
In Olanda e in Belgio la pubblicità all'eutanasia si traveste da altruismo 
Roma. Dopo il Belgio, nel quale la prati

ca è attiva dal 2007, anche in Olanda si sta 
cominciando ad associare all'eutanasia la 
donazione di organi, quando questa sia 
possibile - suona paradossale, ma è così -
per le buone condizioni generali della per
sona che decide di morire. Ne parla l'ulti
mo numero della Rivista olandese di medi
cina, nella quale è presentato il caso di un 
cinquantenne, affetto da una malattia neu
rodegenerativa a rapido decorso e alimen
tato con un sondino, che ha chiesto e otte
nuto l'eutanasia in modo compatibile con 
la possibilità di donare i propri organi. 

Di quell'uomo sappiamo, perché è la ri
vista a dircelo, che era sofferente soprattut
to da un punto di vista psichico, e che la 
prospettiva della donazione lo ha certa
mente confortato nella scelta dell'eutana
sia. Il punto è proprio questo. C'è o no un 
valore obiettivo di incoraggiamento verso 
quella scelta, nell'idea di trasformarla in 
un atto di solidarietà, di beneficenza, di 
conferimento di un "senso" altruistico alla 
propria morte? E' davvero difficile pensare 
che non sia così. E dato che solo una mode
sta quota di pazienti eutanasizzati presen
ta caratteristiche compatibili con la dona
zione di organi (sono esclusi, per esempio, 
tutti i malati di tumore, che costituiscono la 
maggioranza di chi chiede l'iniezione leta
le), quell'associazione "eutanasia più dona
zione di organi" appare come una sorta di 
espediente pubblicitario, più di immagine 
che di sostanza, utile per far fare un ulte
riore passo alla banalizzazione di qualco
sa che non dovrebbe essere mai e poi mai 
oggetto di incoraggiamento. 

L'incoraggiamento è nei fatti. Nello scor
so maggio, in una conferenza internaziona
le di chirurgia toracica tenutasi a Birmin
gham, in Gran Bretagna, alcuni medici del
l'Università belga di Lovanio, nel descrive
re l'esito "eccellente" di alcuni casi di tra
pianto post eutanasia, hanno sostenuto che 
la cosa andrebbe apertamente pubblicizza
ta: non è meraviglioso chiudere una vita di 
sofferenze con un atto di altruismo? A com

mento di quella posizione, l'avvocato ame
ricano e attivista anti eutanasia Wesley J. 
Smith, aveva detto che non gli veniva in 
mente "nulla di più pericoloso che lavora
re per convincere persone disabili, malate 
di mente e disperate, che la loro morte va
le più della loro vita". Aveva poi concluso 
che da ora in poi, per disabili e pazienti 
mentalmente sofferenti, "la caccia è aper
ta". Sono soprattutto i pazienti affetti da 
sclerosi multipla, da malattia di Hunting
ton, da malattie neurodegenerative o psi
chiatriche, coloro che possono diventare 
bersaglio di un convincimento "attivo": la 
stessa Rivista olandese di medicina scrive 
che è prevedibile un aumento delle richie
ste di eutanasia solo per la pubblicità da
ta al caso riportato. 

Paesi come l'Olanda e il Belgio hanno or
mai più che metabolizzato la pratica della 
dolce morte, e sono impegnati in una spe
cie di gara all'allargamento progressivo 
della "platea" interessata. In Olanda l'euta
nasia è possibile per bambini di dodici an
ni e per i malati di Alzheimer che lo abbia
no chiesto quando erano in possesso delle 
loro facoltà mentali, e il Belgio sta attiva
mente lavorando, dal punto di vista parla
mentare, per poter fare altrettanto (l'onco
logo Wim Distelmans, di Bruxelles, ha det
to di recente al Figaro che per l'eutanasia 
"non bisogna fissare limiti d'età. Nei Pae
si Bassi è dodici anni. Ma che fare con quel
li di undici? Si sa che i bambini che soffro
no hanno una maturità eccezionale"). L'ab
binata eutanasia-donazione di organi è 
però un passo ulteriore, a cominciare dal
la insopportabile confusione di ruoli e di 
azioni mediche: basti pensare che due o an
che tre diverse équipe, quella che dà la 
morte e l'altra che espianta e poi trapian
ta gli organi, si "passano di mano" il dona
tore eutanasizzato. Il quale, fino all'ultimo, 
deve confermare la propria volontà di mo
rire, e deve accettare di farlo con farmaci 
particolari che non compromettano la qua
lità dei suoi organi. 
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