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L’uomo naturalmente teme la 

morte e i suoi scomodi compagni: 

la sofferenza e la malattia.
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La morte, sempre temuta, assume nella

nostra cultura risonanze ancora più

angoscianti che nel passato.

Il dolore e la morte mettono in crisi la

pretesa narcisistica dell'uomo moderno

che ritiene di poter controllare e

programmare tutta la sua vita attraverso la

scienza e la tecnologia.
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 La morte è diventata un tabù come un

tempo il sesso.

 La morte è oscena.

 La morte e la stessa idea di morte

vengono rimosse.

 Una “paralisi relazionale” circonda il

morente, anticipazione dello stato mortale.



03/03/2020

Il suicidio e l’eutanasia sembrano la

soluzione più dignitosa all’indegnità della

decadenza psico-fisica.

Sono un tentativo di «gestire» la morte per

non esserne preda.



Su questo sfondo complesso 

si collocano 

l’accompagnamento umano e 

le decisioni riguardo al 

malato senza speranza di 

guarigione e al malato 

terminale. 
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Eutanasia.
L’inganno della buona 
morte
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Definizione di eutanasia

Un’azione o un’omissione che di

natura sua o nell’intenzione

procura la morte allo scopo di

eliminare ogni dolore.

CDF, Iura et bona, 1980



Perché “eutanasia”?

Eutanasia è una parola greca e significa

bella morte (eu = bene; thànatos = morte)

Originariamente con questo termine si

indicava la buona morte che compete

all’uomo saggio.

.

.



Francesco Bacone



Io ritengo che dovere del medico non
sia solo di restituire la salute, ma
anche di alleviare sofferenze e dolori
e non solo quando tale sollievo può
condurre alla guarigione, ma anche
quando può servire a un felice e
sereno trapasso. Ché non è piccola
felicità quella che Cesare Augusto
soleva augurarsi, l’eutanasia.

BACONE F., De augmentis scientiarum
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Distinzioni

 eutanasia passiva o omissiva

la morte avviene per omissione di un atto

o intervento essenziali alla sopravvivenza

del paziente (es. sospensione

dell’alimentazione di un neonato).

 eutanasia attiva o commissiva

la morte avviene in seguito a un atto (es.

somministrare in dosi letali un

antiaritmico)
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 Se decido di interrompere una cura inutile o

sproporzionata o straordinaria, il malato muore

per la malattia non più contrastata. Io non causo

la sua morte, ma lo lascio morire in pace.

 Se io interrompo una terapia proporzionata, il

malato muore per la sua malattia, ma io sono

colpevole perché era una malattia che poteva

essere ragionevolmente contrastata.

 Se io interrompo nutrizione e idratazione –

qualora possibili ed efficaci - il malato muore di

fame e di sete. Io sono l’autore della sua morte.
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Interrompere o non 
iniziare una terapia 

sproporzionata



I mezzi terapeutici erano 

tradizionalmente distinti in

Mezzi ordinari (obbligatori)

Mezzi straordinari (facoltativi)
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I progressi della 
chirurgia
nel secolo XVI e XVII

Le armi da fuoco 

e la nuova chirurgia.

Ambroise Parè (1510-1590)

John Woodall (1556-1643)
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Domingo Soto (1556)

[Uno può essere obbligato a farsi tagliare
un arto?]

Dal momento che nell’amputazione di un
arto o nell’incisione del corpo c’è un
dolore grandissimo,

certo nessuno può esservi obbligato,
perché nessuno è tenuto a conservare la
vita con tanto tormento. Né lo si deve
giudicare un suicida.



Vera è quella espressione
del romano (Mario) mentre
gli veniva aperta la
gamba: “La salute non è

degna di tanto dolore”.

De Iustitia et Jure , lib. V, q. 2, art. 1



Mezzi straordinari 
secondo padre Kelly

Sono mezzi straordinari tutte le medicine, i
trattamenti, gli interventi che non possono
essere ottenuti o usati senza costi o altri
inconvenienti in misura eccessiva oppure
che, se usati, non offrirebbero una
ragionevole speranza di beneficio.

G. Kelly, The Duty to Preserve Life, “Theological Studies” 1951, 550.



Criteri tradizionali di 
straordinarietà

 spes salutis (speranza di guarire esigua)

 quaedam impossibilitas

 summus labor, media nimis dura, quidam
cruciatus, ingens dolor

 media pretiosa et exquisita

 vehemens horror



Pio XII (1957)

[Il dovere di curarsi] non obbliga,

generalmente, che all’uso dei mezzi ordinari

(secondo le circostanze di persone, di

luoghi, di epoche, di culture), cioè di quei

mezzi che non impongono nessun onere

straordinario per se stesso o per altri …

D’altra parte, non è proibito fare più dello

stretto necessario per conservare la vita e la

salute, a patto di non mancare a doveri più

gravi.

Problemi religiosi e morali della rianimazione, 24-11-1957
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La distinzione cure 
ordinarie/straordinarie             
è sempre valida,                       
ma oggi 

si preferisce parlare di cure 
proporzionate/sproporzionate
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Criteri di proporzionalità

di natura oggettiva, come la

appropriatezza clinica di una terapia per

quel malato, il rapporto mezzi/efficacia, la

sua effettiva disponibilità.

di natura soggettiva, come la ripugnanza

verso una certa terapia, un dolore

insostenibile, un rischio elevato.
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In generale è ragionevole e

doveroso ricorrere alle terapie

disponibili, se sono efficaci e se

non risultano sproporzionate

per la persona.
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Le cure sono

per il bene

delle persone.
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Non si deve fare

“tutto il possibile”,

ma tutto ciò

che è ragionevole fare

per il bene delle persone.
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Evangelium Vitae (1995)

65. La rinuncia a mezzi

straordinari o sproporzionati

non equivale al suicidio o

all’eutanasia; esprime

piuttosto l’accettazione della

condizione umana di fronte

alla morte.
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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.

Catechismo Chiesa Cattolica 2278
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Che cos’è 
l’accanimento?
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Inutilità

Ostinazione Accanimento

Dannosità



Il caso 
dei 
testimoni 
di Geova



Il testimone di Geova rifiuta la 
trasfusione, anche quando 
sarebbe salvavita, per motivi 
religiosi.

Non lo fa con intenzione suicida.

Se ci fosse una terapia 
alternativa, infatti,  la userebbe.



 Essi rifiutano un tipo di terapia 
salvavita, ma non rifiutano una 
terapia salvavita alternativa 

(es. espansori del plasma).

 Il rifiuto di una terapia non è motivato 
dal desiderio di darsi la morte 
(suicidio).

 Perciò è consentito dalla legge ed è 
moralmente difendibile.



Che cosa pensare di Welby che 
chiese la sospensione della 
ventilazione assistita in nome 
del diritto a morire?



PIERGIORGIO 
WELBY



36

1-5-2002 chiede la sospensione di ventilazione

artificiale

16.XII.2006 

il PM negò il diritto di porre fine ai trattamenti

La  lunga storia di Piergiorgio Welby

Il 14-7-1997, durante una crisi, 

Iniziò la ventilazione artificiale.

Malato di SLA fin da ragazzo





Il 20 dicembre 2006 alle ore 21.30,   il 

dr. Riccio 

- come da accordi presi tramite 

l’Associazione Coscioni -

staccò il respiratore, dopo aver sedato 

il paziente. 

Alle 23.40 si constatò il decesso.



Dal punto di vista morale, 

Welby poteva chiedere 

lecitamente l’interruzione della 

ventilazione artificiale? 
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La rinuncia ai mezzi 

sproporzionati o straordinari per 

il malato è lecita, in linea di 

principio. 

Quando, però,  la rinuncia o la 

sospensione esprimono una 

volontà di darsi/dare  la morte non 

è lecita perché motivata da una 

intenzione di natura eutanasica.



Esiste il diritto di rifiutare 

trattamenti sanitari straordinari 

e sproporzionati, ma non 

esiste un diritto a darsi la 

morte.
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La sedazione profonda



Una terminologia fluida

 Sedazione terminale

 Sedazione palliativa

 Sedazione di fine-vita

 Sedazione controllata

 Sedazione profonda



Sedazione palliativa o profonda

La sedazione palliativa consiste nella

somministrazione intenzionale di farmaci

ad effetto sedativo in dosi e combinazioni

richieste per ridurre la coscienza di un

paziente, soprattutto terminale, nella

misura in cui è necessario per dare

adeguato sollievo ad uno o più sintomi

refrattari.



Sintomi che motivano la sedazione

Sintomi
Stone et al. 

(1997) (n=115)

Morita et al. 

(1999)

(n= 157)

Porta Sales  

(2001)

delirio 60% 42% 39%

dispnea 20% 41% 38%

dolore 20% 13% 22%

sanguinamento - - 9%

fatica - - 20%

psicologici 26% 2% 21%



La sedazione 

profonda/palliativa                 

è lecita in linea di 

principio, come “extrema 

ratio”                                     



“Non bisogna privare della 

coscienza il   morente, se non per 

gravi ragioni”

e dopo che ha adempiuti i suoi 

doveri cristiani e umani.

PIO XII, Società italiana di Anestesiologia, 24-2-1957

PONT. CONS. "COR UNUM", Alcune questioni etiche 

relative ai malati gravi e ai morenti, n. 4 



Bisogna, però, fare attenzione che la 

sedazione profonda spesso è collegata

con l’eutanasia.

Si pratica quando si prevede che la 

omissione (eutanasica) di un 

trattamento procurerà una morte

dolorosa (es. asfissia).

.



PROTOCOLLO “SABELLI”

PER LA SLA



Quando si arriva alla grave

insufficienza respiratoria

invece che intubare si fa

sedazione profonda sino alla

morte naturale.
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Interrompere 
nutrizione e idratazione



Eluana Englaro
+ 9 febbraio 2009



La “vita vegetativa” di Eluana

53

18.1.1992 Incidente stradale 

Gennaio 1994 entra nello SV

19.1.96 padre nominato tutore

1999-2008

battaglia giudiziaria per sospendere NIA



LA SENTENZA

DELLA CASSAZIONE

DEL 16 OTTOBRE 2007



Sentenza depositata il 9 luglio 2008

55



La questione della NIA

Pratica assistenziale indicata in 

molte situazioni cliniche





PEG (gastrostomia endoscopica percutanea)
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

RISPOSTE A QUESITI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE STATUNITENSE

CIRCA L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE ARTIFICIALI

Primo quesito: È moralmente obbligatoria la
somministrazione di cibo e acqua (per vie naturali
oppure artificiali) al paziente in “stato vegetativo”, a
meno che questi alimenti non possano essere assimilati
dal corpo del paziente oppure non gli possano essere
somministrati senza causare un rilevante disagio
fisico?

Risposta: Sì.

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. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte
dovute all’inanizione e alla disidratazione.
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Secondo quesito: Se il nutrimento e l’idratazione
vengono forniti per vie artificiali a un paziente in
“stato vegetativo permanente”, possono essere
interrotti quando medici competenti giudicano con
certezza morale che il paziente non recupererà mai
la coscienza?

Risposta: No.

Un paziente in “stato vegetativo permanente” è
una persona, con la sua dignità umana
fondamentale, alla quale sono perciò dovute le
cure ordinarie e proporzionate, che comprendono,
in linea di principio, la somministrazione di acqua
e cibo, anche per vie artificiali.

Roma, 1 agosto 2007



Diversamente da quanto mostrano di ritenere i
ricorrenti, al giudice non può essere richiesto
di ordinare il distacco del sondino
nasogastrico: una pretesa di tal fatta non è
configurabile di fronte ad un trattamento
sanitario, come quello di specie, che, in sé, non
costituisce oggettivamente una forma di
accanimento terapeutico, e che rappresenta,
piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al
mantenimento del soffio vitale, salvo che,
nell’imminenza della morte, l’organismo non
sia più in grado di assimilare le sostanze
fornite o che sopraggiunga uno stato di
intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato
alla particolare forma di alimentazione.

Corte di Cassazione, 16 ottobre 2007



Si può interrompere la NIA

(a) quando la condizione di stato vegetativo sia,
in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile [...]

(b) sempre che tale istanza sia realmente
espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
univoci e convincenti, della voce del paziente
medesimo […] corrispondendo al suo modo di
concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della
persona.



Legge 219 del 2017

In Italia nel 2017 la legge 219 ha

introdotto - accanto alle regole per il

consenso informato e per la

pianificazione delle cure, le

disposizioni anticipate di trattamento

con facoltà di interrompere anche la NIA

(possibili derive eutanasiche)
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Il suicidio assistito



66

Il DJ FABO



 Fabiano Antoniani, dopo un incidente nel 13 

giugno 2014, è cieco e tetraplegico.

 Videomessaggio a Presidente Mattarella per 

avere l’accesso all’eutanasia.

 Aiutato da Marco Cappato dell’Associazione 

Coscioni va in Svizzera dove è ammesso il 

«suicidio assistito».

 Muore alle 11.40 del 27 febbraio 2017

67



«Finalmente libero!»

68
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Siamo di fronte a una forma

eutanasia e – viste le modalità – si

parla di suicidio assistito.

 La sua accettazione è il punto

d’arrivo inevitabile dell’attuale

movimento di opinione favorevole

alla pina disponibilità della vita

(piano inclinato).

70



Sviluppi legislativi recenti

In risposta alle questioni connesse

con il suocidio del DJ Fabo e

dell’aiuto fornito da Cappato, una

sentenza della Corte Costituzionale

del 2019 ha introdotto la possibilità

di suicidio assistito, da eseguirsi in

ambito di SSN.
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GRAZIE



Alla fine, il vero nodo etico 

di tutta la questione della 

eutanasia sta nella accettabilità o 

meno di una volontà di morte

e, quindi, nella esistenza o meno 

di un diritto a darsi la morte 

(«right to die»).



Perché dovrebbe essere più lodevole per
un uomo invecchiato, che sente il declino
delle proprie forze, attendere la propria
lenta consumazione e il disfacimento,
che non porre termine in piena coscienza
alla propria vita?

In questo caso il suicidio è un’azione del
tutto naturale e a portata di mano che,
come vittoria della ragione, dovrebbe
giustamente suscitare rispetto.

NIETZSCHE F., Umano troppo umano, n. 80



Trionfo della ragione

o atto disperato da 
comprendere, 

ma non da giustificare?



Darsi la morte non è 

ragionevole perché è 

assurdo dire che un 

soggetto si affermi 

distruggendosi



Esiste il diritto a essere 
curato e il diritto di 

sospendere cure 
sproporzionate.

Esiste il diritto di morire 
in pace.

Non il diritto di darsi la 
morte.



PRIMATO 

DELL’AUTONOMIA

O PRIMATO DELLA 

VITA



Primum ethicum



Primato

dell’autonomia



Individualismo e 
autonomia

 Primato del soggetto che si concepisce
come completamente autonomo e
autoreferenziale.

 Enfasi estrema sulla libertà umana
come libertà assoluta, svincolata cioè
da ogni relazione obbligante con l’altro
e senza riferimento a un sistema di
valori che trascende il singolo quale
criterio della verità morale.



La vita oggetto 

possibile di 

decisioni distruttive



«I sostenitori della legalizzazione [dell’eutanasia]
hanno un argomento principale. Lo chiamerò
“argomento della libertà”. Secondo questo
argomento, ciascun paziente morente dovrebbe
esser libero di scegliere l’eutanasia, o rifiutarla,
come questione di libertà personale. Nessuno,
compreso il governo, ha il diritto di imporre ad una
persona la scelta da fare. Se un paziente morente
vuole l’eutanasia, è un affare privato; dopo tutto, la
vita appartiene all’individuo, e così l’individuo
dovrebbe essere il solo a decidere. Questo
argomento è centrato sul principio che le persone
dovrebbero essere libere di vivere la propria vita
come meglio credono».

RACHELS J., Legalizzare l’eutanasia, 

in FERRANTI G., MAFFETTONE S., Introduzione alla bioetica, Napoli 1992, 153.



Bioetica cattolica

il «primum ethicum»

è la persona stessa



Questa centralità 

della persona 

configura un 

«personalismo».



La vita precede l’autonomia
come sua condizione di esistenza
e di esercizio.

L’essere volente presuppone
l’essere vivente.

Assurdo è pensare di affermarsi
distruggendosi.



La vita è inviolabile

o meglio

l’essere umano è 

inviolabile.



Questa persuasione sulla

vita umana viene espressa

usualmente affermando

che la “vita umana è

sacra”.



Homo res sacra 

homini

Seneca



“La sacralità è la
qualità per la quale le
cose sono venerabili
e inviolabili”

Sallustio 



“La vita umana è sacra perché, 

fin dal suo inizio, 

comporta l’azione creatrice di Dio 

e rimane per sempre 

in una relazione speciale 

con il suo Creatore, suo unico fine”.

Donum vitae, Introd. 5



La radice del valore e

della inviolabilità di ogni

vita umana sta

ultimamente in Dio.



La questione 

della dignità



VITA DEGNA – VITA INDEGNA

VITA IN CONDIZIONI INDEGNE



La vita umana non è mai 

“indegna”.

Non c’è nulla di indegno 

nell’essere malati o morenti.

Dobbiamo trattare ogni vita in 

modo tale da dimostrare che noi 

crediamo nel suo valore, 

anche quando un soggetto 

giudicasse la sua vita indegna.



Due prospettive diverse



 Il valore della vita umana dipende dalla 

sua qualità.

Esistono vite di qualità così bassa che è 

ragionevole sopprimere o non sostenere.

 Il valore della vita dipende dal fatto di 

essere vita di un membro della famiglia 

umana, indipendentemente dalla sua 

qualità.

Anche se la qualità di vita è molto bassa 

queste vite non possono essere 

soppresse.



RICONOSCI LA STESSA

DIGNITA’ AD OGNI ESSERE

UMANO.

NON SOPPRIMERE MAI UNA

VITA UMANA IN QUALUNQUE

CONDIZIONE SI PRESENTI.



Sembra che alcune vite non 

siano neppure pienamente 

umane.



VITA BIOLOGICA 

VITA BIOGRAFICA



Not all humans are persons. Not all
humans are self-conscious, rational, and
able to conceive of the possibility of
blaming and praising. Fetuses, infants, the
profoundly mentally retarded, and the
hopelessly comatose provide examples of
human non persons. They are not prime
participants in the moral endeavour. Only
persons have this status.

H. T. Engelhardt, The Foundations of Bioethics, Oxford 19967 138.



Un dramma in 3 date …
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Chi decide?
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Le decisioni [di fine vita] devono essere

prese dal paziente, se ne ha la

competenza e la capacità, o, altrimenti,

da coloro che ne hanno legalmente il

diritto, rispettando sempre la

ragionevole volontà e gli interessi

legittimi del paziente.

Catechismo Chiesa Cattolica 2278



Che cos’è 
il «testamento biologico»

o living will?



Un documento con il quale una
persona, dotata di piena capacità,
esprime la sua volontà circa i
trattamenti ai quali desidererebbe o
non desidererebbe essere sottoposta
nel caso in cui, nel decorso di una
malattia o a causa di traumi
improvvisi, non fosse più in grado di
esprimere il proprio consenso o il
proprio dissenso informato.

CNB 2003



Direttive o disposizioni previe  
“testamento biologico” in senso stretto

sono obbligatorie
per il medico

Dichiarazioni anticipate di trattamento

sono indicative 
per il medico
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“E' come se, grazie alle dichiarazioni 
anticipate, il dialogo tra medico e 

paziente idealmente continuasse anche 
quando il paziente non possa più 

prendervi consapevolmente parte”.
CNB 2003



Le cure palliative



Società Europea Cure Palliative
http://www.eapcnet.org/about/definition.html

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 della vita
possibile fino alla fine.



Cure palliative

Le cure palliative controllano o

attenuano i sintomi tipici della malattia

terminale: prima di tutto il dolore, ma

anche la dispnea, i problemi a carico di

pelle, cavo orale e vescica.

Oggi il confine delle cure palliative va

oltre la sola fase terminale della vita.



Le cure palliative 

si prendono cura di tutta la persona 

nei suoi bisogni 

fisici, psichici, relazionali e spirituali.

Esse sono il “pallium” (“mantello”) che 

copre con pietà umana 

gli aspetti più devastanti della malattia



Le cure palliative costituiscono una
forma privilegiata della carità
disinteressata.

A questo titolo devono essere
incoraggiate.

Catechismo Chiesa Cattolica 2279



La terapia del dolore



La terapia del dolore e, in

generale, le cure pallaitive

favorendo un decorso meno

drammatico, concorrono alla

umanizzazione e alla

accettazione del morire.



Terapia del dolore

É permesso utilizzare analgesici che allevino la 

sofferenza fisica, anche se si prevede che 

possa portare più rapidamente alla morte, 

se l’unico scopo dell’intervento è lenire il 

dolore, 

se la morte non è ricercata né voluta in nessun 

modo, 

se il dolore è di violenza tale da giustificare il 

rischio (duplice effetto).

Pio XII, Alla Società italiana di Anestesiologia 24 febbraio 1957

Iura et bona III; Carta degli Operatori Sanitari, nn. 122-124.



L'uso di analgesici per alleviare le

sofferenze del moribondo, anche con il

rischio di abbreviare i suoi giorni, può

essere moralmente conforme alla dignità

umana, se la morte non è voluta né come

fine né come mezzo, ma è soltanto

prevista e tollerata come inevitabile.

Catechismo Chiesa Cattolica 2279



L’esperienza 
dell’hospice



Cicely 

Saunders



HOSPICE

È un ambiente non ospedaliero, nel 
quale la persona è accompagnata 
nell’ultimo tratto della sua vita, 

Qui, in un contesto il più possibile 
rispettoso della singolarità di ciascuno, 

si offre assistenza e si creano 
condizioni per una personale crescita 

umana
con l’obiettivo di favorire la naturalità 

della vita e della morte.



Vegliate con me, 
Cicely Saunders, 
EDB, 2008

 “Tu sei importante perché 

sei tu, e sei importante fino 

alla fine”

 “La risposta cristiana al 

mistero della morte e della 

sofferenza non è una 

spiegazione, ma una 

presenza”.
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Come imparare
a prendersi cura

dell’altro?



malattia e morte  
rivelazione 
della 
vulnerabilità umana





- accogliere la propria 

vulnerabilità

 per saper accogliere la 

vulnerabilità dell’altro



Vulnerabilità

Misericordia

Compassione
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Si può dare senso alla 
malattia e alla morte?
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Dolore, malattia, morte

sono assurdi, 

ma il Dio crocifisso

li ha visitati.

Posso incontrare Dio anche là.

Dio può dare senso 

a ciò che umanamente è senza senso.
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La via della sofferenza 

si fa meno impervia 

se diventiamo consapevoli 

che è Cristo, il solo giusto, 

a portare la sofferenza con noi.
XXXI giornata per la vita



Stato vegetativo



Terry Schiavo
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Eluana Englaro
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I dati biomedici essenziali

 Il termine Stato vegetativo fu proposto nel 1972 per

descrivere la situazione di pazienti con gravi danni

cerebrali nei quali l’iniziale condizione di coma

trapassa in uno stato di vigilanza (wakefulness) con

apertura e chiusura spontanea degli occhi, ma senza

ripresa della coscienza (awareness).

 Le cause più comuni sono i traumi cranici;

l’encefalopatia ipossico-ischemica; disordini

degenerativi e metabolici del SNC
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L’esperienza clinica ha mostrato che la

situazione di SV diventa praticamente

irreversibile se perdura 12 mesi dopo una

lesione traumatica

o 3 mesi dopo una lesione non traumatica.

Dopo un anno, quindi, il recupero è difficile,

anche se ci sono casi di recupero di solito

parziale.



Stato vegetativo permanente:

solo funzioni vegetative

Stato di minima coscienza:

anche barlumi di

consapevolezza.
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 I pazienti in SV presentano funzioni vegetative integre

(battito cardiaco, respirazione, equilibri ormonali, cicli

vegli-sonno, termoregolazione, deglutizione …).

 Non sono documentabili segni clinici di

consapevolezza di sé, degli altri e dell’ambiente, né

forme di comunicazione.
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Negli ultimi anni, però, sono emersi dati nuovi dalle

tecniche innovative di “neuroimaging”.
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 È una situazione nuova creata dalla 
medicina stessa.

 Il soggetto viene sottratto alla morte, ma 
resta inchiodato in una situazione di 
bassissima qualità di vita.

 Non è una vita artificiale o una vita 
diversa, ma una vita umana in condizioni 
minimali.



* Finché c’è speranza di ripresa si
pratica ogni terapia utile.

* Quando le speranze di guarigione
finiscono si fanno terapie di sostegno
vitale (in particolare nutrizione e
idratazione, cure igieniche e interventi
terapeutici più semplici.

* No a terapie e interventi che
impediscono il naturale evolversi della
situazione verso l’exitus (es. dialisi,
rianimazione …)

Come prendersi cura di queste persone?



Sospendere la NIA?

 Nei pazienti in cui non si spera più una

ripresa alcuni propongono la sospensione

di ogni terapia e assistenza, inclusa la

nutrizione e l’idratazione artificifiale (NIA).

 Data la via artificiale di somministrazione,

- dicono - la NIA è assimilabile ad una

terapia e può essere interrotta come

qualsiasi altra terapia diventata inutile o

gravosa.



LA NIA
È UNA TERAPIA?



Anche quando l’alimentazione e
l’idratazione devono essere forniti da altre n
persone ai pazienti in SVP per via artificiale,
ci sono ragionevoli dubbi che tali atti
possano essere considerati “atti medici” o
“trattamenti medici” in senso proprio,
analogamente ad altre terapie di supporto
vitale, quali, ad esempio, la ventilazione
meccanica. Acqua e cibo non diventano
infatti una terapia medica soltanto perché
vengono somministrati per via artificiale.

CNB 30 settembre 2005



Nutrizione e idratazione vanno
considerati atti dovuti eticamente
(oltre che deontologicamente e
giuridicamente) in quanto
indispensabili per garantire le
condizioni fisiologiche di base per
vivere (garantendo la sopravvivenza,
togliendo i sintomi di fame e sete,
riducendo i rischi di infezioni dovute a
deficit nutrizionale e ad immobilità).

CNB 30 settembre 2005



7.6. - Non v’è dubbio che l’idratazione e 
l’alimentazione artificiali con sondino 
nasogastrico costituiscono un 
trattamento sanitario. Esse, infatti, 
integrano un trattamento che sottende 
un sapere scientifico, che è posto in 
essere da medici, anche se poi 
proseguito da non medici, e consiste 
nella somministrazione di preparati 
come composto chimico implicanti 
procedure tecnologiche.

Invece la Corte di Cassazione …



ANCHE PER LA CASSAZIONE,

PERO’,

LA NIA NON E’ ACCANIMENTO



8. – Diversamente da quanto mostrano di 

ritenere i ricorrenti, al giudice non può essere 

richiesto di ordinare il distacco del sondino 

nasogastrico: una pretesa di tal fatta non è 

configurabile di fronte ad un trattamento 

sanitario, come quello di specie, che, in sé, 

non costituisce oggettivamente una forma di 

accanimento terapeutico, e che rappresenta, 

piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al 

mantenimento del soffio vitale, salvo che, 

nell’imminenza della morte, l’organismo non 

sia più in grado di assimilare le sostanze 

fornite o che sopraggiunga uno stato di 

intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato 

alla particolare forma di alimentazione.



Se interrompo l’idratazione e

l’alimentazione la persona muore di

fame e di sete.

Non rinuncio a fare cure inutili e lascio

subentrare la morte, ma sono io a

causare la morte.
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 Se la somministrazione è irrilevante ai fini
di una morte sulla quale non influisce
significativamente, anzi arreca ulteriori
sofferenze al paziente, allora il persistere
in essa potrebbe costituire un inutile
accanimento terapeutico: il malato muore
per la patologia non ulteriormente
contrastabile.

 Se la sospensione della alimentazione
artificiale comporta il morire d'inedia,
allora si configura un quadro di eutanasia:
il malato muore per la sospensione.
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

RISPOSTE A QUESITI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE STATUNITENSE

CIRCA L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE ARTIFICIALI

Primo quesito: È moralmente obbligatoria la
somministrazione di cibo e acqua (per vie naturali
oppure artificiali) al paziente in “stato vegetativo”, a
meno che questi alimenti non possano essere assimilati
dal corpo del paziente oppure non gli possano essere
somministrati senza causare un rilevante disagio
fisico?

Risposta: Sì.

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. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte
dovute all’inanizione e alla disidratazione.
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Secondo quesito: Se il nutrimento e l’idratazione
vengono forniti per vie artificiali a un paziente in
“stato vegetativo permanente”, possono essere
interrotti quando medici competenti giudicano con
certezza morale che il paziente non recupererà mai
la coscienza?

Risposta: No.

Un paziente in “stato vegetativo permanente” è
una persona, con la sua dignità umana
fondamentale, alla quale sono perciò dovute le
cure ordinarie e proporzionate, che comprendono,
in linea di principio, la somministrazione di acqua
e cibo, anche per vie artificiali.

Roma, 1 agosto 2007.



L’alimentazione artificiale sommini-

strata a un paziente comatoso o in

stato vegetativo o in fase terminale va

ritenuta una cura ordinaria o minimale

da sospendere solo in prossimità della

morte naturale.



Se la NIA non è accanimento, 

con quali motivazioni, è stata 
decisa la sospensione della NIA

a Eluana Englaro?



LA SENTENZA

DEL 16 OTTOBRE 2007



Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella

specie, oltre quindici) in stato vegetativo

permanente, con conseguente radicale incapacità

di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto

artificialmente in vita mediante un sondino

nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed

idratazione, su richiesta del tutore che lo

rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore

speciale, il giudice può autorizzare la

disattivazione di tale presidio sanitario (fatta

salva l’applicazione delle misure suggerite dalla

scienza e dalla pratica medica nell’interesse del

paziente), unicamente in presenza dei seguenti

presupposti:



(a) quando la condizione di stato vegetativo sia,
in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento
medico, secondo gli standard scientifici
riconosciuti a livello internazionale, che lasci
supporre la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza
e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
e

(b) sempre che tale istanza sia realmente
espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
univoci e convincenti, della voce del paziente
medesimo, tratta dalle sue precedenti
dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal
suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima
di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di
dignità della persona.



 1. Irreversibilità della situazione

 2. Accertamento della volontà del 
paziente di interrompere la NIA

 in considerazione della sua 
comprensione della dignità della 
vita.
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Curarsi e prendersi cura



 Il timore della malattia e della morte e il 
desiderio di benessere spingono l’uomo a 
cercare rimedi per le sue malattie.

 Ogni uomo ha diritto ad accedere ai 
mezzi terapeutici per tutelare la sua 
salute e la sua integrità psicofisica.

 Prendersi cura di sé è ragionevole e, in 
questo senso, è anche un dovere morale.



 I mezzi terapeutici disponibili oggi sono 
molteplici e molto sofisticati.

 È ragionevole usare qualsiasi mezzo per 
conservare o riacquistare la salute?

 Come valutare l’adeguatezza o 
appropriatezza di un mezzo terapeutico?
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Le cure sono

per il bene

delle persone.
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Non si deve fare

“tutto il possibile”,

ma tutto ciò

che è ragionevole fare

per il bene delle persone.
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A. Aspetti biomedici

Appropriatezza clinica che è in sostanza il rapporto tecnico 

fra mezzo e fine perseguito in ordine alla salute e alla qdv

(tenendo conto di diagnosi, prognosi, indicazioni 

terapeutiche, condizioni e risposta del singolo paziente). 

B. Aspetti circostanziali

Disponibilità di un mezzo, di risorse economiche, di risorse 

umane.

C. Aspetti personali

Accettabilità soggettiva del mezzo appropriato clinicamente. 

Dolore derivante dal mezzo, rischiosità, ripulsa del mezzo o 

di alcuni suoi effetti, stanchezza.

B-C sono il correttivo soggettivo dei criteri oggettivi A



Palliative pain management: when both pain and suffering hurt 
(Strasser F, Walker P, Bruera E. J Palliat Care. 2005 Summer;21(2):69-79)


