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COSA CHIEDE IL MALATO?

«La domanda che il malato fa al medico è 
sempre la stessa: «fammi durare!». Cioè 

«fammi star bene», «fammi vivere».
A. Scola, Se vuoi puoi guarirmi, ed Cantagalli 2001

E. Vuillard, Il Prof. Vaquez all’Hopital de la Pitié, 1921

QUALE IL COMPITO DEL PROFESSIONISTA?

Prendere in carico il paziente offrendogli le sue 
competenze

Considerare nel complesso le esigenze e i bisogni del 
paziente, con uno sguardo attento alla sua umanità

E. Vuillard, Il Prof. Vaquez all’Hopital de la Pitié, 1921

«Senza raccogliere per intero la domanda del 
paziente non si può porre un atto terapeutico 

adeguato»
A. Scola, Se vuoi puoi guarirmi, ed Cantagalli 2001
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E. Vuillard, Il Prof. Vaquez all’Hopital de la Pitié, 1921

RELAZIONE DI CURA
«La cura è la ragion d’essere del 
rapporto tra medico e paziente» 

A. Scola, Se vuoi puoi guarirmi, ed Cantagalli 2001

«Sinteticamente si può affermare che gli operatori 
sanitari debbono recuperare una concezione 
integrale della cura concepita come la ragion 

d’essere del rapporto tra il medico e il paziente»

A. Scola, Se vuoi puoi guarirmi, ed Cantagalli 2001

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE

Sia nella figura che nel 
paesa#io vorrei esprimere 
non una malinconia 
sentimentale ma il dolore 
vero. In breve, voglio fare 
tali progressi che la gente 
possa dire delle mie opere: 
«Sente profondamente, 
sente con tenerezza»

V. van Gogh, 
Lettere a Theo 1984

V. Van Gogh, Campo di grano con corvi 1890
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SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE

QUALI CAMBIAMENTI STORICI

1) CAMBIAMENTI DELLA MEDICINA
2) CAMBIAMENTI CULTURALI
3) CAMBIAMENTI DELLA SOCIETA’
4) CONTESTO LEGISLATIVO

IL CONTESTO DELLA MALATTIA

1) QUALE ATTEGGIAMENTO COMUNE AL PENSIERO DELLA MALATTIA
2) COSA CAMBIA QUANDO SI E’ MALATI: IL BISOGNO DELLA «PRESA IN CARICO»
3) CRITICITA’ DELLA FASE TERMINALE/CONDIZIONE DI CRONICITA’/DISABILITA’
4) RAPPORTO DEL NATIONAL COUNCIL OF DISABILITY USA 2019

IMPLICAZIONI IN MERITO A RELAZIONE DI CURA E PROFESSIONE

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
CAMBIAMENTI DELLA MEDICINA (1)

Ø Progressi della medicina negli ultimi decenni con velocità esponenziale

Ø Specializzazione sempre più marcata delle competenze, con perdita della visione clinica d’insieme del 
paziente

Ø Manipolazione dell’inizio della vita (fecondazione artificiale), manipolazione della natura (teoria del 
gender)

Ø Evoluzione tecnica delle manovre rianimatorie
à sopravvivenza dei pazienti dopo arresto cardiaco, sopravvivenza di pazienti gravi in stato di coma

Ø Miglioramento della gestione medica di malattie un tempo gravi
àprolungamento vita e cronicizzazione
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SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
CAMBIAMENTI CULTURALI (2)

Una società nella quale Dio è assente – una società che non lo conosce più e lo tratta come se 
non esistesse – è una società che perde il suo criterio. Nel nostro tempo è stato coniato il motto 
della “morte di Dio”. Quando in una società Dio muore, essa diviene libera, ci è stato assicurato. 
In verità, la morte di Dio in una società significa anche la fine della sua libertà, perché muore il 

senso che offre orientamento. E perché viene meno il criterio che ci indica la direzione 
insegnandoci a distinguere il bene dal male. La società occidentale è una società nella quale Dio 

nella sfera pubblica è assente e per la quale non ha più nulla da dire. E per questo è una 
società nella quale si perde sempre più il criterio e la misura dell’umano.

Benedetto XVI, aprile 2019

«L’uomo deve poter disporre totalmente della propria vita e della propria morte» 

Consulta di Bioetica, 1989

principio di autodeterminazione /concezione della vita relativista >> qualità della vita

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
CAMBIAMENTI DELLA SOCIETA’(3)

Ø Crisi della famiglia, mancanza di contesto familiare di sostegno
à SOLITUDINE

Ø Evoluzione del ruolo della donna nella società

Ø Cambiamento dei contesti lavorativi   à più ore di lavoro

Ø Mito del “benessere” e dell’eterna giovinezza

Ø Mancanza di un punto di riferimento per la vita, confusione al riguardo dei valori antropologici

Ø Deliberata evasione del problema dei limiti umani e della morte

Ø Internet come fonte di informazione
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SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
CONTESTO LEGISLATIVO (4)

CONTESTO LEGISLATIVO CHE ASSECONDA 

I CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI RADICALIZZANDOLI

>> SCONFINAMENTO DALLE PROPRIE COMPETENZE

1) Disattesa della corretta applicazione delle leggi sull’aborto n.194/1978 (quale counseling
alle pz? quale funzione dei consultori?) e snaturamento referendum sulla procreazione 

medicalmente assistita legge n.40/2004 a colpi di sentenze

2) Creazione di una mentalità: un esempio
«A mio parere, il fatto che la morte medicalmente assistita (Mma) sia stata resa legale ha contribuito a un 
cambio di paradigma (nella coscienza collettiva) come passaggio della Mma da ultima spiaggia, a una 
soluzione tra le altre, al modo automatico di morire ('default way to die') ».
Theo Boer, professore di Bioetica e ricercatore, membro del Comitato regionale di revisione dell’eutanasia dal 
2005 al 2014 (quando si dimette), Olanda. Avvenire 8 
giugno 2019

ATTEGGIAMENTO COMUNE A TUTTI 
AL PENSIERO DELLA MALATTIA

• Paura della malattia e del dolore

• Paura della non autosufficienza

• Paura dell’accanimento terapeutico

• Timore di “essere di peso ai propri cari”

• Paura della solitudine nella malattia

• Senso di angoscia al pensiero di «finire»

• Senso di angoscia al pensiero della malattia 
di un proprio caro

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
IL CONTESTO DELLA MALATTIA

Giotto, Crocifissione 1305
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COSA CAMBIA QUANDO SI E’ MALATI: 
IL BISOGNO DELLA «PRESA IN CARICO»

• Si desidera essere presi in cura da un medico che ci 
guardi come persone e non come malattia da curare
• Si desidera che queste cure siano le migliori possibili
• Si desidera essere accompagnati nel percorso di cura 

dai propri cari e dal medico
• Si cerca una speranza anche minima
• Quando non ci sono più cure, si vuole evitare 

l’accanimento terapeutico, si desidera soffrire il meno 
possibile

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
IL CONTESTO DELLA MALATTIA

Giotto, Anna e Gioacchino 1305

COSA E’ IMPORTANTE NELLE FASI TERMINALI DELLA VITA
/CONDIZIONI DI CRONICITA’/DISABILITA’?

• Non essere soli, condividere gli ultimi giorni con persone care che ti 
accettino così come sei

• Avere una relazione consolidata con un medico che ti conosce e ti ascolta

• Avere un’adeguata terapia del dolore

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
IL CONTESTO DELLA MALATTIA
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QUALI I PUNTI CRITICI?

• Formare i medici ospedalieri e di medicina generale in modo tale da 
permettere un precoce riconoscimento del paziente da palliare già nella 
struttura ospedaliera e  da condividere il percorso della palliazione con i 
medici curanti sul territorio   

• Estendere la disponibilità delle cure palliative a tutto il territorio nazionale, 
migliorare l’assistenza domiciliare e la diffusione degli Hospices

• Non abbandonare la ricerca sulla terapia del dolore e sugli stati di coma

• Non assumere un atteggiamento rinunciatario rispetto alla diagnosi e alle 
cure, pur evitando l’ accanimento terapeutico

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
IL CONTESTO DELLA MALATTIA

DAL RAPPORTO DEL NATIONAL COUNCIL OF DISABILITY U.S.A. 
OTTOBRE 2019

• “L’evidenza dimostra con forza che i dispositivi di sicurezza e protezione 
vengono facilmente aggirati, diventando pericolosi per i pazienti disabili”

• Le ragioni economiche  potrebbero facilmente spingere verso l’eutanasia 
piuttosto che verso cure costose 

• L’errore prognostico può condizionare le scelte
• La  presenza di sindrome depressiva non adeguatamente trattata può 

condizionare le scelte del paziente

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
IL CONTESTO DELLA MALATTIA
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PAZIENTE/PARENTI:
-fonti di informazione tramite web/sfiducia

-domanda di salute diventa pretesa: 
dal diritto alla cura>>al diritto alla salute

-paura della non autosufficienza/solitudine
-tutela dall’accanimento terapeutico

PROFESSIONISTA: 
medicina difensiva 
che deresponsabilizza 

(abbandono terapeutico e 
accanimento terapeutico)

L’asimmetria della 
relazione di cura si inverte

A RISCHIO LA NATURA DELLA RELAZIONE DI CURA E LA NATURA 
DELLA PROFESSIONE

SEZIONE 2: CONTESTO STORICO CULTURALE
IMPLICAZIONI IN MERITO A RELAZIONE DI CURA E PROFESSIONE

SEZIONE 3: DEFINIZIONI DI PATOLOGIA

ü COSCIENZA
ü COMA
ü STATO VEGETATIVO/ SINDROME DI VEGLIA NON RESPONSIVA 

(VEGETATIVE STATE/UNRESPONSIVE WAKEFULNESS SYNDROME)
ü STATO DI MINIMA COSCIENZA (MINIMALLY CONSCIOUS STATE)
ü LOCKED-IN SYNDROME
ü MORTE ENCEFALICA

«Bisogna imparare a considerare il dolore senza ripugnanza»

V. van Gogh
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COSCIENZA

«stato di piena consapevolezza del proprio essere e del rapporto con l’ambiente» 
Plum F, Posner JB. Stupor e Coma, 4th ed. Raffaello Cortina Editore 2009

ü Due componenti: 
• lo stato di veglia o vigilanza
• consapevolezza/contenuto di coscienza (sensitivo, cognitivo, esperienza affettiva)

ü Substrato anatomo-funzionale: 
tronco encefalico e sistema talamocorticale

ü No certezze dei meccanismi del suo funzionamento ma, seppur approssimativi, esistono degli 
studi/teorie 

Zeman, Brain 2001
Massimini M, Tononi G, Nulla di più grande, ed. Baldini e Castoldi 2013

COMA

Dal greco k⍵µ⍺ «sonno profondo, letargo»: 
condizione acuta, stato di non responsività nel quale il pz giace con gli occhi chiusi e dal quale 

non può essere risvegliato per rispondere in modo adeguato agli stimoli 
Plum, Posner, Mc nealy attorno al 1966

«inabilità a obbedire a comandi, pronunciare parole, aprire gli occhi».
Jennet and Teasdale, The Lancet 1977

= perdita di coscienza (vigilanza e contenuto di coscienza) prolungata

ü Lesione talamo-corticale bilaterale e tronco encefalico 
ü Difficile la correlazione tra le risposte motorie e la profondità del coma
ü Dura 2-5 settimane poi evolve o nella morte o nei cosidetti «figli del coma»

Laureys S, Eyes open, Brain Shut Sci Am 2007
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www.nature.com/clinicalpractice/neuro

neuroimaging, did the study of coma and related 
states undergo a revival. 

The clinical studies conducted since the 
1970s have illustrated how challenging it is to 
disentangle reflex behavior from voluntary 
behavior—a problem that can potentially lead 
to diagnostic error. We are confined to inferring 
the presence of awareness from a patient’s motor 
responsiveness. Functional neuroimaging now 
offers the possibility of directly measuring the 
brain’s activity, not only at rest or during passive 
stimulation, but also in response to commands.7 
The potential of this technique, the best so far to 
unequivocally prove the presence of conscious-
ness, was illustrated by the extraordinary case of a 
patient who was able to imagine playing tennis, as 
demonstrated by functional MRI, while showing 
no clinical sign of awareness whatsoever.8 This 
case illustrates that novel neuroimaging methods 
can now be used to detect signs of conscious-
ness in noncommunicative patients with brain 
damage. This possibility can lead to radical 
changes in a patient’s diagnosis and, hence, in 
his or her management (it should be noted that 
some months after the study, the reported patient 
also showed behavioral signs of recovery). 

In many patients with disorders of conscious-
ness, it is difficult to reliably predict the chances 
of functional recovery. However, MRI tech-
niques such as spectroscopy and diffusion tensor 
imaging have improved the quantification of 
neuronal damage. Furthermore, diffusion tensor 
imaging recently revealed axonal regrowth in a 

patient who had been in a minimally conscious 
state but recovered verbal communication nearly 
two decades after a traumatic brain injury.9 This 
demonstration of axonal regrowth after such 
a long time interval disproved the old dogma 
that neural plasticity is limited to the acute or 
subacute phase of cerebral injury. 

Finally, the widespread therapeutic nihilism 
with regards to chronic disorders of conscious-
ness has been challenged by new evidence 
derived from the use of deep brain stimulation. 
A patient who was in a minimally conscious 
state underwent bilateral thalamic stimulation 
more than 6 years after acute trauma; the inter-
vention improved the patient’s cognitive func-
tion and resulted in a return to functional object 
use and intelligible verbalization.10 The useful-
ness of deep brain stimulation in this setting 
awaits confirmation from studies that include 
larger cohorts of patients, but the evidence to 
date offers hope that the technique can repre-
sent a real therapeutic option in well-chosen 
patients (selected on the basis of functional 
neuroimaging results).

In the recovery from coma, the acquisition of 
interactive verbal or nonverbal communication 
represents an important milestone—the ability 
to communicate their wishes concerning treat-
ment options enables these vulnerable patients to 
exert their right to autonomy. Rapid advances in 
the development of EEG-based brain–computer 
interfaces mean that clinically noncommunica-
tive coma survivors can finally have a voice of 

Figure 1 Patients in a coma might progress to a vegetative state (clinically defined as wakefulness solely 
accompanied by reflex behavior). Next, patients might transition to a minimally conscious state (i.e. the 
patient shows signs of command-following or other nonreflexive movements). The restoration of interactive 
communication indicates the emergence from the minimally conscious state. Novel technological means are 
changing these behaviorally defined boundaries. In the future, EMG, ERP and fMRI techniques might reveal 
signs of consciousness that are unattainable by bedside clinical assessment in a yet to be discovered fraction 
of patients who are currently considered to be vegetative. In a next step, these high-tech devices might permit 
some of these patients to communicate their thoughts and wishes via nonmotor pathways. Abbreviations: 
EMG, electromyography; ERP, event-related potential; fMRI, functional MRI.

ncpneuro_2008_061f1.eps

Coma Vegetative state
Eye-opening and 

reflex behavior only

Minimally conscious state
Voluntary movements
or command-following

Emergence
Interactive 

communication

EMG, ERP or fMRI 
might reveal subclinical 

command-following

EEG (brain–computer 
interfaces) or real-time fMRI 
might enable communication 

that is not dependent 
on motor pathways

VIEWPOINT VIEWPOINT

Laureys and Boly, Nature 2008
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Marchiafava-Bignami disease, chronic hepatic failure, Minamata disease. 

1.4 Developmental malformations as they are anencephaly, hydranencephaly, Lissencephaly, 
holoprosencephalyencephalocels, schizencephaly congenital (decorticate) hydrocephalus, severe microcephaly 

 
Concerning the etiology (Table 4) we would like 

to refer to the literature [7-11]. In Germany, the ICD code 
is G 93.80 for VS/ AS treatment, which does not reflect 
the severity of brain damage and etiology. The cause of 
VS/ AS is coded by G 93.1 for hypoxic brain lesion, S 
06.20 for diffuse brain damage, I 61.6 intracerebral mass 
hemorrhage, G 30.9 Mb Alzheimer. In case AS G 93.80 is 
in combination with the code of procedures 8-552 for early 
neurorehabilitation, this VS/AS patient will be assessed as 
B 43Z, and no costs will be refunded for the first two 
weeks of clinical treatment.Thereafter, from day 14 to 28, 
a flat rate will be paid including all treatment costs. 
However, in case the VS/AS patient stays longer than 28 
days in the early rehabilitation unit, the individually 
assessed local daily compensation will be paid for the 
patient, covering all expenses of in-hospital treatment 
from the first day. 

The careful neurobehavioral assessment by 
clinically experienced specialists in VS/AS ranks first in 
the diagnostics (Table 1) as was previously stressed 
already in our EFNS task force consensus on best 
practice [7]. The VS/AS full stage is characterized by the 
classical symptoms and signs of wakefulness without 
awareness of self and environment and related signs and 
symptoms of functional disinhibition of upper brainstem. 
Evaluation needs a considerable amount of time, 
measured in weeks rather than hours and during different 
day times, if varying levels of function are to be identified 
and correctly classified on a special questionnaire. The 

ability to generate a behavioral response fluctuates from 
day to day, hour to hour, and even from minute to minute. 
Sampling and documentation of spontaneous behavior as 
observed by the nursing staff and family members 
[3,7,10,22,25,26] is necessary. 

Somatosensory evoked potentials (SSEPs) have 
been proposed as acceptable predictor of output in the 
early phase of coma and AS with a higher predictive value 
above 90% compared to EEG reactivity in two thirds 
comparable to GCS (class IIevidence) (148). Median 
nerve SSEPs correlate with outcome inhypoxic AS cases 
(Binder; Saltuari, unpublished data). Laureys et al, in a 
Positron Emission Tomography (PET) study on patients in 
full stage AS, recorded a cascade of functional 
disconnections of auditory evoked potentials along the 
auditory cortical pathway from the primary auditory area 
to parietal associative and limbic areas, when the primary 
auditory cortex was activated by appropriate stimulation 
and a brain stem response was recorded [27]. 
Kotchoubey et al [28,29] reported the observation of P300 
responses in 14 AS patients and 19 cases of minimal 
responsiveness. Laboratory data suggest possible clinical 
use of P300 as an index of brain activity during recovery 
from AS for the future. Schoenle et al [16] tested the 
existence of cognitive capabilities in AS by using the N-
400 ERPs paradigm and reported significantly more intact 
semantic capabilities (=76.7%) for brain injured “near AS” 
than AS patients (12%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Impairment of consciousness (compare Prigatano, 32) (Sketched by Steven Laureys, 2004) 

coma è uno stato di transizione: 

o si muore o si aprono gli occhi (=si recupera lo stato di veglia= il tronco encefalico riprende a funzionare) 
con un successivo recupero del contenuto della coscienza a diversi gradi.

von Wild, Laureys et al, Journal of Medicine and Life 2012

VEGLIA NON RESPONSIVA

«one of the least understood and most ethically troublesome conditions in modern medicine» 
Owen, Science 2006

Pz recupera lo stato di veglia, cioè l’apertura degli occhi 
(=ripresa dell’attività delle funzioni del tronco encefalico), 

senza evidenza di recupero di coscienza 
(=non concomitante ripresa delle funzioni talamo-corticali)

Þ«vigilanza senza coscienza, occhi aperti senza un soggetto che veda»

Tipicamente preservati cicli sonno-veglia; funzioni circolatorie e respiratorie, a meno di danni estesi 
Royal College of Physician 2003

Eziologia: 1/3 traumatico, 2/3 atraumatici (=anossici, evoluzione patologie neurodegenerative) 
von Wild and Laureys, Journal of Medicine and Life 2012
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qUNA SINDROME IN CERCA DI UN NOME

Stato Vegetativo  
Vegetativo = preservate le funzioni nervose vegetative (sistema autonomico)

Jennet and Plum, Lancet 1972

In Europa
Sindrome Apallica

per presunta totale disconnessione delle strutture neocorticali (corteccia=pallium=overcoat) 
Kretschmer, Z ges Neurol Psychiat 1940 

Coma Vigile 
Calvet, Rev Otoneuroophtalmol 1959

Sindrome di veglia non responsiva 
Laureys 2010, Task Force on Disorders of Consciousness

VEGLIA NON RESPONSIVA

Von Wild and Laureys, Journal fo Medicine and Life 
2012

Terry Wallis
Trauma cranico stradale

considerato in SV 
iniziò a parlare 19 anni dopo 

Voss HU et al J Clin Invest 2006
Laureys et al BMC Medicine 2010

qIL PROBLEMA DELLA DIAGNOSI (O DELLA MIS-DIAGNOSI)

Senza evidenza = senza evidenza clinica di recupero della coscienza
= risposte non finalistiche a stimoli di natura visiva, uditiva, tattile, dolorosa.

Errore diagnostico del 40% 
Childs et al, Neurology 1993; Andrews et al,  BMJ 1996 >>>Schnakers et al, BMC Neurol 2009
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describing patients who fail to show voluntary motor 
responsiveness in the presence of eyes-open 
wakefulness. 

 
Addendum [24-26, 33-42] 

In the light of the ongoing controversial and just 
recently intensified discussions in the medical community 
and public on the individual’s human rights and doctor’s 
responsibility regarding end-of-life decisions, it seems 
worth recalling here some of our concerns and 
suggestions with reference to new arguments. Firstly, the 
United Nations Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities are not yet 
followed by all states, politicians, and societies because of 
different distinctive features of social-economic and 
cultural-religious capacities. The Convention marks a 
"paradigm shift" in attitudes and approaches to persons 
with disabilities from viewing persons with disabilities as 
"objects" of charity, medical treatment, and social 
protection towards viewing persons with disabilities as 
"subjects" with rights, who are capable of claiming those 
rights and making decisions for their lives based on their 
free and informed consent as well as being active 
members of society. In contrast to the former decision in 
2006, when medically assisted suicide was taken as 
prosecuted criminal act, the Federal High Court of Justice 
in 2010 changed the law towards the advanced directive – 
the individual's last will. Therefore, the German Federal 
Medical Association finally agreed to accept medically 
assisted suicide on the premise of correctly formulated 
last will decisions by the person having legal capacity. 
This looks like opening the door for active euthanasia in 
Germany. In the Netherlands, Belgium and Luxemburg 
medicine is exempt from punishment when strict legal 
regulations are followed; in Switzerland, medically 
assisted suicide is permitted while euthanasia, like in 
France, Italy and in Germany, remains a prosecuted 
criminal act. 

In Romania, treatment is part of the patient’s 
legally stated rights, as long as it is not possible to know 
the patient’s personal decision (patient with altered 
consciousness state), there is no deliberately written 
expression of his/ her refusal of any medical intervention 
(being informed about the consequences) or his/ her 
solicitation to stop it, voluntarily expressed in written form, 
which is laid down in the Law No. 95/ 2006 (article 376), 
regarding the Reform in the Sanitary Domain - with further 
modifications and completions [38] and in the Law No. 46/ 
2003 (Article 13, 16) of the patient’s rights [39] following 
our Medical Deontology Code [40]. The Medical 
Deontology Code stipulates that “The incurable patient 
will be treated with the same care and attention as those 
patients likely to be cured”; the physician (medical doctor) 
will act/ continue to act to the best of his/ her knowledge, 
skills and material resources, to assist and treat as long 
as the patient is alive, including those in vegetative states, 
or until their kin/ legal carers solicit the patient’s 

discharge. Moreover, even if such a request is made in 
written form by the patient’s legal representative, this has 
to be in consensus with the physician (medical doctor)’s 
opinion in accordance with article 17, paragraphs 1 and 2 
of the Law No. 46/ 2003 of the patient’s rights: (1) In case 
the medical service providers consider the intervention to 
be (still - in such cases - our note) to the patient’s benefit, 
and the legal representative of the patient refuses to give 
his/ her consent, the decision is conferred to a specialty 
arbitration commission. (2) The arbitration commission 
consists of three physicians (medical doctors) for 
hospitalized patients and two physicians (medical doctors) 
for ambulatory patients (outpatients). Hence, also in 
Romania euthanasia is forbidden [40], being considered a 
prosecuted criminal act - Article 175 in the Penal Code 
[41]. With total good will and the best knowledge, skills, 
and available material resources the patient’s interest 
represents the supreme ethical commitment and 
obligation for any physician. 

In Italy, for example, we became involved in the 
case of Eluana Englaro, 38 years old, to prevent the 
withdrawal of nutrition and fluid as legally permitted in the 
sense of a suspected last will of the person having been 
diagnosed to be in permanent vegetative statefor 17 
years, but who was obviously minimally conscious and 
reactive. Even officials from the Catholic Church and the 
President of Italy, Silvio Berlusconi, entered into the case 
(41 – becomes 42). This reminds us of Terri Schiavo, US. 
Quotation from the internet (42 – becomes 43), when 
President G.W. Bush took over the case, saying: 
“Executive summary: Human vegetable, 1990-2005. Terri 
Schiavo, born 1963, entered a vegetative state in 1990 
after adopting an "iced tea diet" (related to her bulimia) 
that had resulted in a disastrous potassium deficiency, 
which caused irreversible brain damage. Politicians 
inserted themselves into the fray. The case was the 
catalyst for Florida's controversial "Terri's Law", which 
gave Governor Gorge W. Bush the authority to have 
Schiavo's feeding tube re-inserted when a court ruled that 
her husband could have it removed. As the insanity 
moved to the federal level, Schiavo's feeding tube was 
finally removed on March 18, 2005, and her heart stopped 
beating 13 days later" end of quotation. 

If there is clinically no doubt regarding the 
diagnosis of UWS, and given the findings that repeated 
assessments unequivocally demonstrate the irreversibility 
of signs and symptoms of the pathological full stage 
behavioural syndrome – notwithstanding the best possible 
intensive care therapy and early rehabilitation measures 
over more than six months in the case of hypoxic AS, and 
more than twelve months in the case of posttraumatic AS 
– then, under consideration of the specific facts of the 
individual case, the question can be raised regarding the 
further active therapy of the patient and the issues of 
artificial nutrition and liquid intake via a PEG probe. This 
decision must be based on the concurrent diagnoses of 
two independent neurologists and/or neurosurgeons with 

Tavalaro Julia
sopravvive a un ictus 

considerata in SV per 6 anni
(Look up for yes, New York 1997)

Laureys et al BMC Medicine 2010
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Studi recenti confermano e spiegano tale errore nella diagnosi: 

Ø Dissociazione tra la capacità sensitiva o di comprensione del comando o di risposta motoria 
(clinica!) e l’attivazione cerebrale corticale adeguata

scale comportamentali NON SEMPRE diagnostiche

-Pz con lesione vie efferenti motorie/ «dissociazione cognitivo-motoria» (ex. Sindrome Locked –in)
-Pz con lesione vie afferenti sensitive

-Pz cerebrolesi divenuti afasici
-Pz portatori di lesioni coinvolgenti aree cerebrali che impediscono esecuzione al comando specifico

-Motivazioni psicofisiche che alterano la collaborazione con l’operatore
-pz con ipertono

Ø Dimostrazione strumentale di segni di coscienza

Misure di attività metabolica dei neuroni: fMRI/PET

Misure di attività elettrica EEG/MEG/TMS+EEG/TMS+potenziali evocati cortico-corticali

Claassen et al, NEJM 2019; Owen et al, Science 2006; Owen and Coleman, Nature 2008; Rosanova et al, Brain 2012…

Ma non dimostrato loro uso esteso/routinario nel processo diagnostico

Giacino et al, Neurology 2018

Owen and Coleman, Nature 2008 Rosanova et al, Brain 2012
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qIL PROBLEMA DEI COSTI

USA:

Incidenza annua STATO VEGETATIVO: circa 4200 persone

Prevalenza STATO VEGETATIVO: 5000-42000; MCS 112000-280000 

Costo della cura/assistenza di un pz con DISTURBO DI COSCIENZA prolungato può eccedere il 

milione di dollari 

Giacino et al, Neurology 2018

qIL PROBLEMA DELLA PROGNOSI: QUALI IMPLICAZIONI ETICHE E QUALE FOLLOW-UP

Cronicizzazione e/o evoluzione verso un potenziale recupero funzionale seppur incompleto. 

Soprattutto per pazienti giovani e di origine traumatica rispetto a quelli di origine atraumatica

Migliore il potenziale evolutivo degli STATI DI MINIMA COSCIENZA rispetto agli STATI VEGETATIVI

STATO VEGETATIVO atraumatico: Sopravvivenza a 3 mesi è 80%; di questi, 17% recupera coscienza entro 6 
mesi; 60% sopravvive a 6-8 mesi, di questi il 7.5% recupera coscienza entro 24 mesi

STATO VEGETATIVO traumatico: 38% recupera coscienza entro 3 mesi, circa il 60% entro 6 mesi, tra il 68-
78% entro un anno

Giacino et al, Neurology 2018
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Criteri temporali:

SV PERSISTENTE : dopo 1 mese 
(Jannet)

Criteri temporali di presunta irreversibilità:

PERMANENTE
dopo 3 mesi per le eziologie atraumatiche; dopo 1 anno per quelle traumatiche. 

Dalla Multi-Society Task Force on PVS 1994 

Royal College of Physicians, 1996>>2003:
raccomanda l’uso  di SV nella fase acuta

di SV «continuo» poi «PERSISTENTE» se > 4 settimane
di SV PERMANENTE se ritenuto irreversibile 

(Gli stessi autori affermano: «This prediction cannot be made with absolute certainty»)

Raccomandazioni Americane
CRONICO in sostituzione di PERMANENTE

Giacino et al, Neurology 2018

PERMANENTE è prognosi non diagnosi>> 
perché necessità etichetta irreversibilità?

Laureys et al, BMC Medicine 2010
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Pochi studi di lungo 
termine dedicati: 
scarso follow up

«Given the lack of knowledge regarding meaningful long-term outcomes, it is not surprising that
healthcare providers tend to provide pessimistic prognostic information.1,2 It is possible such low
prognostic expectations influence care and outcomes. In fact, in the United States, individuals on 
mechanical ventilation with a Glasgow Coma Scale (GCS) score of 5 or less are referred for organ
procurement.3 Many providers and payers deem patients with DOC who lack command-following as
inappropriate for acute inpatient rehabilitation.4,5 Thus, there is great need for data on specific long-
term functional outcomes to inform post-acute treatment recommendations.» 
Hammond et al, Journal of Neurotrauma 2019

Gruppo 1: scarso recupero funzionale (sono i 
danni peggiori)
Gruppo 4: buon recupero funzionale a 1 anno, 
che si mantiene nel tempo (n=58, 53%)
Gruppi 2 e 3: buon recupero funzionale nel 
lungo periodo (oltre l’anno) (n=36, 33%)

STATO VEGETATIVO: DI COSA STIAMO PARLANDO?

-Malati cronici/disabili gravi che interrogano in merito a una certa concezione della vita
-Malati cronici/disabili gravi che indubbiamente costano (costo non solo economico)

Dal punto di vista medico/scientifico:
-Diagnosi precoce da ottimizzare per un adeguato assetto intensivo riabilitativo: quali strumenti adeguati? 
-Necessità di strumenti diagnostici adeguati per un corretto FU 
-Necessità di studi di lungo termine dedicati
-Onestà scientifica per il counseling con le famiglie: prognosi, recupero e trattamento non sono noti 

-Onestà scientifica per accettare prognosi variabili e tempi potenziali di recupero dell’ordine delle decine di 
anni.

Giacino et al, Neurology 2018

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/neu.2018.5954
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/neu.2018.5954
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/neu.2018.5954
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/neu.2018.5954
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/neu.2018.5954
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STATO DI MINIMA COSCIENZA/MINIMALLY CONSCIOUS STATE

Condizione neurologica caratterizzata da un grave disturbo di coscienza, in cui 
tuttavia vengono manifestati limitati ma riproducibili segni di attività motoria non 

automatica, cioè segni di consapevolezza di sé e dell’ambiente.

Criteri diagnostici:
-esecuzione di comandi semplici
-risposte si/no verbali/gestuali
-verbalizzazione intellegibile

-comportamenti finalizzati, non riflessi, in risposta a stimoli ambientali (pianti/sorrisi appropriati in 
risposta a stimoli uditivi o visivi significativi; vocalizzazioni/gestualità in diretta risposta a una 
domanda/ movimenti per raggiungere oggetti in direzioni appropriate/toccare/tenere oggetti 

adattandosi alla loro forma e dimensione/ fissazione protratta o inseguimento visivo in risposta a 
stimoli in movimento)

Giacino, Aspen Workgoup, Neurology 2002
Seel, Report of the American Congress of Rehabilitation Medicine, 

Brain Injury-Interdisciplinary Special Interest Group, Disorders of Consciousness Task Force , Arch Phys Med Rehabil 2010

Prognosi: non ci sono studi di lungo termine
possibile evoluzione a recupero pieno della coscienza
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LOCKED-IN SYNDROME (chiuso dentro)
(Diagnosi differenziale con i DoC)

Sindrome in cui, a causa di un danno selettivo a livello della base e del tegmento pontino 
(fibre motorie discendenti), si verifica associazione di tetraplegia e la paralisi dei nervi 

cranici inferiori, con sensibilità, vigilanza e contenuto di coscienza conservati.

Pz che non si può muovere, non può parlare, sente e capisce, può muovere le palpebre e gli 
occhi secondo movimenti verticali.

Studi dimostrano:
ü una sopravvivenza pari all’80% circa a 10 anni, e pari al 40% a 20 anni; 

ü in merito alla qualità della vita, i pz esprimono «soddisfazione» per la propria vita; 
ü alcuni mostrano sintomi depressivi; nessuno dà disposizione di non effettuare la rianimazione

Doble et al, J Haed Trauma Rehabil 2003

Già dal 1959 Mollaret e Goulon coniano il termine di coma depassè
per definire uno stato «oltre il coma», 

nello specifico una condizione di perdita di coscienza, areflessia del tronco encefalico e assenza 
di respirazione spontanea, associata ad assenza di attività encefalografica.

Mollaret, Goulon, The depassed coma, Rev Neurol 1959 Paris

Successivamente, una Commissione ad hoc della Harvard Medical School definì il termine di 
morte encefalica identificandone i criteri

A definition of irreversible coma. Report of the ad Hoc Commettee of the Harvard Medical School to 
Examine the Definition of Brain Death. Jama 1968

E’ la cessazione completa e irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, 
sia corticali che profonde (=«arresto cerebrale»)

MORTE ENCEFALICA
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Articolo 2. Requisiti clinico-strumentali per l’accertamento della morte nei soggetti affetti da 
lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio 
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento rianimatorio, salvo i casi parti-
colari indicati al comma 2, le condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, articolo 
3, 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: 

a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro 
spontaneo; 

b) assenza di attività elettrica cerebrale; 
c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari previste al comma 2. 

 
L’iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi eziopatogenetica della lesione ence-
falica e l’assenza di alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrino-
metabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo. 
2. È prevista l’esecuzione di indagini atte ad escludere l’esistenza di flusso ematico encefalico nelle 
sotto elencate situazioni particolari: 

a) bambini di età inferiore ad 1 anno; 
b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro cli-

nico-strumentale complessivo; in alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l’iter 
può essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei suddetti farmaci sul 
quadro clinico-strumentale complessivo; 

c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impedi-
scono l’esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione 
dell’attività elettrica cerebrale. 

 
3. Per l’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale si rinvia alle Linee guida 
di cui in premessa, approvate dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti. 
4. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il medico della struttura sanitaria è tenu-
to a dare immediata comunicazione alla Direzione sanitaria, ai sensi dell’articolo 3, legge 29 di-
cembre 1993, n. 578. 

Articolo 3. Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a 
trattamento rianimatorio 
1. Nei soggetti di cui all’articolo 2, la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di os-
servazione previsto dall’articolo 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 

a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza; 
b) assenza dei riflessi del tronco encefalico: 

• riflesso fotomotore, 
• riflesso corneale, 
• reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino, 
• risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato, 
• riflesso oculo vestibolare, 
• riflesso faringeo, 
• riflesso carenale; 

 
c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 

mmHg e pH ematico non superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale; 
d) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da Eeg eseguito secondo le modalità tec-

niche riportate nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 

Articolo 2. Requisiti clinico-strumentali per l’accertamento della morte nei soggetti affetti da 
lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio 
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento rianimatorio, salvo i casi parti-
colari indicati al comma 2, le condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, articolo 
3, 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: 

a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro 
spontaneo; 

b) assenza di attività elettrica cerebrale; 
c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari previste al comma 2. 

 
L’iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi eziopatogenetica della lesione ence-
falica e l’assenza di alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrino-
metabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo. 
2. È prevista l’esecuzione di indagini atte ad escludere l’esistenza di flusso ematico encefalico nelle 
sotto elencate situazioni particolari: 

a) bambini di età inferiore ad 1 anno; 
b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro cli-

nico-strumentale complessivo; in alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l’iter 
può essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei suddetti farmaci sul 
quadro clinico-strumentale complessivo; 

c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impedi-
scono l’esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione 
dell’attività elettrica cerebrale. 

 
3. Per l’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale si rinvia alle Linee guida 
di cui in premessa, approvate dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti. 
4. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il medico della struttura sanitaria è tenu-
to a dare immediata comunicazione alla Direzione sanitaria, ai sensi dell’articolo 3, legge 29 di-
cembre 1993, n. 578. 

Articolo 3. Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a 
trattamento rianimatorio 
1. Nei soggetti di cui all’articolo 2, la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di os-
servazione previsto dall’articolo 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 

a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza; 
b) assenza dei riflessi del tronco encefalico: 

• riflesso fotomotore, 
• riflesso corneale, 
• reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino, 
• risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato, 
• riflesso oculo vestibolare, 
• riflesso faringeo, 
• riflesso carenale; 

 
c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 

mmHg e pH ematico non superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale; 
d) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da Eeg eseguito secondo le modalità tec-

niche riportate nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 

In Italia esistono criteri definiti dalla legge n.578 del 29 dicembre 1993 e decreti 
attuativi n.582 del 22 agosto 1994 e successivamente dal n. 136 del 11 aprile 2008

Considerazioni:

-la morte encefalica non è un tipo di disturbo di coscienza né una patologia ma è morte della persona 
(vedi Giovanni Paolo II, Discorso alla Società dei Trapianti, 2000)

-vi è una perdita dell’integrazione delle funzioni del corpo: difficile controllo omeostasi fisiologica: 
regolazione della temperatura, delle funzioni cardiocircolatorie (alterazioni della pressione arteriosa e 
disturbi del ritmo), delle funzioni ormonali (diabete insipido), delle funzioni respiratorie (non c’è l’istinto 
a respirare); assenza di coscienza e interazione con l’ambiente

-ove la morte encefalica sia correttamente accertata, non sono riportati casi di «recupero»

-l’utilizzo transitorio di presidi quali la ventilazione meccanica e farmaci atti a garantire l’omeostasi 
fisiologica è giustificato solo durante le procedure di accertamento e non successivamente ad esso 
(NON è desistenza dalle cure perché è già avvenuta la morte del paziente)

-Distinzione tra «fenomeno di Lazzaro» (= casi di recupero da morte per causa cardiaca) e il «segno di 
Lazzaro» (= puro riflesso spinale)  
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SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA

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

G. Leopardi, Zibaldone 1817-1832

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA

CURE PALLIATIVE: ARS MORIENDI
SEDAZIONE TERMINALE/PALLIATIVA
EUTANASIA- SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
INGUARIBILITA’/INCURABILITA’/IRREVERSIBILITA’
ACCANIMENTO TERAPEUTICO/DESISTENZA TERAPEUTICA
CONSENSO INFORMATO
PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

FJ de Goya y Lucientes, Goya curato dal 
dottor Arrieta 1820 



09/12/19

21

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CURE PALLIATIVE: ARS MORIENDI

Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la 

malattia non risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo 

del dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali assume 

importanza primaria. 

Hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente la sua famiglia 
e la comunità. Prevedono una presa in carico del paziente tale da garantirne i 

bisogni ovunque si trovi, a casa o in ospedale.

Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo 
naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma quello di 

preservare la migliore qualità di vita possibile fino alla fine. 

(European Association for Palliative Care- EAPC)

Dalla «morte per pietà» alla «pietà per chi muore»

Le cure palliative di fine vita sono rivolte a tutte le persone che giungono ad una 
fase di terminalità, non solo per malattie oncologiche ma anche cardiache, epatiche, 
respiratorie, renali, neurologiche, etc. Si stimano essere all’incirca 250.000 ogni anno. 

L’intervento di cura e assistenza 
ospedaliera, residenziale 
e domiciliare per questi ammalati 
è stato riconosciuto, 
dal 2001, tra i 
Livelli Essenziali di Assistenza. 

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CURE PALLIATIVE: ARS MORIENDI
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Epidemiologia (OMS: Atlante Globale sulle CP)

Ø Nel mondo circa 20 milioni di persone ogni anno trarrebbero beneficio 
dalla assistenza palliativa nel fine vita (1 milione sono bambini)

Ø Il numero sale a 40 milioni se si includono i pazienti gravemente 
ammalati prima dell’ultimo anno di vita

Ø Negli ultimi anni: aumento dell’80% delle malattie non trasmissibili in 
tutto il mondo, responsabili del 70% di tutti i decessi 

Ø Entro il 2040 la percentuale di persone a livello globale che necessiterà di 
Cure palliative aumenterà dal 25% al 47 %

Occorre un approccio coordinato: se è vero che la maggior parte dei 
pazienti muore con dolori evitabili, occorre integrare e coinvolgere:

-le università e gli ospedali
-i responsabili politici della sanità
-le case farmaceutiche
-le associazioni professionali
(medici infermieri psicologi psicoterapisti assistenti spirituali)

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CURE PALLIATIVE: ARS MORIENDI

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CURE PALLIATIVE: ARS MORIENDI

Le cure palliative simultanee/cure palliative precoci:
Ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della malattia
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Cure Palliative specialistiche

Gli interventi di équipe specialistiche multiprofessionali dedicate sono rivolti a malati 
con bisogni complessi, per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono 

un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare.

In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di 
difficile controllo, vanno garantite la continuità assistenziale e interventi programmati 

ed articolati sui sette giorni, definiti dal progetto di assistenza individuale. 

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CURE PALLIATIVE: ARS MORIENDI

Le cure palliative tendono alla 
personalizzazione della cura

(PAI=Piano assistenziale individuale)

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CURE PALLIATIVE

P. Picasso, Scienza e carità 1897
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Per SEDAZIONE si intende la somministrazione di terapie farmacologiche atte a 
indurre una riduzione dello stato di coscienza del malato; 
tale somministrazione è finalizzata al controllo di sintomi incoercibili oppure 
di stati di agitazione psico-motoria insopportabili e degradanti per il 
malato stesso. 

Tale atto medico, nella sua intenzionalità, non ricerca, tramite i 
possibili effetti secondari della somministrazione, né di posporre né di 

accelerare la morte.

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
SEDAZIONE

SEDAZIONE TERMINALE (ST)/SEDAZIONE PALLIATIVA(SP)

La riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla 
perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un 
sintomo, altrimenti intollerabile per il malato, nonostante siano stati 
messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta 
quindi refrattario.

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
SEDAZIONE TERMINALE /SEDAZIONE PALLIATIVA
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SOPRAVVIVENZA nella ST/SP

Dati empirici: non confermano l’anticipazione della morte mediante 
sedazione terminale...anzi

Ventafridda 1990, Brescia-Portenoy 1992, Stone 1997,Thorns-Sykes 1999, 
Waller 1999, Morita 2001, Chiu 2001, Cowan 2002, Sykes-Thorn 2003,

Vitetta 2005, Maltoni 2009 e 2012

COCRHANE  2015: 
La ST/SP
• non accelera la morte
• non causa depressione respiratoria

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
SEDAZIONE TERMINALE /SEDAZIONE PALLIATIVA

EUTANASIA
Uccisione pietosa ovvero azione deliberatamente attuata 

per produrre una morte senza sofferenza. 

- Può essere: involontaria (praticata contro la volontà del paziente)
non volontaria (pz incosciente, assenza di precedenti volontà in merito) 
volontaria (richiesta dal paziente)

- L'eutanasia può avvenire per mezzo della somministrazione di farmaci per provocare 
la morte  (eutanasia attiva) ovvero attraverso l'omissione di un atto o la sospensione 
di una terapia (eutanasia passiva). 

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
EUTANASIA
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SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO (SMA)

Nel caso di un pz che sia in grado di darsi la morte e chieda di essere messo 
in condizioni di farlo in modo sicuro>> suicidio medicalmente assistito

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

E. Manet, Le Suicidè 1880  

EUTANASIA – SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

• Obiettivo/Intenzione: morte del paziente
• Risultato: morte del paziente
• Farmaci e dosaggi adeguati a provocare la morte del paziente

EUTANASIA: tecnicamente facile, limitata nel tempo

ST/SP: tecnicamente difficile, valutazioni e vicinanza prolungata con il malato, 
aggiustamenti terapeutici ripetuti, supporto al malato, alle famiglie, all’équipe

J.Lynn et al, NEJM 1998, 17:1230

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
EUTANASIA - SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
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Se anticipazione della morte (non intenzionale) della terapia

Eticamente accettabile secondo la DOTTRINA DEL DOPPIO EFFETTO:

• anticipazione della morte ipotizzabile ma non voluta

• la malattia, non la ST/SP, è la causa di morte

• proporzionalità fra effetto negativo prevedibile e effetto positivo perseguito

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA

EUTANASIA

P. Picasso, Scienza e carità 1897

INGUARIBILITA’/INCURABILITA’
I due termini non devono essere intesi come sinonimi.

INGUARIBILITA’: uno stato clinico derivato dalla progressione di una patologia 
cronico- degenerativa per la quale ogni terapia farmacologica, chirurgica, 
radioterapica o ogni altro intervento non sono più in grado di modificare lo stato e 
l’evoluzione della patologia stessa che condurrà verso una morte prevista. 

Ciò non comporta, nell'ambito della filosofia e dei principi che 
sottendono alle cure palliative, che non vi sia più nulla da fare. 

IASSR – Ricerca sulle Cure Palliative finanziata dal Ministero della Salute ex-art.12 DLgs 502/92

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
INGUARIBILITA’
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Il malato, nello stato di inguaribilità, può e deve essere curato sino 
all'ultima fase e durante gli ultimi momenti della vita:

"to take care" <-->"prendersi cura" 
della persona malata nella sua totalità di individuo sofferente.

Approccio multidimensionale ai bisogni
alleviare la sofferenza, dolore e altri sintomi, 

tenendo conto di: stato psico-emotivo e problematiche sociali/culturali/spirituali, 
conferendo qualità di vita allo stato di inguaribilità e irreversibilità, nelle fasi avanzate/terminali

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
INGUARIBILITA’

L’obiettivo: assistere e accompagnare il malato
verso la morte più serena e dignitosa possibile, 

sostenendo la famiglia nel compito di cura e di prossimità

P. Picasso, Scienza e carità 1897

IRREVERSIBILITA’

Condizione clinica caratterizzata dalla mancanza di ragionevoli attese 
di miglioramento oggettivo della patologia cronica evolutiva in atto.

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
IRREVERSIBILITA’

L. Fildes, Il dottore 1887
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Accanimento terapeutico e desistenza terapeutica (o limitazione delle cure) 
vengono indirettamente definiti dal Codice deontologico e dal Comitato 

Nazionale di Bioetica e trovano coerenze nei documenti della Chiesa.

EVITARE TRATTAMENTI
INAPPROPRIATI E SPROPORZIONATI

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
ACCANIMENTO TERAPEUTICO/DESISTENZA TERAPEUTICA

Codice deontologico 2017
ART.16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico […] non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi 
terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci 
si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un 
miglioramento della qualità della vita.

Comitato Nazionale per la Bioetica italiano (1995) 

“Trattamento di documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunge 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”. 

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
ACCANIMENTO TERAPEUTICO/DESISTENZA TERAPEUTICA
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SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
ACCANIMENTO TERAPEUTICO/DESISTENZA TERAPEUTICA

Obiettivo della desistenza/limitazione terapeutica
[…] evitare un inutile prolungamento del processo agonico, consentendo al paziente di 
morire per le conseguenze della sua malattia. 

Nelle fasi terminali di malattia diventa clinicamente appropriato ed eticamente 
doveroso non prolungare il processo di morte. 

La limitazione dei trattamenti implica sempre una “rimodulazione terapeutica” verso 
un incremento dell’approccio palliativo e può avvenire tramite il non avvio dei 
trattamenti o tramite la loro sospensione. 

Raccomandazioni SIAARTI per l’approccio alla persona morente - Update 2018 

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CONSENSO INFORMATO

Storicamente nasce a metà del XX secolo in seguito alla scoperta dei 

crimini nazisti nei campi di concentramento e delle sperimentazioni 
umane non etiche condotte nei penitenziari statunitensi negli stessi anni. 

Il Tribunale di Norimberga/Codice di Norimberga (1947)
il principio del consenso volontario (libero, informato, revocabile e fornito a soggetto capace) 

come criterio per distinguere una sperimentazione umana lecita da un reato contro la persona. 

Dichiarazione di Ginevra 1948/Dichiarazione di Helsinki 1964 
Recepito dalla WMA

Successivamente applicato alla pratica medica ordinaria

CONSENSO INFORMATO
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SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato è l’azione fondamentale attraverso la quale il paziente esercita il 
diritto di volontarietà sancito sia a livello giuridico (art 13 e 32 della Costituzione, art 5 

della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, art 3 della Carta europea dei diritti 
fondamentali 2009), sia a livello deontologico  (Codice di Deontologico), 

accettando o rifiutando un atto medico che gli viene proposto

Documento AIOM SICP 2015
Coerente con Codice Deontologico 2014 modificato al dicembre 

2017, Titolo IV, Art. 33-39 e con il Documento del Comitato 
Nazionale per la Bioetica 1991

In Italia il consenso informato viene normato nella legge 219/2017

SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE

condivisione delle scelte terapeutiche ed assistenziali in tutte le fasi del 
percorso di cura

E’ una modalità di raccolta del consenso “progressivo”
Rif. art. 26 Codice Deontologico (2014)
”Il medico [....] registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale 
manifestarsi o nell’eventuale Pianificazione Anticipata delle Cure nel caso di 
paziente con malattia progressiva ...” .

Il piano di cura, il consenso e la comunicazione effettuata […] 
dovranno essere aggiornati in base alle variazioni dello stato clinico. 
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SEZIONE 4: TERMINOLOGIA IN USO RELATIVA AL FINE VITA
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

Il concetto di «pianificazione anticipata delle cure» sfocia nella legge n.219/2017

In parte rispecchiandosi nell’ ART.5 PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

«rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o 
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere realizzata una 

pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe 
sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter 

esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita’». 

In parte snaturandosi nel concetto di DAT (disposizioni anticipate di trattamento) 

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO

-COSTITUZIONE 1948 
-CODICE CIVILE 
-LEGGE istitutiva del SSN n.833 23 dicembre 1978
-LEGGE sulle CURE PALLIATIVE n.38 15 marzo 2010
-DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17 dicembre 2018 
-LEGGE sulle DAT n.219 22 dicembre 2017
-CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA n.207 24 ottobre 2018

COMUNICATO 25 settembre 2019
SENTENZA n.242 22 novembre 2019

«[...] esiste una vera le%e: 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 
le%e contraria; è proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi 
può abrogarla completamente»

Cicerone, De re publica
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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. 32 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana.

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
COSTITUZIONE  ITALIANA 1948

Il nostro è un ordinamento orientato alla difesa della vita

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CODICE CIVILE

Nella nostra legislazione la vita  un bene indisponibile, non c’è alcuna norma che riconosca la liceità 
dell’eutanasia ed il conseguente diritto di morte. 

Inesistenza di un diritto a morire e disponibilità di atti volti ad assicurare la vita.
Medico “garante della salute”.

Art. 5
"Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati 
quando cagionino una diminuzione permanente della 
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla 

legge, all'ordine pubblico o al buon costume". 
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CODICE  PENALE 1930 aggiornato al 2019

Art. 50
"Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. ** 
**  fino ad oggi questo articolo  non si applica  quando il diritto  in pericolo è la vita,  essendo inserito e  quindi  subordinato al  nostro ordinamento giuridico,   in cui la vita 

è un bene indisponibile.   

Art. 575
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non 

inferiore ad anni ventuno   [..]
Art.579 comma 1  - omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la 
reclusione da sei a quindici anni

Art.580 comma 1  - istigazione al suicidio 
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, 
ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio 

avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non 
avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal 

tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima

Art. 40  comma 2   
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
LEGGE 23 dicembre 1978 n.833 ISTITUZIONE DEL SSN 

Art 1.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio 
sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto 
della dignità e della libertà della persona.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle 
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla 
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute 
fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di 
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino 
l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione 
del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e 
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei 
cittadini. 

V. van Gogh, Corsia dell’ospedale di Arles 1889
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Obiettivi:
1) La formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione 

sanitaria del cittadino e delle comunità; 
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e 

la durata; 
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; 
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e 

di lavoro; 
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale […]
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e 

distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica; 
8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale 

del personale del servizio sanitario nazionale. 

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
LEGGE n.833 23 dicembre 1978 ISTITUZIONE DEL SSN 

I principi contenuti nella legge 38  

1. Promuovere la realizzazione di campagne di 
comunicazione destinate a informare

2. Rilevazione del dolore all’interno della 
cartella clinica

3. Reti nazionali per le cure palliative e per la 
terapia del dolore

4. Semplificazione delle procedure di accesso ai 
medicinali impiegati nella terapia del dolore

5. Formazione del personale medico e sanitario

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
LEGGE n.38 15 marzo 2010 SULLE CURE PALLIATIVE
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Delibera Regione Lombardia  2018 

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018

Ø La palliazione deve partire dagli ospedali

Ø Importante il riconoscimento precoce dei 
pazienti (strumenti di valutazione)

Ø Cure palliative a volte contemporanee alle 
cure attive

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018
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LIVELLI ASSISTENZIALI
1. Approccio palliativo (AP) 

Ø Cura centrata sul malato e famiglia, non sulla malattia, 
con obiettivo la qualità di vita 

Ø Importanza di una relazione terapeutica basata su una 
comunicazione chiara e sincera rispetto all’evoluzione prognostica, 

per una pianificazione condivisa delle cure
Ø Attenzione alla valutazione e controllo dei sintomi di minore 

complessità causa di sofferenza e cura ed assistenza. 

Presa in carico dei pazienti 
da parte di professionisti 

con competenze di base in cure palliative
MMG, specialisti di branca ospedalieri o 

delle Strutture Sociosanitarie per Anziani o Disabili. 

Non prevede l’intervento diretto di équipe specialistiche di cure palliative 
(salvo consulenze occasionali richieste dai curanti che mantengono la responsabilità della cura)

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018

C. Krohg, Bambina malata 1881 

LIVELLI ASSISTENZIALI

2. Cure Condivise (CC) o Shared care (SC) 

Le CC (SC) sono la risposta organizzativa considerata più appropriata per i pazienti
con un livello intermedio di complessità dei bisogni del malato e del nucleo
caregiver/familiari

sono caratterizzate dalla condivisione delle cure tra il medico/équipe che segue il
paziente (MMG, Specialista di branca) e l’equipe di cure palliative.

La Pianificazione delle cure e gli obiettivi terapeutici sono condivisi con il malato e concordati
tra una pluralità di professionisti sanitari che partecipano alla presa in carico, ciascuno
con le proprie specifiche competenze e aree di intervento.

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO:
DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17/12/2018

LIVELLI ASSISTENZIALI
3. CP Specialistiche (CPS):

Corrispondono ad un livello elevato di complessità
dei bisogni del malato e del
nucleo caregiver/familiari.
La responsabilità delle cure è dell’équipe
specialistica di cure palliative.

Il MMG e lo Specialista di branca possono continuare
a svolgere un ruolo finalizzato principalmente a
favorire la continuità del percorso di cura e a
supportare gli aspetti relazionali.

Utenza: Malati con aspettativa di vita limitata e con
un livello elevato di complessità dei bisogni di cure
palliative. E. Munch, La fanciulla malata 1885-1886

ASPETTI   CENTRALI  DELLA LEGGE 219/2017 

Art. 1  Consenso  informato
Art. 2  Terapia  del  dolore e  sedazione  palliativa  profonda continua 
Art. 3  Consenso informato  dei minori  e incapaci

Art. 4  Le DAT  (disposizioni anticipate di volontà)

Art. 5  Pianificazione condivisa delle cure

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (1)



09/12/19

40

NORME in materia di 
Consenso informato 

e di  Disposizioni anticipate di volontà 

Art.1 comma 1 

La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il 

diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e 
all'autodeterminazione della persona […]

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (2)

Art 1 comma 1
[… e stabilisce che] nessun trattamento sanitario può essere

iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato
della persona interessata, tranne nei casi previsti dalla legge…..

Art 1 comma 2
E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra

paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale
si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la

competenza, l’autonomia professionale e la competenza del medico…

[…] In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi 
familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di 

fiducia del paziente medesimo

Art.1  CONSENSO INFORMATO

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (4)
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Art. 1 comma 3

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di 
salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei 

comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e 
ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari 

indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle 
conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e 

dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni 
ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di 

riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. 

Art. 1  CONSENSO  INFORMATO

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (3)

Art 1 comma 5
Ogni persona capace di agire [..] ha il diritto di rifiutare
tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o

trattamento….e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche
quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento…

[..]  sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione
artificiale e l’idratazione in quanto somministrazione su prescrizione medica, di 

nutrienti mediante dispositivi medici.

Art 1 comma 6
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare o

rinunciare ai trattamenti  [..] è esente da responsabilità civile o penale .
Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di 

legge, alla
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali: a fronte

di tali richieste il medico non ha obblighi professionali.

Art.1  CONSENSO INFORMATO

Chi decide oggi quali siano la corretta deontologia e le buone pratiche clinico-assistenziali ?
Il Codice deontologico è oggi subordinato alla legge n.219/2017 sulle DAT    

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (5)
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Art. 1 comma 7

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il 
medico e i componenti della équipe sanitaria assicurano 

le cure necessarie, nel rispetto della volontà
del paziente, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze 

consentano di recepirla.

Genericità del testo,  fonte di   interpretazioni , equivoci  e conflittualità

Non è il quadro clinico a guidare l’intervento del medico,  ma la 
volontà del paziente…. ove le sue  condizioni cliniche e le circostanze 

consentano di recepirle” 

Art. 1 CONSENSO INFORMATO

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (6)

Art 2 comma 2
[..]  nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di 

imminenza di morte
il medico deve astenersi da ogni

ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure

[..]  in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari
può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in

associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente

La sedazione palliativa profonda è introdotta dalla Legge n. 219 per alleviare  le 
sofferenze refrattarie in categorie specifiche di pazienti, non per procurare o 

anticipare la morte.   
Tuttavia fu proposta a Fabiano Antoniani la possibilità di ricorrere alla sedazione 

palliativa profonda in Italia, in base a questo art. di Legge, anche se la sua disabilità 
non rientrava tra le categorie contemplate dal disegno di Legge DAT (non era un 

paziente terminale o con prognosi infausta a breve).  

Art. 2  TERAPIA DEL DOLORE 

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (7)

Roger de la Fresnaye, L’ammalata 1912
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Art. 3  CONSENSO INFORMATO  di   MINORI E INCAPACI 

Art.3   
MINORI: Il consenso informato [..]  e' espresso o rifiutato dagli esercenti  la responsabilita' genitoriale 

o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita’

PERSONA  INTERDETTA  Il consenso informato della persona interdetta 
ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, 

sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica 
e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita’

PERSONA  INABILITATA   Il consenso informato  e' espresso dalla medesima persona inabilitata. 
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno 

la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario,
il consenso informato e' espresso o rifiutato anche 

dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, 
tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere. 

Rischio di arbitrio.  In caso di contenzioso medico/rappresentanti legali del paziente, ricorso al giudice tutelare

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (8)

ART. 4  LE  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’

Art. 4  comma  1
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in

previsione di una eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, e dopo avere acquisito adeguate

informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte (?),
può attraverso le DAT esprimere le proprie volontà in materia

di trattamenti sanitari….nomina un proprio fiduciario…

Art.4  comma 5
….Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono

essere disattese in tutto od in parte dal medico stesso, in
accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente
incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale
.. Ovvero se possibili terapie efficaci non esistenti al tempo

della sottoscrizione delle DAT …( se conflittoà giudice)

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (9)

E. Munch, Autoritratto, Il viandante notturno 1923
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Art. 5 PIANIFICAZIONE  CONDIVISA  DELLE CURE 

Art. 5  comma 1 

[..]  rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e 
invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, 
puo' essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il 

medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti  [..] 

Art. 5 comma 2 

Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il 
convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia 
in atto, su quanto il paziente puo' realisticamente attendersi in termini di qualita'

della vita, sulle possibilita' cliniche di intervenire e sulle cure palliative.  

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (10)

E. Vuillard, Il Prof. Vaquez all’Hopital de la Pitié, 1921

CONSENSO INFORMATO sganciato da un rapporto

1. fortemente evidenziata la CENTRALITA’ della VOLONTA’ del PAZIENTE 
2. rispetto delle volontà difficile da ottenere nell’emergenza:

se conflitto decide non il medico, ma il giudice tutelare 
3. Su cosa consenso? su tutto, esami diagnostici, cure, anche su idratazione e nutrizione

1-LE CRITICITA’  DELLA 219/2017  

CONSEGUENZE “LEGALI”  E  CULTURALI

1.  A UN DIRITTO  del paziente corrisponde UN DOVERE del medico (e delle strutture sanitarie) che diventa titolare   
di obblighi (informazione, rispetto, astensione, sedazione) anche in caso di disaccordo. 
2.  Conseguenze culturali e pratiche di una relazione contrattuale e non più fiduciaria medico/paziente, da cui            
solitudine paziente e familiari con facilitazione dell’abbandono terapeutico.
3.  Genericità in diversi articoli: fonte di conflittualità da differenti interpretazioni
4.  Gestione clinica complicata e intempestiva in caso di disaccordo:   
chi decide è il giudice tutelare. Da cui aumento di patologia da esito. 

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (11)
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2-LE CRITICITA’ DELLA 219/2017  

5. Distanza psicologica e temporale, da cui astrattezza  tra la 
redazione e  la situazione reale di malattia

6. Ambiguità relative alla  figura del “fiduciario” 

7.   Genericità del testo in merito a patologia cronica 

8. Conflittualità giuridica con il nostro ordinamento   
improntato alla vita come “bene indisponibile” parzialmente  
risolta dalla recente sentenza CC n.242 del 22 novembre 2019

9. Conflittualità con il Codice di deontologia medica   
(violazione della libertà della professione medica)  

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (12)

Non necessità della legge sulle DAT, 
pesanti le implicazioni culturali introdotte dalla legge 

SI    al consenso informato e alla pianificazione anticipata delle cure
NO  all’accanimento terapeutico
NO  all’abbandono terapeutico 
NO  all’eutanasia

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (13)
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
Legge 219/2017  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ (14)

Perché il bisogno dell’uomo è mutevole per aspetto, ma 
è sempre quello di essere guardato, riconosciuto ed 
accolto e quindi preso in cura

Perché ogni uomo chiede (come me d’altronde!) di 
avere “la vita salva”, cioè compiuta, utile, con un 
significato

Vivo perché qualcuno mi ama: occorre nelle difficoltà 
non essere soli e senza speranza. Oggi solitudine e 
depressione dilagano. 

Per prevenire il desiderio di morte, che ne è sintomo 
disperato,  occorre  mettere  in atto nuove forme di 
accompagnamento.

Il nostro compito non cambia con la legge  sulle DAT….

T. Patini, Il Buon Samaritano 1859

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE DI ASSISE DI MILANO  14/02/2018 

Il 27 febbraio 2017 muore Fabiano Antoniani mediante suicidio assistito, 
presso la Clinica della Dignitas, in Svizzera dove era stato accompagnato 
da Cappato,  appartenente alla associazione Luca Coscioni, che già nel 
2013 aveva depositato in Parlamento una legge sull'eutanasia, rimasta 
bloccata.   

Cappato si autodenuncia  in una caserma dei carabinieri di Milano. "Ho 
precisato ai carabinieri che stiamo aiutando altre persone, due persone in 
particolare hanno già un appuntamento in Svizzera e noi le aiuteremo, 
una materialmente, l'altra economicamente “

Viene sottoposto a processo per assistenza al suicidio (C.P. art.580) 
"per aver rafforzato il proposito suicidario di Antoniano Fabiani “.

Il Il 14 febbraio 2018 la Corte di 
Assise di Milano decide che gli 
atti del processo vanno rinviati 
alla Corte costituzionale per 
esprimere un giudizio di 
costituzionalità della 
norma. 
Per Cappato, quindi, non c'è né 
assoluzione né condanna.

Viene sottoposto a giudizio il nostro ordinamento
Il  22/12/2017  viene pubblicato in G.U.  Il testo di Legge sulle DAT 
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza n.207  24/10/2018

La Corte Costituzione nella sua ordinanza n. 207/2018  
del 24 ottobre 2018  [..] riafferma l'inesigibilità da un individuo di 

ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire, ma al tempo 
stesso introduce una deroga al divieto penalmente assistito di 

aiuto al suicidio pur stabilendo ipotesi restrittive :(a) persona affetta 
da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, 
che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo 
di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni 

libere e consapevoli”.

Questa Ordinanza dunque 
«'annuncia' e anzi prepara un vero e proprio 'salto in avanti' del 

(nostro) diritto vivente in tema di end-of-life decisions ». 

Auspica l’attuazione di un disegno di Legge  ad hoc dal Parlamento  
italiano entro 12 mesi                                          

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 
CORTE COSTITUZIONALE  Comunicato stampa  25/09/2019

[..] IN ATTESA  DEL  DEPOSITO  DELLA  SENTENZA  la CORTE ha  diramato  quanto segue:

“[..]  non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola 
l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da 
trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 
che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto 
delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda 
continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di 
esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente 
competente.

La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da 
norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone 
specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018. [..] .

In attesa di una legge, viene già cambiato il nostro ordinamento  
grazie  al varco  creato  dalla  la recentissima  legge sulle DAT 
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice 

penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le 

modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,

n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento) – […] agevola l'esecuzione del 

proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, 

di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e 

affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche 

o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente 

capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che 

tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate 

da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo 

parere del comitato etico territorialmente competente.

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

Il giudice a quo rileva come la disposizione denunciata presupponga che il suicidio sia un atto intriso di elementi di 
disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell'individuo, 
ritenuti preminenti nella visione del regime fascista.

La disposizione dovrebbe essere, però, riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio personalistico
(enunciato da art. 2: l'uomo e non lo Stato al centro della vita sociale e art. 13: inviolabilità della libertà personale);                per i quali la vita
- primo fra tutti i diritti inviolabili dell'uomo - non potrebbe essere «concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al 
suo titolare». Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria 
esistenza.

Il diritto all'autodeterminazione individuale, previsto dall'art. 32 Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici, è stato, 
d'altronde, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza – […] pronunce sui casi Welby […] ed Englaro […] - e poi dal legislatore, con la 
recente legge 22 dicembre 2017, n. 219, (il diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza)

La conclusione sarebbe avvalorata, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo […] artt. 2 e 8 CEDU 
[…] (il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e diritto di ciascun individuo «di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà»).

Presupposto giuridico-storico-culturale

A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma denunciata andrebbe oggi identificato, 
non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto 
passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta.
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

Presupposto giuridico-storico-culturale

Dal rifiuto di una visione giuridica della vita dell’uomo di tipo statalista: uomo come 
totalmente in funzione della collettività

«Nella visione dell’epoca  [periodo fascista a cui la norma risale], infatti, la tutela dell’individuo era 

secondaria a quella della collettività statale: il suicidio era visto di conseguenza, in termini negativi, 

come l’atto di chi, togliendosi la vita, sottraeva forza lavoro e cittadini alla Patria». 

All’assolutizzazione dell’uomo come soggetto che si autodetermina
«Con l’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, il bene della vita dovrebbe essere riguardato 

unicamente in una prospettiva personalistica, come interesse del suo titolare volto a consentire il 

pieno sviluppo della persona, secondo il disposto dell’art. 3, secondo comma, Cost. Di qui la maggior 

attenzione verso la libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi terminali di vita[…]»

Nel mezzo di queste due visioni, la Chiesa 
«Ogni persona ha una necessità costitutiva di relazione con gli altri»

Bassetti, 11 settembre 2019

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

4 CONDIZIONI CHE LA PERSONA CHE CHIEDE IL SUICIDIO 
DEVE SODDISFARE PERCHE’ CHI LO AIUTA IN TALE 
PROPOSITO NON SIA PUNIBILE:

1)essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale 

2)essere affetta da una patologia irreversibile

3)fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate 
intollerabili

4)pienamente capace di prendere decisioni libere e 
consapevoli 
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

1)persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale  
2)affetta da una patologia irreversibile

-Non definiti: l’ossigeno è un supporto vitale per un pz BPCO 
non terminale ma ossigeno-dipendente? La dialisi per un malato 
con l’insufficienza renale cronica?
-Attenzione: patologia irreversibile non è equivalente a 

patologia terminale. Non si parla di pz a «fine vita»

3)fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, 
-Esiste un modo per valutare se una sofferenza, spt se 
psicologica, sia intollerabile?

4)pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, 
-Difficile stabilire con certezza se ci sono stati 
condizionamenti: Per un pz che si sente un peso per la 
famiglia, si può parlare di autonomia e libertà decisionale?

CRITERI POCO DEFINITI E DI DIFFICILE VALUTAZIONE:
RISCHIO DI GRAVE LIBERTA’ INTERPRETATIVA

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

MODALITA’ ATTUATIVE PREVISTE DALLA CORTE IN ATTESA DI UN PRONUNCIAMENTO 
DEL LEGISLATORE (1):
Le modalità di aiuto devono attenersi agli artt. 1 e 2 della legge 219/2017:
*ART 1: -in cui si riconosce il diritto all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in corso alla 

persona capace di agire e 
-si stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal 
comma 4 per il consenso informato (acquisizione della manifestazione di volontà con strumenti  
più consoni alle condizioni del pz e documentata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o 
altri dispositivi che consentano di comunicare e inserita in cartella clinica)
-Inoltre il medico (art 1 comma 5) deve prospettare le conseguenze di tale decisione e le 
possibili alternative comprensive delle terapie del dolore

*ART 2: prevede che debba essere sempre garantita al pz un’appropriata terapia del dolore e 
l’erogazione delle cure palliative e l’eventuale ricorso alla sedazione palliativa profonda 
continua

NON AFFRONTATO IL PROBLEMA (PURE RICONOSCIUTO DALLA CORTE) DELLA 
DIFFICOLTA’ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE n.38/2010, CIOE’ DELL’OFFERTA DELLE 

CURE PALLIATIVE CHE E’ PREREQUISITO DELL’AIUTO AL SUICIDIO
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MODALITA’ ATTUATIVE PREVISTE DALLA CORTE IN ATTESA DI UN PRONUNCIAMENTO 
DEL LEGISLATORE (2):

Inoltre la Corte sottolinea:
«Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia 
considerata alla relazione tra medico e paziente».

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

DI QUALE RELAZIONE MEDICO-
PAZIENTE SI PARLA? 

IN CHE TEMPO DI CONDIVISIONE 
SI E’ INSTAURATA                           

LA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE?

NON SI PARLA DI RELAZIONE DI 
CURA

E. Vuillard, Il Prof. Vaquez all’Hopital de la Pitié, 1921

LA CORTE PREVEDE CHE:

1) La verifica delle condizioni di chi può chiedere di essere aiutato nel suo intento suicidiario
DEVONO essere affidate a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale a cui 
spetterà inoltre di verificare le relative modalità di esecuzione

* questo implica una riflessione giuridica su compatibilità delle funzioni del 
SSN/allocazione di risorse e l’assistenza medica al suicidio, sia in relazione 
alla verifica delle condizioni sia all’esecuzione della procedura

2) La garanzia della tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità sarà a carico dei comitati etici 
territorialmente competenti

*questo implica la necessità di un nuovo assetto normativo per i comitati 
etici per l’etica clinica che non hanno tale competenza

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

MODALITA’ ATTUATIVE PREVISTE DALLA CORTE IN ATTESA DI UN 
PRONUNCIAMENTO DEL LEGISLATORE(3):
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SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

MODALITA’ ATTUATIVE PREVISTE DALLA CORTE IN ATTESA DI UN PRONUNCIAMENTO DEL 
LEGISLATORE (4): IL RUOLO INDEFINITO DEL MEDICO

«La declaratoria di incostituzionalità attiene, infatti, in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al 
suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante 
la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della 
legge ora citata: disposizione che, inserendosi nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo 
articolo, prefigura una «procedura medicalizzata» estensibile alle procedure che qui vengono in 
rilievo.
[…] 
Ciò vale anzitutto, con riguardo alle «modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in 
presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto».

«Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la 
presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità all’aiuto al 
suicidio ai casi considerati, senza creare alcun obbligo a procedere a tale aiuto in capo ai medici. 
Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la 
richiesta del malato»

SEZIONE 5: PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n.242 22/11/2019

q NON CHIAREZZA SUL RUOLO DEL MEDICO CHE PARE 
ESSERE L’UNICA FIGURA SEGNALATA, MA SENZA 
OBBLIGO CHE LA PROCEDURA SIA IN CAPO A LUI

q CONFLITTUALITA’ CON L’OBBLIGO A PROCEDERE IN 
CAPO AL MEDICO PREVISTO INVECE DALLA LEGGE 
n.219 CHE LA CC DEFINISCE «IN CONTINUITA’» 

CON LA SENTENZA

q PROBABILE FUTURO GRAVE CONFLITTO TRA 
LEGGE E DEONTOLOGIA 

PER QUANTO RIGUARDA GLI SCOPI DELL’AGIRE 
MEDICO E LE SUE CONDIZIONI 

(libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità).

V. van Gogh, Il ritratto del dottor Gachet 1890

IL RUOLO DEL MEDICO:
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SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE

«Abbiamo conosciuto operai che, al risveglio, pensavano solo al 
lavoro. Si alzavano la mattina- e a quale ora- cantando all’idea di 
andare al lavoro. […] 
Nel lavoro stava la loro gioia, e la radice profonda del loro 
essere.[…]
Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un 
onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia 
doveva essere ben fatta.[…]
E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la 
medesima perfezione delle parti che non si vedevano. Secondo lo 
stesso principio delle cattedrali. Non si trattava di essere visti o  di 
non essere visti.»

C. Pèguy, L’Argent 1914

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE

-GIURAMENTO DI IPPOCRATE CLASSICO E MODERNO
-CODICE DEONTOLOGICO (aggiornato al dicembre 2017)
-WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA)
-AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIAN (ACP)
-EUROPEAN COUNCIL OF MEDICAL ETHICS (ECMO)
-EUROPEAN ASSOCIATION OF PALLIATIVE CARE (EACP)
-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HOSPICE & PALLIATIVE CARE

E. Munch, Primavera 1889
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Giuramento di Ippocrate Classico
Testo Classico
• "Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le 

dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo 
giuramento e questo impegno scritto:

• […] Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco 
mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io 
darò un medicinale abortivo.

• In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni 
offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle 
donne e degli uomini, liberi e schiavi.

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
GIURAMENTO DI IPPOCRATE CLASSICO

- Connessione  con il divino (medico ≈ sacerdote?)
- Divieto di eutanasia e aborto

- Nessun riferimento ad autonomia del paziente

Giuramento di Ippocrate Moderno
«Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
• di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni 
indebito condizionamento;
• di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della 
sofferenza, […]
• di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
• di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca 
informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica;
• di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana […]
• di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, 
osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non 
risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.»

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
GIURAMENTO DI IPPOCRATE MODERNO

- Principi definiti: indipendenza, rifiuto eutanasia, alleanza con paziente
- Principi indefiniti/relativi: difesa della vita, etica della solidarietà umana
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Dichiarazione di Ginevra
• Come componente della professione medica io giuro solennemente di dedicare la mia vita al 

servizio dell’umanità.
• La salute e il benessere del mio paziente saranno il mio principale interesse.
• Rispetterò l’autonomia e la dignità del mio paziente.
• Manterrò il massimo rispetto della vita umana.
• Praticherò la mia professione con coscienza e dignità in coerenza con la buona pratica 

medica.

Testo originale (1948):
La salute e la vita del mio paziente…
Manterrò il massimo rispetto della vita umana dal momento del suo concepimento

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE DI GINEVRA

- Spinta sull’autonomia, progressiva relativizzazione

Codice di deontologia Medica

Art. 3 Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo 
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana

Art. 4 L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e 
responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia 
professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO
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Codice di deontologia Medica

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO

Art.16 Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo 
rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non 
intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente 
inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente 
attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Art. 17 Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti 
finalizzati a provocarne la morte.

Codice di deontologia Medica

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO

Art. 22 Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste 
prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-
scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, 
fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Obiezione di coscienza come diritto al rispetto della propria identità (tutelato dalla Costituzione) 
è, ad oggi, prevista per tali leggi:
-Interruzione volontaria di gravidanza 194/1978
-Sperimentazione animale 413/1993
-Procreazione medicalmente assistita 40/2004

Quando la legge non prevede l’obiezione di coscienza, ci si può appellare alla Clausola di 
coscienza riconosciuta dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2004

TUTTAVIA, SE L’OBIEZIONE DI COSCIENZA E’ SEMPRE LEGITTIMA, LA DISOBBEDIENZA IN BASE 
ALLA CLAUSOLA DI COSCIENZA E’ INVECE SOTTOPONIBILE A GIUDIZIO
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SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO

Codice di deontologia Medica

Art. 38 DAT (Dichiarazioni anticipate di trattamento) Il medico coopera con il rappresentante legale 
perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto 
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure 
ritenute indispensabili e indifferibili.

- Divieto espresso di eutanasia
- Se la circostanza contrasta con la coscienza il medico si può rifiutare

- Se la legge contrasta con il codice deontologico il medico cosa fa?

World Medical Association 2019
WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide 

Adopted by the 70th WMA General Assembly, Tbilisi, Georgia, October 2019

• The WMA reiterates its strong commitment to the principles of medical ethics and that utmost respect has to be 
maintained for human life. Therefore, the WMA is firmly opposed to euthanasia and physician-assisted 
suicide.

• […] euthanasia is defined as a physician deliberately administering a lethal substance or carrying out an 
intervention to cause the death of a patient with decision-making capacity at the patient’s own voluntary 
request. Physician-assisted suicide refers to cases in which, at the voluntary request of a patient with decision-
making capacity, a physician deliberately enables a patient to end his or her own life by prescribing or 
providing medical substances with the intent to bring about death.

• No physician should be forced to participate in euthanasia or assisted suicide, nor should any 
physician be obliged to make referral decisions to this end.

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
WORLD MEDICAL ASSOCIATION

- Opposizione a eutanasia e suicidio assistito
- Possibilità per il medico di non agire contro coscienza
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World Medical Association
1992 Physician-assisted suicide, like euthanasia, is unethical and must be condemned by the 
medical profession. Where the assistance of the physician is intentionally and deliberately directed at 
enabling an individual to end his or her own life, the physician acts unethically. […]
2002 The World Medical Association has noted that the practice of active euthanasia with physician assistance, 
has been adopted into law in some countries.
• The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical 
principles of medical practice, and
• The World Medical Association strongly encourages all National Medical Associations and 
physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it or 
decriminalizes it under certain conditions.

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
WORLD MEDICAL ASSOCIATION

-Cambio terminologia:  condanna (1992) → conflitto e incoraggiamento 
all’astensione (2002) → opposizione e  possibilità di non essere obbligati (2019)

American College of Physician 2017
Position Statement
• The ACP does not support the legalization of physician-assisted suicide, the practice of which 
raises ethical, clinical, and other concerns. The ACP and its members, […] should ensure that all 
patients can rely on high-quality care through to the end of life […]. Physicians and patients must 
continue to search together for answers to the challenges posed by living with serious illness 
before death.
• Society's goal should be to make dying less, not more, medical. Physician-assisted suicide is 
neither a therapy nor a solution to difficult questions raised at the end of life. […]This practice is 
problematic given the nature of the patient–physician relationship, affects trust in that relationship as 
well as in the profession, and fundamentally alters the medical profession's role in society.  […] 
Control over the manner and timing of a person's death has not been and should not be a goal of 
medicine. 

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
AMERICAN COUNCIL OF PHYSICIAN 2017

- Opposizione al suicidio medicalmente assistito, riaffermando l’alleanza terapeutica
- Morte come processo meno medicalizzato possibile

- Suicidio assistito non è terapia; fa venir meno la fiducia nel medico e ne altera il ruolo
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EUROPEAN COUNCIL OF MEDICAL ETHICS (ECMO)

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
EUROPEAN COUNCIL OF MEDICAL ORDERS

Art. 32  In tutte le circostanze, la medicina implica il costante rispetto 
per la vita, l’autonomia morale e la libera scelta del paziente. Tuttavia, nel 
caso di condizioni incurabili e terminali, il medico può limitarsi ad alleviare la 
sofferenza fisica e morale del paziente dando un trattamento appropriato e 
mantenendo, per quanto possibile, la qualità di una vita prossima alla sua 
fine. È essenziale assistere una persona morente fino alla fine e agire in 
modo tale da mantenere la dignità di quella persona

Statment 14 L'Eutanasia non è un trattamento medico o una terapia e non è una 
cura palliativa.
Anche le migliori cure palliative non azzerano la richiesta di eutanasia.
È responsabilità dei professionisti di cure palliative, ascoltare ed esplorare le 
richieste implicite o esplicite di eutanasia e affrontare la sofferenza sottostante 
queste richieste 

EUROPEAN ASSOCIATION OF PALLIATIVE CARE (EACP)
2016

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
EUROPEAN ASSOCIATION OF PALLIATIVE CARE (EACP)
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IAHPC ritiene che nessun Paese dovrebbe prendere in considerazione la legalizzazione della 
Eutanasia (E) o del Suicidio Medicalmente Assistito (SMA) prima di assicurare un reale 
accesso universale alle Cure Palliative , sia dal punto di vista organizzativo che clinico e 
farmacologico. Nei Paesi in cui E e SMA sono legali, IAHPC ribadisce che le unità di cure 
palliative non dovrebbero avere la responsabilità di supervisionare o 
somministrare tali procedure. Le leggi e le politiche dovrebbero prevedere che a ogni 
professionista della salute che obietti debba essere consentito di non partecipare alle 
procedure. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HOSPICE & 
PALLIATIVE CARE (IAHPC) 2017

SEZIONE 6: PUNTO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HOSPICE & PALLIATIVE CARE (IAHPC)

O cristiano: perché ti turbi? Il tuo cuore si 
turba per le tribolazioni del mondo, come la 
barca dove Cristo stava dormendo. […]
La barca in cui dorme Cristo è il cuore in 
cui dorme la fede. La tua fede si ridesti e 
Cristo comincerà a parlarti.

S. Agostino, Discorso 81

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

E in questa vita, la tempesta è quasi 
continua,
e la vostra barca sempre sul punto di 
affondare.
Tuttavia, non dimenticatevi, io sono qui;
con me, questa barca è insommergibile!
Diffidate di tutto, e soprattutto di voi stessi,
però abbiate in me una fiducia totale
che scacci ogni inquietudine.

Charles de Foucauld
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SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

- PIO XII: 
Discorso del 24 febbraio 1957 sulle terapie antidolore
Discorso agli anestesisti 27 novembre 1957 sulla gestione della rianimazione

-PAOLO VI:
Gaudium et Spes, n.10, n.18, n.27, n.72-73, 7 dicembre 1965

-GIOVANNI PAOLO II
Dichiarazione sull’eutanasia, Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, 5 maggio 1980
Cor unum, Consiglio Pontificio, 27 giugno 1981
Discorso di Giovanni Paolo II alla World Medical Association, 29 ottobre 1983
Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Congresso Internazionale dell’Associazione «Omnia Hominis», 
1990
Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2273-2281, 1992
Evangelium Vitae, n.15, n.57, n.64-67, n.71-72, n.88-89 1995
Carta degli Operatori Sanitari Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute, n.53-58; 147-150, 1995

-FRANCESCO 
Il rispetto della dignità del morente, Pontificia Accademia per la vita, 9 dicembre 2000
Nuova Carta degli Operatori Sanitari Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute, 2017
Discorso Papa Francesco alla FNOMCEO – Stati generali 2019

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

Ciò che è in gioco, è la difesa dei diritti primordiali della persona umana; non si può 
transigere su questo punto, specialmente quando questi diritti vengono messi in questione 

sul piano politico e legislativo. 

Per convincere chi pensa che tutto finisca con la morte, per quanto riguarda il rispetto che è 
dovuto alla propria vita e a quella degli altri, l'argomento più sicuramente efficace consiste 

nel mettere in luce le conseguenze che si determinano in una società per una 
mancanza di rigore nella difesa della vita.

Cor Unum relativo ai morenti, 2.1.3, 1981

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA
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Domande da porsi

La famiglia deve domandarsi:
[..] se la sofferenza, la morte, il fallimento sono presenti o assenti nelle sue prospettive educative, fin dalle 

prime età della vita
[..] quale spazio riserva ai malati, agli handicappati, ai falliti, ai vecchi, ai morenti

La società e la famiglia. Legislazione
Anche la società deve chiedersi che cosa offre di valido alla famiglia nel compimento di questa missione 

educativa, sul piano del suo ambiente di vita, del suo lavoro, della sua salute, dei suoi problemi nei confronti 
dei membri malati o anziani.

È anche il caso di temere che la solidarietà della famiglia con i suoi membri sofferenti - a tutti i livelli - si trovi 
gravemente minacciata da un certo tipo di legislazioni contemporanee, come quelle sul divorzio, la 

contraccezione, l'aborto, e forse domani sull'eutanasia.

Cor Unum relativo ai morenti, 8.1; 8.2; 8.3  1981

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO
«È urgente un'educazione alla sofferenza e alla morte» 

[.. ] in definitiva si tratta di sapere se 
la medicina è al servizio della persona umana, 

della sua dignità, 
in ciò che essa ha di unico e di trascendente, 

o se il medico si considera innanzitutto come colui che ha ricevuto un 
mandato dalla collettività, al servizio degli interessi dei sani, ai quali 

sarebbe subordinata la preoccupazione dei malati. 
Ora, la morale medica è sempre stata caratterizzata, fin da Ippocrate, 

dal rispetto e dalla protezione della persona umana.

Discorso di Giovanni Paolo II alla WMA, 1983

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

Roger de la Fresnaye, L’ammalata 1912
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Ciò che è in gioco, è molto di più che la salvaguardia di una 
deontologia tradizionale;

è il rispetto di una concezione della medicina 
che vale per l’uomo di tutti i tempi, 

che protegga l’uomo del domani, 
grazie al riconoscimento del valore della persona umana, 

soggetto di diritti e di doveri, 
e mai oggetto utilizzabile per altri scopi, 

foss’anche per un sedicente bene sociale.

Discorso di Giovanni Paolo II alla WMA, 1983

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

L. Fildes, Il dottore 1887

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

L’atteggiamento davanti al malato terminale è 

spesso il banco di prova del senso di giustizia 

e di carità, della nobiltà d’animo, 

della responsabilità e della capacità 

professionale degli operatori sanitari, a 

cominciare dai medici.

Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Congresso 
Internazionale dell’Associazione «Omnia Hominis», n. 328 1990

L. Fildes, Il dottore 1887 



09/12/19

64

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

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 annientarsi in essa, è soprattutto domanda di 
compagnia, di solidarietà e di sostegno nella prova. E’ richiesta di 

aiuto per continuare a sperare, quando tutte le speranze umane 
vengono meno. 

Evangelium Vitae, n.67 1995 

[…] cos'è l'uomo?
Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che 

continuano a sussistere malgrado ogni progresso?

Paolo VI , Gaudium et spes, n.10 1965

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

In faccia alla morte l’enigma della condizione umana raggiunge 
il culmine.

[…] 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.

[…] il prolungamento di vita che procura la biologia non 
può soddisfare quel desiderio di vita ulteriore, 

invincibilmente ancorato nel suo cuore

Paolo VI , Gaudium et spes, n.18 1965
H. Matisse, Icaro 1947



09/12/19

65

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 
Minacce non meno gravi incombono pure sui malati inguaribili e sui morenti…

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 […].

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 […].

Evangelium Vitae, n.15 1995 
L. Fildes, Il dottore 1887

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

[…] vien fatto di domandarsi se per caso, sotto la giustificazione 
della insopportabilità del dolore del paziente, non si 

nasconda invece l'incapacità dei "sani" di accompagnare il 
morente nel suo difficile travaglio di sofferenza, di dare 
senso al dolore umano - che comunque non è mai del tutto 

eliminabile dall'esperienza della vita umana quaggiù - e una sorta di 
rifiuto dell'idea stessa della sofferenza, sempre più diffuso nella 

nostra società del benessere e dell'edonismo

Il rispetto della dignità del morente, Pontificia Accademia per la vita 2000
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SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE VITA:  LA POSTA  IN  GIOCO 

Le leggi che autorizzano e favoriscono l’aborto e l’eutanasia si pongono dunque 
radicalmente non solo contro il bene del singolo, ma anche contro il bene 

comune e, pertanto, sono del tutto prive di autentica validità giuridica.

[…] Il misconoscimento del diritto alla vita, infatti, proprio perché porta a sopprimere 
la persona per il cui servizio la società ha motivo di esistere, è ciò che si contrappone 

più frontalmente e irreparabilmente alla possibilità di realizzare il bene comune.

Paolo VI , Gaudium et spes, n.72 1965

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  ALLEVIARE  IL DOLORE , non solo fisico

L’uomo non è tormentato solo dalla 

sofferenza e dalla decadenza 

progressiva del corpo, ma anche, ed 

anzi più ancora, dal timore di una 

distruzione definitiva.

Paolo VI , Gaudium et spes n.18, 1965

La madre morta e la bambina, E.Munch 1897-1899
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SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  ALLEVIARE  IL DOLORE , non solo fisico

Necessità di una presenza umana

[..]   È necessario mettere in guardia contro la tentazione di vedere 
nei  farmaci un rimedio che basta da solo a combattere la 

sofferenza. 

La sofferenza umana porta con sé una dimensione di angoscia, 
di paura di fronte all'ignoto rappresentato dalla malattia grave e 

dalla prossimità della morte. 

Questa angoscia può essere attenuata, ma il più delle volte non 
viene totalmente eliminata dai farmaci; permettere al malato di 

esprimersi e di trovare un conforto umano e spirituale, questo 
può riuscire a tranquillizzarlo.

Cor Unum relativo ai morenti, 4.3, 1981
FJ de Goya y Lucientes, Goya curato dal 
dottor Arrieta 1820 

Voi ci domandate: “La soppressione del dolore e della coscienza mediante narcotici, 
quando ciò è richiesto da un’indicazione medica, è consentita dalla religione e dalla 
morale al medico e al paziente, anche quando si avvicina la morte e si prevede che 

l’uso dei narcotici accorcerà la vita?” 

Bisogna rispondere: “Se non ci sono mezzi e, se nelle circostanze concrete ciò non 
impedisce l’adempimento di altri doveri morali e religiosi, SI”.

Tuttavia “non si deve privare il moribondo della coscienza di sé senza grave motivo .

Pio XII, IX Congresso della Società Italiana di Anestesiologia 24 febbraio 1957

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  scopo dei narcotici è ALLEVIARE  IL DOLORE
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[..] all'approssimarsi della morte, l’impiego dei farmaci sprofonda il malato nell'incoscienza

[..]   è forte la tentazione di ricorrere sistematicamente a tali rimedi, molte volte 
indubbiamente per compassione, ma spesso anche più o meno deliberatamente, per evitare 

[..]  il rapporto spesso difficile e faticoso con un essere umano vicino alla morte 

[..] si priva così il malato della possibilità di "vivere la propria morte“ 

[..] bisogna dunque contestare la riduzione sistematica dei malati gravi all'incoscienza, e 
invitare piuttosto medici e infermieri [..] all’ascolto dei morenti e a stabilire fra di loro 
dei rapporti tali da potersi sostenere reciprocamente nell'accostare i morenti e da poter 
aiutare le famiglie ad accompagnare il parente ammalato nell'ultima fase della sua vita.

Cor Unum relativo ai morenti, 1981

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  COME E QUANDO ALLEVIARE IL DOLORE?

[…] Non sarebbe prudente imporre come norma generale un determinato
comportamento eroico. Al contrario, la prudenza umana e cristiana 

suggerisce per la maggior parte degli ammalati l’uso dei medicinali 
che siano atti a lenire o a sopprimere il dolore, anche se ne 

possano derivare come effetti secondari torpore o minore lucidità.
Quanto a coloro che non sono in grado di esprimersi, si potrà 

ragionevolmente presumere che desiderino prendere tali calmanti e 
somministrarli loro secondo i consigli del medico.

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede 5 maggio 1980
Pontificato Giovanni Paolo II 
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LA CHIESA E IL FINE  VITA: 
ALLEVIARE IL DOLORE rispettando la volontà del paziente
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Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito 
in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che 

procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della 
vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute al malato in 

simili casi. Perciò il medico non ha motivo di angustiarsi, quasi che non 
avesse prestato assistenza a una persona in pericolo.

Cor Unum relativo ai morenti,  1981
Carta degli Operatori Sanitari,  n. 148, 1995 

C'è radicale differenza tra «dare la morte» e 
«consentire il morire»: 

il primo è atto soppressivo della vita, il secondo è 
accettarla fino alla morte. 

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  NON ACCANIRSI CON TERAPIE FUTILI

E. Munch, La fanciulla malata 1885-1886

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

“L’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o 
sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima ... Non si vuole così
procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal 
paziente, da coloro che ne hanno legalmente il diritto rispettando sempre la ragionevole volontà 
e gli interessi legittimi del paziente” 

“... Certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai 
sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche troppo gravosi per lui e 
per la sua famiglia. ... Si può 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”. 

Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2278
Evangelium Vitae (1995), n. 65

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  NON ACCANIRSI CON TERAPIE FUTILI
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[..] Le suppliche dei malati molto gravi, che talvolta invocano la 
morte, non

devono essere intese come espressione di una vera volontà di 
eutanasia; esse infatti sono quasi sempre richieste angosciate di 

aiuto e di affetto. 

[..] Oltre le cure mediche, ciò di cui l’ammalato ha bisogno, è 
l’amore, il calore umano e soprannaturale, col quale possono e 
debbono circondarlo tutti coloro che gli sono vicini, genitori e figli, 

medici e infermieri.

Sacra Congregazione  per la Dottrina della Fede, 5 maggio 1980
Pontificato di Giovanni Paolo II 

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  
EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO sono in realtà richieste di aiuto e affetto

Giotto, Noli me tangere

[…] Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, 
l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità 
della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le 
costrizioni psicologiche; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di 

vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la 
prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni 
di lavoro, con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e 

non come persone libere e responsabili: 
tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose.

[...] guastano la civiltà umana.

Paolo VI, Gaudium et spes, n. 27,  1965 

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  
EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO sono contro la dignità dell’uomo
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[..] l’eutanasia si situa al livello delle intenzioni e dei metodi usati.

[..] niente e nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano  
innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato 
incurabile o agonizzante.

Nessuno, inoltre, può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro 
affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o 
implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. 
Si tratta, infatti, di una violazione della legge divina, di una offesa alla dignità 
della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro 
l’umanità.

Sacra Congregazione  per la Dottrina  della Fede, 5 maggio 1980
Pontificato Giovanni Paolo II  

Carta degli Operatori Sanitari N. 150, 1995

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:  
EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO sono contro la dignità dell’uomo

[..] Potrebbe anche verificarsi che il dolore prolungato e 
insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi altri motivi 

inducano qualcuno a ritenere di poter legittimamente 
chiedere la morte o procurarla ad altri.

Benché in casi del genere la responsabilità personale possa 
esser diminuita o perfino non sussistere, tuttavia l’errore di 
giudizio della coscienza - forse pure in buona fede - non 
modifica la natura dell’atto omicida, che in sé rimane 

sempre inammissibile. 

Sacra Congregazione  per la Dottrina della Fede, 5 maggio 1980
Pontificato di Giovanni Paolo II 
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LA CHIESA E IL FINE  VITA:
EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO SONO INAMMISSIBILI
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SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:
EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO SONO INAMMISSIBILI

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.

Evangelium Vitae, n.66 1995
Pontificato di Giovanni Paolo II 

[…] 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 morire.

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESASEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:
LA RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI SANITARI

Peculiare è la responsabilità affidata agli operatori 

sanitari: medici, farmacisti, infermieri, cappellani, 

religiosi e religiose, amministratori e volontari. 

La loro professione li vuole custodi e servitori 
della vita umana.

Il rispetto assoluto di ogni vita umana innocente 

esige anche l’esercizio dell’obiezione di coscienza 
di fronte all’aborto procurato e all’eutanasia.

Evangelium Vitae, n.89, 1995
Pontificato di Giovanni Paolo II 

T. Patini, Il Buon Samaritano 1859
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La prima cura è una «presenza amorevole» da 
realizzare accanto al morente. C'è una presenza 

propriamente medico-sanitaria che, senza illuderlo, lo fa sentire 
vivo, persona tra persone, perché destinatario, come ogni 

essere bisognevole, di attenzioni e di premure. Questa 
presenza attenta e premurosa, infonde fiducia e speranza 

nell'ammalato e lo riconcilia con la morte.
È un contributo unico che infermieri e medici, con il loro 
esserci umano e cristiano, prima ancora che con il loro 

fare, possono e devono dare al morente, perché al 
rifiuto subentri l'accettazione e sull'angoscia prevalga 

la speranza.

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA:
LA RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI SANITARI

Carta degli Operatori Sanitari, n. 117 1995V. van Gogh, Giardino dell’ospedale di Arles 1889 

SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

La rinuncia a tali trattamenti [sproporzionati], che procurerebbero soltanto un 
prolungamento precario e penoso della vita, può anche voler dire il rispetto della 

volontà del morente, espressa nelle dichiarazioni o direttive anticipate di trattamento, 
escluso ogni atto di natura eutanasica. Il paziente può esprimere in anticipo la sua 

volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposto nel caso in cui, 
nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di 

esprimere il proprio consenso o dissenso.

LA CHIESA E IL FINE  VITA: I PUNTI DEBOLI

Il medico non è comunque un mero esecutore, conservando egli il diritto e il 
dovere di sottrarsi a volontà discordi dalla propria coscienza

Nuova Carta degli Operatori Sanitari Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute, n.150 2017
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SEZIONE 7: DOCUMENTI DELLA CHIESA

LA CHIESA E IL FINE  VITA: I PUNTI DEBOLI

La nutrizione e l’idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure 
di base dovute al morente, quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

Nuova Carta degli Operatori Sanitari Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute, n.152 2017

La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un 
mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi 

obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità 
propria, che consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente.

Sacra Congregazione  per la Dottrina  della Fede, 5 maggio 1980
Pontificato Giovanni Paolo II                                                                                       

-in previsione della Comunicato della Corte: DISCORSO CARDINALE BASSETTI in occasione 

dell’evento pubblico «Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?», Roma 

11 settembre 2019

-ANELLI FNOMCEO

-SIAARTI (SOCIETA’ ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA) 

-SICP (SOCIETA’ ITALIANA CURE PALLIATIVE) E FCP (FONDAZIONE CURE PALLIATIVE)

-ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO

-……..

SEZIONE 8: PRESE DI POSIZIONE IN SEGUITO AL COMUNICATO CORTE 
COSTITUZIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2019
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DISCORSO CARDINALE BASSETTI 
in occasione dell’evento pubblico «Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della 
morte e del morire?», Roma 11 settembre 2019

Si articola in 5 parti con nota introduttiva e conclusiva

1.Il diffondersi di un pensiero e di pratiche contrari alla vita

2.Il valore primario della vita

3.L’urgenza del dibattito parlamentare nel rispetto dei principi costituzionali

4.Il pericolo della selezione e l’urgenza della solidarietà

5.Il compito ecclesiale della testimonianza nelle parole e nelle opere

DISCORSO CARDINALE BASSETTI 
in occasione dell’evento pubblico «Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della 
morte e del morire?», Roma 11 settembre 2019

Introduzione
Carissimi, vi ringrazio per la vostra presenza numerosa e qualificata. Ringrazio la Segreteria Generale della CEI per il lavoro con cui in 
questi tre anni ha accompagnato il Tavolo “Famiglia e vita”, attorno al quale è nata la proposta di questo incontro, allargato a tante 
Associazioni e realtà. Siamo qui insieme per riflettere sulla questione del cosiddetto “suicidio assistito” e sulla sua regolamentazione da 
parte del Parlamento o, in sostituzione del Parlamento, da parte della Corte Costituzionale. La questione è stata sollevata il 14 febbraio 
dello scorso anno dalla Corte d’Assise di Milano, a proposito della sospetta illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice Penale, 
che punisce chi aiuta o istiga una persona al suicidio. Il contesto, lo ricorderete, è quello del processo a Marco Cappato per aver assistito e 
confermato Fabio Antoniani nelle sue intenzioni suicidarie.
La Consulta ha, quindi, deciso di rinviare la trattazione della questione all’udienza del prossimo 24 settembre, invitando nel frattempo il 
Parlamento a colmare il vuoto giuridico riguardante le situazioni relative al fine vita. Se entro questa data il Parlamento non avrà condiviso 
un testo unico sull’argomento, la Consulta stessa potrebbe intervenire con una sua sentenza. Se così avverrà, il Parlamento avrà abdicato 
alla sua funzione legislativa e rinunciato a dibattere su una questione di assoluto rilievo.
Vista la gravità di queste tematiche e raccogliendo una preoccupazione diffusa, ho affidato il mio pensiero a un’ampia intervista, pubblicata 
dal quotidiano Avvenire in apertura dell’edizione di domenica 14 luglio. Su questo sfondo, oggi sento il dovere di esprimere nuovamente, a 
nome della Chiesa italiana, una posizione chiara su un tema che tocca i più diversi ambiti della vita individuale e associata; riguarda il piano 
normativo e, da questo, influenza il sentire comune e la prassi quotidiana, venendo a determinare gli stessi principi della convivenza.
Nel mio intervento odierno, intendo soffermarmi dapprima sulle implicazioni culturali della teoria e della pratica del suicidio assistito; 
affronterò poi le sue implicanze etiche, richiamando il principio inderogabile del rispetto della vita. In seguito, prenderò in esame le opzioni 
possibili in ambito giuridico, considerando l’incompatibilità di una legge favorevole al suicidio assistito con i principi costituzionali e la tutela 
dei diritti umani. Passerò poi a considerare le conseguenze sociali di una legittimazione del suicidio assistito e dell’eutanasia, per 
concludere con un riferimento al compito della Chiesa.

Introduzione

https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/bassetti-no-eutanasia-e-morte-assistita
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DISCORSO CARDINALE BASSETTI 
in occasione dell’evento pubblico «Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della 
morte e del morire?», Roma 11 settembre 2019

1.Il diffondersi di un pensiero e di pratiche contrari alla vita

1.Il diffondersi di un pensiero e di pratiche contrari alla vita
Da alcuni anni, e con sempre maggior frequenza, specialmente a seguito di alcuni casi che hanno avuto una vasta eco nel dibattito pubblico, anche nel nostro 
Paese si discute la possibilità di ricorrere all’eutanasia come via d’uscita al problema di una prolungata malattia e di un’intensa sofferenza fisica; da parte di alcuni 
si pretende che tale pratica, finora illecita sotto il profilo giuridico, venga finalmente ammessa, come già accaduto in altri Stati.
L’eutanasia non va confusa con il rifiuto dell’accanimento terapeutico, distinzione che spesso non è compresa, quasi si volesse porre sempre in atto ogni possibile 
intervento medico, senza una valutazione delle ragionevoli speranze di guarigione e della giusta proporzionalità delle cure. Tuttavia, mentre nel caso del rifiuto 
all’accanimento, la morte è intesa come un male che ormai non può essere evitato, nel caso dell’eutanasia essa è direttamente cercata: sia che si tratti di 
eutanasia attiva – mediante la somministrazione al malato di sostanze letali – sia che si tratti della sua forma passiva, con l’omissione di cure o del sostegno 
necessari alla sopravvivenza. L’intenzione che muove chi compie l’atto eutanasico non è la rassegnazione davanti alla morte, ma la positiva scelta di porre fine 
all’esistenza del malato.
L’eutanasia potrebbe essere attuata contro la volontà del malato, nel qual caso si delineerebbe come omicidio, oppure assecondando la sua richiesta, 
configurandosi allora come assecondamento della volontà del malato di porre termine alla propria esistenza. In quest’ultima forma, l’eutanasia viene a 
rassomigliare fortemente al cosiddetto “suicidio assistito”, nel quale è il malato stesso a darsi la morte, in seguito all’aiuto prestatogli, su sua richiesta, da parte del 
personale sanitario, il quale prepara e porge le sostanze letali, che il paziente assume autonomamente. Il suicidio assistito differisce, dunque, solo formalmente 
dall’eutanasia, poiché in entrambi i casi l’intenzione dell’atto e il suo effetto sono i medesimi, cioè la morte della persona.
L’ammissione di questa pratica avrebbe effetti estremamente rilevanti dal punto di vista culturale, poiché il suicidio assistito è inteso dai suoi promotori come un 
diritto da assicurare a chi sia irreversibilmente malato e come un’espressione di libertà personale. Necessaria e sufficiente sarebbe la manifestazione del desiderio 
del soggetto di non proseguire la propria esistenza, intenzione alla quale si dovrebbe dare seguito e attuazione.
Dobbiamo soffermarci con attenzione su questo passaggio cruciale, perché rappresenta il punto di appoggio della posizione di coloro che rivendicano il diritto al 
suicidio e, al tempo stesso, il punto di maggiore debolezza del loro ragionamento. Essi ritengono che esaudire chi chieda di essere ucciso equivalga a esaltarne la 
libertà personale. In che modo, però, può dirsi accresciuta la libertà di una persona alla quale, proprio per esaudirla, si toglie la vita? Da parte nostra affermiamo 
con forza che, anche nel caso di una grave malattia, va respinto il principio per il quale la richiesta di morire debba essere accolta per il solo motivo che proviene 
dalla libertà del soggetto.
Ugualmente, va confutato il presupposto che quella di darsi la morte sia una scelta di autentica libertà, poiché la libertà non è un contenitore da riempire e 
assecondare con qualsiasi contenuto, quasi la determinazione a vivere o a morire avessero il medesimo valore. Se così fosse, non vi sarebbe ragione per 
prevenire il suicidio di alcuno. In tal caso, però, la base stessa della vita e della convivenza sociale sarebbero messe a repentaglio.

DISCORSO CARDINALE BASSETTI 
in occasione dell’evento pubblico «Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della 
morte e del morire?», Roma 11 settembre 2019

2.Il valore primario della vita 

2.Il valore primario della vita
La volontà di togliersi la vita, anche se attraversata dalla sofferenza e dalla malattia, rivela una mentalità diffusa che porta a percepire chi soffre come un 
peso. Il malato diventa un peso per la famiglia, le cui maglie si allargano e il cui abbraccio nel nostro contesto sociale diventa fatalmente meno capace di 
sostenere chi è più debole. Il malato sperimenta, poi, di essere un peso perché l’assistenza assume un volto sempre meno umano e sociale; sulla bilancia 
dei costi e dei benefici, la cura di cui ha bisogno diventa sconveniente e gravosa.
È drammatico che la condizione di chi è meno autonomo sia percepita come una zavorra per la famiglia, per la società e per la comunità dei “forti”.
A bene vedere, questa visione si fonda su un presupposto utilitaristico, per il quale ha senso solo ciò che genera piacere o qualche forma di convenienza 
materiale. Dobbiamo guardarci dall’entrare anche noi, presto o tardi, nel vortice dell’indifferenza. Svegliamoci dal cinismo economicista che genera una 
mentalità che guarda solo all’efficienza. Circondiamo i malati e tutti i più deboli dell’amore del quale, come ogni essere umano, hanno bisogno per vivere. 
Facciamo sentire che il peso che portano non diventa un ostacolo per chi li circonda, ma genera in noi la prossimità e la cura.
Come cristiani siamo convinti che la persona «non esiste se non in quanto diretta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto negli 
altri». Ogni persona, quindi, ha una necessità costitutiva di relazione con gli altri e può realizzarsi solo nel dono di sé e nell’apertura al prossimo. Siamo 
persone, non semplici individui, e nessuno ha solo la capacità di dare o di ricevere, ma tutti diamo e riceviamo al contempo. La stessa malattia, se vissuta 
all’interno di relazioni positive, può assumere contorni molto diversi, e fare percepire a chi soffre che egli non solo riceve, ma anche dona. Anche per il 
malato, sottrarsi a questo reciproco scambio sarebbe – lo dico con grande rispetto ma con franchezza – un atto di egoismo, un sottrarsi a quanto ognuno 
può ancora dare.
Ecco allora la base sulla quale va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente. Mi rendo conto che 
questo pensiero ad alcuni sembrerà incomprensibile o addirittura violento. Eppure, porta molta consolazione il riconoscere che la vita, più che un nostro 
possesso, è un dono che abbiamo ricevuto e dobbiamo condividere, senza buttarlo, perché restiamo debitori agli altri dell’amore che dobbiamo loro e di cui 
hanno bisogno.
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DISCORSO CARDINALE BASSETTI 
in occasione dell’evento pubblico «Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della 
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3.L’urgenza del dibattito parlamentare nel rispetto dei principi costituzionali

3.L’urgenza del dibattito parlamentare nel rispetto dei principi costituzionali
La logica utilitarista porta rapidamente a una crisi del diritto stesso, il quale si vede trasformato in mera convenzione, in arbitrarietà e accordo tra le parti, invece che 
essere il mezzo per promuovere i valori umani.
La crisi giuridica emerge con evidenza nel passaggio istituzionale al quale stiamo assistendo, apparentemente avvitatosi in un percorso senza sbocchi, ma in realtà 
orientato, sottotraccia, all’approvazione di principi lesivi dell’essere umano.
Incaricato dalla Corte costituzionale di legiferare attorno alle questioni dell’eutanasia e della morte volontaria, il Parlamento si è limitato a presentare alcune proposte di 
legge, senza pervenire né a un testo condiviso, né ad affrontare in modo serio il dibattito. Ora, per evitare che una sentenza della Consulta provochi lo smantellamento 
del reato di aiuto al suicidio, il Parlamento - come ha auspicato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - dovrebbe in breve tempo poter discutere e modificare l’art. 
580 o, comunque, avviare un iter di discussione della legge che potrebbe indurre la Corte stessa a concedere un tempo supplementare.
La via più percorribile sarebbe quella di un’attenuazione e differenziazione delle sanzioni dell’aiuto al suicidio, nel caso particolare in cui ad agire siano i familiari o 
coloro che si prendono cura del paziente. Questo scenario, tutt’altro che ideale, sarebbe comunque altra cosa rispetto all’eventualità di una depenalizzazione del reato 
stesso.
Se si andasse nella linea della depenalizzazione, il Parlamento si vedrebbe praticamente costretto a regolamentare il suicidio assistito. Avremmo allora una prevedibile 
moltiplicazione di casi simili a quello di Noa, la ragazza olandese che ha trovato nel medico un aiuto a morire, anziché un sostegno per risollevarsi dalla sua esistenza 
tormentata. Casi come questi sono purtroppo frequenti nei Paesi dove è legittima la pratica del suicidio assistito.
In realtà, ben prima che sul reato di suicidio, i lavori parlamentari dovrebbero essere dedicati a una revisione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, approvate con 
la legge 219, del dicembre 2017. Le disposizioni contenute in quel testo, infatti, rappresentano il punto di partenza di una legge favorevole al suicidio assistito e 
all’eutanasia. La legge 219 andrebbe, infatti, rivista laddove comprende la nutrizione e l’idratazione assistite nel novero dei trattamenti sanitari, che in quanto tali 
possono essere sospesi; così, andrebbero chiarite le circostanze che la legge stabilisce per la sedazione profonda e dovrebbe essere introdotta la possibilità di 
esercitare l’obiezione di coscienza alla norma. Andrebbe, infine, rafforzato il ricorso alle cure palliative, la cui importanza è cruciale nell’offrire il necessario sollievo alla 
sofferenza del malato.
L’equivocità della legge sul biotestamento è resa evidente se messa in rapporto con il drammatico epilogo della vicenda del francese Vincent Lambert e al quale in 
Italia, proprio in virtù della legge 219, sarebbero state sospese nutrizione e idratazione, mediante l’accordo tra il medico e il legale, anche senza alcun coinvolgimento 
del giudice.
L’approvazione del suicidio assistito nel nostro Paese aprirebbe allora un’autentica voragine dal punto di vista legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa 
Costituzione italiana, secondo la quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», il primo dei quali è quello alla vita. Tale contrasto segnerebbe 
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Quali sarebbero, dunque, gli effetti sociali qualora nell’ordinamento italiano venisse affermata la liceità del suicidio assistito e dell’eutanasia?
Non ci vuol molto per immaginare che si darebbe il via a un piano inclinato: diverrebbe sempre più normale il togliersi la vita e ciò potrebbe avvenire di fatto per qualunque 
ragione e, per di più, con l’avvallo e il supporto delle strutture sanitarie dello Stato. L’eventualità di togliersi la vita rappresenterebbe in apparenza una via di fuga che 
assicura libertà, ma in realtà verrebbe a determinare una terribile incertezza: se sia più conveniente rinunciare all’esistenza o proseguirla. Lo ripeto: il togliersi la vita non è 
dignitoso per l’essere umano; il semplice credere di poterlo fare è in grado di svuotare di senso tutta l’esistenza personale. Tale scenario sarebbe devastante, per esempio, 
nei passaggi difficili dell’adolescenza, e la frase detta per assurdo dai ragazzi: «Preferirei morire!», diventerebbe drammaticamente più concreta.
L’introduzione dell’eutanasia aprirebbe anche ad altri scenari: indurrebbe a selezionare, mediante la formulazione di appositi parametri sanciti dallo Stato, chi debba essere 
ancora curato e chi non ne abbia il diritto. Il caso di Charlie, il piccolo britannico al quale è stata negata, contro il parere dei genitori, l’opportunità delle cure, rappresenta in 
tal senso un caso emblematico.
Siamo una società che già seleziona, e stabilisce chi tra gli esseri umani sia anche persona e porti o meno il diritto di nascere e di vivere: i più indifesi sono già 
eugeneticamente selezionati e in una grande percentuale non sono fatti nascere se portano qualche malattia o malformazione.
Le leggi di cui temiamo l’approvazione non farebbero che ampliare tale obbrobrio, rendendo la vita umana sempre più simile a un oggetto e sempre più soggetta alla regola 
del consumismo: si usa e si getta. Verrebbe così trasformato pure il senso della professione medica, alla quale è affidato il compito di servire la vita. La stessa sanità 
diventerebbe sempre più una sanità a due livelli, e si accrescerebbe la pericolosa tendenza a offrire cure più o meno qualificate, a seconda delle possibilità economiche di 
ognuno.
Mi piace a questo punto citare l’insegnamento del Papa. Lo faccio in un momento nel quale il parlare mi è divenuto pesante, a causa dell’asprezza dei contenuti; il ricordo 
della testimonianza quotidiana del Santo Padre, mi porta consolazione e m’infonde speranza. Dopo aver riconosciuto che «in molti Paesi c’è una crescita della richiesta di 
eutanasia», Papa Francesco afferma: «Ciò ha portato a considerare la volontaria interruzione dell’esistenza umana come una scelta di “civiltà”. È chiaro – aggiunge – che 
laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile. In questo scenario occorre ribadire che la vita 
umana, dal concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una dignità che la rende intangibile». E conclude: «Il dolore, la sofferenza, il senso della vita e della morte 
sono realtà che la mentalità contemporanea fatica ad affrontare con uno sguardo pieno di speranza. Eppure, senza una speranza affidabile che lo aiuti ad affrontare anche 
il dolore e la morte, l’uomo non riesce a vivere bene e a conservare una prospettiva fiduciosa davanti al suo futuro. È questo uno dei servizi che la Chiesa è chiamata a 
rendere all’uomo contemporaneo».
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L’ultimo spunto che brevemente considero, riguarda proprio il compito della Chiesa. Essa è chiamata a rendere testimonianza ai valori evangelici della dignità di ogni 
persona e della solidarietà fraterna. Nel quadro della nostra società, spesso smarrita e in cerca di un senso e di un orientamento, la Chiesa questi valori deve viverli, 
facendo anche sentire la propria voce senza timore, soprattutto quando in gioco ci sono le vite di tante persone deboli e indifese.
Su temi che riguardano tutti, il contributo culturale dei cattolici è non solo doveroso, ma anche atteso da una società che cerca punti di riferimento. Ci è chiesto infatti, 
come Chiesa, di andare oltre la pura testimonianza, per saper dare ragione di quello che sosteniamo.
Ecco allora il valore insostituibile delle comunità cristiane e delle Associazioni: vi saluto davvero tutte con grande cordialità e affetto! Siete contesti vitali nei quali 
sperimentare fraternità e condividere intenti e progettualità.
Con questo, al mondo della politica assicuro che la Chiesa riconosce e promuove una sana laicità, mentre partecipiamo con umiltà e convinzione al dibattito pubblico 
e non esitiamo a incalzarlo perché non smarrisca la dignità di ogni essere umano né ceda a discriminazioni e a tentazioni selettive. La preoccupazione manifestata da 
tanti laici, anche di diversa sensibilità, possa contribuire a un positivo confronto, e faccia maturare giudizi sempre più avveduti e consapevoli.

Conclusione
Ringrazio tutti voi per essere qui oggi e per l’impegno con il quale contribuite al dibattito pubblico sulle tematiche relative alla vita. Che questa passione per la tutela e 
la promozione della vita e dell’autentica libertà delle persone, possa diffondersi a tutti i cristiani, a tutti i cittadini e ai nostri Parlamentari, molti dei quali so essere 
presenti in sala o comunque partecipi.
Il Signore ci assista in quest’opera di testimonianza alla dignità di ogni persona, che egli ha creata e redenta. La Madre di Gesù, che ha portato la croce insieme al 
suo Figlio, ci insegni a lottare, a sopportare, a guardare oltre la materialità delle cose, con occhi di fede.

Conclusione

“Nel merito, non possiamo che ribadire la nostra posizione – spiega il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli-. È chiaro, ed esposto dall’articolo 3 del Codice di Deontologia 
Medica, il principio fondamentale su cui regge la nostra Professione: “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute 
fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona 
umana”. Questa affermazione porta con sé almeno due corollari: il primo è che, da sempre, i medici vedono nella morte un 
nemico e nella malattia un’anomalia da sanare: mai si è pensato che la morte potesse diventare un alleato, che potesse risolvere 
le sofferenze della persona. Se oggi la Consulta decidesse per una depenalizzazione dell’aiuto al suicidio, verrebbe capovolto 
questo paradigma. E le ripercussioni non riguarderebbero solo i medici e le altre professioni sanitarie: il meccanismo che porta ad 
accompagnare una persona verso il suicidio coinvolge l’intera società”.
“Il secondo, non meno importante – continua Anelli – è che il medico è, sempre e comunque, prossimo al paziente e alla sua 
famiglia, ancor più nelle situazioni ‘di frontiera’, come il nascere, il morire, e tanto più profondamente nella sofferenza, e nella 
cura di ciò che non si può guarire”.
“Per questo, qualunque sarà la decisione della Corte costituzionale, i medici italiani continueranno ad assolvere a questo loro 
dovere-missione di vicinanza, assicurando al malato e ai suoi cari i migliori ausili possibili, accompagnandoli verso la fine con le 
cure palliative, con la sedazione del dolore, con la sedazione profonda medicalmente indotta, come attività consentita al medico in 
coerenza e nel rispetto dei precetti deontologici e della dignità del morente”.
“Se oggi la Consulta dovesse deliberare la depenalizzazione dell’aiuto al suicidio, siamo certi che lo Stato tutelerà, allo stesso 
modo dell’autodeterminazione del paziente, l’obiezione di coscienza di quei medici che non si sentiranno di rovesciare le loro 
convinzioni – conclude Anelli -. Noi chiediamo allo Stato di fare un ulteriore passo, e di assumersi la responsabilità dell’atto finale.
Chiediamo che sia un rappresentante dello Stato a prendere atto della sussistenza di tutte le condizioni, certificate ovviamente dai 
medici, e a procurare al paziente il farmaco che dovrà assumere. Non ci sottrarremo mai al dovere di stare vicini a chi 
soffre; ma non chiedeteci di abiurare alle nostre convinzioni e ai principi millenari del nostro Codice e del nostro 
Giuramento”.
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La decisione presa ieri sera dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto, nell’attesa di un indispensabile 
intervento del Legislatore, ‘non punibile ai sensi dell’articolo 580 del Codice penale, a determinate condizioni, 
chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente 
tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze 
fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e 
consapevoli” va, come è ovvio, applicata senza se e senza ma.
“Come medici, e prima ancora come cittadini, ci atterremo alla sentenza, così come ci atterremo alla Legge, 
che auspichiamo arrivi celermente a fare chiarezza, e ai principi del Codice di Deontologia medica, che sono in 
ogni caso coerenti con quelli costituzionali” spiega Anelli.
“Quello che chiediamo è di poter continuare a fare i medici, così come abbiamo sempre fatto – aggiunge -. 
Medici che hanno il dovere di tutelare la vita, la salute fisica e psichica, di alleviare la
sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana.”
“Per questo chiediamo al Legislatore che sarà chiamato a normare questa delicatissima materia di sollevarci dal 
compito finale, affidando l’estremo atto, quello della consegna del farmaco, a un
‘pubblico ufficiale’, a un funzionario individuato per questo ruolo – conclude -. Sicuramente noi medici non ci 
esimeremo da quello che è il nostro, di compito, la vicinanza e il sostegno a chi soffre
e alla sua famiglia, sino al confine estremo”.
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Presidente Anelli, gli ermellini hanno ritenuto non punibile chi agevola il suicidio assistito per coloro che sono affetti da patologia irreversibile e sofferenze fisiche e 

psicologiche intollerabili e in grado di in grado di intendere e di volere. Tutto questo nelle more di un intervento ad hoc da parte del legislatore. Qual è la vostra posizione?

Siamo per il rispetto assoluto della sentenza della Corte, ma vorremmo che la gestione non fosse affidata al medico. Anche se la figura del medico deve comunque rimanere 

un punto di riferimento essenziale per assicurare al malato e ai suoi cari i migliori ausili possibili, e accompagnare verso la fine chi soffre con le cure palliative. Vede, io leggo 

nelle parole della consulta la volontà di riconoscere, in circostanze molto particolari, la libertà di scelta del cittadino. E quindi la libertà di scegliere anche la morte. Credo che 

la decisione presa sia lo specchio di un Paese altamente civile che riesce a tutelare minoranze esigue dandogli una risposta, anche se non condivisa da tutti. La lettura del 

rispetto dell’altro mi sembra una chiave molto importante. Ma in questo i medici cosa c’entrano?

La Corte, in realtà, a leggere la precedente Ordinanza del novembre scorso, sembra delineare un ruolo importante per i medici ipotizzando che una regolamentazione in 

materia dovrebbe anche indicare le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti al suicidio con tanto di possibilità di obiezione di coscienza per i sanitari….

È vero, nell’ordinanza della Corte è richiamata la possibilità dell’obiezione di coscienza degli operatori sanitari, considerandoci quindi parte in causa. Ma entrare in queste 

dinamiche ci mette a disagio perché noi esercitiamo una professione che ci porta dall’altra parte della strada, ossia verso la vita. Siamo coloro che combattono le malattie, 

siamo quelli che provano a ridurre le sofferenze e ad allontanare la morte laddove è possibile. Il nostro lavoro è quello di allungare la vita delle persone. Non dimentichiamo 

che esiste un divieto valido dal 400 avanti Cristo, da quanto Ippocrate ha scritto il giuramento di non compiere mai atti che possano provocare la morte. In sostanza, il 

suicidio non può essere un atto medico, non può essere il medico ad avviare il processo del suicidio.

E quindi qual è la soluzione?

Nella regolamentazione che il legislatore dovrà emanare andrà individuata una figura che, per avviare il suicidio assistito, sia in grado di prendere atto delle condizioni 

certificate dal medico, della volontà dell’assistito, della sussistenza delle condizioni previste dalla Corte e del parere del Comitato etico. Penso quindi a un funzionario dello 

Stato. Insomma, ci vuole una figura che dia il via libera al suicidio. Non è una questione formale. Il malato quando si rivolge al medico non deve avere il minimo 
dubbio sul fatto che non gli possa procurare la morte. Il rapporto con il medico deve fondarsi sulla capacità di curare e risolvere le sofferenze. Questo deve essere 

ben chiaro

Un’ultima domanda, la Corte ha subordinato la non punibilità alla verifica anche delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del 

comitato etico territorialmente competente…

Anche su questo punto dovrà decidere il Parlamento. Non è scritto da nessuna parte che il suicidio medicalmente assistito debba avvenire all’interno di strutture del Ssn. 

Tecnicamente può avvenire anche fuori. Credo che un’eccessiva medicalizzazione non vada bene. Ci sono modalità che possono essere studiate e che possono essere 

realizzate anche al di fuori del servizio sanitario pubblico.

Ester Maragò, Quotidiano sanita’

Filippo Anelli, FNOMCEO
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«I medici possono stare accanto al malato fino alla fine, ma non devono collaborare in alcun modo al suicidio assistito. La morte non è un presidio terapeutico, 
sarebbe innaturale per noi. La professione medica tutela la vita». Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, commenta così a tempi.it la sentenza della Corte costituzionale che ieri, in modo confuso e incoerente, ha depenalizzato il suicidio assistito in Italia a 
certe condizioni.
Quali sono i paletti posti dalla Consulta?
Il reato di aiuto al suicidio è stato depenalizzato in casi molto particolari: il malato deve essere terminale, sopravvivere grazie all’aiuto di macchinari, essere in preda a 
grandi sofferenze ed essere cosciente. Ora tocca al governo e al Parlamento fare una legge.
Che cosa chiedono i medici alla politica?
Chiediamo rispetto nei confronti della professione. Lo scopo del medico è combattere la malattia, alleviare la sofferenza e allontanare la morte il più possibile. I 
cittadini che scelgono il suicidio assistito non saranno mai abbandonati dai medici, ma chiediamo che non siano i dottori a dare avvio alla procedura che porta alla 
morte.
Chi deve farlo allora?
Un pubblico ufficiale. I medici non possono collaborare al suicidio assistito e questo è possibile dal momento che è il malato che dovrà assumere il farmaco letale 
sciolto in un bicchiere.
Perché chiedete di non collaborare all’eutanasia?
Sarebbe innaturale, la morte non è un presidio terapeutico. Non ci è mai successo né capitato di farlo. È dal 400 a.C., da quando Ippocrate ha scritto quel bel 
giuramento, che la professione medica è protetta da stravolgimenti di ogni genere. La nostra professione tutela la vita e basta.
La Corte Costituzionale non ha ricordato l’obiezione di coscienza.
Penso che lo farà nella sentenza, che non è ancora uscita. L’obiezione di coscienza va per forza inserita nella legge, perché bisogna tutelare i colleghi che ritengono 
l’eutanasia incompatibile con i propri convincimenti racchiusi nella coscienza. Ma se saranno i pubblici ufficiali a fare tutto, non ci sarà neanche bisogno dell’obiezione.
Fino a quando non ci sarà una legge, saranno i giudici a decidere caso per caso. Siete preoccupati?
Sì. Il governo deve disciplinare il suicidio assistito quanto prima e stabilire che i medici devono occuparsi solo dei trattamenti sanitari.
Ha ricordato che la Consulta ha posto paletti precisi. Ma negli altri paesi europei dove è stata legalizzata l’eutanasia, dal Belgio all’Olanda, i paletti 
sono caduti in pochi anni e le maglie della legge si sono allargate a dismisura.
Penso che si aprirà un dibattito nella società. Da una parte c’è il rispetto della vita umana, dall’altro l’autodeterminazione dell’individuo. Io temo che prevarrà sempre 
di più quest’ultimo concetto. La tendenza che si vede nelle società è questa, anche se in Italia potrà non piacere a grandi strati della popolazione.
@LeoneGrotti

“Una sentenza equilibrata, che tutela gli assistiti definendo confini netti, prevedendo la non punibilità per l’aiuto al suicidio assistito 
solo in casi particolari: per i soggetti affetti da patologie irreversibili, con sofferenze intollerabili, dipendenti per le funzioni vitali da 
apparecchiature e nelle condizioni di chiedere coscientemente questa opzione. Una sentenza che, nel contempo, rispetta il ruolo del 
medico, non obbligandolo a porre in atto l’aiuto al suicidio e affidando alla coscienza del singolo medico la scelta se prestarsi o meno 
ad esaudire la richiesta del malato. Una sentenza, infine, che valorizza la relazione di cura, affidando al medico la comunicazione sulle 
diverse opzioni, evitando così possibili speculazioni sulla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, e definisce come essenziali le cure 
palliative”.
Così il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, commenta la 
sentenza 242/2019, pubblicata ieri dalla Corte Costituzionale, in tema di punibilità del suicidio assistito.
“Al medico è chiesto di attivare l’assistenza con cure palliative al fine di mantenere sotto controllo il dolore e di spiegare al paziente le 
scelte possibili: la sedazione profonda e le cure palliative, o, in alternativa, le modalità con le quali si potrà eseguire il suicidio 
assistito, secondo quanto previsto dalla legge 219 del 2017 – spiega Anelli -. Sarà poi il paziente a decidere e tale volontà, sottoposta 
alle valutazioni del Comitato etico, sarà recepita con le modalità organizzative in capo alla struttura sanitaria. I medici coinvolti nel 
processo dalla struttura sanitaria potranno esercitare obiezione di coscienza”.
“In definitiva, premesso che la sentenza va applicata – conclude Anelli – e che ogni modifica del Codice Deontologico – norma interna 
che la Professione si autoimpone a tutela dell’etica e della qualità del suo esercizio – va approvata dal Consiglio nazionale, sarà 
compito del Consiglio stesso uniformare il Codice al dispositivo della Corte Costituzionale, limitatamente ai casi previsti”.

Ufficio Stampa Fnomceo
informazione@fnomceo.it

23 novembre 2019

Filippo Anelli, FNOMCEO
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Comunicato stampa sulla sentenza della Corte Costituzionale in materia di suicidio assistito
La recente sentenza della Corte cos/tuzionale richiede una risposta ufficiale della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva a quan/ la interpellano in merito. 
Si rende noto che questo al momento è il quadro di discussione sul quale si stanno confrontando il Consiglio direCvo e il Comitato e/co della Società.

Si concorda con la sentenza della Corte cos0tuzionale rela0vamente alla salvaguardia dei diri5 cos0tuzionalmente garan00 della persona malata e, in 
par0colare, con la depenalizzazione dell’ar0colo 580 del Codice penale limitatamente alle condizioni definite dalla stessa Corte e segnatamente: 1) alla presenza 
di una mala5a irreversibile e grave e 2) che provoca una sofferenza fisica e/o psicologica definita come intollerabile dal paziente stesso; 3) la necessità di un 
supporto vitale; 4) la mantenuta capacità di intendere e volere.
Si concorda, inoltre, con la Corte cos0tuzionale riguardo alla necessità di una legge idonea alla regolamentazione della procedura di suicidio assis0to. Si ri0ene 
altresì che deKa legge dovrebbe prevedere almeno i seguen0 pun0: 1) la possibilità per i medici di dichiarare la propria obiezione di coscienza; 2) laddove il 
Codice deontologico non prevedesse modifiche all’art. 17, la possibilità per il medico non obieKore di non incorrere in sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di 
appartenenza; 3) la possibilità per qualsiasi medico indipendentemente dalla Specialità di meKere in aKo la procedura; 4) la previsione di una commissione per la 
valutazione della appropriatezza della richiesta da parte del paziente in coerenza con le caraKeris0che necessarie previste dalla Corte cos0tuzionale stessa (vedi 
pun0 1-4 della precedente risposta); 5) la effeKuazione della procedura a carico del Sistema Sanitario Nazionale e non ges0ta da organizzazioni profit.
La disponibilità di ciascun medico ad accompagnare un paziente che fa richiesta di suicidio assis0to a5ene alla visione morale con cui ciascun medico interpreta 
la propria professione e la relazione medico-paziente. La SIAARTI pertanto lascia liberi i propri iscri5 di agire secondo la propria regola morale. È evidente che 
coloro i quali non ritengano e0camente acceKabile di partecipare alla procedura di suicidio assis0to debbano poter vedere proteKo questo loro diriKo tramite il 
riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
27/09/2019

COMUNICATO STAMPA SOCIETA’ ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA, 
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COMUNICATO STAMPA SICP-FCP 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU AIUTO AL SUICIDIO 

        

Milano, 4 ottobre 2019 

Il 25 settembre 2019, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all’Art. 580 del Codice penale, nella 
parte riguardante la punibilità dell’aiuto al suicidio assistito.  

È fondamentale evidenziare che con questa sentenza non viene riconosciuto il diritto al suicidio 
medicalmente assistito, ma che viene individuata un’area di non punibilità per chi invece decide di accogliere 
la richiesta di solidarietà da parte di una persona che soffre, ma tuttavia è in grado di autodeterminarsi 
(autodeterminazione intesa come espressione della libertà positiva dell’uomo). 

La Corte ha infatti determinato che non è punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, 
autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e 
affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili 
ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. 

Le parole chiave di questa frase sono: autonomia decisionale, trattamenti di sostegno vitale, sofferenza 
intollerabile, e capacità di esprimere una scelta libera e consapevole. 

La Corte prosegue subordinando (ovvero mettendo su un piano di stretta dipendenza) “la non punibilità al 
rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle Cure Palliative e sulla sedazione 
profonda continua - articoli 1 e 2 della legge 219/2017-”; questo contestualizza e rafforza:  

� il Consenso Informato, Art. 1 L.219/2017 (1)  
� il Diritto di Accesso alle Cure Palliative (L.38/2010) ribadito nell’Art.2 L.219/2017 (2) 

Importanti sono anche le indicazioni riguardo le strutture pubbliche e il comitato etico: “[…] alla verifica sia 
delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito 
il parere del comitato etico territorialmente competente”. Su questo punto sarà necessario avere un maggior 
grado di approfondimento che potrà essere fornito dal testo integrale del pronunciamento.  

Indubbiamente il problema è complesso, le dimensioni dell’analisi sono molteplici e il tema odierno è quello 
di riconoscere che:  

- ogni persona affetta da una malattia inguaribile in fase avanzata ha il diritto di entrare in un percorso 
di Cure Palliative che risponda ai suoi bisogni; 

- deve essere fatto quindi “ogni sforzo per implementare l’informazione ai cittadini e l’aggiornamento 
dei professionisti della sanità sulle disposizioni normative (L. 38/2010 e L. 219/2017) che attualmente 
garantiscono i diritti delle persone alle Cure Palliative certificate, e che queste siano effettivamente 
incrementate e accessibili a tutti coloro che le richiedono” (3)  

- tuttavia, anche in un appropriato sistema di Cure Palliative, possono esserci persone che chiedono di 
anticipare la morte: il rifiuto di continuare a vivere può essere legato a condizioni di malattia sentite 
dalla persona malata come non dignitose e non coerenti con il concetto di vita e di vissuto. 

 

 
 

La Corte Costituzionale ci ha posto di fronte ad una forse inaspettata evoluzione culturale, che pone al centro 
della questione l’autodeterminazione della persona malata e chiede al Parlamento di lavorare ad una nuova 
legge. Nuova perché riteniamo fermamente che la Legge 219/2017 sia da “proteggere” e non da modificare. 

Auspichiamo che possa seguire un dibattito civile, aperto e rispettoso, oltre che basato su solide evidenze 
scientifiche per superare la confusione nella comunicazione di massa e nella discussione pubblica fra le Cure 
Palliative e la sedazione palliativa da un lato e l’eutanasia o il suicidio medicalmente assistito dall’altro; infatti, 
le Cure Palliative considerano la morte un evento naturale e non accelerano né ritardano la morte. Va ribadito 
che prima di prendere in considerazione un eventuale ricorso all’aiuto medico al morire va offerto ad ogni 
malato un efficace percorso palliativo. 

Quello che ora attendiamo è poter esaminare nel dettaglio il contenuto della sentenza della Corte 
Costituzionale, che potrebbe essere disponibile tra qualche settimana. 

Il Presidente SICP       La Presidente FCP  
Dr. Italo Penco        Dott.ssa Stefania Bastianello 
 

 
 
 

Note: 

1) “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo 
completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli 
accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e 
alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della 
rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari 
o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo 
vuole”. 

2) Comma 1 “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per 
alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato 
dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del 
medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.”  
Comma 2 “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico 
deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a 
trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico 
può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il 
consenso del paziente”.  

3) Tratto da Comitato Nazionale di Bioetica  

http://www.fedcp.org/news-menu/1369-comitato-nazionale-per-la-bioetica-parere-in-tema-di-
suicidio-medicalmente-assistito.html 

COMUNICATO STAMPA SOCIETA’ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE E FEDERAZIONE 
CURE PALLIATIVE
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ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO

A cura di www.polispropersona.com Associazione culturale Il Crocevia, ALEF/ Associazione Liberi e Forti, ALLEANZA CATTOLICA, Associazione Family Day- Difendiamo i nostri figli Associazione I cammini di 
Francesco, Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, Associazione Nonni 2.0,  Associazione Difendere la vita con Maria ADVM, Associazione Donum vitae, Associazione 
Steadfast Onlus, Associazione RISVEGLIO, Associazione TRA NOI, Avvocatura in missione, Centro Studi Rosario LIVATINO, Collactio-orientecristiano, Comunitá Papà Giovanni XXIII, Cuore azzurro, Fondazione De 
Gasperi, L’albero, COSTRUIRE INSIEME, , Etica & Democrazia, ESSERCI, Forum Cultura Pace e Vita ETS, Forum delle Associazioni Sociosanitarie, International Family News, MCL - Movimento Cristiano Lavoratori, 
Medicina e Persona, MOIGE-Movimento Italiano Genitori, Movimento Mariano Regina dell’Amore, Movimento per la VITA, Movimento PER: Politica Etica Responsabilità, Politicainsieme, Pro Vita e Family Day, Osservatorio 
parlamentare “VERA LEX?”, Rete Popolare, Società Italiana di Bioetica e Comitati Etici, UCID comitato scientifico, Unione Farmacisti Cattolici Italiani, Vivere Salendo -

Comitato spontaneo Polis pro persona
(cioè oltre trenta associazioni no profit da leggere in calce)

CON LA SENTENZA DEL 25 SETTEMBRE
IL GIRO DI BOA PER IL S.S.N.,

CHE METTE TUTTI IN PERICOLO

COMUNICATO STAMPA

“La sentenza della Corte costituzionale del 25 settembre sul suicidio medicalmente assistito rappresenta un epocale giro di boa per la Repubblica italiana -così dichiarano, a margine
di un informale incontro avvenuto il 15 ottobre 2019, decine di associazioni no profit già partecipanti al grande convegno dell’11 settembre presso la CEI, in cui era intervenuto il
Card. Gualtiero Bassetti- La Consulta ha infatti concluso la lunga marcia laicista per eliminare l’«eccezione italiana» ammirata da Giovanni Paolo II.
“Evidenze ovvie fino a qualche decennio fa sono crollate. Macerie al suolo. Ora le istituzioni -prosegue la nota congiunta- non sono più per una persona ritenuta sempre inviolabile,
in ogni istante della vita. Invece, una esistenza sofferente, fragile, malata (diciamo pure inutile!) è divenuta disvalore «intollerabile» e il Servizio Sanitario dovrebbe organizzare
l’«esecuzione» della volontà di morire, per citare dal comunicato stampa della Consulta”.
“Questo sovvertimento antropologico -chiosano gli operatori no profit- viene imposto esaltando il dogma dell’«autodeterminazione assoluta» di un singolo lasciato solo col suo
dolore: Ma in pratica il più debole viene fatto sentire un peso, indotto «a rinunciare a tutto e spezzare ogni legame» (Papa Francesco, 2.9.19).
“In questo crinale nichilista -denunciano le associazioni- viene spinto anche il Servizio Sanitario Nazionale, che giocoforza non sarà più esclusivamente «dedicato alla miglior cura di
ogni paziente» (Papa Francesco, cit.). Eppure, tutti noi sappiamo di poter vivere fasi di malattia. Tutti noi abbiamo vissuto sofferenze dei nostri cari. Troveremo ancora medici e
ospedali dedicati fino in fondo a curarci in modo appropriato?.
“Chiediamo un incontro urgente ai presidenti di Senato e Camera, perché il Parlamento, già umiliato dalla Consulta, rifiuti un ruolo da mero esecutore e sappia approntare
un’agenda all’altezza della drammaticità della breccia aperta il 25 settembre. È necessario prendere coscienza -concludono- che siamo di fronte a una vera e propria inversione di
rotta del concetto di cura e assistenza. Urge perciò una stagione di dialogo per un salto di consapevolezza del mutamento genetico delle istituzioni. Un dialogo che vorremmo
accendere in tutto il Paese, nella verità, desiderando il confronto e un nuovo incontro fra proposte antropologiche e pre-politiche molto diverse”.

SEZIONE 9: DATI A DISPOSIZIONE PAESI STRANIERI DOPO APPROVAZIONE EUTANASIA

-BELGIO: legge del 28 maggio 2002; casi di eutanasia: 203 nel 2003 
>>2357 nel 2018, di cui 83 riguardano persone con disagio 
psichico (+ 1000% in 15 anni)

-CANADA: legge del 17 giugno 2016; casi di eutanasia: 803 nel 2016>>2614 
nel 2018 (+325% in due anni)

«Default way to die» Theo Boer

http://www.polispropersona.com/
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SEZIONE 9: DATI A DISPOSIZIONE PAESI STRANIERI DOPO APPROVAZIONE EUTANASIA

-OLANDA: legge del primo aprile 2001 + Protocollo di Groninga 2005;
casi di eutanasia:1882 nel 2002>>6685 nel 2017 (+250% in 15 anni)  
=il 4% di tutti i decessi nel paese
Nel 2018: 6126 casi totali di cui 144 casi pz nelle prime fasi di 
demenza, 67 pz psichiatrici.

Theo Boer commenta:
ü Ampliamento tipologie ammalati: da neoplastici a pz «solo anziani»
ü Aumento delle «cliniche di fine vita» che compiono l’eutanasia senza alcun rapporto 

precedente con la persona e la sua famiglia
ü Compito dello Stato: non «incentivare la morte dei suoi cittadini preda della 

disperazione ma affrontare quelle situazioni con un atteggiamento proattivo di cura»

«Default way to die» Theo Boer

SEZIONE 9: DATI A DISPOSIZIONE PAESI STRANIERI DOPO APPROVAZIONE EUTANASIA

In Italia?

Mantenendo lo stesso rapporto numerico
si arriverebbe a 

180 morti al giorno per eutanasia
Per un totale di 66000 morti all’anno per eutanasia
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SEZIONE 10: GIUDIZIO

Cattedrale di Arles, La Pentecoste

Perché non c’è bisogno di una legge?

• Perché la malattia non suscita nel malato prima di tutto la volontà di 
autodeterminazione, ma il riconoscimento della propria fragilità e 
dipendenza che acuiscono il bisogno di cura e di relazione 
• Perché il rapporto medico – paziente è assolutamente personale e non può 

essere ingabbiato e costretto in uno schema fisso, quale quello di una 
legge
• Perché la legge finisce col disimpegnare il medico dalla relazione di cura e 

favorisce l’abbandono terapeutico
• Perché la legge focalizza l’attenzione sull’atto volontario di rinuncia alla 

vita, anziché promuovere le condizioni per una gestione più umana e 
tecnicamente valida del fine vita

SEZIONE 10: GIUDIZIO (1): NON c’è/ci sarebbe bisogno di una legge
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SEZIONE 10: GIUDIZIO (2): NON c’è/ci sarebbe bisogno di una legge

1) Riteniamo fermamente che la pratica del suicidio assistito sia contrario all’etica 
della professione come espresso dalla deontologia e dalla WMA

anche nei casi di non punibilità previsti dalla CC
perché contro lo spirito e gli scopi della professione medica/Mortalità end point studi clinici

2) In attesa che il legislatore si pronunci, ribadiamo che lo Stato non può cambiare la 
natura delle professioni civili e rendere il medico da professionista a mero 

esecutore di volontà, per di più suicidiarie, 
in contrasto con l’agire in scienza e coscienza:

perchè
* la professione deve poter godere dei principi di autonomia, indipendenza, libertà e responsabilità.
* Il principio di autodeterminazione del malato è importante nella relazione di cura ma non assoluto

Pertanto continuiamo a chiedere che la figura del medico non sia coinvolta in toto/
il riconoscimento dell’agire in scienza e coscienza 

(o l’obiezione di coscienza-extrema ratio) 

SEZIONE 10: GIUDIZIO (2): NON c’è/ci sarebbe bisogno di una legge

3) Riteniamo problematico il coinvolgimento del SSN nell’adempimento del suicidio 
assistito 

Sia per quanto attiene alle risorse eventualmente destinate alla verifica dei presupposti per la richiesta di aiuto al 
suicidio così come descritti dalla CC, 

sia per quanto attiene alla eventuale garanzia della prestazione del suicidio stesso 
perché non rientra nelle sue competenze così come descritte nella legge dedicata né negli scopi della professione

4) Riteniamo di fondamentale importanza la prevenzione della richiesta suicidiaria
e pertanto ogni sforzo, del legislatore, delle regioni, delle strutture sanitarie, della 

responsabilità personale degli operatori sanitari,  atto a rendere realmente accessibile al 
paziente la disponibilità delle cure palliative, ovvero la piena attuazione della legge 

dedicata n.38/2010 e a cercare nuove forme di accompagnamento al malato cronico, 
disabile, morente.

Se è curato bene, difficilmente il paziente chiede di morire. Se è curato 
con affetto, con amore, senza dolore, non chiederà la buona morte.»
(Umberto Veronesi, «da Bambino avevo un sogno») 
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Cosa sono la vita, la sofferenza e il malato, perché te ne curi ancora? 
Con che speranza te ne curi?

SEZIONE 10: GIUDIZIO (3): SI DA’ LA CURA SE C’E’ CHI AMA LA VITA

E. Vuillard, Il Prof. Vaquez all’Hopital de la Pitié, 1921 E. Munch, Primavera 1889

«Al medico spetta il compito più difficile: riordinare ogni 
cosa dalla sua origine, così da plasmare una società vivente 

all’interno di una società morente» 
A. Camus, Opere, La peste 

M. Chagall, La finestra 1924

SEZIONE 10: GIUDIZIO (3): SI DA’ LA CURA SE C’E’ CHI AMA LA VITA

l’abbraccio del pallium 

La splendida iconografia delle Madonne
della Misericordia (dal XIII° al XV° secolo
immagine privilegiata e ricorrente delle
confraternite che esercitavano le opere di
carità verso i poveri, malati e i morenti)
consente oggi di ritrovare alcuni dei tratti
fondamentali di cui riappropriarci nel
prenderci cura di un malato.
E non solo per le cure palliative

(pallium), ma ogni presa in cura sanitaria
o umana che sia.

Accompagna solo chi è accompagnato 
Da quale pallium siamo abbracciati?

«Un soggetto è compiutamente tale quando è 
personale e comunitario»

A.Scola , Se vuoi puoi guarirmi, ed Cantagalli

«Occorre non essere soli. Occorre che l’ideale sia qualcosa di 
riconosciuto e vissuto da alcuni, insieme ai quali ci si possa 

sostenere in un cammino comune» 
E. Piccinini 

Madonna della Misericordia
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SEZIONE 10: GIUDIZIO (2): SI DA’ LA CURA SE C’E’ CHI AMA LA VITA

CAPACITA’ DI COMPAGNIA E DI RENDERE RAGIONE DI UNA SPERANZA

Si dettagliano in :

1) Quel minuto in più= che è compagnia pura al malato quando si può, quando si 
riesce e non tirarsi indietro nel lavoro di una comunicazione reale e umana 

(diagnosi/prognosi/pianificazione delle cure)

2) Preparazione nel saper riconoscere precocemente i pazienti degenti in ospedale 
da avviare alla palliazione (cronica/terminale) e nel creare percorsi assistenziali 

adeguati che riguardano il post ricovero così che il malato fuori dall’ospedale non sia 
abbandonato a se stesso.

1) RETI DI SOLIDARIETA’: OLTRE AL GIUDIZIO… LE OPERE

*Casa d’accoglienza «Vèronique» 
*Progetto Giacomo
*Progetto Guarda come cresco
*L’esperienza di Casa Novella
*Cooperative Nazareno
*La Mongolfiera
*…..

APPENDICI

«Come si fa a credere che Dio non si è dimenticato di 
chi è malato e solo? E’ facile: basta incontrare amici 
che in nome di Dio sono pronti a servire, per esempio 
gli amici di Vèronique»

M. Delpini, Arcivescovo di Milano
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Argomentazioni pro eutanasia: Autonomia

I pazienti terminali o che hanno sofferenze insopportabili hanno il diritto di 
decidere tempo e modi della loro morte

Obiezioni
• Non esiste il diritto all’iniezione letale, mentre esiste il diritto alle cure
• L’autonomia è un valore, ma il rispetto dell’autonomia ha i limiti che 

derivano dal rispetto dell’altro
• Le persone deboli possono subire pressioni a mettere fine alla loro vita

APPENDICI
FAQ

Compassione

Il medico ha il dovere di avere compassione e di diminuire le sofferenze del 
paziente, anche se ciò significa praticare un’iniezione letale

Obiezioni (1)

• Bisogna stare attenti al significato delle parole: per il medico compassione  
significa accompagnare il malato e ridurne le sofferenze, non “farlo morire”

• Il dovere di ridurre le sofferenze ha  il suo limite nel non procurare la  
morte del paziente intenzionalmente

APPENDICI
FAQ
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Obiezioni(2)

• Nei paesi dove il suicidio assistito è possibile, nel tempo l’interpretazione 
della legge ha esteso l’applicazione a depressi, anziani e bambini

• Le cure palliative sono efficaci

APPENDICI
FAQ

Compassione

Ipocrisia legale

La legge consente di somministrare farmaci che, come effetto collaterale, 
abbreviano la vita. Pertanto è ipocrita impedire l’eutanasia per legge

Obiezione
• Le cure palliative, se correttamente somministrate, non abbreviano la vita

APPENDICI
FAQ



09/12/19

90

Diritto al suicidio
In numerose nazioni il tentativo di suicidio è stato depenalizzato. Se 
esiste un diritto a suicidarsi, dovrebbe essere legale aiutare qualcuno ad 
esercitare questo diritto

Obiezioni
• La depenalizzazione del suicidio non costituisce il riconoscimento del 

diritto al suicidio
• La depenalizzazione deriva dal riconoscimento che la tendenza suicida 

in genere è associata a disturbi psichiatrici, perciò la prevenzione più 
efficace non è penale ma socio-sanitaria.

APPENDICI
FAQ

Fallimento legale

L’eutanasia è praticata illegalmente, nonostante il divieto legale; perciò la 
legalizzazione ne consentirebbe una pratica trasparente e controllabile

Obiezioni
• Il mancato rispetto delle leggi non è un argomento che ne giustifichi 

l’abolizione
• La legalizzazione dell’eutanasia non ne consente il controllo, come 

dimostrato dai rapporti annuali dei paesi dove é permessa : non tutti i 
casi sono registrati (20% in Olanda, 50% in Belgio)

APPENDICI
FAQ
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Religione

L’opposizione all’eutanasia si basa su motivazioni religiose. Non è possibile 
imporre una visione religiosa a chi non è credente

Obiezione
• Si oppongono all’eutanasia anche non credenti, che si basano su  

motivazioni antropologiche e sul diritto naturale

APPENDICI
FAQ

Considerazioni finali (1)

Per quanto sia umanamente comprensibile la richiesta di aiuto a morire da 
parte di malati in condizioni estreme e drammatiche, sono sufficienti i 
percorsi già disponibili, delineati dalle leggi e dalla bioetica:

La possibilità di rifiutare consapevolmente le cure è garantita al paziente

E’ garantita anche la possibilità di concordare il comportamento terapeutico 
futuro nelle malattie croniche progressive

APPENDICI
FAQ
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Considerazioni finali (2)

Quando non ci siano possibilità terapeutiche e il paziente sia pre-terminale, per 
il medico è giustificato “lasciar morire “, accompagnando con la palliazione

Non è giustificato perseverare in cure irragionevoli non proporzionate alla 
situazione clinica del paziente e non in grado di dare un reale vantaggio 
(accanimento terapeutico)

APPENDICI
FAQ


