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C’E’ IL SUICIDIO ALL’ORIZZONTE DELLA MEDICINA? 
 
 
 
La grande confusione che permane nella società sul suicidio, medicalmente assistito o no, si 
rispecchia anche nei professionisti della salute. Nel mese di agosto-settembre 2010, Medscape 
(un sito internazionale di informazione medica) ha intervistato oltre 10.000 medici che 
rappresentano tutte le specialità. Gli intervistati hanno risposto ad una serie di questioni etiche, 
tra cui le seguenti: "Ci sono situazioni in cui il suicidio assistito dovrebbe essere consentito?" 
Degli intervistati, il 45,8% ha risposto "Sì", il 40,7% ha risposto "No", e il 13,5% ha risposto 
"dipende".  
Due considerazioni. Ci colpisce il fatto che di fronte ad una 
questione così decisiva si prenda una posizione di rinuncia a 
priori, e che questa sia la posizione della maggioranza; inoltre, 
che la medicina del XXI secolo, così ricca di scoperte 
scientifiche e di avanzamenti tecnologici, di fronte alle 
questioni ultime sia più incapace di affrontare la sofferenza e la 
morte della medicina tradizionale, del buon medico di famiglia, 
che assisteva in silenzio se non c’era altro da fare. È che 
bisogna recuperare il senso di fare i medici. Come diceva 
Giancarlo Cesana all’ultima assemblea della Guastalla, “la 
medicina dà soddisfazione quando vince le battaglie, perché di 
battaglie ne vince, il problema è che la medicina perde la guerra, cioè la gente muore, oppure 
sta in situazioni di cronicità. Il problema è che la medicina non è solo quella che vince le 
battaglie ma soprattutto quella che affronta la sconfitta, che assiste; perché la medicina è nata 
per affrontare questo. Gli ospedali non li hanno fatti perché sapevano curare le persone ma per 
assisterle, non sapendo che cosa fare, come gesto di ospitalità. Ė questo che poi ha insegnato 
a curare e a vincere tante battaglie. Il problema è appunto che non si può eliminare questo 
essere buoni, proprio come tensione a scoprire il significato delle cose”.  
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