il nostro sito alla voce “Eutanasia”, 
Quaderni di Scienza & Vita n.1, “Né accanimento né eutanasia”.  
 

30 LE DAT IN EUROPA  
Quadro di Basquiat “Uomini e cose”  
 

31 DAT: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  
Convenzione di Oviedo: “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità 
dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina” nota come “Convenzione 
sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina” , approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 1996 e 
aperta alla firma degli stati membri , ad Oviedo nel 1997; in Italia ratificata con la  legge n.145 del 
28/3/2001) 
Art. 9: norma per le “Volontà espresse precedentemente”.   Formulazione di compromesso: “Saranno 
prese in considerazione le volontà precedentemente espresse …” “i desideri precedentemente espressi 
a proposito di un intervento medico da parte del paziente che – al momento dell’intervento non è in 
condizioni di esprimere la sua volontà - saranno presi in considerazione” (“taken into account”) 
Costituzione Italiana:  
Art.13: “la libertà personale è inviolabile” 
Art 32: La repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività [..] 
nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge (TSO). La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Elaborato nel 
1948 a tutela di esperimenti fatti allora in mancanza di assoluto rispetto della dignità della persona. 
Situazione storica particolare. Inserirlo poi nel nostro ordinamento giuridico dove la vita è un bene 
indisponibile.  
Codice Civile  
Art. 5:  Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione 
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permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al 
buon costume (1418).  
Atti di disposizione del proprio corpo nella LEGISLAZIONE ITALIANA: non c’è nel nostro Codice Civile 
alcuna norma che riconosca la liceità dell’eutanasia ed il conseguente diritto di morte. Il codice civile, 
all’art. 5, prevede la possibilità di disporre del proprio corpo, purchè non si arrechi una diminuzione 
permanente dell’integrità fisica: da questa norma si può desumere l’inesistenza di un diritto a morire e 
la disponibilità di atti volti ad assicurare la fisiologicità della vita.  
-Codice Deontologico 2006:  
Art.35 - Acquisizione del consenso – 
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del 
consenso esplicito e informato del paziente. 
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la articolarità 
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla 
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è 
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico 
e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, 
devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili 
conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in 
presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti 
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della 
persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel 
rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento 
terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. 

Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate - 
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, 
alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della 
libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di 
comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di 
tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale 
rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di 
fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 
propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo 
stesso in modo certo e documentato. 
Art. 53 - Rifiuto consapevole di nutrirsi - 
Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi 
conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è 
consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere 
iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della 
medesima, pur continuando ad assisterla.  

32 LEGISLAZIONE EUROPEA SU DAT / EUTANASIA  
Paesi europei in cui le Direttive Anticipate sono disciplinate per legge (Delbon, Conti, 
RiCP, 2006)  
Vi è diffusa attenzione alla tematica. Differenza di collocazione fra i paesi che hanno deciso di 
regolamentare giuridicamente le DAT : in alcuni paesi (Olanda, Belgio) rientrano nella legislazione 
sull’eutanasia (richiesta anticipata), in altri (Spagna, Ungheria, Danimarca, Finlandia) sono inserite in 
normative più ampie sui diritti del paziente Molti paesi Europei non hanno emanato leggi apposite 
(anche se hanno accenni in varie normative) e auspicano armonizzazione europea delle legislazioni 
sulla base della Dichiarazione di Oviedo (Cipro, Estonia, Grecia, Lituania, Francia, Polonia, Portogallo, 
Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia) 
Dal sito www.portaledibioetica.it:  Il bene del paziente e i limiti del test di vita (Spagnolo) 
Negli USA  1976 legge sul Living Will emanata dallo Stato della California e più recentemente una 
legge federale USA sull’autodeterminazione o SELF DETERMINATION ACT 
 

33 LE DAT  IN  ITALIA  
Legalizzarle significa radicalizzare e portare a rigida esecuzione i punti problematici fin qui esposti e 
che seguono 
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34 DAT: GLI AUSPICI DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA 2003 
Dal sito http://www.governo.it/bioetica/testi/Dichiarazioni_anticipate_trattamento.pdf 
Verde: il CNB condivide inserimento di questi punti segnalati in verde nel documento sulle DAT; 
Giallo: il CNB ha qualche dubbio su quanto si afferma in giallo;  Rosso: il CNB esprime parere 
contrario a quanto affermato in rosso  
Ambito:  lo stesso nel quale un paziente cosciente  esprime consenso o dissenso, in questo caso 
anche in modo anticipato 
Contenuto non legittimo, in contraddizione con:                  
- diritto positivo personalistico del nostro ordinamento giuridico; - norme di buona pratica clinica;   - 
deontologia medica; - pratiche inaccettabili alla coscienza del medico 
Diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche anche, nei 
casi più estremi e tragici, di sostegno vitale…pratiche  non adeguatamente convalidate, comportanti 
rischi, onerose, non proporzionate alla situazione clinica concreta del paziente, di carattere 
estremamente invasivo o fortemente gravose per la serenità del trapasso (“futili”) 
 

35 Le DAT IN ITALIA: I DISEGNI DI LEGGE DEPOSITATI IN  SENATO  
Quadro di Basquiat  
 

36 IL CONFRONTO TRA I DISEGNI DI LEGGE DEPOSITATI IN COMMISSIONE SANITA’ AL 
SENATO (1) 
Molti dei trattamenti qui considerati comprendono alimentazione e idratazione artificiali.  
Il diritto al rifiuto è più o meno vicino alla eutanasia nei vari disegni di legge: quelli più avanzati 
in questo senso sono quelli di Benvenuto che non precisa quali sono i  “trattamenti”; 
vincolante per i sanitari: in nessuno di questi si nomina l’obiezione di coscienza, tranne che nel 
disegno della Binetti.  
 

37 DISEGNI DI LEGGE DEPOSITATI  IN COMMISSIONE SANITA’ AL SENATO (2) 
Il fatto che sia stato presentato un disegno di legge da Binetti significa che la senatrice di area 
cattolica ha già preso posizione circa l’ineluttabilità di una legge sul testamento biologico. 
Solo Tomassini e Binetti descrivono come cure normali la idratazione e alimentazione artificiale.  
Codice Deontologico 2006:  
Art. 22 - Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica – (obiezione di coscienza) 
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo 
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di 
grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni 
utile informazione e chiarimento. 
__________________________________________________________________________________ 
INIZIO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (cliccare su ARTIFICIALI)   
(COLLEGAMENTO A 2 DIAPOSITIVE 110, 111)  
 

1° diapo “Liberi fino alla fine” Articolo di Marino su L’Espresso in cui parla di nutrizione e 
alimentazione artificiali come “terapie” eventualmente da sospendere. Ancora più recentemente su 
L’Unità del 23/11/06.  
2° diapo “La deriva verso l’eutanasia” Frasi dall’articolo 
 
FINE  COLLEGAMENTI IPERTESTUALI 
______________________________________________________________________ 
 

38 DISEGNI DI LEGGE DEPOSITATI IN COMMISSIONE SANITA’ AL SENATO (3) 
Tomassini: se in Italia non c’è una legge sull’eutanasia è scorretto richiederla con le DAT 
 
 

39 PUNTI CRITICI DEI DISEGNI DI LEGGE SULLE DAT  
L’autonomia del malato e il concetto di qualità della vita sono diseducativi rispetto ad  una concezione 
solidaristica della vita stessa e della società.  In alcuni circuiti culturali divengono cavallo di Troia per 
eutanasia e suicidio assistito. 
Sul rapporto medico-paziente, Don Roberto Colombo: Due principi dovrebbero guidare la 
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professione medica: quello di beneficialità e quello di autonomia. Il primo sancisce il dovere da 
parte del medico di perseguire per quanto possibile il maggior bene del malato (inteso come tutela o 
recupero della salute e conservazione della vita fisica con l’esercizio delle sue facoltà), offrendo al pz 
delle possibilità diagnostiche, terapeutiche, curative efficaci ed efficienti tenendo conto della prognosi, 
dell’età, delle condizioni generali, della famiglia etc. Il secondo,l’autonomia, stabilisce la necessità di 
considerare il pz  come soggetto capace di scelte proprie e consapevoli nei confronti della sua 
personale salute, quando informato sulle condizioni in cui versa. I due principi non sopportano una 
applicazione di tipo additivo nè sottrattivo, con due caratteristiche da mantenere che sono realismo e 
condivisione che guidano i passi dell’uno e dell’altro verso una medicina della persona lontana da una 
medicina detta di “gestione della salute” e dei pazienti come “negozio dei rimedi sanitari”. Realismo: 
la domanda di star bene non esaurisce la domanda che viene dal cuore dell’uomo, cioè il desiderio di 
felicità. Dall’uomo, anche in camice bianco, non può venire la salvezza. Essa può venire solo dal di 
fuori dell’uomo. Solo così il medico può sopportare il vero dramma: la cocente sconfitta che è il rifiuto 
da parte del paziente della terapia che gli servirebbe per vivere, non tanto un insuccesso terapeutico. 
Solo nella certezza che salvezza di quel pz che sta rifiutando la salute E’ UN ALTRO. Lo stesso 
realismo porta il pz a considerare la propria libertà non come l’impossibile scelta tra tutte le molteplici 
opzioni sanitarie, ma la sola possibilità di cercare la salute senza smettere di domandare la salvezza. 
Una certezza morale esige convivenza e condivisione: il rapporto tra medeico e pz è dunque chiamato 
ad essere una “alleanza terapeutica” fondata sul comune destino, abbandonando la via del “conflitto 
di interessi” costruito su un’impossibile disumana estraneità.       
 

40 DAT: POSSIBILI IMPLICAZIONI NEGATIVE  
 

41 DAT: LIMITAZIONI OGGETTIVE  
Carattere “astratto” e inevitabili ambiguità (distanze psicologiche e  temporali, incognita esistenziale; 
mutabilità delle conoscenze). Rischio di un eccessivo automatismo burocratico, da cui difficile uscire in 
caso di revoca delle DAT. Deve essere possibile la revoca o modifica in ogni momento  della 
malattia (altrimenti diventano “pianificazione sanitaria   anticipata” o “advanced health care 
planning”). Le DAT NON hanno le caratteristiche del consenso informato: il dato è l’attualità del 
consenso informato e non delle DAT. La distanza temporale e psicologica del paziente, le terapie 
efficaci che nel frattempo si sono evolute e non esistevano al momento della redazione delle 
dichiarazioni. Non siamo d’accordo che le DAT siano una sorta di “consenso informato anticipato”. 
Anche il CNB auspica una loro scadenza temporale.  
 

42 DAT: CONFLITTUALITA’ GIURIDICHE 
Nate per risolvere il problema dell’accanimento terapeutico, molti elementi di non chiarezza riguardo 
alla sospensione delle cure fanno intuire che esse introducono una mentalità chiaramente spostata a 
favore dell’abbandono terapeutico e in contrasto con il nostro ordinamento giuridico. Il nostro è un 
ordinamento orientato alla difesa della vita.  
Dal sito: http://www.portaledibioetica.it/documenti/001405/001405.htm 
G. Iadecola, Magistrato presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, Roma; In 
“Note in tema di testamento biologico” 
Nella nostra legislazione non c’è alcuna norma che riconosca la liceità dell’eutanasia ed il conseguente 
diritto di morte.  
Punto 1- Il codice civile, all’art. 5, prevede la possibilità di disporre del proprio corpo, purchè non si 
arrechi una diminuzione permanente dell’integrità fisica: da questa norma si può desumere 
l’inesistenza di un diritto a morire e la disponibilità di atti volti ad assicurare la fisiologicità della vita.  
Punto 2 – Il paziente non può avvalersi nel nostro ordinamento del diritto di morire, proprio davanti 
al medico che avrebbe nei suoi confronti caratteristiche giuridiche di “garante della salute”, perché il 
medico stesso incorrerebbe in una responsabilità penale se trascura gli obblighi di garanzia che gli 
sono attribuiti dalla funzione che ricopre. L’art.50 del Codice Penale “Non e' punibile chi lede o pone in 
pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne”, è subordinato al 
ordinamento giuridico e non può prevalere essendo inserito in un ordinamento giuridico in cui la vita è 
un bene indisponibile.      
Per quanto riguarda le norme penali il discorso è più ampio e più complesso : nel caso di 
eutanasia non consensuale si prospetta la possibilità di integrare gli estremi dell’omicidio 
volontario (attraverso omissione nel caso di eutanasia passiva, 575 e 40/2 c.p. ; ex art. 575 
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c.p. nel caso di condotta attiva ), con l’eventuale applicazione della circostanza attenuante 
“dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale” (art. 62 n.1).  
Qualora sia presente il consenso, si ritiene applicabile la fattispecie prevista nell’art.579 c.p. 
(omicidio del consenziente), anche qui con eventuali attenuanti generiche e comuni.  
L’art. 50 del Codice Penale “Consenso dell'avente diritto:Non e' punibile chi lede o pone in pericolo 
un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne”.  
Tuttavia il consenso del malato non depenalizza la condotta del medico, così come previsto nell’art.50 
detto,  giacchè si ritiene che la norma non operi nel caso in cui siano coinvolti diritti indisponibili, qual  
è la vita : anche da questa disposizione, quindi, è possibile individuare l’inesistenza di un diritto a 
morire per mano altrui, essendo tale condotta sanzionata penalmente. Qui sono poi possibili varie 
pene e attenuanti in base all’eventuale errore sul consenso (vedi sopra). 
Per quanto riguarda l’atteggiamento dei giudici italiani bisogna notare come, fino ad oggi, pur 
essendo applicabili le norme penali summenzionate, si sia sposato un atteggiamento molto garantista 
nei confronti dei medici che eseguono l’eutanasia, non addivenendo quasi mai ad una condanna. 
Questo atteggiamento è giustificabile sul presupposto di una assenza di disposizioni speciali in materia 
che portano la prassi ad un atteggiamento lassista. 
La volontà non attuale: non assicurano che la volontà definita precedentemente sia quella attuale 
e reale del paziente. Per questo dal punto di vista giuridico penale  le dichiarazioni vengono 
considerate con diffidenza. Il medico non saprebbe più cosa fare se nel frattempo fossero intervenute 
nuove terapie non note all’epoca delle dichiarazioni anticipate e in più è precluso al medico (nelle 
disposizioni delle DAT) un compito che è prettamente suo: quello di verificare le condizioni del suo pz 
in merito a lucidità, capacità di presenza a se stesso quando aveva redatto le DAT.  
Dal sito :  http://www.praticalegale.it/Magistratura/Temi/didattici/eutanasia.htm 
Paolo Maselli 
La giurisprudenza europea arriva a conclusioni che solo in parte divergono da quelle della dottrina 
giuridica e filosofica : l’eutanasia attiva non consensuale, individualistica, è qualificata come omicidio 
volontario; nella eutanasia attiva consensuale,vengono addotti motivi pietistici ed è il consenso che 
pone i problemi maggiori per l’interpretazione della pena, perché  anche se non elimina l’illiceità, 
giustifica l’attenuazione della relativa pena. 
La maggior parte delle legislazioni europee tende a tollerare legalmente la eutanasia passiva 
consensuale; l’eutanasia passiva, consensuale e non consensuale, determina una condotta omissiva 
del medico: la mancata prestazione di cure è qualificata, quindi, come reato. Infine per quanto 
riguarda l’eutanasia passiva consensuale quasi tutti gli ordinamenti, a differenza dei teorici, la 
ritengono illecita, anche se dà vita ad una forma di responsabilità diminuita, vista la presenza del 
consenso. Si motiva dal fatto che la società deve assicurare le cure necessarie anche a colui che ha 
dato il consenso ad una sua morte provocata, dal momento che egli non ha la serena capacità di 
intendere e di volere a causa della sua situazione psicologica: da questa affermazione si può arguire 
l’inesistenza, per la classe politica, di un diritto alla morte in capo al malato terminale. 
Si può perciò ritenere penalmente responsabile chi non presta le cure, avendo avuto sollecitazioni in 
tal senso da persona non mentalmente serena a causa della malattia che l’affligge. 
 

43 DAT: L’AMBIGUITA’ DELLA FIGURA DEL FIDUCIARIO   
Circa il fiduciario previsto dalle DAT, rimangono punti oscuri: persiste fiduciario anche dopo tanto 
tempo intercorso?, ha conservato le capacità di delega conferitegli tempo addietro, per di più non 
essendo egli un familiare (espropriazione della famiglia dalla morte per sospetti interessi economici); 
inoltre quale garanzia che non agisca su suoi interessi personali?   
L’introduzione della figura del fiduciario per legge nel rapporto tra medico e paziente esprime  
chiaramente la deriva della visione contrattualistica della medicina, con necessità di tutela, da parte 
del paziente nei confronti di chi opera sulla sua salute (interessi contrari? non a cuore il bene?). Da 
cui: medico�paziente�fiduciario� comitato etico. Si richiama alla figura del tutore di “incapace”: ma 
rispetto a questa situazione è ben diverso: l’incapace è incapace sempre, al momento della sua 
nomina il tutore esercita già la sua funzione e continua ad esercitarla nel tempo. C’è cioè attualità e 
continuità nella funzione che gli è attribuita. Non così nelle DAT. Vedi diapositive precedenti relative.   
Inoltre viene estromessa la famiglia in un contesto di vissuto altamente drammatico.     
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44 COSA DESIDERANO I MALATI?  
Quadro di Munch: la malattia. 
F. Achilli in” L’Eutanasia, le “microscopiche entità vitali”, Leopardi e Camus. Un medico 
contro Veronesi. Il Foglio 25 novembre 2005: 
“Non ho ricette, ma il nostro lavoro quotidiano, a diretto contatto con persone malate, suggerisce, 
paradossalmente, che l’aspetto più sistematico che definisce la condizione umana non è  tanto quello 
di essere “segnata” da un limite invalicabile, la morte, di cui la malattia è un segno. 
Esiste un altro dato, più evidente: la domanda di “guarire”, o in qualche modo, superare tale limite, in 
modo che non definisca completamente ciò che siamo. Questo grido, spesso inespresso e  implicito, 
lega il medico al malato, ed il malato all’altro malato, rende ragionevole tutto quello che oggi 
facciamo: assistenza, ricerca, utilizzo della tecnologia”. 
Presidente neoeletto della FNOMCEO  Bianco il 31/10/2006 su QNSalute: In una intervista 
riferisce “..nonostante la mia lunga esperienza non ho quasi mai sentito chiedere di terminare la loro 
vita; la loro richiesta in ogni caso cela il bisogno di aiuto e di compagnia”.  
La Repubblica 19 ottobre 2006  “Veronesi a Sofri”: “Ci sono malattie che provocano un dolore 
terribile, ma che si può dominare e annullare con le medicine. Ma la sofferenza, quella profonda, 
psicologica ed esistenziale, si risolve solo con la “compassione”, nel senso greco del termine (soffrire 
insieme), e con l’empatia, che significa immedesimazione nei bisogni e nelle paure di chi ci sta di 
fronte. Bisogna non aver solo voglia di comunicare ma saperlo fare”. Peccato che la declinazione 
pratica di queste parole da parte di Veronesi non abbia niente a che fare con quanto  asserisce. E’ 
significativo e sorprendente tuttavia che anche il Professore rilevi questa necessità.   

45 GUARIRE QUALCHE VOLTA, CURARE SPESSO, CONFORTARE SEMPRE: DI FRONTE AL 
DOLORE 
La frase citata è un aforisma francese ormai conosciuto ed ampiamente usato.  
I malati desiderano anzitutto essere sollevati dalla sofferenza e essere accompagnati. Per la Chiesa ciò 
che conta è l’intenzionalità degli atti. In un’epoca in cui i farmaci non erano certo sicuri a riguardo di 
eventuali effetti collaterali e poco usati, la Chiesa ha espresso grande capacità di guardare all’uomo 
che soffre e alla terapia del suo dolore, senza curarsi troppo di eventuali avvenimenti secondari 
imprevisti e indesiderati. Purchè sia netta l’intenzione di chi agisce: alleviare il dolore, e niente altro. Il 
resto è compito di un Altro. Nei documenti Cor Unum relativo ai morenti e Carta degli Operatori 
Sanitari 1995 si dice “ 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“.  
Rispetto alla sedazione del dolore la Chiesa dice che è importante rispettare la volontà del paziente: 
se desidera o no essere cosciente. La Chiesa suggerisce di mantenere la coscienza del moribondo, 
almeno finchè egli abbia espresso ciò che desidera o abbia “ottemperato” ai suoi desideri anche di 
benessere spirituale e morale (di commiato da chi lo circonda etc).   
  

46 GUARIRE QUALCHE VOLTA, CURARE SPESSO, CONFORTARE SEMPRE: LE CURE 
PALLIATIVE 
Da Rivista Italiana Cure Palliative vol 6 n. 1/2004 www.sicp.it 
Nella primavera del 1989, l’EAPC pubblicò, nella sua prima newsletter, una definizione di cure 
palliative(15), che venne adottata dall’OMS nel suo documento Cancer Pain Relief and Palliative 
Care(16). Nel 2002 l’OMS ha elaborato una nuova definizione nella quale si sostiene che(17): «Le cure 
palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie che si 
confrontano con i problemi associati a malattie mortali, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla 
sofferenza per mezzo dell’identificazione precoce dell’impeccabile valutazione e del trattamento del 
dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali. 
Le cure palliative: 
● danno sollievo al dolore e agli altri sintomi che provocano sofferenza; ● sostengono la vita e 
guardano al morire come a un processo naturale; ● non intendono né affrettare né posporre la morte; 
● integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente; ● offrono un sistema di supporto 
per aiutare il paziente a vivere quanto più attivamente possibile fino alla morte; ● offrono un sistema 
di supporto per aiutare la famiglia a far fronte alla malattia del paziente e al lutto; ● utilizzano un 
approccio di équipe per rispondere ai bisogni del paziente a della famiglia, incluso, se indicato, il 
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counselling per il lutto; ● migliorano la qualità della vita e possono anche influenzare positivamente il 
decorso della malattia;  ● sono applicabili precocemente nel corso della malattia insieme con altre 
terapie che hanno lo scopo di prolungare la vita, come la chemioterapia e la radioterapia, e 
comprendono le indagini necessarie per una miglior comprensione e un miglior trattamento delle 
complicazioni cliniche che causano sofferenza». 
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 21 novembre 2004 
C. Navarini in “Cure palliative al bivio, eliminare la sofferenza, non il sofferente” 
Negli ultimi trent’anni si è sviluppato un sempre maggiore interesse dell’assistenza sanitaria nei 
confronti della cura ai morenti o, come più frequentemente vengono chiamati, ai “malati terminali”. 
Tale assistenza ha progressivamente acquisito nuove possibilità ed ambiti di intervento, per varie 
ragioni: l’allungamento della vita che ha generato un alto numero di persone (per lo più anziani) con 
problemi di malattia cronica e/o degenerativa inguaribile; l’affinamento delle competenze nel 
trattamento dei sintomi correlati alla fase terminale di malattia, soprattutto del dolore; la sensibilità 
delle società occidentali per le problematiche legate alla cosiddetta “qualità della vita”; la disponibilità 
economica dei paesi industrializzati di predisporre personale, tecnologia e strutture anche per coloro 
che non hanno più realistiche possibilità di guarire o di migliorare il quadro clinico complessivo, 
laddove questi pazienti , in contesti socio-economici disagiati sono generalmente lasciati alle cure 
esclusive della cerchia familiare.  
È così cresciuta notevolmente la cultura delle cure palliative, ovvero la conoscenza e la diffusione di 
un tipo di assistenza – non solo sanitaria – che si occupa non solo di intervenire nel decorso di una 
patologia, oramai giunta a gravità estrema, ma di controllare i sintomi che si accompagnano alla 
malattia, e che sono causa di disagio e di sofferenza per il paziente. Parallelamente, tali cure 
promuovono il benessere della persona morente e dei suoi familiari prestando un’attenzione specifica 
agli aspetti psicologici e spirituali, e prolungandosi talora nel supporto all’elaborazione del lutto 
(successivamente al decesso del malato). La medicina palliativa e le cure palliative in genere, dunque, 
non hanno finalità propriamente terapeutica, ma mirano ad aiutare le persone nel tempo che 
contraddistingue l’avvicinarsi della morte e il prepararsi ad essa (cfr. M. Iceta, Le cure palliative, 
risposta adeguata alla situazione terminale o cronica di malattia, in Noriega J., Di Pietro M.L. (eds.), 
Né accanimento né eutanasia, Lateran University Press, Roma 2002, p. 165-171).  
È dunque un campo che si occupa eminentemente della qualità della vita, come sottolinea la più 
recente definizione di cure palliative proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 (cfr. 
C. Sepúlveda et al., Palliative Care. The World Health Organization’s Global Perspective, “Journal of 
Pain and Symptom managment”, 24, 2, Aug 2002, p. 91-96; cfr. anche in http://www.who.int). Qui 
si profila, tuttavia, un bivio cruciale che trae la sua origine proprio dal dibattito sulla 
nozione di qualità di vita, oramai consolidato perché contestuale alla nascita stessa della 
bioetica. La linea di pensiero che più frequentemente si è appropriata di tale nozione pretende di 
valutare attraverso un “giudizio di qualità” – potenzialmente arbitrario in quanto soggettivo – la 
dignità e il valore della vita umana, ritenendo che, ad esempio, in alcune situazioni di malattia grave o 
di compromissione della vita relazionale sia da preferirsi la morte, da ricercarsi come mezzo per 
eliminare tali condizioni di sofferenza. Tali vite “compromesse”, in altre parole, non varrebbero la 
pena di essere vissute (cfr. D. Neri, Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone, Laterza, 
Bari 1995). Al contrario, la nozione di “sacralità della vita” riconosce un valore intrinseco e 
ineliminabile in qualsiasi vita umana indipendentemente dalle sue condizioni, in virtù della 
dignità personale umana presente in ogni istante dal concepimento alla morte. Tale valore, dunque, 
non “viene attribuito” da una volontà finita - dal soggetto o da altri individui o dalla società - ma viene 
“trovato” e “ricevuto” come dato contenuto nella legge naturale accessibile all’uomo mediante la 
riflessione intellettiva. In tale prospettiva è possibile, forse, anche un recupero in positivo del concetto 
di “qualità di vita” così come viene veicolato appunto dalle cure palliative rettamente intese (Jonsen 
A.R., Siegler M., Winslade W.J., Etica clinica. Un approccio pratico alle decisioni etiche in medicina 
clinica, ed. it. a cura di A.G. Spagnolo, McGraw-Hill, Milano 2003, p. 127-178).  
Il bivio in cui si colloca la “qualità della vita”, infatti, trascina in una duplice interpretazione 
anche il significato delle cure palliative, da una parte intendendole come baluardo contro l’eutanasia, 
dall’altra come possibile giustificazione dell’eutanasia stessa. Questo punto essenziale dell’etica di fine-
vita si inferiva nel XIX Congresso Internazionale del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute su 
“Le cure palliative” (Città del Vaticano, 11-13 novembre 2004). Come ha spiegato il Presidente del 
Pontificio Consiglio organizzatore, il cardinal Javier Lozano Barragán, una sezione del convegno 
riguardava la “realtà” delle cure palliative, e si proponeva esplicitamente di indagare “che cosa 
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sono” e “che cosa non sono”, ovvero forme – anche camuffate – di eutanasia.  
Dalle riflessioni e dalle testimonianze offerte dai relatori è emerso una volta di più come le cure 
palliative possano rappresentare un vero e proprio antidoto alle richieste eutanasiche, e come per 
converso l’introduzione di normative favorevoli all’eutanasia determini una drastica diminuzione della 
somministrazione di cure palliative ai morenti, più rapidamente “gestiti” attraverso la loro 
eliminazione. È questo uno dei dati che vengono dall’Olanda, primo paese al mondo ad avere 
legalizzato l’eutanasia, nel 2002 (Fenigsen R., Dutch euthanasia: the new government ordered study, 
“Issues Law Med.”, 20(1), Summer 2004, p. 73-79). Gli studiosi che difendono la medicina palliativa 
sono generalmente contrari all’eutanasia come “soluzione” ai problemi di fine-vita. Tuttavia, si 
scorgono fra coloro che propugnano la diffusione delle cure palliative in funzione anti-
eutanasica alcune posizioni ambigue, che combattono una eutanasia dalla definizione alquanto 
ristretta, ottenendo l’effetto più o meno cosciente di avallare altre forme di “uccisione pietosa”, e 
alimentando la confusione terminologica e concettuale che circonda le questioni etiche di fine-vita.  
L’Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC), ad esempio, ha emanato nel 2003 un 
documento con cui esprime ufficialmente la sua posizione sull’eutanasia, definita come “l’azione di 
uccidere intenzionalmente una persona, effettuata da un medico, per mezzo della somministrazione di 
farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa” (Materstved L.J. et 
al., Eutanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force, “Palliative 
medicine”, 17, 2003, p. 97-101,; tr. it. su “Rivista Italiana di Cure Palliative”, 1/2004, p. 42-46).  
Con questa definizione viene ammessa la fittizia differenza etica fra azione ed omissione, laddove 
dovrebbe apparire ovvio che si compie un atto analogo per natura ed intenzione quando si provoca la 
morte attraverso la somministrazione di un farmaco letale o attraverso la sospensione di (o 
l’astensione da) un trattamento dovuto. Lo afferma chiaramente il Santo Padre nel Discorso ai 
partecipanti al Congresso: “l’eventuale decisione di non intraprendere o di interrompere una terapia 
sarà ritenuta eticamente corretta quando questa risulti inefficace o chiaramente sproporzionata ai fini 
del sostegno alla vita o del recupero della salute” (Giovanni Paolo II, Evitare ogni forma di eutanasia, 
“Osservatore Romano”, 13 novembre 2004, p. 5).  In altri termini, l’unico tipo di astensione o 
sospensione terapeutica lecito è il rifiuto dell’accanimento terapeutico, cioè di 
trattamenti inutili, gravosi e onerosi per il paziente oramai giunto inesorabilmente al 
termine dell’esistenza. Infatti, “il rifiuto dell’accanimento terapeutico non è un rifiuto del paziente e 
della sua vita. […L]’oggetto della deliberazione sull’opportunità di iniziare o continuare una pratica 
terapeutica non è il valore della vita del paziente, ma il valore dell’intervento medico sul paziente” 
(ibid.).  Di contro, la restrizione dell’eutanasia a quella “attiva volontaria” renderebbe moralmente 
accettabile la mancata somministrazione di terapie necessarie alla vita – ad esempio l’insulina per un 
diabetico o la dialisi per una persona affetta da insufficienza renale – e perfino l’astensione da cure 
ordinarie che non rappresentano atti medici, come l’alimentazione e l’idratazione, anche artificiali.  
È comprensibile a questo punto come la medesima duplicità di atteggiamento di ritrovi nella 
determinazione di quali siano concretamente le cure palliative inadeguate o sproporzionate: quelle 
che non corrispondono ai reali bisogni del paziente, o perché non si impegnano efficacemente a 
rendere sopportabili i disagi del malato (come il dolore fisico, l’ansia, la solitudine) o perché vanno 
“oltre” i bisogni della malattia, risolvendosi in un modo per anticipare volontariamente la morte dei 
pazienti. Precisa infatti il Santo Padre: “mentre non si deve far mancare ai pazienti che ne hanno 
necessità il sollievo proveniente dagli analgesici, la loro somministrazione dovrà essere effettivamente 
proporzionata all’intensità e alla cura del dolore, evitando ogni forma di eutanasia quale si avrebbe 
somministrando ingenti dosi di analgesici con lo scopo di provocare la morte” (ibid. ).  
Un atteggiamento veramente umano nei confronti dei morenti, e dunque delle cure palliative, deriva 
direttamente e necessariamente da una concezione equilibrata della sofferenza, in particolare 
dall’acquisizione della capacità di soffrire per primi. Chi non sa soffrire, infatti, non può amare. La fuga 
spasmodica da ogni forma di sofferenza, ovvero la ricerca parimenti spasmodica del piacere sono 
incompatibili con l’amore, che per definizione si esplica nel dono di sé e nella rinuncia a sé, cioè 
all’ego-ismo. A questo si riferisce l’Evangelium Vitae osservando che “[q]uando prevale la tendenza ad 
apprezzare la vita solo nella misura in cui porta piacere e benessere, la sofferenza appare come uno 
scacco insopportabile” (n. 64). Nel Discorso citato, invece, il Papa chiarisce che “[d]i fatto esiste una 
relazione direttamente proporzionale tra la capacità di soffrire e la capacità di aiutare chi soffre. 
L’esperienza quotidiana insegna che le persone più sensibili al dolore altrui e più dedite a lenire i 
dolori degli altri sono anche più disposte ad accettare, con l’aiuto di Dio, le proprie sofferenze” 
(Giovanni Paolo II, Evitare …cit.). 



                         Associazione Medicina e Persona - Febbraio 2007 

 
DAL TESTAMENTO BIOLOGICO ALL’EUTANASIA: PADRONI DELLA VITA? Note alla presentazione in PowerPoint 

 

 

 - 54 - 

 

47 GUARIRE QUALCHE VOLTA, CURARE SPESSO, CONFORTARE SEMPRE: LA SEDAZIONE AL 
TERMINE DELLA VITA   
Non c’è differenza nella durata di sopravvivenza fra pazienti sedati e non sedati. Questa diapositiva  
riguarda solo l’effetto dei sedativi, non degli oppioidi. Oggi i farmaci per la terapia del dolore (oppioidi, 
morfina, fentanil, metadone, ossicodone) e la sedazione (aggiunta di benzodiazepine e/o neurolettici 
agli oppioidi) sono sicuri e maneggevoli, quando correttamente usati. Non è documentata nessuna 
abbreviazione della sopravvivenza se usati ad hoc.  
Circa lo stato di coscienza: la Allocutio di Pio XII del 1957 citata nel documento della Sacra 
Congregazione per la Dottrina della Fede dice che, se si può, è meglio mantenere la coscienza. 
“Non è lecito privare il moribondo della coscienza di sé senza grave motivo” […] “è molto importante 
che si preparino all’incontro con Cristo con piena coscienza”;  dice che si può procedere alla riduzione 
del livello di coscienza tenendo presente che il paziente deve aver potuto parlare con un confessore 
oppure con i suoi; quindi prima di sedare è opportuno aver parlato con lui e consentirgli quelle che 
sono le sue ultime volontà. 
 

48 DALLE DAT ALL’EUTANASIA. Quadro di Bacon, “Ritratto di Richard Leris” 1976 
La prima “promozione” pubblica dell’eutanasia si legge su una rivista americana di di etica, The 
Humanist; nel 1974 alcuni umanisti, tra cui scienziati, filosofi e premi Nobel, lanciarono il manifesto  
A Plea for Beneficent Euthanasia, che riscosse molti consensi.  
Dal sito http://www.academiavita.org/ Sgreccia: Documento sulle Carte di 
autodeterminazione 6/2000 
(….) Le argomentazioni che appaiono nel Manifesto sono riconducibili a forme radicali di scientismo 
che negano qualsiasi altra realtà che non sia quella sperimentalmente conoscibile, traendo le 
conseguenze sul piano etico in tema di eutanasia: l’uomo, sorto per caso in un universo sorto dal 
“caso” e dalla “necessità”, è arbitro di sé e non ha, al di fuori del proprio essere, altro riferimento: la 
ragione, quella “scientifica”, è la sua unica guida e non deve rispondere a nessun altro del proprio 
destino. Da queste premesse si deduce che “è immorale accettare o imporre la sofferenza. Crediamo 
nel valore e nella dignità dell’individuo; ciò implica che lo si lasci libero di decidere ragionevolmente 
della propria sorte […]. Non può esservi eutanasia umanitaria all’infuori di quella che provoca una 
morte rapida e indolore ed è considerata come un beneficio dell’interessato. È crudele e barbaro 
esigere che una persona venga mantenuta in vita contro il suo volere e che le si rifiuti l’auspicata 
liberazione quando la sua vita ha perduto qualsiasi dignità, bellezza, significato, prospettiva di 
avvenire. La sofferenza è inutile, è un male che dovrebbe essere evitato nelle società civilizzate. 
Raccomandiamo a quanti condividono il nostro parere di firmare le loro “ultime volontà” di vita, di 
preferenza quando sono ancora in buona salute, dichiarando che intendono far rispettare il loro diritto 
a morire degnamente” (The Humanist, luglio 1974). Uno degli esponenti fu Joseph Fletcher:  
Dal sito: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fletcher 
Chi è  Joseph Fletcher (1905-1991) American professor who founded the theory of situational 
ethics in the 1960s, and was a pioneer in the field of bioethics. Fletcher was a leading academic 
involved in the topics of abortion, infanticide, euthanasia, eugenics, and cloning. Ordained as an 
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Episcopal priest, he later renounced his belief in God and became an atheist.[1] Fletcher was a prolific 
professor, teaching, participating in symposia, and completing ten books, and hundreds of articles, 
book reviews, and translations. He taught Christian Ethics at Episcopal Divinity School, Cambridge, 
Massachusetts, and at Harvard Divinity School from 1944 to 1970. He was the first professor of 
medical ethics at the University of Virginia and co-founded the Program in Biology and Society there. 
He retired from teaching in 1977. He served as president of the Euthanasia Society of America (later 
renamed the Society for the Right to Die) from 1974 to 1976. He was also a member of the American 
Eugenics Society and the Association for Voluntary Sterilization. Dal 1976 esiste la World Federation 
of right to die Societies (sito: www.finalexit.org/worldfed-frame.html).  
E’ ben visibile la differenza circa la richiesta di  morire degnamente, perché qiusta diventa un diritto, 
una pretesa da soddisfare incondizionatamente. Questa è la differenza della richiesta circa le DAT che 
avevamo visto da parte di alcune organizzazioni cattoliche contemporanee, anche se la posizione della 
Chiesa a riguardo non è assolutamente scontata. In questa c’è una contrapposizione evidente della 
cultura della vita versus cultura della morte.  
Dal sito http://www.zenit.org/italian/ 5 dicembre 2004 
C. Navarini in “La difficile determinazione dell’accanimento terapeutico”  
[..] la Società Americana per l’Eutanasia propone il testamento di vita così (vedi sopra): “Se dovesse 
insorgere la situazione in cui non esiste la ragionevole aspettativa della mia guarigione dalle 
condizioni di invalidità fisica o mentale, richiedo che mi si lasci morire e che non mi si tenga 
in vita con mezzi artificiali o eroici”.   
Viene qui fatto esplicito riferimento alla qualità della vita come condizione alle cure e la scelta 
eutanasica, a prescindere dalle condizioni del momento. 
 

49 DALLE DAT ALL’EUTANASIA (2) 
 

50 OGNI INDIVIDUO DOVREBBE AVERE IL DIRITTO DI DISPORRE DI SE’ Quadro di Basquiat 
Esito sull’uomo del nichilismo assoluto.  
 

51 DALLA VITA HO AVUTO IL NECESSARIO ……. 
Teresa, ragazza suicida nel 1993. E’ legittima conseguenza dell’autonomia assoluta della persona, 
della libertà di rifiutare un aiuto, di una qualità della vita ritenuta insopportabile? 
 

52 MORITURI TE SALUTANT  
16 le conferenze mondiali dal 1976 ad oggi su eutanasia ad opera della Federazione. In Italia unica 
associazione esistente è a Torino, Exit. Dal sito www.finalexit.org/worldfed-frame.html 
 
 

53 L’EUTANASIA NELLA STORIA  
Dal sito www.portaledibioetica.it 
Denis Gallino Eutanasia: qualità o dignità?  
Va premesso, come ha fatto giustamente notare il Prof. Andrea Porcarelli nel suo articolo in 
proposito[2], che una ricognizione storica significativa circa l’eutanasia dovrebbe allargarsi soprattutto 
all’evoluzione dell’idea della morte e del morire, soprattutto sul piano esistenziale, sia in rapporto 
all’esistenza che la persona ha vissuto che in rapporto alle aspettative di una vita ultraterrena; in 
questo contesto delineeremo una più che sommaria sintesi tentando di individuare alcuni 
comportamenti che presentano significative affinità con la pratica eutanasica odierna. 
Ø      Mondo antico: In Sparta e nel mondo romano (ma anche in culture più arcaiche come le 
popolazioni cannibali dell’isola di Sumatra) è attestata quella che potremo chiamare eutanasia 
sociale (la società sopprimeva o abbandonava alla propria sorte persone che potessero risultare un 
peso per essa; Platone ponendo a confronto le arti mediche con quelle giuridiche, scrive: Allora, 
insieme con tale arte giudiziaria, codificherai tu nel nostro stato anche la medicina nella forma da noi 
detta? Così, tra i tuoi cittadini, esse cureranno quelli che siano naturalmente sani di corpo e d’anima. 
Quanto a quelli che non lo siano, i medici lasceranno morire chi è fisicamente malato, i giudici faranno 
uccidere chi ha l’anima naturalmente cattiva e inguaribile[3]. D’altro canto, sempre Platone si esprime 
in termini chiari contro il suicidio, anche se sembra ammettere qualche eccezione; citiamo tra i diversi 
testi significativi quello in cui Platone dichiara, di colui che si toglie la vita: privandosi violentemente 
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della sorte assegnatagli dal destino, e che, senza che lo stato abbia ordinato per punizione la sua 
morte, né che sia costretto da qualche acerba e inevitabile sciagura capitatagli, né che sia colpito da 
qualche ignominia irreparabile e tale da rendere insopportabile la vita, ma per dappocaggine e per 
ignavia, prodotta da debolezza di spirito, infligge a se stesso una pena ingiusta. (…) le tombe di 
coloro, che si sono distrutti in tal modo, siano, in primo luogo, a solo e non in comune con gli altri, in 
secondo luogo siano essi sepolti senza onori alle estremità delle dodici parti del paese, in luoghi incolti 
e senza nome; né vi siano cippi o iscrizioni a indicare le loro tombe[4]. Aristotele, nell’etica 
nicomachea, presenta il suicida come persona che commette un’ingiustizia nei confronti della città ed 
affronta specificamente anche il caso dei malati o in genere di chi è sottoposto a situazioni di 
particolare disagio, citandoli come esempio mentre parla della virtù del coraggio: Invece il morire per 
fuggire la povertà o la passione amorosa o qualcosa di doloroso non è di un uomo coraggioso, ma 
piuttosto di un vile: è infatti debolezza lo sfuggire ai travagli e chi s’uccide agisce non per affrontare 
una prova decorosa, bensì per fuggire un male[5]. Il Giuramento di Ippocrate esclude in modo 
categorico tale pratica: “Non darò a nessuno farmaci mortali, neppure se richiesto, né mai suggerirò 
di prenderne”; Gli stoici ammettono la liceità del suicidio solo nel caso di costrizioni che altrimenti 
impedirebbero il raggiungimento della virtù; Cicerone nel "Somnium Scipionis" (III, 7) così scrive: 
Tu, o Publio, e tutte le persone rette, dovete conservare la vostra vita e non dovete allontanarvi da 
essa senza il comando di colui che ve l’ha data, affinché non sembriate sottrarvi all’ufficio umano che 
Dio vi ha stabilito. 
Ø      Età medievale: prosegue la tradizionale linea segnata da Ippocrate; un esempio vale per tutti: 
Tommaso d’Aquino esprime in modo lapidario le tre motivazioni per cui il suicidio è un atto 
moralmente illecito, sia nell’ottica della legge morale naturale, sia in quella della legge divina positiva: 
Il suicidio è assolutamente illecito per tre motivi. Primo, perché per natura ogni essere ama se stesso; 
e ciò implica la tendenza innata a conservare se stessi e a resistere per quanto è possibile a quanto 
potrebbe distruggerci. (…) Secondo, perché la parte è essenzialmente qualche cosa del tutto; ora, 
ciascun uomo è parte della società; e quindi è essenzialmente della collettività. Perciò uccidendosi fa 
un torto alla società, come insegna il Filosofo. Terzo, la vita è un dono divino, che rimane in potere di 
colui il quale “fa vivere e fa morire”. Perciò chi priva se stesso della vita pecca contro Dio (…). Infatti 
a Dio soltanto appartiene il giudizio di vita e di morte, secondo le parole della Scrittura: “Sono io a far 
morire e a far vivere”[6] 
Ø      Età moderna: le posizioni sono più variegate, da un lato il suicidio continua ad essere 
considerato un atto illecito, dall’altro vengono espresse posizioni nuove e autonome di alcuni autori 
come David Hume e Immanuel Kant[7] che esprime la sua contrarietà alla pratica di questo atto in 
un ottica del tutto “laica”. Il termine eutanasia compare per la prima volta in uno scritto del 1605 di 
Ruggero Bacone (anche se il significato rimane ancora differente da quello attuale): Dirò inoltre, 
insistendo su questo argomento, che il compito del medico non è solo quello di ristabilire la salute, ma 
anche quello di calmare i dolori e le sofferenze legate alle malattie; e questo non solo perché questo 
alleviamento del dolore, considerato un sintomo pericoloso, contribuisce alla guarigione e conduce alla 
convalescenza, ma inoltre per poter procurare al malato, quando non c’è più speranza, una morte 
dolce e tranquilla; questa eutanasia è una parte non trascurabile della felicità (…). Ma nel nostro 
tempo sembra che i medici ritengano loro dovere abbandonare i malati al momento della fine; 
contrariamente alla mia opinione, se essi fossero zelanti nell’adempiere il proprio dovere e di 
conseguenza rispettassero i propri doveri nonché le esigenze della propria professione, non 
risparmierebbero nessuna cura per aiutare gli agonizzanti ad uscire da questo mondo con maggior 
dolcezza e facilità. Ora, questa ricerca la qualifichiamo ricerca sull’eutanasia esteriore, che 
distinguiamo da quell’altra eutanasia che si riferisce alla preparazione dell’anima e che poniamo fra le 
nostre raccomandazioni.[8] 
Ø      Età contemporanea: soprattutto nel XX secolo, cresce in genere la domanda eutanasica e 
l’eutanasia sociale viene praticata in modo più massiccio. Nel 1906 il parlamento dell’Ohio presentò il 
testo di una legge sull’eutanasia su richiesta (che fu respinto dal Consiglio Superiore), analoga 
proposta fu presentata nel 1936 a Londra da “Vesper” (Società per l’eutanasia volontaria, nata nel 
1935 ad opera di Lord Moynihan e del Dr Killick Millard), ma il progetto fu respinto dalla Camera dei 
Lords. Nel 1938 nasce a New York la Società Americana per l’eutanasia volontaria ad opera del rev.do 
Charles Potter. Alla domanda sociale di eutanasia, portata avanti da alcuni gruppi di pressione, fa 
riscontro un riemergere di quella che possiamo chiamare eutanasia sociale, già presente nel mondo 
antico e che assume in età contemporanea forme nuove, anche sul piano giuridico. 
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54 F.W. NIETZSCHE, CREPUSCOLO DEGLI IDOLI  
Dal sito: http://www.filosofico.net/nie23.htm 
Il Crepuscolo degli idoli.  
Il "Crepuscolo degli idoli" appartiene a quei mesi brucianti del 1888 che videro l'ultima fioritura degli 
scritti di Nietzsche. In questo libretto leggero, sinuoso, acuminato, Nietzsche sembra cercare una 
pausa di temibile "ozio", un respiro all'interno della laboriosa formazione della sua grande opera 
incompiuta: la "Trasvalutazione". E' un gioco guerresco, teatrale, che vuole aggirare, auscultare e 
rovesciare tutti quegli idoli che accompagnano la nostra storia. Il Nietzsche che qui racchiude in una 
abbagliante parabola la millenaria vicenda attraverso la quale "il mondo vero divenne favola" é lo 
stesso che, superata la soglia iniziatica nella sua critica della décadence, ne annuncia la conclusione 
paradossale: che l'unica critica adeguata della décadence é quella che ci obbliga ad "andare avanti, 
voglio dire un passo dopo l'altro più in là nella décadence". Nietzsche stesso scrive a proposito del 
"Crepuscolo degli idoli" in "Ecce homo", la sua autobiografia: "Questo scritto, che non arriva a 150 
pagine, sereno e fatale  nell'intonazione- un demone che ride- scritto in così pochi giorni che io esito a 
dirne il numero, é fra i libri, una vera eccezione: non c'é nulla di più sostanzioso, di più indipendente, 
di più rivoluzionario: di più cattivo. Se ci si vuole fare rapidamente un'idea del modo in cui erano 
capovolte tutte le cose, prima di me, si cominci da questo scritto. Ciò che sulla copertina é chiamato 
idolo é semplicemente quello che finora si é chiamato verità. Crepuscolo degli idoli; in lingua povera: 
la vecchia verità si avvicina alla sua fine... Non c'é realtà, non c'é idealità che non sia toccata in 
questo libro (toccata: che prudente eufemismo!). Non solo gli idoli eterni, ma anche i più recenti e, 
conseguentemente, i più caduchi: le idee moderne, ad esempio. Un gran vento soffia tra gli alberi e 
dappertutto cadono a terra dei frutti: delle verità. Vi é in esso la soverchia abbondanza di un autunno 
troppo ricco: si inciampa tra le verità, se ne schiaccia anche qualcuna: ce ne sono troppe... Ma ciò che 
si finisce per avere in mano non sono più cose problematiche, sono cose precise". Nietzsche arriva 
anche a definire quest'opera come la somma di tutte le sue principali eterodossie filosofiche; non gli 
idoli dell'epoca, ma gli ideali, gli idoli eterni vengono qui ausculati e sfiorati col martello come con un 
diapason. Sicchè il martello con cui Nietzsche filosofeggia sembra piuttosto il martelletto di un 
mineralogo che un rozzo strumento distruttore; é anzi un diapason grazie al quale gli idoli eterni, gli 
ideali, emettono quel sordo rumore che tradisce viscere enfiate. Già in "Umano, troppo umano" 
Nietzsche aveva potuto pronunciarsi contro gli ideali, suoi eterni nemici: "Dove voi vedete cose ideali, 
io vedo cose umane,ah! troppo umane... ". Il "Crepuscolo degli idoli" rappresenta una 
"fisiologizzazione" del pensiero del filosofo tedesco, che ha al suo centro il concetto di décadence. La 
decadenza nella filosofia (da Socrate), nella religione e nella morale (cristianesimo), nella politica 
(democrazia e socialismo) nell'arte e nella letteratura é condizionata fisiologicamente. Ciò vuol dire 
che essa é espressione del decadere della vita. Il pessimismo non é un problema, ma solo un 
sintomo, il nome giusto per esso é nichilismo, ma il nichilismo a sua volta non é la causa ma la logica 
stessa della décadence. Sotto i nomi più rispettati e venerati, i valori nichilistici, i valori del declino 
della vita, si sono imposti e dominano la modernità. E il processo di decadenza non può nè deve 
essere arrestato, checchè ne pensino i vari filosofi e i preti. L'umanità, sotto il grande peccato 
originale della ragione, l'immortale irrazionalità, che ha fondato la morale, é giunta alle forme attuali 
della decadenza. Nietzsche non ha da contrapporre alcun antidoto, intende solo descrivere la 
decadenza, andarne a caccia, farla vedere dietro ogni idolo, ogni ideale. La sua é solo una diagnosi, 
non vi é un solo imperativo volto al miglioramento. Un'infinita scala di individui, di infinite volontà di 
potenza, ciascuna con la loro prospettiva, ciascuna separata e in tensione con tutte le altre; questa 
sembra essere la visione finale. Dopo l'annullamento del dualismo "mondo vero-mondo apparente" 
tutte le prospettive di tutte le volontà di potenza non sono nè vere nè false: sono però reali, e 
restituite all'innocenza del divenire. E sul finire del "Crepuscolo degli idoli" troviamo anche la 
concezione dell'eterno ritorno e dell'amor fati, tipiche della filosofia nietzscheana, espresse come 
"fede di Dioniso": "Io, l'ultimo discepolo del filosofo Dioniso, io il maestro dell'eterno ritorno...". E poi 
vi é la celebre sintesi dell'argomento del Crepuscolo degli idoli: "La volontà di sistema é una 
mancanza di onestà". Non un sistema della volontà di potenza, ma la negazione e il superamento 
della volontà di potenza nel pensiero dell'eterno ritorno dell'identico é il significato filosofico del 
Crepuscolo degli idoli. Nella prefazione, Nietzsche esordisce sostenendo amaramente che "vi sono nel 
mondo più idoli che realtà", e sono proprio questi idoli, ossia questi ideali, che hanno fatto imboccare 
al mondo la strada della décadence, dalla quale non si può tornare indietro; certo, il pensatore 
tedesco sa che non tutti comprenderanno le sue teorie e preferiranno aggrapparsi agli idoli, senza 
staccarsene per nulla al mondo: e così Nietzsche può dire: "Uomini postumi- ,come me, ad esempio- 
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vengono compresi peggio di quelli attuali, ma ascoltati meglio. Più esattamente: noi non siamo mai 
compresi- di qui la nostra autorità..." (af. 15). Nietzsche dichiara così guerra a tutti gli ideali, una 
guerra che lo vede combattere da solo contro tutti quanti gli uomini, che non riescono a capirlo; e 
così egli si avvia a smascherare uno dei più gradi creatori di ideali: Socrate, con cui ha esordio la 
grande decadenza. Il suo errore consisterebbe nell'aver introdotto l'ideale della virtù e della dialettica 
e se i suoi precetti furono accolti dagli Ateniesi, fu solo perchè egli "affascinava: sembrava essere un 
medico, un salvatore". Il ragionamento socratico viene da Nietzsche così riassunto: "Ragione = virtù 
= felicità significa solamente che si deve imitare Socrate e stabilire in permanenza contro gli oscuri 
appetiti una luce diurna, la luce diurna della ragione": Nietzsche riprende qui il tema caratteristico 
della "Nascita della tragedia", secondo il quale Socrate introducendo a tutti i costi la razionalità 
avrebbe ucciso il senso del tragico, il dionisiaco. Nietzsche non può che disapprovare Socrate anche 
per il fatto che egli volle morire, andando contro la morte con animo tranquillo: l'intera sua vita non fu 
altro che un "no" alla vita, in attesa di una vita ultraterrena. Ma i velenosi strali di Nietzsche sono 
indirizzati a molti altri filosofi dell'antichità e l'unico a salvarsi é Eraclito, da cui Nietzsche stesso 
riprende lo stile aforismatico e con cui ha in comune il profondo senso aristocratico: "Eraclito avrà 
ragione in eterno ad affermare che l'essere é una vuota finzione. il mondo 'apparente' é l'unico 
mondo: il 'vero mondo' é solo un'aggiunta mendace". E poi, come al solito, Nietzsche muove aspre 
critiche al Cristianesimo sostenendo che, un pò come per Socrate, "attaccare le passioni alla radice 
significa attaccare alla radice la vita: la prassi della Chiesa é ostile alla vita". Dopo di che il pensatore 
tedesco procede mettendo in luce "4 grandi errori" commessi dall'uomo nel corso della storia, 4 idoli 
da lui innalzati e venerati: il primo errore consiste nello scambiare la causa con l'effetto, il secondo 
consiste invece nella falsa causalità, il terzo nell'immaginare cause che in realtà non esistono, e il 
quarto nella convinzione del libero arbitrio. Dopo aver mosso qualche critica alla presente società 
tedesca, Nietzsche passa ad esaminare i concetti di bello e brutto, sottolineando come nella realtà 
non vi siano un bello e un brutto in sè, come aveva sostenuto Platone: "Nel bello l'uomo pone se 
stesso come misura della perfezione; [...] l'uomo in fondo si rispecchia nelle cose, considera bello 
tutto ciò che gli rimanda la sua immagine; [...] l'uomo ha umanizzato: ecco tutto". Le considerazioni 
nietzscheane poi volgono alla politica ed egli attacca gli anarchici, quei riottosi che rifiutano ogni 
autorità e incitano gli altri a comportarsi come loro, nella convinzione che ognuno debba essere 
responsabile del fatto che loro se la passano male... essi sono perennemente in collera e sono un "no" 
netto alla vita; da qui il pensatore tedesco prende lo spunto per muovere una critica alle rivoluzioni 
che muovono dal principio secondo il quale "se io sono una canaglia, dovresti esserlo anche tu". 
L'anarchico, il socialista e il cristiano sono tutte forme di decadenza, di insozzatori del mondo. Nel 
mare magnum delle critiche, Nietzsche non rinuncia però a elogiare anche qualche personaggio del 
passato: per esempio, egli nutre simpatia per Tucidide e Machiavelli, affini "per l'assoluta volontà di 
non crearsi delle mistificazioni e di vedere la ragione nella realtà- non nella ragione e meno ancora 
nella morale": essi hanno rifiutato ogni ideale, mettendo perfino in discussione l'idea di bene e di 
male. Riportiamo qui qualche aforisma del Crepuscolo degli idoli: 
- Per vivere soli bisogna essere o un animale o un dio, dice Aristotele. Manca il terzo caso: bisogna 
essere l'uno e l'altro, un filosofo. - E che? l'uomo è soltanto un errore di Dio? Oppure Dio è soltanto 
un errore dell'uomo? 
- Diffido di tutti i sistematici e li evito. La volonta' di sistema è una mancanza di onesta'. 
- Chi non sa' porre la propria volonta' nelle cose, vi pone almeno un senso: crede, cioè, che in esse 
esista gia' una volonta' 
- Che non si commettano vilta' verso le proprie azioni! Che non le si pianti poi in asso! Il rimorso è 
sconveniente. 
- "Ogni verita' è semplice". Non è questa una doppia menzogna? 
- E che? tu cerchi? vorresti decuplicarti, centuplicarti? cerchi seguaci? Cerca zeri! 
- "Spirito tedesco": da diciott'anni una contradictio in adjecto. 
- Quando la donna ha virtù virili, c'è da scappare: e se non ha alcuna virtù virile, è lei stessa a 
scappare. 
- Il verme calpestato si rattrappisce. E questo è intelligente. Diminuisce infatti la probabilita' di venir 
calpestato un'altra volta. Nel linguaggio della morale: umiltà. 
- Erano gradini per me, li ho saliti; a tal fine ho dovuto oltrepassarli. Ma quelli credevano che volessi 
riposarmi su di loro... 
Come il "mondo vero" finì per diventare favola  
Il mondo vero, irraggiungibile per il saggio, il pio, il virtuoso - egli vive in quel mondo, egli è quel 
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mondo.  
(La più antica forma dell'idea, relativamente intelligente, semplice, convincente. Parafrasi della 
proposizione "Io, Platone, sono la verità".)  
Il mondo vero, irraggiungibile per ora, ma promesso al saggio, al pio, al virtuoso ("al peccatore che fa 
penitenza"). 
(Progresso dell'idea: diventa più sottile, più insidiosa, meno comprensibile - diventa donna, diventa 
cristiana...)  
Il mondo vero, irraggiungibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto pensato una 
consolazione, un dovere, un imperativo. 
(Il vecchio sole, in fondo, ma attraverso la nebbia e scetticismo; l'idea divenuta sublime, pallida, 
nordica, konigsberghese.)  
Il mondo vero - irraggiungibile? Comunque non raggiunto. E, in quanto non raggiunto, anche 
sconosciuto. Dunque neppure consolante, liberatorio, vincolante: a che potrebbe vincolarci qualcosa 
di sconosciuto? 
(Grigio mattino. Primo sbadiglio della ragione. Canto del gallo del positivismo.)  
Il "mondo vero" - un'idea che non serve più a niente, che non vincola nemmeno più - un'idea 
divenuta inutile, superflua, dunque un'idea confutata: eliminiamola! 
(Giorno chiaro; prima colazione; ritorno del bon sens e della serenità; rossore di vergogna di Platone; 
baccano indiavolato di tutti gli spiriti liberi.)  
Il mondo vero lo abbiamo eliminato: quale mondo è rimasto? Quello apparente forse?... Ma no! Col 
mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente! 
(Mezzogiorno; momento dell'ombra più corta; fine dell'errore più lungo; culmine dell'umanità; INCIPIT 
ZARATHUSTRA.)  
 

55 EUTANASIA: DEFINIZIONI  
Qui si deve far notare che il significato della parola eu-tanasia come morte del giusto nell’antica 
Grecia, non è più lo stesso oggi. Oggi dunque è usato in modo scorretto.  
Altra definizione:  
“la soppressione indolore di una persona umana, consenziente o no, seriamente sofferente per grave 
e inguaribile malattia o menomazione, attuata intenzionalmente da personale sanitario, o almeno col 
suo aiuto, mediante farmaci, oppure con la sospensione di cure ordinarie, ritenendo che il 
prolungamento della vita in tali condizioni sia troppo penoso per il soggetto stesso, oppure troppo 
gravoso per la società” (Lino Ciccone, Professore Emerito teologia Morale, Lugano) 
 

56 EUTANASIA: AMBIGUITA’ TERMINOLOGICHE 
Da www.Zenit.org  13 luglio 2006 :  
Qual è il motivo delle forti pressioni dirette a ridefinire l’eutanasia, e cosa comporterebbe 
una tale nuova definizione?  
Strategie per promuovere l’eutanasia  
Intervista alla dottoressa Margaret Somerville di Montreal  
Nel perseguire la legalizzazione dell’eutanasia vengono usate due strategie: la “ridefinizione” e la 
“confusione”. Due tattiche che coinvolgono problematiche sociali più ampie, secondo una farmacista, 
eticista e giurista cattolica.  
La dottoressa Margaret Somerville, fondatrice e direttrice del Center for Medicine, Ethics and Law 
della McGill University di Montreal, è intervenuta ad un recente seminario sulla bioetica organizzato 
annualmente e sponsorizzato dalla Catholic Organization for Life and Family. Nel seminario si è 
riflettuto sull’eutanasia e sulle questioni che riguardano lo stadio finale della vita.  
In questa intervista rilasciata a ZENIT, la Somerville parla delle questioni etiche attuali e delle loro 
ampie implicazioni socio-culturali.  
Somerville: Quella della ridefinizione è una strategia particolare che rientra nell’ambito della 
promozione dell’eutanasia. L’obiettivo è quello di far rientrare l’eutanasia nell’ambito di tutti gli altri 
interventi sanitari che invece sono accettabili, come quello di consentire la sospensione dei 
trattamenti che mantengono artificialmente in vita una persona.  
I fautori dell’eutanasia utilizzano il termine “morte medico-assistita” - siamo tutti d’accordo di volere le 
cure di un medico quando siamo in fin di vita - e affermano che il suicidio medico-assistito e 
l’eutanasia sono solo modalità diverse di un unico insieme di trattamenti. La diffusa espressione 
“neutrale” è che l’eutanasia è solo un “ultimo atto di una buona cura palliativa”, che suona bene, e 
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molte persone la prendono per un’opzione possibile.  
In realtà i fautori dell’eutanasia cercano di fare un unicum tra tutti gli interventi destinati ai pazienti in 
fin di vita, sostenendo che tutti sarebbero della stessa natura e che si differenzierebbero tra loro solo 
nel grado d’intervento. Ne consegue che per essere coerenti bisognerebbe accettarli tutti o respingerli 
tutti. Certo nessuno vuole respingerli tutti - significherebbe ad esempio non poter usufruire delle 
necessarie cure antidolorifiche - pertanto l’unica opzione sarebbe quella di accettarli tutti.  
Chi si oppone a questa logica afferma che l’eutanasia e il suicidio medico-assistito sono diversi in 
natura e non solo nel grado, rispetto alle altre cure per i pazienti terminali.  
Sul perché vi siano queste pressioni, si può dire che da una parte ciò deriva da una convinzione 
personale nei diritti di autodeterminazione, da un desiderio di controllo, da una reazione dopo aver 
assistito ad una terribile morte, da molteplici paure e dal tentativo di gestirle, eccetera.  
Quali sono le implicazioni di una legalizzazione dell’eutanasia sulla società nel suo 
complesso?  
Somerville: Da un punto di vista più generale della società, si tratta di una battaglia importante. In 
queste guerre culturali stiamo assistendo ad una battaglia sulla natura stessa del paradigma culturale 
della società, sulla visione mondiale che governerà nel futuro, sulla scelta dei nuovi valori che 
dovremmo adottare e degli antichi valori che dovremmo riaffermare.  
A mio giudizio esistono tre possibili alternative per questa nuova impostazione mondiale, ciascuna 
delle quali presenta una relazione molto diversa rispetto alla nuova scienza.  
La prima è l’impostazione della “scienza pura”, che ritiene che la scienza sia in grado o sarà in grado 
di spiegare tutto, compreso quegli aspetti come l’altruismo, la morale, che noi consideriamo come 
elementi che ci contraddistinguono rispetto agli altri animali e che ci identificano chiaramente come 
esseri umani.  
È un’impostazione che cerca il significato della vita umana principalmente o esclusivamente attraverso 
la scienza e, similmente, cerca di esercitare un controllo attraverso di essa. In questa impostazione 
non vi è alcuno spazio ufficiale riservato allo spirito. La morte di ciascuno è un fatto puramente 
personale che coinvolge valori e preferenze esclusivamente individuali.  
Per contro, la seconda impostazione è quella del “mistero puro”, che spesso denigra la scienza ed è 
espressamente antiscientifica. Essa mantiene una posizione fortemente incentrata sulla sacralità della 
vita e può essere assimilata al rispetto o alla riverenza per la vita e soprattutto al rispetto e alla 
riverenza per la morte.  
Molti fautori di questa impostazione ritengono ad esempio che ogni trattamento sanitario debba 
essere portato avanti fino a che non si spenga anche l’ultima fiamma di vita. Si tratta di 
un’impostazione in cui sarebbe difficile somministrare le necessarie cure antidolorifiche che 
potrebbero abbreviare la vita.  
L’impostazione “scienza-spirito”, la terza, comprende sia lo spirito scientifico che lo spirito umano. Per 
alcune persone si tratterebbe di una visione espressione della religione, ma essa può essere sostenuta 
- e per molte persone è effettivamente così - indipendentemente dall’appartenenza ad una religione, 
almeno in senso confessionale.  
Essa riconosce che la vita umana va oltre la sua componente biologica, per quanto meravigliosa 
questa possa essere. Questa visione globale riserva uno spazio allo spirito umano e alla dimensione 
secolare sacrale. Soprattutto, è un terreno comune tra tutte le persone che apprezzano il valore etico 
e morale, a prescindere dall’essere o meno religiosi.  
Si tratta di un’impostazione in cui la nostra nuova scienza suscita meraviglia sia rispetto a ciò che 
conosciamo, sia - e conseguentemente - rispetto a ciò che oggi sappiamo di non conoscere. Essa 
cerca di dare senso alla realtà attraverso la combinazione delle dimensioni di scienza e di spirito, ed è 
così in grado di porsi in modo diverso rispetto alle altre due impostazioni.  
In che modo la legalizzazione dell’eutanasia potrebbe cambiare il modo di considerare noi 
stessi e il senso di questa nostra vita umana?  
Somerville: Siamo sempre più come prodotti a scadenza. L’atteggiamento di alcuni sostenitori 
dell’eutanasia è questo: “quando siamo alla fine, la nostra ‘data di scadenza’ deve essere verificata nel 
modo più celere, economico ed efficace possibile”.  
Quali sono gli elementi della cultura in Canada che contribuiscono all’attuale contrasto 
sulla legalizzazione dell’eutanasia?  
Somerville: Ci troviamo in difficoltà per una serie di elementi: l’esclusiva nella ragione, soprattutto 
nella scienza come unica via della conoscenza; un forte individualismo; la mancanza di una religione 
condivisa; la secolarizzazione.  
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Il nostro Parlamento e le nostre alte magistrature sono le nuove grandi cattedrali, mentre i mezzi di 
comunicazione in generale esprimono apprezzamento per l’eutanasia e disprezzo per chi vi si oppone. 
Mi soffermo più a lungo su questo punto nel mio libro “Death Talk: The Case against Euthanasia and 
Physician-Assisted Suicide”.  
Quali suggerimenti vorrebbe proporre alla persona laica comune che si confronta con 
questa questione? Si sentirebbe di invitare le persone a fare una scelta di fondo sulla 
posizione da adottare rispetto all’eutanasia?  
Somerville: Certo. Chiediamoci come vorremmo che i nostri bis-bis-nipoti muoiano se oggi 
legalizziamo l’eutanasia. È una cosa che incide radicalmente sui valori - soprattutto su quelli 
concernenti il rispetto della vita - che tramandiamo alle future generazioni.  
Per coloro che vogliono prendere posizione contro questa tendenza, dico che occorre portare le nostre 
ragioni nel mondo. Occorre parlare alle persone che ritengono che possa non essere una cattiva idea, 
e non limitarci a rassicurarci tra noi sulla nostra corretta posizione contraria, come mi sembra faccia la 
gran parte dei cristiani contrari all’eutanasia.  
Come viene utilizzato invece lo strumento della confusione, nell’ambito della promozione 
dell’eutanasia?  
Somerville: Se la parola “eutanasia” venisse ridefinita per essere assimilata al pari di tutte le altre 
opzioni per i malati terminali, allora molti penserebbero che tutto - compreso l’eutanasia - debba 
essere accettato e legalizzato.  
Spesso i sondaggi propongono domande alle quali è impossibile dare una risposta chiara. Ad esempio: 
“Lei è favorevole o contrario all’eutanasia per i malati terminali che soffrono terribilmente?”.  
È impossibile rispondere in modo corretto: “Sono favorevole a tutti i trattamenti che possano alleviare 
il dolore ma contrario all’eutanasia”. La maggior parte delle persone risponderà di essere “favorevole” 
- e quindi anche favorevole all’eutanasia - perché certamente non vorrà escludere i trattamenti 
antidolorifici.  
Secondo lei quindi è la paura di soffrire che motiva il sostegno all’eutanasia?  
Somerville: Sì. Cercare di avere il controllo sulla sofferenza è anche un modo naturale per rispondere 
ad essa.  
Sappiamo che la sofferenza si riduce quando sentiamo di averne il controllo. Per questo cerchiamo 
meccanismi di riduzione della sofferenza o sistemi di gestione della paura; credo che l’eutanasia 
venga vista in entrambi i sensi.  
Circola liberamente nelle nostre società un forte senso di ansia. Vediamo la morte come la fonte delle 
nostre paure e cerchiamo di dominare queste paure, cercando di avere il controllo sulla morte. Questa 
sensazione di avere maggiore controllo ricuce la nostra sofferenza.  
Ciò che cerchiamo è di ridurre in tutti i modi possibili la paura della morte, cercando di dare una 
sensazione di controllo alle persone.  
Cosa spinge le persone a prendere in considerazione il suicidio assistito? Il timore del dolore, 
dell’abbandono e di essere un peso. Talvolta le persone vedono il suicidio medico-assistito come una 
risposta ragionevole a questi timori.  
Altre volte è la depressione. Ma secondo alcuni studi autorevoli, pubblicati sul New England Journal of 
Medicine, si tratta invece di una condizione che i ricercatori medici hanno definito come mancanza di 
speranza, l’assenza di prospettive, e che hanno differenziato rispetto alla depressione.  
Le persone in fin di vita hanno bisogno di una speranza, di un senso di collegamento con il futuro. 
Questa sensazione può riguardare anche un futuro molto ravvicinato, come vedere il sole che sorge, o 
ascoltare il canto degli uccelli che accompagna l’alba del nuovo giorno.  
Come ho scritto nel mio libro “The Ethical Canary”: “La speranza è ossigeno per lo spirito umano; 
senza di essa il nostro spirito (che ha in sé la volontà di vivere) muore”.  
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57 NON SONO ATTI EUTANASICI, MA GESTI PROFESSIONALMENTE CORRETTI  
La grossa confusione circa le definizioni, porta a falsare i numeri riguardo alle indagini conoscitive dei 
pareri medici così come riportate sui quotidiani. 
Nessuna definizione è comunque applicabile meccanicamente e va sempre contestualizzata.  
Nessuna decisione relativamente ai punti sopra descritti può essere presa da un singolo medico, ma 
deve essere discussa e condivisa in modo collegiale 
Circa le cure palliative vedi anche C. Navarini “Cure palliative al bivio”  21 novembre 2004,  alla diapo 
46, dal sito http://www.zenit.org/italian/ 
 

58 EUTANASIA: DEFINIZIONI (1) 
Non volontaria: oggi è prevalente questa scelta. Era ottimista la definizione della Chiesa del 1995, 
che pensava solo ad eutanasia su richiesta, mentre oggi ha un certo sviluppo la forma non volontaria, 
per quanto riguarda i pazienti in stato vegetativo. Vedi Diapositiva relativa ai dati in Olanda sulla non 
volontaria.  
 

59 L’EUTANASIA IN ETA′′′′  PEDIATRICA: GRONINGEN 
 

60 L’EUTANASIA IN ETA′′′′ PEDIATRICA: GRONINGEN 
I criteri per inserire nel protocollo i neonati sono di tre tipi. I primi due sono in base alla prognosi, ma 
il terzo è molto più aleatorio, basato sulla qualità di vita. Tanto è vero questo che il 59% dei bambini 
“terminati” (vedi ultima riga della diapositiva) aveva una lunga aspettativa di vita, e sono stati 
eutanasizzati in base alla presunzione, da parte dei medici, che la loro vita non sarebbe stata di 
qualità sufficiente per essere vissuta.  

61 CARLO FILU ‘ E FERRU: IL LOTTATORE (1) 

Carlo filu 'e ferru  
Fanno la fila per parlargli. Donne, politici, preti. Pure usurai e galeotti. La fatica e l'ironia,la 
sofferenza e la gratitudine di un ex pompiere sardo malato di sla. Che ha fame di vita e sogna di 
bere una birra [Tempi, 02/11/2006] di Boffi Emanuele  
 
 

62 CARLO FILU ‘ E FERRU: IL LOTTATORE (2) 
Vedi Tampi all’articolo relativo 
 

63 EUTANASIA  E ALTRE DECISIONI ALLA FINE DELLA VITA IN OLANDA NEL 1990, 1995, E 
2001  
La diapositiva presenta e spiega i numeri sui vari tipi di eutanasia (volontaria e non, suicidio assistito).  
L’articolo si basa su un questionario e mette insieme due tipologie di interventi diversi: fare e non 
fare. Ciascuno dei due atteggiamenti. Le due voci “sedazione – anche del dolore - con possibile 
effetto abbreviante e decisione di non trattare” sono state inserite nei questionari dell’articolo 
riportato, con un grande effetto confondente e carattere di ambiguità sulle interpretazioni delle 
risposte dei medici.  
Legenda  
SMA=suicidio medicalmente assistito; Eutanasia non volontaria: definizione come da diapo precedente  
In bianco (tra parentesi) il  numero assoluto rispettivamente di eutanasia, SMA, uccisione senza 
richiesta, sedazione del sintomo con possibile effetto di abbreviamento della vita, decisione di non 
trattare,  in Olanda negli anni 1990, 1995, 2001; in questa colonna oltre alle percentuali sono riportati  
anche i numeri assoluti  per dare una dimensione del problema: 3640 eutanasie volontarie, 280 SMA, 
980 eutanasie non volontarie.  In un altro articolo gli stessi Autori spiegano la differenza dei numeri  
in difetto, riportati nella diapositiva in esame con i numeri assoluti delle eutanasie in Olanda, come  
legata al fatto che non tutte le morti delle eutanasie vengono registrate (intorno al 50% addirittura). 
Il motivo è che il medico che segue l’eutanasia non consulta il secondo medico “esterno” previsto 
dalla legge, per vari motivi; a questo conseguirebbe la successiva mancata notifica. Secondo il 
rapporto  dei professori Van der Wal e Van der Maas (La Aia, 1996): nel 1995 circa mille interventi 
eutanasici sono stati effettuati senza il consenso del paziente e oltre il 50% dei medici non ha 
compilato il modulo da inviare al pubblico ministero previsto in caso di eutanasia. 
“Il movimento pro eutanasia olandese  si è costituito negli anni settanta come forma di protesta 
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contro il potere   della medicina che sottrae all’individuo la propria autonomia ed il controllo della 
propria vita. In realtà, come dimostra il Rapporto Remmelink in molti casi la fine della vita umana è 
stata decretata dal medico, il quale ha ritenuto opportuno accelerare l’evento della morte. … sembra 
iniziato un processo attraverso il quale la legittimazione dell’eutanasia non si fa più risiedere nel 
principio di autonomia del paziente ma nelle convinzioni morali del medico. Nei Paesi Bassi, a dispetto 
della presunta importanza attribuita all’autonomia del paziente, quest’ultima viene spesso superata dal 
giudizio del medico” 
In rosso i totali, comprensivi anche di “scelte” che in teoria si potrebbero anche ritenere corrette, - 
ad es. il rifiuto dell’accanimento terapeutico o l’impostazione di una terapia del dolore adeguata -, con 
ipotetica minima ricaduta negativa sulla sopravvivenza, quale evento non desiderato, non prevedibile, 
come già esplicitamente considerato legittimo dal Papa Pio XII (questo “doppio effetto” crea 
confusione e fa credere che i numeri circa l’eutanasia siano aumentati, ma forse non è così in realtà)  
Conclusione: -l’eutanasia è aumentata nel tempo  -l’eutanasia vera e propria nel 2001 rappresenta  
il 2.6% di tutte le morti olandesi  -il SMA nel 2001 è lo 0.2% di tutte le morti olandesi  -circa 
l’eutanasia non volontaria, pari allo 0.7% di tutte le morti olandesi, si noti che essa rappresenta anche 
un quarto dei casi di eutanasia totale (3640+280+980)=4900 rappresenta circa il 20% del numero 
delle eutanasie totali olandesi.  
 

64 TIPI DI EUTANASIA   
Facendo riferimento ai metodi usati è possibile distinguere tra eutanasia "attiva", la quale comporta 
un’azione – come il ricorso a sostanze narcotiche o tossiche – che ha, di sua natura, il potere di dare 
la morte, ed eutanasia "passiva“, la quale consiste invece in una omissione di soccorso, che si realizza 
mediante la sospensione di terapie proporzionate alla situazione, perciò ritenute ancora 
complessivamente utili. 
 

65 EUTANASIA: PUNTI “TECNICI” DI GIUDIZIO 
Non c’è diversità “etica” tra eutanasia  attiva e  passiva;  non c’è eutanasia   volontaria  o  involontaria 
(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”. 
 

66 EUTANASIA E SUICIDI0 ASSISTITO DAL MEDICO: IL DOCUMENTO DELLA TASK FORCE 
ETICA DELL’EAPC (Palliat Med 2003; 17: 97-101) 
Vedi Tabella. 
 

67 DESIRE FOR DEATH IN THE TERMINALLY ILL  
(Chochinov, Am J Psychiatry, 1995)  
Il desiderio di morte nei pazienti terminali è fortemente correlato alla depressione e può ridursi nel 
tempo se la depressione è trattata 
 

68 EUTHANASIA AND DEPRESSION: A PROSPECTIVE COHORT STUDY AMONG TERMINALLY 
ILL CANCER PATIENTS  
(van der Lee, JCO, 2005) 
La depressione è una delle maggiori cause di richiesta eutanasica: va cercata e curata 
 

69 DIGNITY THERAPY: A NOVEL PSYCOTHERAPEUTIC INTERVENTION FOR PATIENTS NEAR 
THE END-OF-LIFE  
(Chochinov, JCO, 2005) 
Dignity and the eye of the beholder (JCO, 2004) 
 

70 QUALITA’ DELLA VITA  E  POTERE Quadro di Munch 
“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) 
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71 UN’ALTRA IPOTESI: SCOMMETTERE SULLA POSITIVITA’ DELLA VITA  
Documenti della Chiesa su eutanasia e suicidio  
L'eutanasia nel Catechismo della Chiesa Cattolica 
2276 Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone 
ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un'esistenza per quanto 
possibile normale. 
2277 Qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di 
persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile. 
Così un'azione oppure un'omissione che, da sé o intenzionalmente, provoca la morte allo scopo di 
porre fine al dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e 
al rispetto del Dio vivente, suo Creatore. L'errore di giudizio, nel quale si può essere incorsi in buona 
fede, non muta la natura di quest'atto omicida, sempre da condannare e da escludere. 193 
2278 L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto 
ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'« accanimento terapeutico ». Non 
si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese 
dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il 
diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. 
2279 Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute ad una 
persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. L'uso di analgesici per alleviare le 
sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente 
conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto 
prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità 
disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate. 
Il suicidio nel Catechismo della chiesa Cattolica 
2280 Ciascuno è responsabile della propria vita davanti a Dio che gliel'ha donata. Egli ne rimane il 
sovrano Padrone. Noi siamo tenuti a riceverla con riconoscenza e a preservarla per il suo onore e per 
la salvezza delle nostre anime. Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato. 
Non ne disponiamo. 
2281 Il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell'essere umano a conservare e a perpetuare la 
propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto amore di sé. Al tempo stesso è un'offesa all'amore 
del prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare, nazionale e 
umana, nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi. Il suicidio è contrario all'amore del Dio 
vivente. 
2282 Se è commesso con l'intenzione che serva da esempio, soprattutto per i giovani, il suicidio si 
carica anche della gravità dello scandalo. La cooperazione volontaria al suicidio è contraria alla legge 
morale. 
Gravi disturbi psichici, l'angoscia o il timore grave della prova, della sofferenza o della tortura possono 
attenuare la responsabilità del suicida. 
2283 Non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. Dio, 
attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare l'occasione di un salutare pentimento. La 
Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita. 
Carta degli Operatori sanitari:   
"l'ammalato che si sente circondato da presenza amorevole umana e cristiana, non cade nella 
depressione e nell'angoscia di chi invece si sente abbandonato al suo destino di sofferenza e di morte 
e chiede di farla finita con la vita. È per questo che l'eutanasia è una sconfitta di chi la teorizza, la 
decide e la pratica" (n. 149).  
Evangelium vitae 1995 
15  Minacce non meno gravi incombono pure sui malati inguaribili e sui morenti, in un contesto 
sociale e culturale che, rendendo più difficile affrontare e sopportare la sofferenza, acuisce la 
tentazione di risolvere il problema del soffrire eliminandolo alla radice con l'anticipare la morte al 
momento ritenuto più opportuno. 
In tale scelta confluiscono spesso elementi di diverso segno, purtroppo convergenti a questo terribile 
esito. Può essere decisivo, nel soggetto malato, il senso di angoscia, di esasperazione, persino di 
disperazione, provocato da un'esperienza di dolore intenso e prolungato. Ciò mette a dura prova gli 
equilibri a volte già instabili della vita personale e familiare, sicché, da una parte, il malato, 
nonostante gli aiuti sempre più efficaci dell'assistenza medica e sociale, rischia di sentirsi schiacciato 
dalla propria fragilità; dall'altra, in coloro che gli sono effettivamente legati, può operare un senso di 
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comprensibile anche se malintesa pietà. Tutto ciò è aggravato da un'atmosfera culturale che non 
coglie nella sofferenza alcun significato o valore, anzi la considera il male per eccellenza, da eliminare 
ad ogni costo; il che avviene specialmente quando non si ha una visione religiosa che aiuti a decifrare 
positivamente il mistero del dolore. 
Ma nell'orizzonte culturale complessivo non manca di incidere anche una sorta di atteggiamento 
prometeico dell'uomo che, in tal modo, si illude di potersi impadronire della vita e della morte perché 
decide di esse, mentre in realtà viene sconfitto e schiacciato da una morte irrimediabilmente chiusa 
ad ogni prospettiva di senso e ad ogni speranza. Riscontriamo una tragica espressione di tutto ciò 
nella diffusione dell'eutanasia, mascherata e strisciante o attuata apertamente e persino legalizzata. 
Essa, oltre che per una presunta pietà di fronte al dolore del paziente, viene talora giustificata con 
una ragione utilitaristica, volta ad evitare spese improduttive troppo gravose per la società. Si 
propone così la soppressione dei neonati malformati, degli handicappati gravi, degli inabili, degli 
anziani, soprattutto se non autosufficienti, e dei malati terminali. Né ci è lecito tacere di fronte ad 
altre forme più subdole, ma non meno gravi e reali, di eutanasia. Esse, ad esempio, potrebbero 
verificarsi quando, per aumentare la disponibilità di organi da trapiantare, si procedesse all'espianto 
degli stessi organi senza rispettare i criteri oggettivi ed adeguati di accertamento della morte del 
donatore. 
65. Per un corretto giudizio morale sull'eutanasia, occorre innanzitutto chiaramente definirla. Per 
eutanasia in senso vero e proprio si deve intendere un'azione o un'omissione che di natura sua e nelle 
intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. «L'eutanasia si situa, dunque, al livello 
delle intenzioni e dei metodi usati».76  
Da essa va distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto «accanimento terapeutico», ossia a certi 
interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai 
risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In 
queste situazioni, quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza 
«rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, 
senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi».77 Si dà certamente 
l'obbligo morale di curarsi e di farsi curare, ma tale obbligo deve misurarsi con le situazioni concrete; 
occorre cioè valutare se i mezzi terapeutici a disposizione siano oggettivamente proporzionati rispetto 
alle prospettive di miglioramento. La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al 
suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte.78 
Nella medicina moderna vanno acquistando rilievo particolare le cosiddette «cure palliative», destinate 
a rendere più sopportabile la sofferenza nella fase finale della malattia e ad assicurare al tempo stesso 
al paziente un adeguato accompagnamento umano. In questo contesto sorge, tra gli altri, il problema 
della liceità del ricorso ai diversi tipi di analgesici e sedativi per sollevare il malato dal dolore, quando 
ciò comporta il rischio di abbreviargli la vita. Se, infatti, può essere considerato degno di lode chi 
accetta volontariamente di soffrire rinunciando a interventi antidolorifici per conservare la piena 
lucidità e partecipare, se credente, in maniera consapevole alla passione del Signore, tale 
comportamento «eroico» non può essere ritenuto doveroso per tutti. Già Pio XII aveva affermato che 
è lecito sopprimere il dolore per mezzo di narcotici, pur con la conseguenza di limitare la coscienza e 
di abbreviare la vita, «se non esistono altri mezzi e se, nelle date circostanze, ciò non impedisce 
l'adempimento di altri doveri religiosi e morali».79 In questo caso, infatti, la morte non è voluta o 
ricercata, nonostante che per motivi ragionevoli se ne corra il rischio: semplicemente si vuole lenire il 
dolore in maniera efficace, ricorrendo agli analgesici messi a disposizione dalla medicina. Tuttavia, 
«non si deve privare il moribondo della coscienza di sé senza grave motivo»: 80 avvicinandosi alla 
morte, gli uomini devono essere in grado di poter soddisfare ai loro obblighi morali e familiari e 
soprattutto devono potersi preparare con piena coscienza all'incontro definitivo con Dio. 
Fatte queste distinzioni, in conformità con il Magistero dei miei Predecessori 81 e in comunione con i 
Vescovi della Chiesa cattolica, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della Legge di Dio, in 
quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata 
sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed 
insegnata dal Magistero ordinario e universale.82 
Una tale pratica comporta, a seconda delle circostanze, la malizia propria del suicidio o dell'omicidio. 
66. Ora, il suicidio è sempre moralmente inaccettabile quanto l'omicidio. La tradizione della Chiesa 
l'ha sempre respinto come scelta gravemente cattiva.83 Benché determinati condizionamenti 
psicologici, culturali e sociali possano portare a compiere un gesto che contraddice così radicalmente 
l'innata inclinazione di ognuno alla vita, attenuando o annullando la responsabilità soggettiva, il 
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suicidio, sotto il profilo oggettivo, è un atto gravemente immorale, perché comporta il rifiuto 
dell'amore verso se stessi e la rinuncia ai doveri di giustizia e di carità verso il prossimo, verso le varie 
comunità di cui si fa parte e verso la società nel suo insieme.84 Nel suo nucleo più profondo, esso 
costituisce un rifiuto della sovranità assoluta di Dio sulla vita e sulla morte, così proclamata nella 
preghiera dell'antico saggio di Israele: «Tu hai potere sulla vita e sulla morte; conduci giù alle porte 
degli inferi e fai risalire» (Sap 16, 13; cf. Tb 13, 2). 
Condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto «suicidio 
assistito» significa farsi collaboratori, e qualche volta attori in prima persona, di un'ingiustizia, che non 
può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta. «Non è mai lecito — scrive con 
sorprendente attualità sant'Agostino — uccidere un altro: anche se lui lo volesse, anzi se lo chiedesse 
perché, sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato a liberare l'anima che lotta contro i 
legami del corpo e desidera distaccarsene; non è lecito neppure quando il malato non fosse più in 
grado di vivere».85 Anche se non motivata dal rifiuto egoistico di farsi carico dell'esistenza di chi 
soffre, l'eutanasia deve dirsi una falsa pietà, anzi una preoccupante «perversione» di essa: la vera 
«compassione», infatti, rende solidale col dolore altrui, non sopprime colui del quale non si può 
sopportare la sofferenza. E tanto più perverso appare il gesto dell'eutanasia se viene compiuto da 
coloro che — come i parenti — dovrebbero assistere con pazienza e con amore il loro congiunto o da 
quanti — come i medici —, per la loro specifica professione, dovrebbero curare il malato anche nelle 
condizioni terminali più penose. 
La scelta dell'eutanasia diventa più grave quando si configura come un omicidio che gli altri praticano 
su una persona che non l'ha richiesta in nessun modo e che non ha mai dato ad essa alcun consenso. 
Si raggiunge poi il colmo dell'arbitrio e dell'ingiustizia quando alcuni, medici o legislatori, si arrogano il 
potere di decidere chi debba vivere e chi debba morire. Si ripropone così la tentazione dell'Eden: 
diventare come Dio «conoscendo il bene e il male» (cf. Gn 3, 5). Ma Dio solo ha il potere di far morire 
e di far vivere: «Sono io che do la morte e faccio vivere» (Dt 32, 39; cf. 2 Re 5, 7; 1 Sam 2, 6). Egli 
attua il suo potere sempre e solo secondo un disegno di sapienza e di amore. Quando l'uomo usurpa 
tale potere, soggiogato da una logica di stoltezza e di egoismo, inevitabilmente lo usa per l'ingiustizia 
e per la morte. 
Così la vita del più debole è messa nelle mani del più forte; nella società si perde il senso della 
giustizia ed è minata alla radice la fiducia reciproca, fondamento di ogni autentico rapporto tra le 
persone. 
67. Ben diversa, invece, è la via dell'amore e della vera pietà, che la nostra comune umanità impone 
e che la fede in Cristo Redentore, morto e risorto, illumina con nuove ragioni. La domanda che sgorga 
dal cuore dell'uomo nel confronto supremo con la sofferenza e la morte, specialmente quando è 
tentato di ripiegarsi nella disperazione e quasi di annientarsi in essa, è soprattutto domanda di 
compagnia, di solidarietà e di sostegno nella prova. È richiesta di aiuto per continuare a sperare, 
quando tutte le speranze umane vengono meno. Come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, «in 
faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo» per l'uomo; e tuttavia «l'istinto del 
cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un 
annientamento definitivo della sua persona. Il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è 
alla sola materia, insorge contro la morte».86 
Questa naturale ripugnanza per la morte e questa germinale speranza di immortalità sono illuminate e 
portate a compimento dalla fede cristiana, che promette e offre la partecipazione alla vittoria del 
Cristo Risorto: è la vittoria di Colui che, mediante la sua morte redentrice, ha liberato l'uomo dalla 
morte, «salario del peccato» (Rm 6, 23), e gli ha donato lo Spirito, pegno di risurrezione e di vita (cf. 
Rm 8, 11). La certezza dell'immortalità futura e la speranza nella risurrezione promessa proiettano 
una luce nuova sul mistero del soffrire e del morire e infondono nel credente una forza straordinaria 
per affidarsi al disegno di Dio. L'apostolo Paolo ha espresso questa novità nei termini di 
un'appartenenza totale al Signore che abbraccia qualsiasi condizione umana: «Nessuno di noi vive per 
se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore; se noi 
moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore» (Rm 
14, 7-8). Morire per il Signore significa vivere la propria morte come atto supremo di obbedienza al 
Padre (cf. Fil 2, 8), accettando di incontrarla nell'«ora» voluta e scelta da lui (cf. Gv 13, 1), che solo 
può dire quando il cammino terreno è compiuto. Vivere per il Signore significa anche riconoscere che 
la sofferenza, pur restando in se stessa un male e una prova, può sempre diventare sorgente di bene. 
Lo diventa se viene vissuta per amore e con amore, nella partecipazione, per dono gratuito di Dio e 
per libera scelta personale, alla sofferenza stessa di Cristo crocifisso. In tal modo, chi vive la sua 
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sofferenza nel Signore viene più pienamente conformato a lui (cf. Fil 3, 10; 1 Pt 2, 21) e intimamente 
associato alla sua opera redentrice a favore della Chiesa e dell'umanità.87 È questa l'esperienza 
dell'Apostolo, che anche ogni persona che soffre è chiamata a rivivere: «Sono lieto delle sofferenze 
che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca alle tribolazioni di Cristo nella mia 
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1, 24).  «Bisogna obbedire a Dio piuttosto 
che agli uomini» (At 5, 29): la legge civile e la legge morale 
68. Una delle caratteristiche proprie degli attuali attentati alla vita umana — come si è già detto più 
volte — consiste nella tendenza ad esigere una loro legittimazione giuridica, quasi fossero diritti che lo 
Stato, almeno a certe condizioni, deve riconoscere ai cittadini e, conseguentemente, nella tendenza a 
pretendere la loro attuazione con l'assistenza sicura e gratuita dei medici e degli operatori sanitari. 
Si pensa non poche volte che la vita di chi non è ancora nato o è gravemente debilitato sia un bene 
solo relativo: secondo una logica proporzionalista o di puro calcolo, dovrebbe essere confrontata e 
soppesata con altri beni. E si ritiene pure che solo chi si trova nella situazione concreta e vi è 
personalmente coinvolto possa compiere una giusta ponderazione dei beni in gioco: di conseguenza, 
solo lui potrebbe decidere della moralità della sua scelta. Lo Stato, perciò, nell'interesse della 
convivenza civile e dell'armonia sociale, dovrebbe rispettare questa scelta, giungendo anche ad 
ammettere l'aborto e l'eutanasia. Si pensa, altre volte, che la legge civile non possa esigere che tutti i 
cittadini vivano secondo un grado di moralità più elevato di quello che essi stessi riconoscono e 
condividono. Per questo la legge dovrebbe sempre esprimere l'opinione e la volontà della 
maggioranza dei cittadini e riconoscere loro, almeno in certi casi estremi, anche il diritto all'aborto e 
all'eutanasia. Del resto, la proibizione e la punizione dell'aborto e dell'eutanasia in questi casi 
condurrebbero inevitabilmente — così si dice — ad un aumento di pratiche illegali: esse, peraltro, non 
sarebbero soggette al necessario controllo sociale e verrebbero attuate senza la dovuta sicurezza 
medica. Ci si chiede, inoltre, se sostenere una legge concretamente non applicabile non significhi, alla 
fine, minare anche l'autorità di ogni altra legge. Nelle opinioni più radicali, infine, si giunge a 
sostenere che, in una società moderna e pluralistica, dovrebbe essere riconosciuta a ogni persona 
piena autonomia di disporre della propria vita e della vita di chi non è ancora nato: non spetterebbe, 
infatti, alla legge la scelta tra le diverse opinioni morali e, tanto meno, essa potrebbe pretendere di 
imporne una particolare a svantaggio delle altre. 
  

72 LA NOSTRA LEGISLAZIONE E L’EUTANASIA: PUNTI CRITICI 
In pratica in Italia non esiste, nel Diritto Sanitario, una normativa univoca ed esauriente, per cui la 
materia si presta ad alcune ambiguità. 
L'articolo 13 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà personale. 
Portaledibioetica, F. Viola, Filosofia del Diritto Università di Palermo: 
”Tuttavia dal diritto di decidere come curarsi non discende affatto sul piano logico il diritto di essere 
aiutato a morire. La morte non è una cura o una guarigione dal male della sofferenza. Qualora si 
ammettesse apertamente in casi estremi l’omicidio del consenziente, bisognerebbe affidarlo ad 
istituzioni apposite da non confondere con i luoghi di cura e a persone che esiteremmo a chiamare 
"medici“”.  
Art. 32 Costituzione Vedi diapositive precedenti in merito e intervista a Violini, Avvenire. 
Codice Civile  
L'articolo 1325 sancisce l’obbligo dell’accordo tra le parti per il perfezionamento del contratto, accordo 
la cui carenza dà luogo a nullità del contratto stesso (art. 1418). 
Il medico che non ottenga il consenso informato del paziente è penalmente perseguibile in relazione 
agli articoli 50 e 610 del Codice Penale: art 50 ribadisce la non punibilità di chi pone in pericolo 
un diritto, purchè lo faccia col consenso dell'individuo che possa validamente disporne, in nome della 
piena integrità psico-fisica e del bene della vita. Coloro i quali non possono validamente disporne sono 
tre categorie di individui: minorenni; malati di mente; incapaci. In questi casi ad esprimere il consenso 
dovrà essere il loro rappresentante legale. Tuttavia l'art. 610 afferma che il medico che non si 
munisca del consenso dell'assistito è passibile di imputazione per delitto di violenza privata, di 
lesione personale, di omicidio in caso di decesso del malato (ad es. Art. 582 in caso di intervento 
chirurgico con danni al paziente è connotabile come lesione personale)  
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella 
mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  
 (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato 
successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
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In sede civile il mancato consenso costituisce un'inadempienza contrattuale, quindi sussiste l'obbligo 
di risarcimento; da un punto di vista deontologico invece esiste la possibilità di una sanzione 
disciplinare. 
Codice Deontologico del Medico, 2006  
Art.13 ”In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di 
scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure 
disponibili”. Art. 17 “Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire 
trattamenti finalizzati a provocarne la morte”. Art. 20 “Il medico deve improntare la propria attività 
professionale al rispetto dei diritti fondamentali della Persona”. 
Art. 39 Assistenza al malato a prognosi infausta  In caso di malattie a prognosi sicuramente 
infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e 
comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti 
appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di 
compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale 
finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico. 
Inoltre sancisce l’obbligo di informazione al paziente (art. 33) o all’eventuale terzo (art. 34), 
nonché l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente (art. 35) o del legale rappresentante 
nell’ipotesi di minore (art. 37). Lo stesso Codice Deontologico stabilisce poi l’obbligo di rispettare la 
reale ed effettiva volontà del paziente (art.35, 38 ) nonché i comportamenti da tenere nell’ipotesi di 
assistenza d’urgenza (art. 8,36,37). Si può pertanto sostenere che sussiste un obbligo diretto, di 
natura deontologica, all’informazione al paziente, nonché all’acquisizione del consenso informato. 
Obbligo che, ove non ottemperato, potrebbe dar luogo di per sé, indipendentemente da eventuali 
danni in capo al paziente, all’apertura di procedimento disciplinare a carico del sanitario, avanti 
all’Ordine professionale competente  
Dal sito: 
http://www.dica33.it/argomenti/bioetica/consenso_informato/consenso_info1.asp 
Nelle ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido consenso, pertanto, il medico dovrà 
assumersi in prima persona ogni responsabilità, e, qualora decidesse di intervenire, non sarà punibile. 
Sia il Codice Penale (art. 54), infatti, sia il Codice Deontologico (artt. 8, 36, 37) prevedono 
che, in situazioni d'emergenza, il medico è tenuto a prestare la sua opera per salvaguardare la salute 
del paziente. 
Il medico può agire senza l'assenso del malato anche nelle situazioni che mettono a repentaglio la 
salute della collettività. Per esempio per prevenire la diffusione di epidemie sono obbligatorie alcune 
vaccinazioni o la cura forzata della tubercolosi e delle malattie veneree contagiose. 
 

73 L’EUTANASIA E’  REATO 
Il nostro è un ordinamento positivo, orientato alla difesa della vita  
Art 5: Atti di disposizione del proprio corpo  
Esprime l’inesistenza nel nostro codice civile di un diritto a morire e disponibilità ad assicurare la 
fisiologicità della vita. Nel nostro codice civile non c’è alcuna norma che riconosca la liceità 
dell’eutanasia ed il conseguente diritto di morte. 
Prof. Mario Palmaro Istituto di filosofia del diritto Università degli Studi di Milano In Italia, da 
Ilportaledibioetica. In “Eutanasia: i principali argomenti a favore della legalizzazione”:  
eventuali condotte eutanasiche ricadono all’interno delle previsioni contemplate dal codice penale per 
la fattispecie dell’omicidio: nel caso in cui la morte sia stata causata in assenza di richiesta da parte 
della vittima, si applica l’art. 575 c.p.. Nel caso invece la morte sia stata richiesta dalla vittima, la 
pena è quella contemplata dall’art. 579 (da 6 a 15 anni di reclusione). Va detto che in ogni caso, 
sull’entità della pena possono incidere in maniera rilevante le circostanze soggettive dell’azione 
(aggravanti o attenuanti). 
Paolo Maselli Dal sito :  
http://www.praticalegale.it/Magistratura/Temi/didattici/eutanasia.htm 
La giurisprudenza europea arriva a conclusioni che solo in parte divergono da quelle della dottrina 
giuridica e filosofica : l’eutanasia attiva non consensuale, individualistica, è qualificata come omicidio 
volontario; nella eutanasia attiva consensuale,giocano i motivi pietistici ed è questa che pone i 
problemi maggiori per quanto riguarda la presenza del consenso, il quale, anche se non elimina 
l’illiceità, giustifica però l’attenuazione della relativa pena. 
Infatti la maggior parte delle legislazioni europee tende a tollerare legalmente la eutanasia passiva 
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consensuale; da noi l’eutanasia passiva, consensuale e non consensuale, determina in ogni caso una 
condotta omissiva del medico: la mancata prestazione di cure è qualificata, quindi, come reato. Infine 
per quanto riguarda l’eutanasia passiva consensuale quasi tutti gli ordinamenti, a differenza dei 
teorici, la ritengono illecita, anche se dà vita ad una forma di responsabilità diminuita, vista la 
presenza del consenso. Questo si motiva dal fatto che la società deve assicurare le cure necessarie 
anche a colui che ha dato il consenso ad una sua morte provocata, dal momento che egli non ha la 
serena capacità di intendere e di volere a causa della sua situazione psicologica: da questa 
affermazione si può arguire l’inesistenza, per la classe politica, di un diritto alla morte in capo al 
malato terminale. Si può perciò ritenere penalmente responsabile chi non presta le cure, pur avendo 
avuto sollecitazioni in tal senso da persona non mentalmente serena a causa della malattia che 
l’affligge. 
LEGISLAZIONE ITALIANA: non c’è in esso alcuna norma che riconosca la liceità dell’eutanasia ed il 
conseguente diritto di morte. Il codice civile, all’art. 5, prevede la possibilità di disporre del proprio 
corpo, purchè non si arrechi una diminuzione permanente dell’integrità fisica : da questa norma si può 
desumere l’inesistenza di un diritto a morire e la disponibilità di atti volti ad assicurare la 
fisiologicità della vita. 
Per quanto riguarda le norme penali il discorso è più ampio e più complesso : nel caso di 
eutanasia non consensuale si prospetta la possibilità di integrare gli estremi dell’omicidio 
volontario (attraverso omissione nel caso di eutanasia passiva, 575 e 40/2 c.p. ; ex art. 
575 c.p. nel caso di condotta attiva ), con l’eventuale applicazione della circostanza 
attenuante “dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale” (art. 62 n.1).  
Qualora sia presente il consenso, si ritiene applicabile la fattispecie prevista nell’art.579 c.p. 
(omicidio del consenziente), anche qui con eventuali attenuanti generiche e comuni. 
Il consenso del malato non depenalizza la condotta del medico, così come previsto 
nell’art.50 c.p., (Art. 50 Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un 
diritto, col consenso della persona che può validamente disporne),  giacchè si ritiene che la norma 
non operi nel caso in cui siano coinvolti diritti indisponibili, qual è la vita : anche da questa 
disposizione, quindi, è possibile individuare l’inesistenza di un diritto a morire per mano altrui, 
essendo tale condotta sanzionata penalmente. 
Qui sono poi possibili varie pene e attenuanti in base all’eventuale errore sul consenso (vedi). 
Per quanto riguarda l’atteggiamento dei giudici italiani bisogna notare come, fino ad oggi, pur 
essendo applicabili le norme penali summenzionate, si sia sposato un atteggiamento molto garantista 
nei confronti dei medici che eseguono l’eutanasia, non addivenendo quasi mai ad una condanna. 
Questo atteggiamento è giustificabile sul presupposto di una assenza di disposizioni speciali in materia 
che portano la prassi ad un atteggiamento lassista. 
Articolo 50 del Codice penale: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso 
della persona [ 5 c.c.] che può validamente disporne [ 579], (o consenso dell'avente diritto). Non 
contrasta con l’art 5 del codice civile perché è inserito nel nostro ordinamento, positivo circa la vita e 
che considera la vita come bene non disponibile. 
 

74 I DISEGNI DI LEGGE SULL’EUTANASIA 
Da E. Cottone, Il Sole 24 Ore 16 ottobre 2006  
1. Il primo disegno di legge (S 66), proposto al Palazzo Madama dal senatore Luigi Malabarba 
di Rifondazione comunista, (ora dimissionario), che ha un provvedimento gemello alla Camera 
(C1182) presentata alla Camera dall’onorevole Gabriella Mascia (Rifondazione comunista), 
contiene disposizioni in materia di interruzione volontaria della sopravvivenza e prende 
spunto dall’iniziativa promossa dall’associazione Exit per affermare il diritto a una morte dignitosa. Il 
disegno di legge, di soli 3 articoli, prevede che 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.  
Necessaria solo una dichiarazione scritta e autenticata che diventa vincolante e resta valida anche se 
il firmatario perde la propria capacità di intendere e di volere. La dichiarazione deve indicare un 
fiduciario incaricato di dare attuazione alle disposizioni, al quale, in caso di inadempimento, subentra il 
giudice tutelare. Chi attua le disposizioni non è punibile penalmente.  
2. Alla Camera un pool di onorevoli, capitanati da Katia Zanotti dell’Ulivo, propone una 
depenalizzazione dell’eutanasia (proposta di legge C 843) che può essere chiesta solo da una 
persona che si trovi in «uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale gravemente 
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invalidante e irreversibile e senza prospettive di miglioramento». La richiesta, che deve essere 
vagliata da una commissione composta da 3 medici, di cui uno specialista della patologia, uno 
designato dal paziente e uno dall’Ordine dei medici, è valida solo se effettuata in piena autonomia e 
libertà in modo ponderato e reiterato e se la persona è pienamente capace di intendere e di volere. Il 
provvedimento, si legge nel preambolo «esclude che l’eutanasia possa essere un cavallo di Troia per 
coprire eventuali personaggi che desiderano liberarsi di congiunti impossibilitati a difendersi o, come 
viene evocato dai catastrofici oppositori, addirittura uno strumento per ripetere pulizie etniche di 
nazista memoria». Il provvedimento riconosce le scelte indicate nel testamento biologico 
anticipatamente sottoscritto da una persona che abbia perso le facoltà intellettive e l’integrità fisica. Il 
testo prevede la non punibilità del medico che provoca o agevola l’eutanasia e il diritto all’obiezione di 
coscienza del medico al quale viene fatta la richiesta. 
3. Chiede un serio confronto su un tema tanto delicato come il diritto a una morte dignitosa 
l’onorevole Gabriella Mascia (Rifondazione comunista) nella proposta di legge C 1190 che la 
vede come prima firmataria (stessi firmatari per la proposta C 1182 illustrata sopra). Il 
provvedimento, che nasce dallo studio della legge approvata in Belgio il 16 maggio 2002 detta le 
condizioni e la procedura per l’eutanasia, dichiarando che il medico non è punibile se ha 
accertato che il paziente è maggiorenne, capace di intendere e di volere, che è affetto da un grave 
patologia con esiti infausti e in fase terminale. Prima di procedere all’eutanasia il medico è tenuto a 
informare il paziente della sua situazione clinica e sulle prospettive di vita, a dialogare con il paziente 
per condividere la convinzione che non vi sia altra soluzione ragionevole, ad accertare che perduri lo 
stato di sofferenza fisica o psichica, a consultare un altro medico ai fini della conferma della gravità 
della situazione. Il medico, inoltre, deve consultare e tener conto delle considerazioni dell’équipe 
sanitaria, informare i parenti dell’eutanasia su richiesta del paziente, garantire la possibilità per il 
paziente di consultarsi con le persone da lui indicate. La richiesta deve essere redatta in forma scritta 
e sottoscritta dal paziente che può revocarla in ogni momento. Possibile effettuare una dichiarazione 
anticipata. Demandato a un decreto del ministero della Salute la definizione delle modalità di 
presentazione del testamento biologico. Ogni atto medico finalizzato a praticare l’eutanasia deve 
essere registrato. Viene istituita una commissione nazionale di controllo e valutazione, che, oltre alle 
verifiche di rito, trasmette ogni anno al Parlamento un rapporto statistico e un rapporto sull’attuazione 
della normativa.  
4. Disciplina testamento biologico ed eutanasia la proposta di legge C 1702 dell’onorevole 
Franco Grillini (Ulivo), 14 articoli per affrontare due temi che si ripropongono «sistematicamente 
all’opinione pubblica ogni qual volta vengono sollevati nei drammatici appelli di persone che si trovano 
in condizioni che essi ritengono inumane e insostenibili e in cui la mancanza di una normativa 
adeguata all’attuale sviluppo della tecnologia medica li costringe in Italia». La proposta di legge, nata 
sulla scia della normativa introdotta nei Paesi Bassi e in Belgio, vuole «mettere nelle mani degli 
interessati la libertà e la responsabilità delle nuove scelte rese oggi possibili dalla tecnologia, anziché 
confiscarle nelle mani dei decisori politici o abbandonarle alle casuali propensioni individuali del 
personale sanitario o dei comportamenti dei comitati etici ospedalieri». Si parte dal dovere informativo 
del medico, si passa attraverso il consenso informato, si parla della facoltà di redazione di un 
testamento biologico, della nomina di un fiduciario in caso di incapacità. Si definisce il «diritto a porre 
termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico» in caso di malattie terminali o 
invalidanti. Viene distinta la procedura dell’eutanasia attiva da quella passiva, che disciplina 
l’interruzione delle terapie per il sostenimento vitale. 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.  
Il medico deve informare il paziente della situazione e della speranza di vita, dialogare con lui, 
accertare che perduri lo stato di sofferenza fisica e psichica. Consultare un altro medico per la 
conferma della gravità e dell’incurabilità della malattia, tenere conto delle considerazioni dell’équipe 
sanitaria, informare i parenti se richiesto dal paziente, garantire al paziente la possibilità di consultarsi 
con le persone da lui indicate. La richiesta di eutanasia che può essere sempre revocata, deve essere 
scritta, redatta, datata e firmata personalmente (l’incarico può essere affidato a persona di fiducia). Il 
medico può manifestare all’Ordine dei medici la propria obiezione di coscienza entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della legge o dall’inizio del servizio nell’ente nel quale vengono praticate 
le procedure previste dal disegno di legge. Istituita anche una Commissione nazionale di controllo per 
l’attuazione delle disposizioni.  
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5. La proposta di legge C 1701 che vede come primi firmatari Marco Beltrandi e Donatella 
Poretti (Rosa nel pugno) contiene norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina 
l’eutanasia. «Si tratta di un articolato prudente e garantista, con paletti ben precisi - spiega 
Beltrandi - che ripresentiamo dopo il messaggio di Welby a Napolitano. In particolare un maggiorenne 
capace di intendere e di volere in condizioni senza speranza e di sofferenza persistente e 
insopportabile può richiedere l'eutanasia, che sarà valutata in 7 giorni. Il paziente la può revocare in 
ogni momento e ci sarà una commissione nazionale presso il ministero della Salute, che deve fare i 
controlli sulle procedure e i casi di eutanasia. Per i medici che vogliono astenersi e' prevista l'obiezione 
di coscienza». 
6. È costituita da otto articoli l’ultima proposta in ordine di tempo (C 1739) presentata 
alla Camera che vede come primo firmatario Giovanni Crema (Rosa nel pugno) che 
disciplina l’eutanasia passiva. Il provvedimento al primo articolo dispensa i medici dal prestare terapia 
di sostenimento vitale a chi versa in condizioni terminali, ma non dispensa dall’apprestare le cure in 
grado di alleviare la sofferenza del paziente. È previsto un procedimento di opposizione, comunicato 
verbalmente al medico della Asl e proposto senza formalità al presidente del tribunale della 
circoscrizione del luogo di degenza dell’infermo. Il presidente del tribunale, sentiti l’opponente e un 
collegio medico, decide se autorizzare l’interruzione della terapia. È compito del direttore sanitario 
vigilare sull’applicazione delle disposizioni. Sì, dunque, nel provvedimento, all’eutanasia passiva, che 
consiste nell’astenersi da qualsiasi azione che potrebbe inutilmente prolungare il momento terminale e 
irreversibile, no all’eutanasia attiva, che implica un atto che ha l’effetto di abbreviare la vita. 
 

75 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI E L’EUTANASIA  
In mancanza di una oggettività riconosciuta a valori fondamentali, anche le convenzioni internazionali 
diventano equivoche nella stesura e nella interpretazione. Questo è tanto più evidente man mano 
vengono rieditate e aggiornate, con la concezione dei nostri giorni.    
Il dibattito sulla legalizzazione dell’eutanasia volontaria in Belgio, da Ilportaledibioetica.  
L'uomo possiede una dignità intrinseca, dalla quale derivano certi determinati diritti.  
Così il preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 
Dicembre 1948 - (non a caso) all'indomani della seconda guerra mondiale — afferma che vi è una 
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana. Esso precisa pure che «tutti gli esseri umani 
nascono liberi e uguali quanto a dignità e diritti» (art. 1) e che ciascuno può valersene «senza alcuna 
distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra 
opinione, di nazionalità o di estrazione sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione» 
(art. 2). Questa nozione oggettiva di dignità è una garanzia contro l’arbitrio e l'abuso. Non la si 
dovrebbe abbandonare alla leggera. 
(http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=AltriDocumenti&pag=org_int/ONU/dir
ittiuomo/dirittiuomo&lang=italiano)  
Risoluzione del Parlamento Europeo, nel 1996 (Sessione del 20-24 maggio 1996), sugli 
attacchi contro il diritto alla vita dei portatori di handicap.  
Vedi  dal sito: http://europa.eu/bulletin/it/9605/p102003.htm  
1.2.3. Risoluzione del Parlamento europeo sugli attacchi al diritto alla vita delle persone disabili. 
Adozione da parte del Parlamento europeo in data 23 maggio 1996. Preoccupato del fatto che tesi 
secondo cui i disabili non disporrebbero del diritto illimitato alla vita trovano sempre più eco nel 
mondo scientifico, il Parlamento riafferma la sua incrollabile convinzione che il diritto alla vita debba 
essere riconosciuto a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute, dal sesso, dalla 
razza e dall'età, e invita la Commissione a provvedere, nell'ambito delle sue competenze, affinché le 
tesi incriminate non vengano né diffuse né concretizzate. GU C 166 del 10.6.1996 ] 
Convenzione Europea sui diritti umani: Le leggi olandesi violano sia la Convenzione Europea sui 
diritti umani, sia la risoluzione del Parlamento Europeo del 1999, che rigettano l'eutanasia attiva  
IL CONSIGLIO d’EUROPA del 1999: in merito alle cure palliative e rispetto della volontà del 
malato  
iii. pour qu’aucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté, tout en 
veillant à ce que l’intéressé ne subisse ni l’influence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de 
prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économiques; 
iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains 
traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants 
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désormais incapables d’exprimer leur volonté. Il convient en outre de veiller à ce que les critères de 
validité relatifs à la portée des instructions données par avance ainsi que ceux concernant la 
nomination et les pouvoirs des représentants légaux des intéressés soient dûment définis. De même, 
il faut s’assurer que le représentant légal ne prend, à la place de l’intéressé, des décisions fondées sur 
des déclarations préalables du malade ou des présomptions de volonté, que si ce dernier n’a pas 
exprimé directement sa volonté dans les circonstances mêmes de sa maladie ou s’il n’y a pas de 
volonté clairement définie. Dans ce contexte, il doit toujours y avoir un rapport manifeste avec les 
déclarations faites par la personne en question peu de temps avant le moment où la décision doit être 
prise, plus précisément lorsque le malade est mourant, et dans ces conditions appropriées, c’est-à-
dire sans pressions ou déficience mentale. Il faut également bannir toute décision qui reposerait sur 
des jugements de valeur générale en vigueur dans la société et veiller à ce qu’en cas de doute la 
décision soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie; 
v. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultime du médecin, la volonté exprimée 
par un malade incurable ou un mourant en ce qui concerne une forme particulière de traitement soit 
prise en compte, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité d’être humain; 
ce l’ho vedi 
Dal sito Cardinal Touran 2000: 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_20000211_tauran-
acdlife_it.html Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali 
Normativa Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. 
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 
1994, entrato in vigore il 1 novembre 1998. 
Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. 
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà 
definiti al Titolo primo della presente Convenzione. 
TITOLO I 
Diritti e libertà 
Articolo 2 - Diritto alla vita 
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato 
della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in 
cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 
la morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza 
resosi assolutamente necessario: 
per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; 
per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; 
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione. 
Enzo Iasevoli dal sito: http://www.lions-pomigliano.it/Bioetica/Eutanasia.htm `Contro la liceità 
dell’eutanasia si sono espresse anche Organizzazioni sanitarie internazionali, e perfino 
l’Assemblea del Consiglio d’Europa con la raccomandazione 779/1976 sui diritti dei malati e dei 
morenti. Precisamente l’articolo 7 esclude l’eutanasia attiva con queste parole: "Il medico 
deve sforzarsi di placare la sofferenza e non ha il diritto, anche nei casi che sembrano disperati, di 
affrettare intenzionalmente il processo naturale della morte". Analoga posizione è espressa dal 
Codice Italiano di Deontologia Medica, del1998 che all’articolo 40 recitava: "In nessun caso, 
anche se richiesto dal paziente o dai suoi familiari, il medico deve attivare mezzi tesi ad abbreviare la 
vita di un ammalato. Tuttavia, nel caso di malattia a prognosi sicuramente infausta, il medico può 
limitare la propria opera all’assistenza morale ed alla prescrizione ed esecuzione della terapia atta a 
risparmiare al malato inutili sofferenze". Oggi tale articolo è citato al n. 17 del nuovo Codice 
Deontologico.  
UNESCO 2005:  “Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani”  vedi United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
Articolo 3 – Dignità umana e diritti umani 
– La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettati. 
– Gli interessi e il benessere dell’individuo devono avere la priorità sull’interesse esclusivo della 
scienza e della società. 
Articolo 4 – Benefici e danni 
Nell’applicazione e nell’avanzamento della conoscenza scientifica, della pratica medica e delle 
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tecnologie associate, i benefici diretti e indiretti per i pazienti, per i soggetti che prendono parte alle 
ricerche e altri individui coinvolti, devono essere massimizzati, mentre deve essere resi minimi i danni. 
Articolo 5 – Autonomia e responsabilità individuale 
L’autonomia delle persone nel prendere decisioni, se si assumono la responsabilità delle stesse e 
rispettano l’autonomia altrui, deve essere rispettata. Devono essere prese misure speciali per 
proteggere i diritti e gli interessi di quelle persone che non hanno la capacità di esercitare la propria 
autonomia.  
Articolo 6 – Consenso 
– Ogni intervento medico preventivo, terapeutico e diagnostico, deve essere realizzato con il previo, 
libero, e informato consenso della persona interessata, basato su un’adeguata informazione. Il 
consenso, dove appropriato, deve essere espresso e poter essere ritirato dalla persona interessata in 
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi e pregiudizi. 
– La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della 
persona coinvolta. L’informazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve 
includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona 
interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi e 
pregiudizi. Eccezioni a questo principio devono essere fatte solo in accordo con gli standard etici e 
legali adottati dagli Stati di riferimento, consoni ai principi e ai provvedimenti stabiliti in questa 
dichiarazione, in particolare all’articolo 27 e nelle leggi internazionali sui diritti umani. 
– In casi di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una comunità, si deve ricercare l’accordo 
con i rappresentanti legali del gruppo e della comunità coinvolta. In alcun caso il consenso informato 
dell’individuo può essere sostituito da un accordo collettivo con la comunità, dal consenso di un suo 
leader o di un’altra autorità. 
Articolo 7 – Persone senza capacità di esprimere consenso 
In accordo con le leggi del proprio Paese, le persone che non hanno la capacità di esprimere 
consenso devono avere un’adeguata protezione: 
– l’autorizzazione alla ricerca e alla pratica medica deve essere ottenuta in accordo con le leggi locali e 
in accordo con il massimo interesse della persona coinvolta. Quest’ultima deve essere coinvolta nel 
maggior modo possibile nel processo decisionale del consenso, come in quello del suo ritiro; 
– la ricerca deve essere condotta per i suoi diretti benefici alla salute, deve essere soggetta 
all’autorizzazione e alle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge E solo se non c’è un’alternativa di 
efficacia comparabile a cui i partecipanti possono acconsentire. La ricerca che non ha potenziali, 
diretti benefici per la salute deve essere intrapresa in casi eccezionali, con il massimo controllo, 
esponendo la persona ad un rischio e ad un peso minimi e, se si pensa che la ricerca contribuirà alla 
salute di altre persone della stessa categoria, deve essere soggetta alla condizioni prescritte dalla 
legge ed essere compatibile con la tutela dei diritti umani dell’individuo. Il rifiuto di tali persone a 
prendere parte alla ricerca deve essere rispettato. 
Articolo 8 – Rispetto per la vulnerabilità umana e l’integrità della persona 
Nell’applicazione e nell’avanzamento della conoscenza scientifica, della pratica medica e delle 
tecnologie associate, si deve tenere in considerazione la vulnerabilità dell’essere umano. Gli individui e 
i gruppi di particolare vulnerabilità devono essere protetti e la loro integrità personale deve essere 
rispettata. 
Codice di deontologia Medica 2006:  
art. 17: Eutanasia -Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire 
trattamenti finalizzati a provocarne la morte. 
Art.20: - Rispetto dei diritti della persona - Il medico deve improntare la propria attività professionale 
al rispetto dei diritti fondamentali della persona. 
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76 NEL MOMENTO IN CUI UN MEDICO VENISSE AUTORIZZATO A PROCURARE LA MORTE.. 
Quadro di Basquiat  Frase di Guizzetti 
C.Navarini, Zenit.org, 15 ottobre 2006, Eutanasia e morte umana: antropologie a 
confronto 
Ci siamo. L’Italia è travolta dalla campagna a favore dell’eutanasia: non passa giorno senza che i 
giornali, i notiziari o i talk show riportino qualche caso di cronaca sul tema, o qualche testimonianza, o 
la dichiarazione di politici, uomini di cultura e finanche di Chiesa concernenti in modo diretto o 
indiretto l’eutanasia. E naturalmente fioccano i commenti, le risposte, e per fortuna le reazioni.  
Sullo sfondo, si stagliano i disegni di legge riguardanti i documenti sulle volontà anticipate di 
trattamento dei pazienti, che pur non trattando ufficialmente di eutanasia hanno il preciso scopo di 
sollevare il problema e, nella quasi totalità, di offrire una base di partenza all’accettazione sociale e 
giuridica delle pratiche eutanasiche.  
Come in altre questioni bioetiche, le discussioni sono viziate in partenza dalle ambiguità 
terminologiche e dalle scarse conoscenze scientifiche sui problemi in esame. Ma, ancor di più, sono 
viziate dalla debolezza morale dell’uomo moderno, che ha perso, insieme al riconoscimento di valori 
oggettivi e universali, l’aggancio stesso alla realtà, e crede che per uccidere la verità basti negarne 
l’evidenza e anche l’esistenza.  
Così, viene ridotta al rango di mera “prospettiva” l’antropologia che vede nell’esistenza della vita 
umana (dato verificabile attraverso l’indagine sperimentale e i dati biologici) contemporaneamente – e 
indissolubilmente – l’esistenza di una persona, cioè di una vita umana assolutamente degna, 
difendendo di conseguenza senza eccezioni il precetto morale naturale “non uccidere”.  
In realtà, noi dichiariamo il valore intrinseco e oggettivo di ogni vita umana – anche se debole, 
malata, disabile, incosciente o morente – ogniqualvolta ci battiamo per i diritti umani fondamentali, 
che al giorno d’oggi vengono largamente confusi e rimaneggiati, ma la cui intoccabile dignità, che tutti 
percepiscono e riconoscono, deriva dalla dignità stessa dell’uomo, cioè dalla dimensione 
costitutivamente personale di ogni essere umano in quanto umano.  
Vi è al contrario chi afferma che la dignità della vita, cioè il fatto che valga la pena di essere vissuta, 
sia una valutazione soggettiva legata al giudizio di qualità sulla vita stessa: un individuo potrebbe 
dunque ritenere che in condizioni di non-autosufficienza non valga la pena vivere, oppure che un 
neonato con spina bifida sia troppo compromesso per nascere, o che un essere umano di poche 
cellule possa essere sacrificato per il bene della scienza, o che un paziente in stato vegetativo non 
debba essere alimentato e idratato a spese del contribuente.  
Eppure, a ben vedere, se sottraiamo la dignità umana al principio di intangibilità e ne facciamo un 
dato soggettivo, ci troviamo ipso facto esposti alle peggiori aberrazioni. Infatti, se un giudizio 
importante come quello del valore di una vita umana può essere deciso da uno, o da molti, o da una 
categoria, o dalla maggioranza (insomma sempre da un giudizio particolare e mutevole), non potremo 
mai essere sicuri di vedere rispettati i nostri diritti fondamentali nel momento in cui non siamo più in 
grado di difenderli personalmente.  
L’unico principio che permette di costruire una civiltà degna di questo nome è quello che, nella 
persona propria come in quelle altrui, accetta di rispettare il fondamentale diritto alla vita, e il 
fondamentale dovere di tutelare la vita umana, in ogni momento. Il relativismo, in questo senso, non 
equivale affatto ad uno spirito di libertà e di tolleranza verso le differenze individuali, ma ad un 
grande calderone che, per non impegnarsi in concetti come la verità, l’oggettività, l’universalità, 
annega ogni possibile certezza, conoscenza, e naturalmente ogni evidenza.  
Così facendo, tuttavia, esclude anche ogni base ragionevole per la difesa dei diritti umani 
fondamentali, che restano irrimediabilmente in balia di volontà particolari e finite. E chi ne paga le 
conseguenze sono i più deboli, cioè coloro che non possono far sentire la loro voce e che non possono 
far valere la loro volontà.  
Ma è chiaro che un mondo che schiaccia i deboli non è un mondo di libertà, bensì un mondo 
totalitario. L’approdo ultimo del relativismo dunque è una società insospettabilmente violenta, 
totalitaria ed eugenista, in cui le discriminazioni fra i forti, i sani, i potenti, i grandi, i capaci e i deboli, 
i malati, i poveri, i piccoli, gli inetti raggiungono punte drammatiche, tanto più feroci in quanto 
ammantate di un ingannevole spirito di democrazia.  
Lo si vede molto bene non appena si rifletta sulla fine della vita umana. L’idea di eutanasia che sta 
passando nelle legislazioni, nazionale e internazionali, è un’idea opportunamente “ristretta”, che, da 
un lato, serve a rendere culturalmente innocue alcune forme di soppressione dei malati, (dal 
momento che “non sono” eutanasia), dall’altro serve a far passare un significato di eutanasia che 
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possa essere accettabile agli occhi del mondo, in modo da compiere un primo passo verso 
l’introduzione di ogni forma di morte cosiddetta “pietosa”.  
È evidente che occorre rendere il trapasso più sereno possibile per i malati, attraverso l’uso corretto 
delle cure palliative e in particolare della terapia del dolore, ma ciò che si intende fare davvero con la 
morte procurata in anticipo non è “sollevare” il paziente dal suo dolore, ma sollevare gli altri (quelli 
che restano) dalla vista di un morente.  
Nello stesso tempo il malato che chiede di morire vuole spesso sollevare chi gli sta attorno dalla pena 
di assisterlo, dal momento che si sente un peso, un inutile gravoso fardello che nessuno oramai vuole 
più. Lo dimostra il fatto che dove le cure palliative sono ben praticate, tali richieste vanno 
praticamente a zero, mentre dove impera l’eutanasia, le cure palliative sono trascurate. L’Italia 
dovrebbe diventare il primo paese al mondo nelle cure palliative, per l’antica consuetudine che ha con 
la cura e l’assistenza dei malati, e per la sensibilità umana che, suo malgrado, ancora resiste rispetto 
ad altri paesi occidentali. Dunque, dietro il sostegno all’eutanasia si cela l’idea che la morte biologica 
sia la conseguenza inevitabile e auspicabile di una vita ritenuta inutile o addirittura dannosa, un male 
da estirpare.  
Casi particolari di questa mentalità si hanno ad esempio nella concezione per cui la morte cerebrale 
equivalga alla perdita delle funzioni corticali, ovvero alla compromissione delle facoltà intellettive 
superiori. Senza funzioni superiori, si dice, l’essere umano non sarebbe più una persona, ma una 
specie di “vegetale”. I fautori di questa teoria vorrebbero infatti negare ai malati in tali condizioni cure 
di base come l’alimentazione e l’idratazione artificiali, e auspicherebbero la nascita di testamenti di 
vita legalmente riconosciuti in cui venga chiesta la sospensione di ogni terapia di sostegno vitale in 
caso di “stato vegetativo” o di morte della corteccia cerebrale.  
Eppure è innegabile che in tali condizioni la vita umana è ancora presente, e secondo quanto detto 
prima se c’è vita umana, c’è dignità umana (ovvero dimensione personale). Peraltro, anche chi non 
condividesse in toto tale prospettiva non potrà comunque escluderla come impossibile, vincolandosi 
quindi in ogni caso a sostenerla per il principio di precauzione.  
Diverso è il caso di diagnosi di morte cerebrale totale. Il criterio della morte cerebrale totale è un 
criterio clinico, basato su osservazioni empiriche e su conoscenze biologiche, secondo cui, a fronte di 
una perdita definitiva e irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (corteccia cerebrale, tronco 
encefalico e cervelletto) scompare l’unitarietà funzionale che caratterizza l’organismo vivente.  
Il sistema cessa cioè di essere un “tutto”, anche se alcune parti sono ancora vitali (ad esempio 
crescono unghie e capelli) e anche se, con un supporto rianimatorio, è possibile indurre artificialmente 
un circolo cardiocircolatorio. In questo senso, la morte cerebrale non è un tipo di morte, ma l’unica 
morte umana stabilita attraverso i criteri neurologici, che sono stati recepiti nella legislazione italiana 
come modalità affidabile di accertamento della morte.  
Di conseguenza, è legittimo in caso di morte cerebrale totale, e dopo i dovuti controlli, sospendere 
ogni forma rianimatoria e decretare la morte avvenuta. Vi è invero una posizione critica secondo cui 
sarebbe più corretto affermare che la rianimazione, nei soggetti in morte cerebrale, sia un caso 
estremo di accanimento terapeutico, cioè di trattamento inefficace, gravoso e oneroso che non 
migliora né la durata né la qualità di vita dei pazienti. Secondo questi autori, non c’è totale certezza 
che la morte cerebrale segni la scomparsa dell’organismo come un tutto, ma occorrerebbe l’arresto di 
tutte le funzioni vitali, indicate dalla triade cuore-cervello-polmoni.  
In base ai dati offerti attualmente dalla scienza e all’indagine filosofica, il criterio della morte cerebrale 
appare un segno sufficientemente affidabile di accertamento della morte, anche se è bene continuare 
le ricerche sul piano scientifico fino a che non sia dissipato ogni possibile dubbio. C’è però comunque 
di vero nelle obiezioni all’identificazione della morte con la “morte del cervello”.  
Certamente la morte umana non è la morte di un organo, o di più organi. In realtà l’evento morte 
resta qualcosa di ultimamente inafferrabile all’osservazione empirica, così come inafferrabile è l’inizio 
della vita. Si parla di “onda calcio” come primo evento scientificamente individuabile che dimostra 
l’esistenza di un nuovo organismo; si parla di arresto della funzione encefalica per sei ore (per un 
adulto) o di arresto cardiaco di venti minuti per accertare la morte avvenuta di una persona. Ma, in 
ognuno di questi casi, l’evento morte o l’evento vita sono avvenuti prima della loro individuazione con 
l’osservazione.  
Lo scienziato, il medico, il biologo cercano di avvicinarsi sempre di più al momento magico e cruciale 
che “cambia tutto”: un soggetto che non esisteva inizia ad esistere, una persona che fino ad un 
attimo fa c’era non c’è più, e lascia un cadavere che assomiglia soltanto alla persona che è stata. Il 
momento esatto dell’inizio e della fine sono davvero inafferrabili, indeterminabili e sfuggono 
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certamente dai confini del metodo sperimentale. Ciò che accade è qualcosa di profondo e di interiore 
che si vede quando è già accaduto, ad un livello non fisico che solo l’occhio dell’intelletto può 
comprendere, pur senza vedere.  
In questo senso, è corretto affermare che l’inizio e la fine della vita umana sono eventi metafisici, 
legati a quel misterioso connubio di anima e di corpo, o se preferisce di materia e di spirito, che 
caratterizza l’intera nostra esistenza terrena. Questo inevitabile appello al mistero costituisce uno 
scacco per il pensiero scientista che tende a negare qualunque istanza metafisica e morale per il solo 
fatto che non sono osservabili, e rappresenta per converso una prepotente irruzione dell’eternità nel 
tempo. 
 

77 ESISTE UNA VERA LEGGE, E’ LA RETTA RAGIONE  
"[…] 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) 
E’ smarrita, confusa la ragione, caratteristica più tipica dell’uomo, dotato di autocoscienza 
 

78 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 
 

79 IL CORRIERE DELLA SERA 15 novembre 2006  
I dati della diapositiva fanno riferimento a uno studio dell’Università Cattolica di Milano 
(E.Giannini,A.Pessina ,2001)  Raccolta del questionario per 2 mesi, nel 2001. Scelte di confine in 
medicina sugli orientamenti dei medici rianimatori. A cura di Adriano Pessina.  E’ necessario chiarire 
perché i medici avevano sospeso le cure, prima di definirle eutanasia passiva. C’è infatti confusione 
circa le definizioni anche qui.  
 
End-of-life decisions in intensive care units: attitudes of physicians in an Italian urban 
setting. 
Giannini A, Pessina A, Tacchi EM.  
Intensive Care Unit, Department of Anaesthesia and Intensive Care, Istituti Clinici di Perfezionamento, 
Via della Commenda 9, 20122, Milan, Italy. alberto.giannini@icp.mi.it 
OBJECTIVE: To assess the attitudes of physicians in Milan, Italy, intensive care units (ICUs) regarding 
end-of-life decisions. DESIGN: Anonymous self-administered questionnaire. SETTING: All 20 ICUs in 
Milan. PARTICIPANTS: Physicians employed in the ICUs. MEASUREMENTS AND RESULTS: The 
response rate was 87% (225 of 259). Eighty-two percent of respondents estimated that <10% of 
deaths in their ICU followed foregoing treatment, whereas 6% estimated that more of 25% deaths 
followed foregoing treatment. Male gender, long professional experience, and activity mainly in the 
ICU were significantly associated with greater willingness to forego life-sustaining treatments. Eighty-
nine percent of respondents said ethical consultation on end-of-life decisions was never sought; 58% 
said they would not respect the expressed desire of the patient to forego treatment; and 48% never 
noted the decision to forgo treatment on the clinical record. After a decision to withdraw treatment, 
31% of physicians said they maintained ongoing treatment, but withheld CPR for cardiac arrest; 47% 
considered withholding and withdrawing life support were not ethically equivalent. CONCLUSIONS: 
Most physicians considered that most ICU deaths were not the result of deliberately foregoing life 
support. Although the overall trend was to intervene minimally in patients' dying, individual factors 
significantly influenced end-of-life decisions. Few physicians sought external ethical advice and 
decisions were entirely taken by the medical team. Direct involvement of family and treating physician 
was limited, and the expressed wishes of the patient were generally ignored. 
 
Un  articolo sul Corriere  di Indro Montanelli e quindi datato tempo su una ricerca della Fondazione 
Florian: su 600 medici interpellati il 39% dichiara di aver ricevuto dal pz la supplica ad aiutarlo a 
morire e il 4% ha confessato di avere esaudito la richiesta, nonostante la legge.    
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Cosa ne pensa delle dichiarazioni che affermano un generale consenso dei medici italiani 
all’eutanasia?  
Bellieni: L’appoggio dei medici italiani all’eutanasia è uno dei miti che la stampa “forte” fa passare 
oggi, ma che non corrisponde a realtà. Recenti ricerche mostrano come, invece, i sentimenti dei 
medici italiani siano di ben altra natura, e i dati lo dimostrano. L’Italia è il Paese europeo in cui si 
registra la maggior percentuale in assoluto di medici che rianimerebbero un bambino di 24 
settimane di gestazione sapendo di non poter sospendere le cure in un secondo momento (J 
Pediatrics, 2000) e la minore di quelli che pensano che la vita con un handicap sia peggio della 
morte (JAMA, 2000) o che dichiarano di aver sospeso le cure a un neonato (Lancet, 2000). In 
Italia neanche il 10% dei medici si dichiara a favore dell’eutanasia o ammette di essere stato coinvolto 
in una decisione di eutanasia attiva (Arch Dis Child, 2004) (è il 2% per il Lancet del 2000). E’ 
così chiara l’avversione dei medici italiani all’eutanasia che viene da chiedersi da dove nasca questa 
polemica; e se quanto avviene in altri Stati sia un “progresso positivo” o una deriva pericolosa. Sta 
per uscire un libro dal significativo titolo: “La morte dell’eutanasia” (SEF Ed.) in cui diciotto medici 
italiani sostengono che troppo spesso si ha un atteggiamento fobico di fronte all’handicap e alla morte 
che sono visti solo come una fatale sconfitta, come disastro, e non come un fattore della vita, da 
combattere con forza, ma mai da censurare.  
Non è così?  
Bellieni: Questi medici usano il termine “handifobia” per indicare un atteggiamento, da cui loro 
(psichiatri, pediatri, geriatri) mettono in guardia: la salute non è un “pieno benessere psicofisico” (che 
in realtà non possiede nessuno), la cui assenza indica fallimento e richiesta di morte. Il testo spiega 
come troppo spesso l’eutanasia viene richiesta quando non viene trattato “bene” il dolore fisico e 
mentale e come nel bambino questo sia addirittura presunto, dato che non può esprimersi. Come 
talvolta la morte sia richiesta non nell’interesse del paziente, ma dei parenti o per un pregiudizio 
medico che non è neanche arrivato ad avere una prognosi definitiva.  
Significativo è che nella primavera del 2006 oltre 300 specialisti ginecologi e pediatri italiani si siano 
dichiarati a favore di un atteggiamento di cura dei piccoli prematuri, spesso con un futuro di malattie, 
e contro il negar loro le cure, che non vuol dire accanirsi, ma non cedere finché c’è una ragionevole 
speranza.  
Dove sono dunque questi medici italiani a favore dell’eutanasia?  
Bellieni: Ci sono, certo, ma c’è un problema serio alla base, che vediamo nelle corsie tutti i giorni: una 
mentalità che porta a concepire l’altro come un prodotto (“se è rotto, non serve più”), e la guarigione 
come una pretesa (curare si deve, ma chi spiega che non tutto è possibile?). Da tutto questo può 
nascere il desiderio di “arrendersi”: si parte da un accanimento diagnostico prenatale alla ricerca del 
figlio “perfetto” per arrivare ad un accanimento terapeutico post-natale fatto di paura di possibili 
ritorsioni, che ha come altra faccia un dis-accanimento, un cedere le armi improprio.  
Alla base sta una nuova religione, quella della “qualità della vita”: un insuccesso, una malattia, la 
sofferenza fanno diventare la vita non solo “dura”, ma “indegna di essere vissuta”. Esistono in Italia 
tanti esempi di chi cura con passione i pazienti che per altri sono solo “oggetti” o, con termine odioso 
“vegetali”; esistono esempi di cura innovativa per il dolore, di psichiatri che si prodigano giorno e 
notte. Ma fa solo notizia l’eutanasia: la scappatoia che sottrae la speranza  
 

80 LE FORZATURE DEL SONDAGGIO EURISPES 2007 
SCIENZA & VITA  COMUNICATO STAMPA N. 1/2007 DEL 19/01/2007  
L’associazione Scienza & Vita denuncia l’uso scorretto dell’indagine statistica ai fini di legittimare 
l’eutanasia. È il caso che ha visto protagonista nel gennaio 2007 l’Eurispes. Secondo il sociologo Luca 
Diotallevi, associato di Sociologia Università Roma Tre, non solo il campione esiguo degli intervistati 
produce una elevata probabilità di errore, ma anche le procedure di rilevazione non specificate 
rendono difficile valutare l'attendibilità dei dati forniti. Inoltre la formulazione del questionario non 
pone una reale alternativa equipollente, ma platealmente orienta verso una delle possibilità di 
risposta.  
Ad esempio, quando si chiede agli intervistati di pronunciarsi sull’eutanasia, la domanda orienta la 
risposta verso un consenso forzato all’eutanasia: non viene offerta altra alternativa al fine di 
“diminuire le sofferenze “ negli ultimi momenti di vita che la morte procurata. Non viene infatti 
prospettata la possibilità di sedare la sofferenza mediante adeguate cure palliative.  
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A questa discutibile metodologia di ricerca si aggiunge poi l’uso scorretto del linguaggio medico per 
quanto riguarda la definizione di “accanimento terapeutico”. Ad aggravare il tutto la confusione 
nell’uso di termini dal significato diverso, come “cure” e “terapie”.  
Ancora una volta a malincuore, l’Associazione Scienza & Vita prende atto che un sondaggio non viene 
utilizzato ai fini di decifrare l’effettivo orientamento dei cittadini rispetto a temi altamente delicati, 
quanto per orientare e condizionare il dibattito pubblico.  
Scarica il sondaggio Eurispes 2007 dal sito: http://www.eurispes.it/index.asp oppure  dal 
sito  www.medicinaepersona.org, alla rubrica Rassegna Stampa in data 19 gennaio 2007. 
In sintesi vi si legge: “L’Eurispes segnalava già dai primi anni Ottanta il cambiamento di tendenza 
all’interno della pubblica opinione sulla questione eutanasia e l’avvio di un dibattito che rimane tutt’ora 
aperto. Negli anni, l’Istituto è tornato più volte ad indagare sull’evoluzione di questo fenomeno 
chiedendo ai cittadini di esprimere la propria opinione su questa controversa tematica.  
L’indagine condotta dall’Eurispes per il Rapporto Italia 2007, fa emergere un consenso generalizzato 
verso l’eutanasia, tanto che la maggioranza degli italiani, quasi 7 su dieci, ben il 68%, si dichiarano 
favorevoli a questa pratica. Coloro che si esprimono in maniera contraria rappresentano invece il 
23,5% del totale, mentre è interessante evidenziare che uno su dieci (8,5%) non ha saputo o non ha 
voluto fornire una risposta in proposito (tabella 1). 
Il prevalere di un atteggiamento aperto nei confronti dell’eutanasia nel nostro Paese deve far 
riflettere, soprattutto se si considera che rispetto allo scorso anno la schiera dei favorevoli è 
aumentata in maniera esponenziale, facendo registrare un incremento di ben 26 punti percentuali. È 
ipotizzabile quindi che una maggiore informazione – dovuta principalmente all’emersione di casi non 
solo in Italia, ma anche in molti altri paesi – su una tematica di così ampia portata abbia prodotto una 
generalizzata sensibilizzazione e una profonda messa in discussione dei valori e delle convinzioni dei 
cittadini. 
Confrontando questi risultati con quelli del sondaggio realizzato nel 1987 dall’Eurispes sempre su 
questo tema, la situazione si ribalta: in quell’anno, infatti, complessivamente il 40,8% era contrario 
all’eutanasia (in particolare, il 29,6% era contrario e l’11,2% la giudicava immorale), mentre soltanto 
il 24,5% era favorevole; il 18,3% si dichiarava favorevole solo in casi disperati (ovvero nel caso di una 
morte imminente e in condizioni molto dolorose)”. 
 

81 I MEDICI CONTRARI O FAVOREVOLI? SOPRATTUTTO INCERTI SULLA DEFINIZIONE  
Da questa diapo si evince che la confusione è notevole se sono proprio i tecnici a non saper dire che 
cosa è eutanasia e cosa non lo sia e questo è strumentale affinchè passi. Se poi si scende nei 
particolari, cosa si intende per cure, per nutrizione artificiale, sedazione terminale la confusione può 
solo aumentare. Quelli che più si avvicinano alla corretta definizione sono aiuto al suicidio e 
omissione di un intervento necessario alla sopravvivenza. Gli altri termini vanno tutti 
contestualizzati e non si possono ritenere sicuramente atti eutanasici per definizione.   
I medici: Contrari o favorevoli? Soprattutto incerti sulla definizione (22 ottobre, 2006) 
Corriere della Sera  
Qual è l' atteggiamento del medico italiano nei confronti dell' eutanasia? Anzitutto dovrebbe chiarirsi 
le idee su che cosa è. Lo ha scoperto una ricerca dell' Università di Milano-Bicocca inviando a medici 
di varia formazione un questionario che chiedeva di indicare quali interventi possono essere 
considerati eutanasia all' interno di una rosa di comportamenti. Hanno risposto oncologi, neurologi, 
medici di famiglia, anestesisti e genetisti: 133 giudicano eutanasia la sedazione terminale, 130 l' aiuto 
al suicidio, 95 la sospensione dei trattamenti qualora il malato li rifiuti, 74 la sospensione in assenza di 
richiesta del paziente, 72 la sospensione della nutrizione artificiale, 67 le cure contro il dolore che 
accelerano la morte, 115 non effettuare un intervento necessario alla sopravvivenza del malato. 
Stupefacentemente nessuna di queste pratiche può essere definita eutanasia, almeno come è stata 
accolta nell' ordinamento giuridico olandese e belga, ovvero l' atto, praticato su richiesta motivata e 
consapevole del malato, col quale il medico usa un farmaco letale per aiutarlo a morire. Se questa è la 
confusione fra i medici, viene da dubitare dei risultati dei sondaggi recenti su quanti italiani sono oggi 
favorevoli alla legalizzazione dell' eutanasia, sondaggi che rivelerebbero un consenso superiore al 
50%. Ma gli intervistati hanno capito di cosa si parlava? F. P.  
 

82 LA SITUAZIONE IN ITALIA RISPETTO ALL’EUROPA 
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83 INIZIO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE (cliccare su OREGON)   
(COLLEGAMENTO A 4 DIAPOSITIVE 106, 107, 108, 109)  
 

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) Quadro di Magritte 
 

84 VI SONO SOLTANTO DUE AMORI: Quadro Di W.Congdon Ego sum 1960 
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” 
 

85 «LA SLA MI HA DATO PIU′′′′ DI QUEL CHE MI HA TOLTO»  
Dottor vita «La Sla mi ha dato più di quel che mi ha tolto».  
Parla Mario Melazzini, medico che ha scoperto  
su di sé che «inguaribile non significa incurabile» [Tempi, 07/12/2006] di Boffi Emanuele  
L'inguaribile voglia di vivere  Storia di Mario Melazzini, oncologo affetto da Sla che si 
ostina a non desiderare la morte. Né per sé né per quelli che la invocano come "diritto" 
[Tempi, 21/12/2006] di Boffi Emanuele  
 

86 CONFORTARE VUOL DIRE NON FUGGIRE…… MERTENS, in “LES MOTS” 

 
87 AVEVO PRESO APPUNTAMENTO CON EXIT PER MORIRE, INVECE…… 

Angelo è tornato a casa per vivere i suoi ultimi giorni. Una scelta possibile perché la sua amica, 
a sinistra, e sua sorella, possono occuparsi di lui con una disponibilità impressionante. (Foto di Pierre 
Yves Massot) 
Quello che è difficile è lasciare i miei e le persone che amo…...., non poter più vivere, perché 
la vita è bella. Non l’ho mai capito bene come adesso. Ogni risveglio è un dono inestimabile. Ho 
ricominciato a dipingere. E continuo la mia lotta perché il domani sia bello come l’oggi”. 
“Io sono quasi ateo..” 
“Tutto questo l’avrei perso se avessi seguito le sirene di Exit. Ma non giudico le persone che fanno 
quella scelta. Può essere che siano soli, senza una famiglia che li aiuti. Oppure male informati. Io 
invece ho avuto molte possibilità”. Angelo ha un sorriso magnifico, in pace, pieno di affetto, come se 
la morte vicina fosse stata già vinta. “Io sono piuttosto 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?”. 
Ecco questo è l’uomo: questa possibilità aperta a tutto, questa possibilità che emerge in tutto, che dà 
spazio all’imprevisto e diventare sempre più uomo, non tagliare via niente, non volentare le cose e la 
realtà, prendersi come si è per divenire di più.  
 

88 HOSPICE: LUOGO DI VITA 
Quadro “Trasfigurazione” di Congdon 
Uomo è chi è aperto alla categoria della possibilità. Così rinasce, si trasfigura il dolore. 
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89 NON E′′′′ PIU′′′′ VERO E GRANDE AMARE L’INFINITO CHE BESTEMMIARE LA VITA, IL 
DESTINO? 
Quadro di W. Congdon Ascensione 
Felice Achilli in” L’Eutanasia, le “microscopiche entità vitali”, Leopardi e Camus. Un 
medico contro Veronesi. Il Foglio 25 novembre 2005: 
“ Il problema non è immaginare di eliminare il limite dalla vita, ma cercare chi o cosa lo “comprende”, 
e così, lo “vince”. Nell’esperienza di ognuno di noi è evidente che ciò che “vince” il limite é 
l'accoglienza, l'amore, la fraternità. Questo è il primo compito cui si è provocati dal lavoro medico. 
Non è diventando “padroni dell’ultima ora” che se ne attutisce il dramma per il malato, diventarne 
“padroni” solo consente un’estraneità ed una solitudine disumana.  
Don Giussani, Il Senso Religioso cap. 1°, Prima premessa, Il Realismo, Paragrafo 6:  
L’uomo ultimo tribunale?  
La medicina e la scienza medica oggi sono l’esempio del problema della conoscenza umana e della 
domanda di senso che la sottende. Occorre recuperare questa unità della conoscenza. Oggi 
eliminando la domanda di senso, si vuole eliminare Dio dalla  ragione. L’uomo che si mette a fare Dio 
ma non ha conoscenza di Dio potrà fare solo disastri. Bisogna recuperare questa unità della ragione 
nell’ambito della conoscenza, recuperare la mentalità che la conoscenza non è solo quella scientifica. 
Il cambiamento non nasce da un fenomeno misurabile, ma da una iniziativa. COME SI FA A 
RIAPRIRE IL PROCESSO DELLA CONOSCENZA come modo nuovo di guardare le cose? 
Atttraverso un incontro con persone che abbiano già questo respiro. L’incontro con una posizione 
umana già in atto, visibile che sia in grado di mobilitare la ragione aperta con tutte le persone che si 
incontrano.  
 

90 FA’ O DIO CHE UNA POSITIVTA’ TOTALE GUIDI IL MIO ANIMO Quadro di W.Congdon 
Providence  
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 perché Tu che 
hai fatto tutti gli esseri sei per il bene, Tu sei l’ipotesi positiva su tutto ciò che vivo” Don Luigi Giussani 

91 LA NOSTRA POSIZIONE 
 

92 Sì al consenso informato, no alle DAT, no all’ abbandono terapeutico, no all’eutanasia 
 
SCIENZA E VITA  
5.   I cosiddetti “testamenti di vita”: limiti e rischi di A. Pessina  Memoria depositata in 
occasione dell’audizione del 21 dicembre 2006 alla Commissione Igiene e Sanità del Senato della 
Repubblica dal prof. Adriano Pessina 
 
Una medicina moderna e umanistica non può che essere fondata sull’alleanza tra medico e malato, 
intesa come rapporto non paternalistico, ma rispettoso dell’autonomia di ciascun malato. Di 
conseguenza, il dibattito su documenti contenenti volontà anticipate non riguarda tanto l’opportunità 
che il malato intervenga o meno nel processo decisionale – dato per scontato -,  quanto piuttosto che 
cosa può essere oggetto di queste decisioni e se esiste una modalità ottimale per raccoglierle. Dal 
momento che, affinché una decisione sia veramente libera e responsabile, questa deve essere anche 
informata e consapevole, si aprono pesanti dubbi sulla consapevolezza di una decisione che risale a 
una certa distanza temporale dall’evento malattia,  che è stata   espressa  in condizioni di vita ben 
differenti e che è  fatalmente priva di conoscenza sugli sviluppi futuri della medicina.  Occorrerebbe 
poi accertarsi che tali volontà  non siano frutto di indebite pressioni, anche solo psicologiche, o 
condizionate da esigenze di natura economica o affettiva (basso reddito, carico per la famiglia, 
solitudine, ecc.). In questi casi  la vita del malato potrebbe trovarsi  al centro di un pericoloso conflitto 
di interessi, e dare adito a conseguenze diseguali, fatalmente penalizzando i più poveri e soli. La 
previsione della figura del fiduciario e della vincolatività di documenti  contenenti volontà anticipate 
rende la situazione ancor più problematica.  Appare, dunque, alquanto inadeguato rispetto alla 
complessità della materia  ridurre l’acquisizione di volontà anticipate a un  mero strumento 
burocratico e legislativo. È necessario, invece, che tali decisioni maturino al momento in cui sono 
imposte dalle circostanze, all’interno del rapporto del medico con il malato e la sua famiglia, e che 
siano prese in scienza e coscienza nei singoli casi, per loro natura non generalizzabili. Potrebbero 
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essere più utili, in tal senso,  linee-guida che rafforzino l’alleanza tra il medico, il malato e la famiglia. 
Il rischio a cui si va incontro, altrimenti,  è che il testamento di vita o le dichiarazioni anticipate 
divengano nella pratica un modo subdolo per legittimare pratiche eutanasiche e superare le resistenze 
dell’opinione pubblica verso di esse.  
  
DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: LINEE PER UNA RIFLESSIONE 
Onorevoli Senatori, con la presente memoria intendo sottoporre alla loro attenzione alcune delle 
ragioni che mi inducono a ritenere che, malgrado l’ondata di consenso che sembra accompagnare la 
volontà di porre in atto una legge che regoli l’istituto delle cosiddette direttive anticipate (denominate 
anche testamento biologico o dichiarazioni anticipate di trattamento o living will), una tale legge 
potrebbe risultare inadatta a rispondere alle esigenze per cui viene invocata. 
Non potendo, per brevità, analizzare i numerosi (e diversificati) disegni di legge che ho avuto 
modo di considerare, mi limito a prendere, in primo luogo, in esame, i fondamenti teorici che le 
renderebbero legittime se non addirittura necessarie. Tutti i disegni di legge, che tendono ad 
escludere che le direttive anticipate siano uno strumento atto ad introdurre l’eutanasia, fanno 
riferimento, fondamentalmente, a due criteri di riferimento: 
1. autodeterminazione e autonomia del soggetto rispetto alla propria condizione di salute e 
rispetto alle scelte di ordine terapeutico (diritto riconosciuto a livello internazionale e a livello 
della deontologia medica) 
2. rifiuto di ogni forma di accanimento terapeutico 
Al fine di favorire una riflessione è necessario definire in modo non puramente arbitrario le 
nozioni che vengono utilizzate. Una definizione non è arbitraria in quanto sa fissare il significato delle 
azioni che prende in esame e pone le condizioni affinché queste azioni siano distinguibili da altre 
azioni analoghe. A questo proposito mi rifarò, peraltro, a definizioni note nel dibattito bioetico 
contemporaneo. 
L’accanimento terapeutico (espressione forse impropria, dato che non si tratta di atti 
terapeutici) indica quell’insieme dei trattamenti medici che risultano sproporzionati rispetto alla 
condizione clinica del paziente, futile quanto ai risultati, in grado di produrre più danni che benefici 
alla salute del paziente. Tali criteri sono di natura clinica e non possono essere confusi con la 
percezione soggettiva del paziente, che può ritenere che alcuni trattamenti siano per lui troppo 
onerosi dal punto di vista esistenziale. Come è noto, in filosofia morale si ritiene che nessuno sia 
tenuto a compiere atti eroici, per cui è comprensibile che, a fronte di situazioni oggettivamente 
gravose, il soggetto possa anche rifiutare determinati trattamenti, anche qualora non si 
configurassero come accanimento terapeutico. 
A questo proposito, vorrei richiamare, però, l’attenzione sul fatto che, oltre ad esistere un 
diritto a rifiutare i trattamenti, esiste anche un dovere della tutela della propria salute e 
della propria vita che deve essere ribadita anche dal legislatore, poiché la vita dei cittadini è un 
bene per la stessa società (e in tal senso andrebbe letto, in chiave etica e giuridica, la condanna di 
ogni forma di istigazione al suicidio). 
La cessazione dell’accanimento terapeutico si distingue, perciò, sia dall’eutanasia sia 
dall’abbandono terapeutico anche qualora l’esito sia la morte del paziente. L’eutanasia (che non è 
oggetto di discussione in questa sede) comporta un atto con il quale si toglie immediatamente la vita 
del paziente: l’abbandono terapeutico, moralmente riprovevole come l’eutanasia, e analogo 
all’omissione di soccorso, prevede l’astensione di un atto doveroso, che è proporzionato alla situazione 
clinica, non eccezionale e disponibile nella situazione medica di cui si discute. 
Non va nemmeno confuso l’accanimento terapeutico con la perseveranza terapeutica, che 
prevede un’assistenza continuata e proporzionata, volta ad impedire la morte del paziente e a 
garantirne la qualità della vita proporzionata e commisurata alla sua reale situazione clinica. In 
sintesi: i criteri che governano la valutazione dell’accanimento terapeutico e lo distinguono sia 
dall’abbandono terapeutico, sia dalla perseveranza terapeutica sono di stampo clinico: vanno 
commisurati alla situazione e alla persona interessata, e sono di stampo oggettivo. 
Stante queste osservazioni, risulta chiaro che il rifiuto dell’accanimento terapeutico non può 
essere oggetto di scelta per il semplice motivo che esso è illegittimo sia sul piano clinico sia sul 
piano etico. Memoria depositata in occasione dell’audizione del 21 dicembre 2006 alla Commissione 
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica dal prof. Adriano Pessina 
Non avrebbe perciò senso invitare i cittadini a firmare una dichiarazione per ottenere, in 
termini di scelta, ciò che deve essere loro garantito dallo stesso sistema sanitario 
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nazionale e dalla buona prassi clinica. 
Il secondo nucleo argomentativo a favore delle direttive anticipate insiste sul principio di 
autodeterminazione e sul tema, caro al pensiero moderno, dell’autonomia del soggetto. Possiamo 
chiederci se il principio di autonomia o di autodeterminazione sia in grado di legittimare a) il 
ricorso all’eutanasia; b) il riconoscimento giuridico delle direttive anticipate come vincolo 
per l’autonomia del medico In riferimento sia all’eutanasia sia al suicidio assistito va chiarito che 
entrambi non trovano legittimazione in base al cosiddetto principio di autodeterminazione 
e ciò per i seguenti motivi: l’autodeterminazione intesa come scelta del soggetto non è in grado di 
istituire da sola un valore: perché qualcosa sia riconosciuto e tutelato come valore non basta che 
sia posta da una volontà (e di per sé potrebbe valere anche qualora non ci fosse alcuna volontà che lo 
pone). Il diritto alla libertà, per esempio, vale in quanto tale, anche se nessuno volesse la libertà. Ed è 
in base a questo argomento che si può negare che la morte voluta (per sé o per altri da sé) sia un 
valore: la morte, infatti, è un fatto e non un bene che la società possa o debba mettere a 
disposizione dei suoi cittadini. 
L’autodeterminazione non è mai senza limitazioni nella vita sociale (e nella vita personale): 
la differenza tra pura autodeterminazione (come fondamento della libertà) e la libertà come valore 
sociale comporta infatti che le scelte vengano valutate in base al loro contenuto e non semplicemente 
perché scelte: così si può di fatto, ma non si deve (non si è liberi di) diffamare il prossimo, evadere le 
tasse, ecc. ecc. Limitare la scelta di morire non rientra perciò in un atto arbitrario e 
rappresenta anzi un dovere sociale stante il riconoscimento della struttura interpersonale della 
società umana. 
Da queste premesse derivano come doverose: a) la pratica dell’assistenza ai malati, ai 
morenti; b) le prassi di pronto soccorso e il divieto di istigazione al suicidio c) la condanna 
dell’abbandono terapeutico; d) la palliazione del dolore. 
Un altro argomenti a favore delle direttive anticipate fa leva sull’analogia tra il riconoscimento 
del valore del consenso informato (che prevede anche l’astensione volontaria dalla cura) e le 
direttive anticipate. 
L’analogia si basa sul solo fatto che in entrambi i casi la decisione ultima viene lasciata al soggetto: 
ma ci sono differenze fondamentali che rendono questa analogia debolissima. 
1) le direttive anticipate sono, a differenza del consenso informato, per loro natura, generiche 
e generali. Inoltre, l’eventuale formulazione delle direttive anticipate con l’assistenza di un 
medico riprodurrebbe un improprio paternalismo medico perché il cittadino si troverebbe a 
sottoscrivere indicazioni sulla base delle convinzioni di un altro soggetto: mentre sarebbero 
inutili qualora ribadissero il rifiuto di ciò che la buona prassi clinica di per sé esclude 
2) a differenza del conseno informato, le direttive anticipate vengono sottoscritte da un 
cittadino che non è ancora un paziente, che cioè non sta sperimentando la malattia e non 
sa nemmeno di quale malattia potrà essere vittima. 
3) Le direttive anticipate, proprio per la loro formalità e per la loro formulazione fuori dal 
rapporto terapeutico rischiano di stravolgere la prassi medica riducendola in generica 
prestazione d’opera e non favoriscono quel confronto che è invece possibile (o dovrebbe essere 
possibile) a partire da un consenso informato che è sempre circostanziato. 
4) Le direttive anticipate sono scritte in una situazione di incertezza conoscitiva quanto alla 
situazione personale e alla situazione della prassi clinica nella quale potranno diventare 
attuali. 
Diverso è il caso, invece, della pianificazione dei trattamenti, già oggi praticata, che riguarda la 
decisione consensuale tra un paziente (che è già nel vissuto della malattia) e il proprio medico in 
riferimento a trattamenti che potranno intercorrere laddove la persona perderà la capacità di 
intendere e volere. Memoria depositata in occasione dell’audizione del 21 dicembre 2006 alla 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica dal prof. Adriano Pessina 
Questa prassi, già in uso per le malattie neurodegenerative, rientra nella formula del consenso 
informato ed è doverosa e opportuna laddove non prefiguri indebite forme di abbandono terapeutico. 
Ora le direttive anticipate sono, in un contesto come quello italiano in cui si ha il diritto 
all’assistenza sanitaria a prescindere da eventuali forme assicurative (come è invece in altri Paesi) 
inutili qualora ribadissero ciò che è dovuto, e cioè: a) proporzionalità dei trattamenti; b) rispetto 
della persona; c) palliazione del dolore; d) cessazione di ogni forma di accanimento terapeutico; d) 
perseveranza terapeutica e rifiuto dell’abbandono terapeutico. 
Sono, invece, inaccettabili e dannose qualora avessero come scopo quello di introdurre forme 
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eutanasiche o di abbandono terapeutico o introducessero, indirettamente forme di 
discriminazioni nei confronti di persone gravemente disabili considerate non degne di vivere 
perché il loro standard di vita non corrisponde alle esigenze della società. La qualità della vita delle 
persone va sempre commisurata alla loro effettiva situazione clinica ed è proprio in nome di un 
incondizionato rispetto per la dignità dell’esistenza di ogni singolo uomo che occorre impegnarsi a 
difenderne la maggior qualità possibile nella situazione in cui si trova. 
Da ultimo, poiché si fa spesso riferimento ai Paesi nei quali sono state introdotte le direttive 
anticipate (dimenticando però di specificare sia che esse sono state introdotte prima di tutto nei Paesi 
nei quali l’assistenza sanitaria è vincolata a sistemi assicurativi, sia quale sia stato il loro reale utilizzo), 
mi permetto di citare un brano, ben noto agli studiosi di bioetica, che ben rappresenta le 
preoccupazioni che sentono anche molti cittadini italiani, segnati dall’esperienza della disabilità: 
«Negli ultimi anni la categoria dei medici e, per diversi motivi, gli amministratori, consapevoli 
delle restrizioni del bilancio sanitario, hanno visto di buon occhio l’ondata a sostegno dell’autonomia 
del paziente. Questo fa parte del nuovo costume civico, che vede la proliferazione di una serie di 
documenti ispirati al principio di sovranità del consumatore. Ma il concetto di autonomia è stato 
indicato primariamente a sostegno del diritto di dire “basta”, e i mezzi di informazione, insieme alla 
comunità degli studiosi di bioetica, hanno portato avanti una battaglia in difesa del diritto del paziente 
a rifiutare la terapia di mantenimento in vita. Inoltre sono stati lanciati anche falsi appelli 
all’autonomia, allo scopo di legittimare il giudizio secondo il quale alcune persone “starebbero meglio 
se morissero” (qualunque sia la morte che ci attende, non è uno stato del quale si possa dire 
staremmo meglio con o senza) e, dunque il richiamo all’autonomia è servito a confondere la 
distinzione tra suicidio assistito e diritto legittimo di rifiutare una terapia invasiva in punto di morte».1 
Conclusioni 
Le osservazioni che mi sono permesso di sottoporre alla loro valutazione intendono mettere in 
luce l’esigenza di trovare vie alternative rispetto alla legalizzazione delle direttive anticipate 
per rispondere alla giusta esigenza di favorire un’assistenza sanitaria rispettosa dei diritti e 
della dignità delle persone, anche quando si trovano affidate alla consapevolezza di chi è 
chiamato a decidere in loro vece. L’attuale dibattito sulle direttive anticipate dovrebbe, infatti, 
promuovere una più attenta formazione dei medici e degli operatori sanitari. In particolare, ritengo 
che il legislatore debba seriamente interrogarsi su quali saranno, a lungo termine, gli esiti di una 
campagna culturale tesa a valorizzare la possibilità di pratiche astensionistiche più che a favorire una 
proporzionata e attenta perseveranza terapeutica ed assistenziale per i cittadini maggiormente 
bisognosi di tutela dei loro diritti e della loro concreta condizione esistenziale. 
Adriano Pessina, straordinario di Filosofia Morale, docente di Bioetica; Direttore del Centro di Bioetica 
dell’Università Cattolica di Milano; già Membro del Comitato Etico dell’Ospedale Niguarda di Milano; 
Membro del Comitato Etico A.I.S.L.A (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) 
1 D. Lamb, L’etica alle frontiere della vita. Eutanasia e accanimento terapeutico, trad. it., Il Mulino, 
Bologna 1998, p. 134. 
 

93 Il Sistema preveda che il paziente sia libero di scegliere il medico che vorrebbe assisterlo: 
dichiarazione di affidamento che possa rivalorizzare il rapporto di fiducia tra medico e paziente. 
Questa ultima proposta va detta, ma per ora deve essere pensata la sua realizzazione pratica da parte 
nostra.  
 

94 HANNO COLLABORATO Clementina Isimbaldi isicle@alice.it; Marco Maltoni malto.ma@tin.it; 
Giovanni Battista Guizzetti gbguizzetti@alice.it; Felice Achilli f.achilli@alice.it 
 

95 “COLLEGAMENTI IPERTESTUALIi” 
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96 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 7,  cliccare su “contesta” per 
collegamento alla 97, 98) 
 
CNB  Parere sulla proposta di risoluzione sull'assistenza ai pazienti terminali 
6 settembre 1991   
Il Comitato nazionale per la Bioetica si è riunito il 10 giugno 1991 per esprimere "Parere" sul testo 
approvato dalla Commissione ambiente e sanità del Parlamento Europeo il 30 aprile 1991, pubblicato 
come "Documento di seduta" (edizione in lingua italiana n. A3-0109/91) nella serie degli Atti e 
documenti di lavoro del Parlamento Europeo, con il titolo "Relazione della Commissione per la 
protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori" sull'assistenza "ai malati 
terminali" (relatore on. Léon Schwarztenberg). In questo fascicolo è pubblicato il "Parere" elaborato 
dal Comitato nazionale per la Bioetica su detto documento, "parere" peraltro già reso noto 
tempestivamente nella forma integrale. Inoltre, vengono raccolti i vari documenti che - in sede di 
Parlamento Europeo - riguardano più da vicino il problema del trattamento dei "pazienti terminali", 
succedutisi dal 1989 al 30 aprile 1991 e preparatori della "Relazione". Infine, sono allegati documenti 
di lavoro, presentati da alcuni Membri del Comitato nazionale per la Bioetica nella seduta del 10 
giugno e riguardanti sia un esame del "Progetto di relazione" (documento del 7 febbraio 1991), che la 
"Relazione" approvata dalla predetta Commissione europea il 30 aprile 1991, con l'annessa "Proposta 
di risoluzione" (Doc. IT/RR108939). Al momento della convocazione del Comitato, furono sottoposti 
infatti ai Membri del Comitato i documenti preparatori.  
Il Comitato nazionale per la Bioetica ha considerato l'intera materia, ma si è espresso, ovviamente, 
sull'ultimo documento - contenente la Proposta di risoluzione emendata (Doc. IT/RRI/108939, del 30 
aprile 1991) in quanto formalmente votato dalla Commissione ambiente e sanità e suscettibile di 
proseguire l'iter in sede di Parlamento Europeo. Il Presidente Adriano Bompiani. 
Sintesi e raccomandazioni  
Il documento della Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei 
consumatori del Parlamento Europeo si qualifica essenzialmente non per la parte, pur preponderante 
nel testo, in cui si auspica la promozione e il miglioramento dei metodi specifici per le "cure palliative", 
ma per il punto 8, che recita: "mancando qualsiasi terapia curativa e dopo il fallimento delle cure 
palliative correttamente impartite sul piano tanto psicologico quanto medico, ed ogni qualvolta un 
malato pienamente cosciente chieda in modo insistente e continuo che sia fatta cessare un'esistenza 
ormai priva per lui di qualsiasi dignità ed un collegio di medici costituito all'uopo constati l'impossibilità 
di dispensare nuove cure specifiche, detta richiesta deve essere soddisfatta senza che in tal modo sia 
pregiudicato il rispetto della vita umana".E' del tutto evidente che, attraverso questa formulazione, sia 
sollecitata la legalizzazione della cosiddetta "eutanasia attiva". Al proposito il Comitato nazionale per 
la Bioetica si riserva di dibattere in maniera più approfondita i temi emergenti dal documento, e 
soprattutto gli ulteriori diversi aspetti del problema della eutanasia (attiva e passiva).  
Il Comitato nazionale per la Bioetica, premesso che: - l'insieme eterogeneo delle tematiche affrontate 
nel documento ne rende disagevole una rigorosa analisi e valutazione unitaria, cosicché appare 
problematica l'individuazione delle ulteriori linee operative che la Proposta sottende; - la questione più 
acuta sul piano etico, quella relativa alla eutanasia attiva, appare introdotta in modo frettoloso e quasi 
incidentale e priva di una argomentazione pertinente; - il documento appare utile laddove porta 
all'attenzione della Comunità Europea l'ineludibile problema del miglioramento dell'assistenza ai 
pazienti definiti "terminali"; - ritiene che vada condivisa ogni proposta che renda facilmente fruibile un 
alto standard di cure globali da prestare al malato terminale indipendentemente dalle forme in cui tale 
assistenza possa essere organizzata; - esprime il timore che, ove tali cure fossero confinate in 
strutture chiuse, esclusivamente adibite a tale fine, esse, in un contesto socio-culturale come quello 
odierno, potrebbero generare atteggiamenti irrazionali e condizioni di isolamento, emarginazione e 
rifiuto; - approva l'istanza, contenuta nel documento, di un coinvolgimento, oltre che dei familiari, 
anche delle associazioni di volontariato e di quanti possano portare un sostegno nell'assistenza a tali 
pazienti; - concorda nel sostenere la necessità di una adeguata formazione del personale sanitario, 
che deve essere dotato anche di attitudini e competenze per prendersi cura dei malati in fase 
terminale; - ritiene non adeguata e ambigua la definizione di morte suggerita dal documento nella 
parte in cui mostra di far riferimento alla sola morte corticale, per le ragioni addotte nel proprio Parere 
"Definizione e accertamento della morte nell'uomo" del 15 febbraio 1991, che identifica la morte 
dell'individuo con la morte cerebrale totale; - riconosce l'importanza - nell'assistenza integrale portata 
al malato - anche delle cure palliative, intese come quelle volte al trattamento dei sintomi, al 
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miglioramento della qualità della vita e in particolare al lenimento del dolore in malati inguaribili. 
Depreca altresì ogni indebito "accanimento terapeutico", la rinuncia al quale va tenuta distinta 
dall'eutanasia passiva; - insiste sulla necessità di valorizzare costantemente il principio clinico della 
proporzionalità delle cure con il coinvolgimento, fin dove possibile, del paziente nelle decisioni che gli 
vengono prospettate; - non condivide la Proposta nella parte in cui afferma che il medico "deve" 
soddisfare la domanda del paziente, che gli chiede di porre fine alla sua vita; - auspica che in 
qualunque sede avvenga - ivi comprese quelle altamente qualificate del Parlamento Europeo - il 
dibattito sull'eutanasia si sviluppi non surrettiziamente ma in modo esplicito, nel pieno rispetto di tutte 
le opinioni al riguardo, ma anche con la dovuta attenzione alle problematiche morali, deontologiche e 
giuridiche che esso solleva e col dovuto approfondimento che una tematica così lacerante per la 
coscienza umana esige.  
  
Comitato Nazionale di Bioetica 
 

97 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 7, 96, 97 cliccare su “bimbo >5anni” per 
collegamento alla 98) 
 
IL CRITERIO DI MORTE CEREBRALE  
CNB Definizione e accertamento di morte nell’uomo: 5 febbraio 1991 Il Comitato Nazionale 
per la Bioetica ha ritenuto importante soffermarsi sul problema della definizione e sulle metodologie 
della morte, interpretando anche in questa luce il mandato ricevuto con il Decreto istitutivo del 28 
marzo 1990. 
Infatti, il turbamento da tempo provocato nell'opinione pubblica dall'impiego di nuove tecnologie 
strumentali e criteri diversi dai tradizionali per l'accertamento di tale evento, richiede al Comitato di 
proferire una parola chiara, al fine di fugare ogni dubbio che dal progresso delle scienze e delle 
tecnologie venga posto in discussione il principio assoluto della tutela della vita. 
Nelle sedute del III e IV Gruppo di lavoro in cui si è articolato il Comitato - sono state prese in attenta 
considerazione tre relazioni: 
1) C. Manni - "Note preliminari sull'accertamento e definizione della morte, dal punto di vista delle 
tecniche rianimatorie". 
2) M. Barni - "Definizione di morte e criteri di accertamento, sotto il profilo medico-legale". 
3) P. Rescigno - "Tutela del soggetto nella fase terminale della vita". 
I primi due documenti sono confluiti in una "Relazione" unitaria, che è stata esaminata nella Seduta 
plenaria del 25 e 28 gennaio 1991, con gli interventi dei proff. Barberio Corsetti, Cattorini, D'Agostino, 
Fiori, Lecaldano, Nordio, Romano, Rossi-Sciumè, Sgreccia, Stammati (che ha presentato una 
memoria) e Veronesi, ed una consistente integrazione da parte dei professori Barberio Corsetti, 
Nordio e Rescigno . La relazione è stata approvata in pari data. 
Il documento finale - idoneo a raccogliere le considerazioni conclusive e le proposte del Comitato 
espresse in un linguaggio più facilmente comprensibile all'opinione pubblica - è stato approvato il 15 
febbraio 1991. Il Comitato, al termine della Seduta, dà mandato al Presidente di trasmettere i due 
documenti alla Presidenza del Consiglio. 
Il Presidente Adriano Bompiani. 
Sintesi e raccomandazioni 
Il Comitato Nazionale per la Bioetica - premesso che è di comune constatazione che l'uomo, nel corso 
della storia, si è confrontato con il problema dell'accertamento della morte riconoscendola in fenomeni 
ai quali ha attribuito carattere di certezza; - premesso altresì che i progressi della scienza medica, e in 
particolare della rianimazione, non hanno modificato l'evento della morte, che è sempre di non 
ritorno, ma hanno contribuito a migliorare la capacità di riconoscerne con certezza il momento; - 
ritenuto che il problema dell'individuazione del momento della morte assume grande rilievo in 
relazione alla tutela dei morenti, all'eliminazione di fenomeni di turbamento sociale e alle indicazioni 
operative per gli operatori e le strutture sanitarie, anche con riferimento all'ipotesi di trapianto di 
organi; - premesse tutte le considerazioni scientifiche illustrate nel rapporto allegato avanza le 
seguenti conclusioni: 
1) Il concetto di morte è definito dalla perdita totale e irreversibile della capacità dell'organismo di 
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mantenere autonomamente la propria unità funzionale. 
2) La morte può essere accertata attraverso criteri anatomici, clinici, biologici, cardiaci e neurologici. 
Per quanto riguarda i criteri anatomici, clinici, biologici e cardiaci il Comitato rinvia ai criteri 
comunemente accettati o codificati, e ritiene valido quanto è contenuto nel Regolamento di Polizia 
Mortuaria, di recente modificato (D.M. in data 10 settembre 1990). 
3) Per quanto riguarda i criteri neurologici, il Comitato ritiene accettabile solo quello che fa riferimento 
alla cosiddetta "morte cerebrale", intesa come danno cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi 
acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto 
in tempo a prevenire o trattare l'arresto cardiaco anossico. 
4) Non può essere accettato il criterio che fa riferimento alla "morte corticale", nel verificarsi della 
quale rimangono integri i centri del paleoencefalo e permane attiva la capacità di regolazione centrale 
delle funzioni omeostatiche e vegetative, compresa la respirazione autonoma. 
5) Non può altresì essere accettato il criterio che fa riferimento alla morte del tronco-encefalo perché 
essa non indica di per sé che le strutture al di sopra del tronco abbiano perso la possibilità di 
funzionare se stimolate in altro modo. 
6) Alla attenta applicazione dei criteri clinici che, in presenza di una lesione cerebrale organica 
dimostrata con i mezzi della diagnostica strumentale, inducono il sospetto di morte cerebrale, deve 
accompagnarsi la ricerca, da parte del rianimatore, di tutti i fattori che possano fornire la certezza 
dell'avvenuta morte cerebrale. 
7) Il tempo di osservazione attualmente prescritto (12 ore) può essere ridotto con l'impiego di alcuni 
esami strumentali che consentono di confermare la diagnosi di morte cerebrale ottenuta attraverso il 
rilievo di un EEG piatto e di smentirla facilmente in caso di intossicazioni esogene (potenziali evocati 
somato sensoriali), ovvero che dimostrano l'assenza di circolazione cerebrale (angiografia cerebrale, 
flussimetria Doppler a onda continua, flussimetria Doppler intracranica, scintigrafia cerebrale, 
tomografia computerizzata ad emissione di singoli fotoni-SPECT). 
8) L'accertamento della morte in età pediatrica presenta problemi particolari per superare i quali si 
ritengono accettabili i criteri compilati dalla "Task Force for the determination of Brain death in 
children", che prevedono un periodo di osservazione più lungo. 
9) L'accertamento della morte del neonato a termine comporta l'applicazione congiunta di tutti i criteri 
indicati dalla Task Force; per il neonato pretermine, specie se di età gestazionale inferiore alle 32 
settimane, oltre ai criteri indicati dalla Task Force, debbono raccomandarsi un tempo di osservazione 
sufficientemente lungo e la più ampia prudenza nella valutazione dei parametri strumentali 
attualmente disponibili. Sulla base di tali conclusioni, il Comitato Nazionale per la Bioetica formula 
l'auspicio: 1) che il legislatore sviluppi in termini normativi i criteri presentati dall'avanzamento della 
medicina, attraverso parametri strumentali, per l'accertamento della morte a tutti i fini giuridici; 2) 
che siano introdotti criteri normativi differenziati per l'accertamento della morte nell'età pediatrica e 
neonatale; 3) che siano promossi l'istituzione e le garanzie di funzionamento delle commissioni di 
verifica della realtà della morte.  
L578-94 
Legge 29 dicembre 1993, n. 578 
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5 
Norme per l'accertamento e la certificazione di morte 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: 
Articolo 1 - Definizione di morte 
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. 
Articolo 2 - Accertamento di morte 
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono 
cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni 
dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal ministro della 
Sanità. 
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende 
avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata 
con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal ministro della Sanità. 
3. Il decreto del ministro della Sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Comsiglio superiore 
di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella 
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materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la 
medesima procedura. 
4. Il decreto del ministro della Sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza 
simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale 
deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. 
Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni. 
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure 
rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un 
medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un 
medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da 
un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del Collegio medico 
sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche. 
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più Collegi medici per 
l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure 
rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso Collegio medico. 
7. Il Collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da 
quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel 
caso di cui al comma 2 dei Collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche. 
8. La partecipazione al Collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato. 
9. Il Collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte. 
Articolo 3 - Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale 
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto 
del ministro della Sanità di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla 
direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il Collegio medico di cui all'articolo 2, 
comma 5. 
Articolo 4 - Periodo di osservazione dei cadaveri 
1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 
2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti 
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che 
siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di 
maciullamento. 
Articolo 5 - Sanzioni 
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8 e all'articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto 
costituisca reato. 
Articolo 6 - Abrogazione di norme 
1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. 
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o 
non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644. 
NOTE 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Nota all'articolo 5: 
La legge 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". 
Nota all'articolo 6: 
La legge 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e 
norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico". 
Riferimenti normativi sulla morte cerebrale 
Dm582-94 
Decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1994, n. 245 
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Regolamento recante le modalità per l'accertamento 
e la certificazione di morte 
Il ministro della Sanità 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: "Norme per l'accertamento e la certificazione di 
morte"; 
Visto in particolare l'articolo 2 della predetta legge che prevede che le modalità per l'accertamento 
della morte e le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte sono definite 
con decreto del ministro della Sanità, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di 
sanità, che si esprime dopo aver sentito le Società medico-scientifiche competenti nella materia; Visto 
il parere che il Consiglio superiore di sanità ha espresso sullo schema di decreto nella seduta del 13 
aprile 1994, dopo aver sentito le Società medico-scientifiche competenti nella materia; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; 
Ritenuto di provvedere in conformità ai predetti pareri; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la comunicazione in data 22 agosto 1994 al presidente del Consiglio dei ministri a norma 
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
Adotta il seguente regolamento: 
Articolo 1 - Accertamento della morte per arresto cardiaco 
1. In conformità all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l'accertamento della 
morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo 
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi. 
Articolo 2 - Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti affetti da 
lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie 
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie, salvo i casi particolari di 
cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, 
impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione 
sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, 
sono: 
stato di incoscienza; 
assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; 
silenzio elettrico cerebrale. 
2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della diagnosi eziopatogenetica, deve 
prevedere, nelle sottoelencate situazioni particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari 
atte ad evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale: 
bambini di età inferiore a 1 anno; 
presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema nervoso centrale, ipotermia, 
alterazioni endocrinometaboliche, ipotensione sistemica depressa) di grado tale da interferire sul 
quadro clinico complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale l'iter può essere 
procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle situazioni predette; 
situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei 
riflessi del tronco o dell'elettroencefalogramma (Eeg). 
3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di cui al precedente comma risulti 
assente, il medico della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione 
sanitaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578. 
Articolo 3 - Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e 
sottoposti a misure rianimatorie 
1. Nei soggetti di cui all'articolo 2 la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di 
osservazione previsto dall'articolo 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
stato di incoscienza; 
assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a 
stimoli dolorifici portati nel territorio d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione 
spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia 
accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7,40; 
silenzio elettrico cerebrale, documentato da Eeg eseguito secondo le modalità tecniche riportate 
nell'allegato 1; 
assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dal 
comma 2 dell'articolo 2. 
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2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della 
morte, essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
encefaliche. 
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può essere eseguito solo se la 
nascita è avvenuta dopo la 38a settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita 
extrauterina. 
Articolo 4 - Periodo di osservazione 
1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a: 
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; 
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; 
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno. 
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore 
dal momento dell'insulto anossico. 
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 - o, nei casi di cui al punto c) del 
comma 2 dell'articolo 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal Collegio medico per 
almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di 
flusso non va ripetuta. 
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al 
comma 3. 
Articolo 5 - Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione 
1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 4, si verifichi la cessazione del battito 
cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 1. 
Articolo 6 - Certificazione di morte 
1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa certificazione di morte in caso 
di arresto cardiaco accertato secondo quanto previsto dall'articolo 1, seguono le disposizioni 
contenute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 
1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico 
necroscopo, egli provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte. 
2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli articoli 3 e 4 esclude ogni 
ulteriore accertamento previsto dall'articolo 141 del Rd 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello 
stato civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 
settembre 1990, n. 285. 
3. L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall'articolo 141 del Rd 9 luglio 1939, 
n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente 
medico legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel Collegio di cui all'articolo 2, comma 5, della 
legge 29 dicembre 1993, n. 578. 
ALLEGATO 1 
1) Parametri strumentali 
Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in 
concomitanza con i parametri clinici riportati in articolo 3, deve essere evidenziata la presenza di 
silenzio elettrico cerebrale definito come "assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e 
provocata, di ampiezza superiore a 2 micro Volts su qualsiasi regione del capo per una durata 
continuativa di 30 minuti". 
2) Metodologia strumentale 
La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve essere accertata con la seguente metodologia: 
utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il Sistema 10-20 
Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree cerebrali (Fp2, C4, T4, 02, Fp1, C3, T3, 01); 
le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettrodica non inferiore a 10 cm e/o 
monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolari); 
le impedenze elettrodiche devono essere comprese tra 0,1 e 10 KOhms; 
l'amplificazione deve essere di 2 microVolts/mm e la calibrazione con deflessione positiva o negativa 
di 5 mm per un segnale di 10 microVolts; 
nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo (di 0,1 e di 0,3 sec.); 
durante l'esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato elettroencefalografico a vari tipi di 
stimolazione sensoriale (acustiche, nocicettive); 
la durata di ciascuna seduta di registrazione elettroencefalografica deve essere di almeno 30 minuti; 
le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta, al momento della determinazione 
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della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e ripetute a metà ed alla 
fine del periodo di osservazione. 
3) Accorgimenti tecnici 
Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o dal paziente in esame possono essere 
responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante 
posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare: 
un canale di registrazione all'elettrocardiogramma; 
un canale di registrazione all'attività bioelettrica derivata da regioni extracefaliche (es. sul dorso della 
mano). 
Qualora sia necessario sospendere momentaneamente il funzionamento degli apparati di rianimazione 
e di monitorizzazione. 
In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano mascherare l'attività cerebrale 
sottostante, o simularla creando quindi problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la 
registrazione dopo somministrazione di farmaci che bloccano la funzionalità della placca 
neuromuscolare (es. Succinilcolina 20-40 mg i.v.). 
4) Personale addetto 
L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di 
neurofisiopatologia sotto supervisione medica. 
In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento e sempre sotto 
supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere affidata a tecnici e/o Infermieri professionali 
adeguatamente formati a svolgere tali mansioni. 
C.Navarini Zenit.org 15 ottobre 2006 Eutanasia e morte umana: antropologie a confronto 
[..] nella concezione per cui la morte cerebrale equivalga alla perdita delle funzioni corticali, ovvero 
alla compromissione delle facoltà intellettive superiori. Senza funzioni superiori, si dice, l’essere 
umano non sarebbe più una persona, ma una specie di “vegetale”. I fautori di questa teoria 
vorrebbero infatti negare ai malati in tali condizioni cure di base come l’alimentazione e l’idratazione 
artificiali, e auspicherebbero la nascita di testamenti di vita legalmente riconosciuti in cui venga 
chiesta la sospensione di ogni terapia di sostegno vitale in caso di “stato vegetativo” o di morte della 
corteccia cerebrale.  
Eppure è innegabile che in tali condizioni la vita umana è ancora presente, e secondo quanto detto 
prima se c’è vita umana, c’è dignità umana (ovvero dimensione personale). Peraltro, anche chi non 
condividesse in toto tale prospettiva non potrà comunque escluderla come impossibile, vincolandosi 
quindi in ogni caso a sostenerla per il principio di precauzione.  
Diverso è il caso di diagnosi di morte cerebrale totale. Il criterio della morte cerebrale totale è un 
criterio clinico, basato su osservazioni empiriche e su conoscenze biologiche, secondo cui, a fronte di 
una perdita definitiva e irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (corteccia cerebrale, tronco 
encefalico e cervelletto) scompare l’unitarietà funzionale che caratterizza l’organismo vivente.  
Il sistema cessa cioè di essere un “tutto”, anche se alcune parti sono ancora vitali (ad esempio 
crescono unghie e capelli) e anche se, con un supporto rianimatorio, è possibile indurre artificialmente 
un circolo cardiocircolatorio. In questo senso, la morte cerebrale non è un tipo di morte, ma l’unica 
morte umana stabilita attraverso i criteri neurologici, che sono stati recepiti nella legislazione italiana 
come modalità affidabile di accertamento della morte.  
Di conseguenza, è legittimo in caso di morte cerebrale totale, e dopo i dovuti controlli, sospendere 
ogni forma rianimatoria e decretare la morte avvenuta. Vi è invero una posizione critica secondo cui 
sarebbe più corretto affermare che la rianimazione, nei soggetti in morte cerebrale, sia un caso 
estremo di accanimento terapeutico, cioè di trattamento inefficace, gravoso e oneroso che non 
migliora né la durata né la qualità di vita dei pazienti. Secondo questi autori, non c’è totale certezza 
che la morte cerebrale segni la scomparsa dell’organismo come un tutto, ma occorrerebbe l’arresto di 
tutte le funzioni vitali, indicate dalla triade cuore-cervello-polmoni.  
In base ai dati offerti attualmente dalla scienza e all’indagine filosofica, il criterio della morte cerebrale 
appare un segno sufficientemente affidabile di accertamento della morte, anche se è bene continuare 
le ricerche sul piano scientifico fino a che non sia dissipato ogni possibile dubbio. C’è però comunque 
di vero nelle obiezioni all’identificazione della morte con la “morte del cervello”.  
Certamente la morte umana non è la morte di un organo, o di più organi. In realtà l’evento morte 
resta qualcosa di ultimamente inafferrabile all’osservazione empirica, così come inafferrabile è l’inizio 
della vita. Si parla di “onda calcio” come primo evento scientificamente individuabile che dimostra 
l’esistenza di un nuovo organismo; si parla di arresto della funzione encefalica per sei ore (per un 
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adulto) o di arresto cardiaco di venti minuti per accertare la morte avvenuta di una persona. Ma, in 
ognuno di questi casi, l’evento morte o l’evento vita sono avvenuti prima della loro individuazione con 
l’osservazione.  
Lo scienziato, il medico, il biologo cercano di avvicinarsi sempre di più al momento magico e cruciale 
che “cambia tutto”: un soggetto che non esisteva inizia ad esistere, una persona che fino ad un 
attimo fa c’era non c’è più, e lascia un cadavere che assomiglia soltanto alla persona che è stata. Il 
momento esatto dell’inizio e della fine sono davvero inafferrabili, indeterminabili e sfuggono 
certamente dai confini del metodo sperimentale. Ciò che accade è qualcosa di profondo e di interiore 
che si vede quando è già accaduto, ad un livello non fisico che solo l’occhio dell’intelletto può 
comprendere, pur senza vedere.  
In questo senso, è corretto affermare che l’inizio e la fine della vita umana sono eventi metafisici, 
legati a quel misterioso connubio di anima e di corpo, o se preferisce di materia e di spirito, che 
caratterizza l’intera nostra esistenza terrena. Questo inevitabile appello al mistero costituisce uno 
scacco per il pensiero scientista che tende a negare qualunque istanza metafisica e morale per il solo 
fatto che non sono osservabili, e rappresenta per converso una prepotente irruzione dell’eternità nel 
tempo. 
 
C.Navarini Zenit 29/10/06: Innanzitutto occorre precisare che Eluana Englaro, analogamente a 
quanto era accaduto per Terri Schiavo, non ha alcun bisogno di “rianimazione”. Respira 
autonomamente, non soffre, non è in condizioni terminali, cioè nell’imminenza della morte. Questo è 
perfettamente normale per i pazienti in stato vegetativo, che si trovano in una condizione clinica 
particolare, senza apparenza di consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante eppure in grado di 
mantenere attive le loro funzioni vitali – dal ritmo sonno/veglia alla termoregolazione, dalla presenza 
di riflessi nervosi alla conservazione del sistema cardiocircolatorio – grazie all’integrità, almeno 
parziale, del tronco encefalico.  
Il paziente in stato vegetativo presenta lesioni alla corteccia cerebrale, che quando è del tutto 
compromessa lo pone in una situazione definita di morte corticale. Ma si tratta sempre di un essere 
umano vivo, di una persona, di un paziente da curare come ogni altro (cfr. G.L. Gigli, Lo stato 
vegetativo “permanente”: oggettività clinica, problemi etici e risposte di cura, “Medicina e Morale”, 
2002/2, pp. 207-228).  
 

98 STUDIO FUNZIONALE SUL GRADO DI COSCIENZA NEGLI STATI VEGETATIVI 
PERSISTENTI 
 
(diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 7, 96, 97, 98 cliccare su “2006” per 
tornare alla 7) 
 

99 CONSENSO INFORMATO 
 
 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 13 cliccare su “consenso informato”  
per collegamento alla 100, 101)  
 
Quadro C. Braun 1988  Stil…incontra Munch: quadro che denota l’assoluto distacco tra le due 
persone, quasi un disimpegno  
IL CONSENSO INFORMATO: La dizione "informed consent" risulta essere compresa per la prima 
volta in un processo celebrato nel 1957 in California.  
Dal CNB 20 giugno 1992: Sintesi e raccomandazioni sul consenso informato  
Il C.N.B. ritiene che il consenso informato costituisca legittimazione e fondamento dell'atto medico, e 
allo stesso tempo strumento per realizzare quella ricerca di "alleanza terapeutica" - nell'ambito delle 
leggi e dei codici deontologici - e di piena umanizzazione dei rapporti fra medico e paziente, cui aspira 
la società attuale. Pertanto, sotto il profilo etico: 
1) In caso di malattie importanti e di procedimenti diagnostici e terapeutici prolungati il rapporto 
curante-paziente non può essere limitato ad un unico, fugace incontro. 
2) Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia tali da consentirgli di comprendere la 
personalità del paziente e la sua situazione ambientale, per regolare su tali basi il proprio 
comportamento nel fornire le informazioni. 
3) Le informazioni, se rivestono carattere tale da poter procurare preoccupazioni e sofferenze 
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particolari al paziente, dovranno essere fornite con circospezione, usando terminologie non 
traumatizzanti e sempre corredate da elementi atti a lasciare allo stesso la speranza di una, anche se 
difficile, possibilità di successo. 
4) Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico dovranno essere veritiere e 
complete, ma limitate a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in 
grado di recepire ed accettare, evitando esasperate precisazioni di dati (percentuali esatte - oltretutto 
difficilmente definibili - di complicanze, di mortalità, insuccessi funzionali) che interessano gli aspetti 
scientifici del trattamento. In ogni caso, il paziente dovrà essere messo in grado di esercitare 
correttamente i suoi diritti, e quindi formarsi una volontà che sia effettivamente tale, rispetto alle 
svolte ed alle alternative che gli vengono proposte. 
5) La responsabilità di informare il paziente grava sul primario, nella struttura pubblica, ed in ogni 
caso su chi ha il compito di eseguire o di coordinare procedimenti diagnostici e terapeutici. 
6) La richiesta dei familiari di fornire al paziente informazioni non veritiere non è vincolante. Il medico 
ha il dovere di dare al malato le informazioni necessarie per affrontare responsabilmente la realtà, ma 
attenendosi ai criteri di prudenza, soprattutto nella terminologia, già enunciati. 
7) Il consenso informato in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui per la particolarità delle 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche si rende opportuna una manifestazione inequivoca e 
documentata della volontà del paziente. 
8) La richiesta di consenso informato in forma scritta è altresì un dovere morale del medico, nel caso 
di paziente incapace legalmente o di fatto, nelle ipotesi di cui al punto 7), nei confronti di chi eserciti 
la tutela o abbia con il paziente vincoli familiari (o di comunanza di vita) che giustificano la 
responsabilità e il potere di conoscere e decidere, fermo restando che tali interventi hanno un 
significato relativo e il medico posto di fronte a scelte fondamentali per la salute e la vita del paziente 
non è liberato dalle responsabilità connesse con i poteri che gli spettano. 
Proposte 
Il C.N.B. ritiene infine che debba essere con impegno perseguito il ravvicinamento (che è già in uno 
stadio avanzato) delle disposizioni riguardanti informazione e consenso contenute nei codici 
deontologici dei vari Paesi ed auspica una migliore regolamentazione della cartella clinica. 
 
http://www.consensoinformato.it/ 
Il termine attualmente in uso "consenso informato" non si rinviene nei codici penali e civili, ma è stato 
importato dagli Stati Uniti dove la dizione "informed consent" risulta essere compresa per la prima 
volta in un processo celebrato nel 1957 in California. In tale occasione, il principio dell'autonomia 
decisionale del paziente è stato riaffermato come antidoto alla tendenza dei sanitari ad 
assumersi la quasi completa responsabilità nel decidere quale trattamento il paziente 
debba seguire. Si può inoltre affermare che la locuzione inglese, informazione e consenso, risulta 
essere meno ambigua rispetto alla nostra espressione consenso informato. Infatti "inform and 
consent" mette appunto, in evidenza come, senza una corretta informazione che preceda il 
trattamento, non possa esserci vero consenso. Quindi, nella struttura standard del consenso 
informato il ruolo del sanitario è quello di spiegare al paziente la sua condizione clinica e 
le varie possibilità di diagnosi o di terapia per consentirgli di valutare l'informazione 
ricevuta nel contesto della propria attitudine psicologica e morale e, quindi, di scegliere 
l'iter terapeutico che ritiene adatto ed accettabile. 
Il fine della richiesta del consenso informato è, dunque, quello di promuovere l'autonomia 
dell'individuo nell'ambito delle decisioni sanitarie, autonomia trascurata ad esempio nella filosofia 
ippocratica, dove al medico veniva riconosciuto il diritto-dovere di non rivelare nulla al paziente circa 
le sue condizioni di salute e i trattamenti sanitari cui era sottoposto (... tieni all'oscuro il paziente circa 
ogni evento futuro...), sia per evitare "passi estremi" da parte del malato, sia di fatto, per garantire il 
prestigio e l'autorità del medico stesso. 
Cassazione penale sul consenso dell'avente diritto  
Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572 
 Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua 
libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili 
della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 cost. Ne discende che non è attribuibile al 
medico un generale "diritto di curare", a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà 
dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di "soggezione" su cui il medico potrebbe "ad 
libitum" intervenire, con il solo limite della propria coscienza; appare, invero, aderente ai principi 
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dell'ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive queste 
derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi 
estrinsecare abbisognano di regole, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve 
sottoporsi. Uniche eccezioni a tale criterio generale sono configurabili solo nel caso di trattamenti 
obbligatori "ex lege", ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio 
consenso o si rifiuti di prestarlo e d'altra parte, l'intervento medico risulti urgente ed indifferibile al 
fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute. Per il resto, la mancanza del 
consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina 
l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in 
violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi 
estranei sul proprio corpo. Le ipotesi delittuose configurabili possono essere di carattere 
doloso: art. 610 - 613 - 605 c.p. nell'evenienza del trattamento terapeutico non chirurgico; 
ovvero, art. 582 c.p. nell'evenienza di trattamento chirurgico: di fatto, il delitto di lesioni personali 
ricorre nel suo profilo oggettivo, poiché qualsiasi intervento chirurgico, anche se eseguito a scopo di 
cura e con esito "fausto", implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità 
estrinsecano l'elemento oggettivo di detto reato, ledendo l'integrità corporea del soggetto. 

100 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 13, 99 cliccare su “(1) “ per 
collegamento alla 101)  
 
LA NOSTRA LEGISLAZIONE E IL CONSENSO INFORMATO (1) 
In pratica in Italia non esiste, nel Diritto Sanitario, una normativa univoca ed esauriente, per cui la 
materia si presta ad alcune ambiguità. 
L'articolo 13 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà personale. 
Portaledibioetica, F. Viola, Filosofia del Diritto Università di Palermo:”Tuttavia dal diritto di 
decidere come curarsi non discende affatto sul piano logico il diritto di essere aiutato a morire. La 
morte non è una cura o una guarigione dal male della sofferenza. Qualora si ammettesse 
apertamente in casi estremi l’omicidio del consenziente, bisognerebbe affidarlo ad istituzioni apposite 
da non confondere con i luoghi di cura e a persone che esiteremmo a chiamare "medici“”.  
Art. 32 Costituzione è stato fatto nel 1948; per evitare esperienze della sperimentazione nei campi 
nazisti; va commentato come …Eusebi ….Donna incinta che rifiuta terapie  anche se affetta da 
tumore. Il paziente rifiuta una terapia che gli è ben spiegata e reiteratamente: è suo diritto e va 
rispettata questa libertà. Ma la differenza rispetto alle direttiva è che il parere è su un fatto del 
momento che accade mentre il pz si esprime, non così le Dat che divengono a rischio.  
Codice Civile L'articolo 1325 sancisce l’obbligo dell’accordo tra le parti per il perfezionamento del 
contratto, accordo la cui carenza dà luogo a nullità del contratto stesso (art. 1418). 
Il medico che non ottenga il consenso informato del paziente è penalmente perseguibile in relazione 
agli articoli 50 e 610 del Codice Penale: art 50 ribadisce la non punibilità di chi pone in pericolo 
un diritto, purchè lo faccia col consenso dell'individuo che possa validamente disporne, in nome della 
piena integrità psico-fisica e del bene della vita. Coloro i quali non possono validamente disporne sono 
tre categorie di individui: minorenni; malati di mente; incapaci. In questi casi ad esprimere il consenso 
dovrà essere il loro rappresentante legale. Tuttavia l'art. 610 afferma che il medico che non si 
munisca del consenso dell'assistito è passibile di imputazione per delitto di violenza privata, di 
lesione personale, di omicidio in caso di decesso del malato (ad es. Art. 582 in caso di intervento 
chirurgico con danni al paziente è connotabile come lesione personale)  
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella 
mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  
 (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato 
successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
In sede civile il mancato consenso costituisce un'inadempienza contrattuale, quindi sussiste l'obbligo 
di risarcimento; da un punto di vista deontologico invece esiste la possibilità di una sanzione 
disciplinare. 
Codice Deontologico del Medico, 2006 sancisce l’obbligo di informazione al paziente (art. 33) o 
all’eventuale terzo (art. 34), nonché l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente (art. 
35) o del legale rappresentante nell’ipotesi di minore (art. 37). Lo stesso Codice Deontologico 
stabilisce poi l’obbligo di rispettare la reale ed effettiva volontà del paziente,(art. 38) nonché i 
comportamenti da tenere nell’ipotesi di assistenza d’urgenza (art. 36). Si può pertanto sostenere che 
sussiste un obbligo diretto, di natura deontologica, all’informazione al paziente, nonché 
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all’acquisizione del consenso informato. Obbligo che, ove non ottemperato, potrebbe dar luogo di per 
sé, indipendentemente da eventuali danni in capo al paziente, all’apertura di procedimento 
disciplinare a carico del sanitario, avanti all’Ordine professionale competente  
Art. 33 - Informazione al cittadino - 
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle 
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle 
scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di 
comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione 
alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente 
deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in 
tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare 
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie 
non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona 
assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata. 
Art. 34 - Informazione a terzi - 
L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di 
altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone 
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.  
Art. 35 Acquisizione del consenso   
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del 
consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti 
dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le 
possibili conseguenze delle stesse sulla 
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è 
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o 
il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, 
devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili 
conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del 
consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve 
desistere dai 
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la 
volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente 
incapace, nel rispetto 
della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo 
conto delle precedenti volontà del paziente. 
Art. 36 Assistenza d’urgenza  
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il 
medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile. 
Art. 37  Consenso del legale rappresentante  
Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al 
trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. Il medico, nel caso in 
cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente 
informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso di opposizione da parte del 
rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il 
medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la 
salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo 
necessità alle cure indispensabili. 
Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate - 
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, 
alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della 
libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di 
comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di 
tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale 
rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di 
fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 
propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo 
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stesso in modo certo e documentato.  
 
Dal sito: 
http://www.dica33.it/argomenti/bioetica/consenso_informato/consenso_info1.asp 
Nelle ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido consenso, pertanto, il medico dovrà 
assumersi in prima persona ogni responsabilità, e, qualora decidesse di intervenire, non sarà punibile. 
Sia il Codice Penale (art. 54), infatti, sia il Codice Deontologico (artt. 7 e 35) prevedono che, in 
situazioni d'emergenza, il medico è tenuto a prestare la sua opera per salvaguardare la salute del 
paziente. 
Il medico può agire senza l'assenso del malato anche nelle situazioni che mettono a repentaglio la 
salute della collettività. Per esempio per prevenire la diffusione di epidemie sono obbligatorie alcune 
vaccinazioni o la cura forzata della tubercolosi e delle malattie veneree contagiose. 
 

101 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 13, 99, 100 cliccare su “(2) “ per tornare 
alla 14)  
 

CONVENZIONI E CONSENSO INFORMATO (2)  
Convenzione di Oviedo cui l'Italia ha aderito nel 1997 (Legge italiana 145/01” Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa per la protezione dei diritti dell' uomo e della 
dignita' dell' essere umano riguardo all' applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui 
diritti dell' uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale 
del 12 gennaio 1998, n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani “  
Legge n. 145 del 28 Marzo 2001, G.U. n. 95 del 24 Aprile 2001).  
Convenzione di Oviedo art. 5 si stabilisce che senza consenso libero ed informato dell'avente 
diritto non si possono effettuare interventi sanitari di alcun tipo; l'art. 26 afferma che vi possono 
essere delle eccezioni, sempre che queste siano consentite dalla Legge, ribadendo in pratica quel 
concetto già presente nella nostra Costituzione nell'art. 32-comma 2. 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
Normativa Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. 
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 
1994, entrato in vigore il 1 novembre 1998. vedi sotto qui 
Articolo 10 - Libertà di espressione. 
Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle 
autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di 
sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 
IL CONSIGLIO d’EUROPA del 1999: è tutto sulle cure palliative e rispetto della volontà del 
malato –dal sito 
iii. pour qu’aucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté, tout en 
veillant à ce que l’intéressé ne subisse ni l’influence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de 
prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économiques; 
iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains 
traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants 
désormais incapables d’exprimer leur volonté. Il convient en outre de veiller à ce que les critères de 
validité relatifs à la portée des instructions données par avance ainsi que ceux concernant la 
nomination et les pouvoirs des représentants légaux des intéressés soient dûment définis. De même, 
il faut s’assurer que le représentant légal ne prend, à la place de l’intéressé, des décisions fondées sur 
des déclarations préalables du malade ou des présomptions de volonté, que si ce dernier n’a pas 
exprimé directement sa volonté dans les circonstances mêmes de sa maladie ou s’il n’y a pas de 
volonté clairement définie. Dans ce contexte, il doit toujours y avoir un rapport manifeste avec les 
déclarations faites par la personne en question peu de temps avant le moment où la décision doit être 
prise, plus précisément lorsque le malade est mourant, et dans ces conditions appropriées, c’est-à-
dire sans pressions ou déficience mentale. Il faut également bannir toute décision qui reposerait sur 
des jugements de valeur générale en vigueur dans la société et veiller à ce qu’en cas de doute la 
décision soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie; 
v. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultime du médecin, la volonté exprimée 
par un malade incurable ou un mourant en ce qui concerne une forme particulière de traitement soit 
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prise en compte, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité d’être humain; 
 

102 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 24, cliccare su “512” per collegamento 
alla 103, 104, 105) 
 
TERAPIE ORDINARIE  
All’uso del termine  “terapie ordinarie e straordinarie” è oggi preferito il termine “terapie proporzionate 
e sproporzionate”. I termini ordinarie e straordinarie infatti si riferiscono solo al mezzo terapeutico in 
uso e non considerano il contesto clinico in cui sono inserite, importantissimo per decidere della loro 
adeguatezza o futilità.   
In genere: Mezzi ordinari – Basic life support: Idratazione Nutrizione enterale mediante sondino O2 
tramite maschera facciale. Mezzi straordinari – Advanced life support  Ventilazione meccanica 
Supporto circolatorio con farmaci inotropi Dialisi 
 

103 TERAPIE STRAORDINARIE 
 
(diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 24, 102, cliccare su “512” per 
collegamento alla 104, 105) 
 

104 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 24, 102, 103 cliccare su “paziente” per 
collegamento alla 105) 
 
TERAPIE PROPORZIONATE E SPROPORZIONATE Quadro di Rouault 
C.Navarini,  Zenit.org  23 ottobre 2006: 
Dal punto di vista etico appare preferibile (rispetto alla definizione di futility)  attenersi al criterio della 
proporzionalità delle cure, con cui ci si riferisce ai problemi inerenti i limiti, gli obblighi e le modalità di 
uso dei mezzi terapeutici. Tale nozione non esclude la necessità di soppesare i costi e i benefici dei 
trattamenti, ma intende farlo nel rispetto del bene integrale della persona che soffre e che muore. 
Poiché il bene globale del singolo individuo in un dato momento supera il calcolo dei costi e dei 
benefici, non è possibile identificare per semplice deduzione le cure come “proporzionate” o 
“sproporzionate”. Il bilanciamento costi-benefici costituisce infatti, per così dire, solo la dimensione 
oggettiva della valutazione di accanimento terapeutico. Tra i “costi”, si possono comprendere “le 
difficoltà di applicazione, i rischi per il paziente, le sofferenze fisiche o psichiche indotte o prolungate 
dall’intervento, le spese necessarie e il loro peso sui parenti e sulla società, l’investimento di posti, 
strumenti e attenzioni che potrebbero essere dispensati ad altre persone, magari con maggior 
beneficio, ecc.” (G. Miranda, The meaning of life and the acceptance of death, in Pontificia Academia 
Pro Vita, The Dignity … cit.). Nei “benefici” vanno considerati “la speranza di successo (anche con 
ricorso a studi statistici), il tempo di cui prevedibilmente si potrà prolungare la vita, la qualità di vita 
che si può ottenere o mantenere, i benefici che potrebbero ricevere altre persone, soprattutto i 
parenti, ecc.” (ibidem). 
Soggettivamente, tuttavia, si può giungere a conclusioni differenti. Un certo paziente potrebbe volersi 
sottoporre ad un trattamento gravoso e rischioso nella speranza di vivere un poco di più per 
adempiere a qualche scopo particolare (vedere un parente lontano, riconciliarsi con qualcuno, fare 
testamento, ricevere i sacramenti, semplicemente aspettare ancora un po’). Non dobbiamo 
considerare queste motivazioni irrilevanti, anzi, la persona morente dovrebbe poter scegliere 
liberamente in questo senso. D’altra parte, un’altra persona potrebbe sentirsi pronta a morire, 
potrebbe voler concludere la sua breve esistenza a casa sua, con i suoi cari, rinunciando a trattamenti 
che in ospedale potrebbero garantire alcuni giorni di vita ancora, ma in un ambiente asettico e 
medicalizzato, impersonale e freddo. Questa richiesta è legittima, dal momento che non significa 
“decidere il momento ed il modo della propria morte”, come vogliono le posizioni eutanasiche, ma 
aspettare la morte nelle condizioni ottimali per riceverla, avvalendosi in fase terminale solo delle cure 
normali, ed eventualmente delle cure palliative, che devono mirare all’aiuto a morire, nel senso di 
lenire le sofferenze fisiche e psichiche, e non nel senso di adempiere alle richieste di morte da parte 
dei pazienti (cfr. Y. S. Choi, J.A. Billings, Changing perspectives on palliative care, “Oncology”, 
4/2002, pp. 515-522; Kralauer et al., Sedation for intractable di stress of a dying patient: acute 
palliative care and the principle of double effect, “Oncologist.”, 1/2002, pp. 53-62)  
Guizzetti: mezzi sproporzionati: «interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, 
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perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per 
lui e per la sua famiglia». 
Nessuno è tenuto all’uso di tutte le tecnologie disponibili per prolungare il morire o per ritardare la 
morte: il diritto di rifiutare terapie sproporzionate, anche vitali, è oggi ampiamente 
riconosciuto, in quanto non rispettoso della dignità della persona. 
Fare esempi su questo, pratici  C’è una progressione della scienza medica su questo che ieri non c’era 
C.Navarini Zenit 5 dicembre 2004: Proporzionalità dei mezzi  Occorre allora estrema chiarezza 
riguardo all' intenzione nei confronti del/della paziente: si deve sempre sospendere o non 
intraprendere un trattamento perché evidentemente sproporzionato , favorendo così condizioni 
migliori di preparazione alla morte ineluttabile e imminente, non per "porre fine alle sofferenze", 
o per l'incapacità dei familiari o dei curanti di sopportarne le pene. La valutazione di 
proporzionalità dei mezzi usati, in definitiva, è il risultato di un giudizio ponderato che 
tiene conto di molteplici fattori: “si potranno valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo 
di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le 
possibilità di applicazione, con il risultato che si ci può aspettare, tenuto conto delle 
condizioni dell’ammalato e delle sue forze fisiche e morali” (Iura et bona, cap. IV). Sempre, 
tuttavia, tale giudizio deve muovere dalla volontà onesta e fedele di difendere il valore sacro e 
inviolabile della vita umana. 
  

105 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 24, 102, 103, 104 cliccare su “1999” per 
tornare alla 25) 
 
LA “FUTILITY” INGLESE 
Navarini Zenit.org, 23 ottobre 2006: Stabilire in concreto l’accanimento: futilità medica o 
proporzionalità delle cure? 
[..] E’ assai dibattuto il termine futility. Futility è in effetti un termine che evoca, come in italiano 
accanimento terapeutico, connotazioni morali negative, e che è stato definito variamente. Secondo 
Jecker e Schneiderman sarebbero futili quei trattamenti in cui “la probabilità di portare beneficio al 
paziente è così labile da risultare irrealistica” oppure in cui “la qualità del beneficio ottenibile è 
talmente esigua da non rientrare nelle finalità curative della medicina” (Jecker N.S. e Schneiderman 
LJ, Judging medical futility: an ethical analysis of medical power and responsibility, Camb Q Healthc 
Ethics. 1995 Winter;4(1):23-35). Si tratta cioè di una definizione prettamente medica, che esprime un 
giudizio probabilistico altamente critico sui risultati terapeutici (o “curativi”) di un intervento medico.  
Ancora più chiaramente, Edmund Pellegrino (President’s Council on Bioethics, www.bioethics.gov ) 
osserva che “futilità, in senso generale, indica semplicemente l’incapacità di raggiungere l’obiettivo 
desiderato. In senso clinico, significa che una l’evoluzione di una malattia o di un processo patologico 
si sono spinti al punto da rendere un determinato intervento medico vano, ovvero non più a servizio 
del bene del paziente”. E aggiunge: “si tratta di una considerazione empirica riguardante esito, 
benefici e costi di un intervento medico. In questo senso, esemplifica e specifica il principio di 
beneficialità in una determinata situazione clinica” (E. Pellegrino, Decisions at the end of life: the use 
and abuse of the concept of futility, in Pontificia Accademia Pro Vita, The Dignity of the Dying Person. 
Proceendings of fifth assembly of the pontifical academy for life (Vatican City, 24-27 Febraury, 1999), 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 225).  
Ma se inizialmente il termine indicava unicamente una valutazione di tipo medico, con l’avvento 
dell’autonomia, e dunque della partecipazione del paziente alle decisioni cliniche, la futilità ha preso 
ad indicare anche “gli obiettivi, i valori e le convinzioni dei pazienti, cioè tutte quelle cose attraverso le 
quali si può stabilire se vale la pena di prendere una certa decisione dal punto di vista del paziente” 
(ibid., p. 226; corsivo mio).  
Dunque, non più soltanto una valutazione medica oggettiva, ma una valutazione del medico su 
elementi non medici legati alla soggettività del paziente. Se un tale criterio può avere una sua 
legittimità in alcuni contesti – quando il paziente è capace di intendere e di volere, quando è 
adeguatamente informato sul suo stato e comprende correttamente l’informazione, quando è 
sufficientemente equilibrato e libero per individuare il suo maggior bene totale e integrale – , diventa 
ambiguo e pericoloso non appena una simile commistione di elementi oggettivi e soggettivi venga 
trasferita su un paziente incosciente.  
Secondo Pellegrino il termine futilità potrebbe risultare efficace nel disambiguare le incertezze insite 
nella distinzione, tradizionalmente proposta dall’etica medica, fra mezzi ordinari e mezzi straordinari. 



                         Associazione Medicina e Persona - Febbraio 2007 

 
DAL TESTAMENTO BIOLOGICO ALL’EUTANASIA: PADRONI DELLA VITA? Note alla presentazione in PowerPoint 

 

 

 - 98 - 

Tale distinzione è divenuta inadeguata ai continui progressi della medicina, per i quali quel che può 
essere considerato straordinario in un certo momento o in un certo luogo, può divenire in seguito o 
altrove ordinario.  
La nozione di futilità correttamente intesa (“not as a moral principle, but as a means for prudential 
clinical judgment”) potrebbe dunque consentire, secondo Pellegrino, di comprendere meglio gli aspetti 
concreti e particolari delle singole valutazioni di accanimento terapeutico, attraverso il bilanciamento 
di tre criteri in parte oggettivi in parte soggettivi: l’efficacia (effectiveness), i benefici (benefits), e i 
costi (burdens).  
Per efficacia si intende la capacità di un intervento di modificare la storia naturale della malattia in 
senso positivo, e questa è una determinazione oggettiva che dipende dalla competenza e 
dall’esperienza del medico. I benefici si riferiscono a ciò che il paziente (o la persona che lo 
sostituisce) percepisce come buono o vantaggioso per lui, ed è una determinazione soggettiva non 
quantificabile. I costi sono gli oneri fisici, emotivi, economici o sociali che il trattamento impone e si 
misurano sia soggettivamente (è oneroso per me?) che oggettivamente (nella valutazione fattuale del 
medico).  
Tuttavia, anche il concetto di futility si presta, come già visto, a svariate ambiguità. Una difficoltà 
riscontrata frequentemente nell’utilizzo di tale criterio è la connotazione economica: la futilità di un 
trattamento viene spesso decretata su basi puramente economico-utilitaristiche, trasformando la 
decisione di sospendere un trattamento in un freddo calcolo materiale dei costi e dei benefici, 
indipendentemente dalla preoccupazione per il bene della persona morente.  
È facilmente intuibile che, in questa prospettiva, possano essere ritenuti futili i trattamenti applicati o 
applicabili a pazienti poveri (non produttivi o onerosi per la società), emarginati, anziani, incapaci, 
disabili o neonati, per non parlare dei feti. Insomma, alle categorie più deboli della società, che non 
sono in grado di far valere i propri diritti e magari non hanno chi possa rappresentarli secondo 
giustizia.  
Dal punto di vista etico appare perciò preferibile attenersi al criterio della proporzionalità delle cure, 
con cui ci si riferisce ai problemi inerenti i limiti, gli obblighi e le modalità di uso dei mezzi terapeutici. 
Tale nozione non esclude la necessità di soppesare i costi e i benefici dei trattamenti, ma intende farlo 
nel rispetto del bene integrale della persona che soffre e che muore. Poiché il bene globale del singolo 
individuo in un dato momento supera il calcolo dei costi e dei benefici, non è possibile identificare per 
semplice deduzione le cure come “proporzionate” o “sproporzionate”.  
Il bilanciamento costi-benefici costituisce infatti, per così dire, solo la dimensione oggettiva della 
valutazione di accanimento terapeutico. Tra i “costi”, si possono comprendere “le difficoltà di 
applicazione, i rischi per il paziente, le sofferenze fisiche o psichiche indotte o prolungate 
dall’intervento, le spese necessarie e il loro peso sui parenti e sulla società, l’investimento di posti, 
strumenti e attenzioni che potrebbero essere dispensati ad altre persone, magari con maggior 
beneficio, ecc.” (G. Miranda, The meaning of life and the acceptance of death, in Pontificia Academia 
Pro Vita, The Dignity … cit.). Nei “benefici” vanno considerati “la speranza di successo (anche con 
ricorso a studi statistici), il tempo di cui prevedibilmente si potrà prolungare la vita, la qualità di vita 
che si può ottenere o mantenere, i benefici che potrebbero ricevere altre persone, soprattutto i 
parenti, ecc.” (ibidem).  
Soggettivamente, tuttavia, si può giungere a conclusioni differenti. Un certo paziente potrebbe volersi 
sottoporre ad un trattamento gravoso e rischioso nella speranza di vivere un poco di più per 
adempiere a qualche scopo particolare (vedere un parente lontano, riconciliarsi con qualcuno, fare 
testamento, ricevere i sacramenti, semplicemente aspettare ancora un po’). Non dobbiamo 
considerare queste motivazioni irrilevanti, anzi, la persona morente dovrebbe poter scegliere 
liberamente in questo senso. D’altra parte, un’altra persona potrebbe sentirsi pronta a morire, 
potrebbe voler concludere la sua breve esistenza a casa sua, con i suoi cari, rinunciando a trattamenti 
che in ospedale potrebbero garantire alcuni giorni di vita ancora, ma in un ambiente asettico e 
medicalizzato, impersonale e freddo.  
Questa richiesta è legittima, dal momento che non significa “decidere il momento ed il modo della 
propria morte”, come vogliono le posizioni eutanasiche, ma aspettare la morte nelle condizioni ottimali 
per riceverla, avvalendosi in fase terminale solo delle cure normali, ed eventualmente delle cure 
palliative, che devono mirare all’aiuto a morire, nel senso di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, e 
non nel senso di adempiere alle richieste di morte da parte dei pazienti (cfr. Y. S. Choi, J.A. Billings, 
Changing perspectives on palliative care, “Oncology”, 4/2002, pp. 515-522; Kralauer et al., Sedation 
for intractable di stress of a dying patient: acute palliative care and the principle of double effect, 
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“Oncologist.”, 1/2002, pp. 53-62).  
 

106 OREGON’S 6th ANNUAL REPORT 
 
(diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 83, cliccare su “report” per 
collegamento alla 107, 108, 109) 

 
107 PHYSICIAN ASSISTED SUICIDE ACT 

 
(diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 83, 106 cliccare su “suicide” per 
collegamento alla 108, 109) 
 

108 NUMERO ASSOLUTO DI EUTANASIE IN BELGIO 

 
(diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 83, 106, 107 cliccare su “abitanti” per 
collegamento alla 109) 

 
 

109 NUMERO ASSOLUTO DI EUTANASIE IN OLANDA 
 
(diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 83, 106, 107, 108 cliccare su “abitanti” 
per tornare alla 83) 
Vedi diapo 63 

110 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 37, cliccare su “5/10/06” per 
collegamento alla 111) 
 

Articolo di Marino su L’Espresso in cui parla di nutrizione e alimentazione artificiali come terapie da 
sospendere. Ancora più recente,ente su L’Unità del 23/11/06.  
 

111 (diapositiva in collegamento ipertestuale dalla n. 37, 111, cliccare su “06” per tornare alla 
37) 
 

IDEM come sopra 
 

112 DIAPOSITIVE UTILI A DISPOSIZIONE   
 

113 Frase di Jonas il potere occulto vuole eliminare il Mistero e così avere ogni potere sull’uomo. Vinto. 
Invece se c’è la coscienza del mistero, di colui che fa tutte le cose: piegati ma non sottomessi.  
 

114 DOVE FINISCE LA VITA  
 

115 DOVE FINISCE LA VITA (2) 
 

116 DOVE FINISCE LA VITA (3) 
Grossa confusione sulle definizioni, non contestualizzazione di ciò di cui si sta parlando, perché 
accanimento in via teorica, senza la situazione specifica del caso per caso non esiste, ma fa il gioco 
della confusione e della compassione. 
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117 DAT: LE RACCOMANDAZIONI DEL CNB (18/12/2003)  
Implementazione:  favorire la corretta formulazione ed applicazione per coloro che desiderano 
avvalersene, non “obbligatorietà” di effettuarle. Auspicabile un formale intervento legislativo? NO, 
OPPURE solo se collocato all’interno di una disciplina più generale circa la rilevanza della volontà del 
paziente nell’attività medico-chirurgica e presa di consapevolezza dei medici sui loro doveri 
deontologici. Rispetto sia per chi vuole redigerle, sia per chi “non ci pensa proprio”. Anche nei paesi in 
cui sono legittimate formalmente solo una parte dei cittadini le sottoscrive PENDIO  SCIVOLOSO  
In alcuni Ospedali inglesi: forme di pressioni sugli “anziani fragili” (rinuncia a sostegno vitale in caso di 
perdita della vista o mobilità) 
Spiegare le due tabelle 
 

118 LA LEGGE FRANCESE 2005-370 DEL 22/04/2005  
Pericoloso “automatismo” nel considerare ogni interruzione come legittima e non da valutare in un 
contesto. Quasi una negazione che esista l’eutanasia passiva, sembra che ogni interruzione sia una 
legittima interruzione di accanimento terapeutico. Chiara legalizzazione dell’eutanasia passiva. Cosa 
significa “mantenimento in vita artificiale”? 
 

 
 


