
Il suicidio assistito è
entrato nell’ordinamento
italiano

Non con una
legge del
Parlamento, ma
con una
sentenza della
Consulta



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

Articolo 3 del Codice di Deontologia Medica
“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. 39 Assistenza al paziente con prognosi infausta o
con definitiva compromissione dello stato di coscienza
Il medico non abbandona il paziente con prognosi
infausta o con definitiva compromissione dello stato di
coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni
terminali impronta la propria opera alla sedazione del
dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la
volontà, la dignità e la qualità della vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello
stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia
del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti
di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti
proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni
anticipate di trattamento.



Nei Paesi Bassi sia l'Eutanasia che il Suicidio Assistito
sono legali qualora il paziente provi dolori insostenibili e
non ci siano prospettive di miglioramento

In Colombia possono richiederlo solo i terminali 

Il Belgio non prevede limitazioni di età per i bambini

In Svizzera è reato aiutare un suicida se la cosa è
compiuta per motivi egoistici: il risultato è una crescita
delle organizzazioni senza fini di lucro

Alcuni Stati degli Strati Uniti (Oregon per esempio)
ammettono il suicidio assistito



Possibili rischi  dell’eutanasia e/o del suicidio
assistito 

La bioeticista Margaret Somerville – docente di medicina e
giurisprudenza presso la McGill University di Montreal (Quebec) – ha
fatto presente che “molti temono che eutanasia e suicidio assistito
possano essere usati per risolvere il problema del costo della sanità”
 
Un sondaggio realizzato recentemente in Inghilterra, dall’istituto
demoscopico ComRes, sotto forma di interviste a oltre 500 disabili, ha
rilevato che ben il 70% di costoro teme che l’introduzione del suicidio
assistito possa far sorgere pressioni sui pazienti vulnerabili spingendoli
a “porre fine alla loro vita prematuramente”. 

Il 56% degli intervistati pensa che una legalizzazione in Gran Bretagna
influirebbe negativamente anche sulla concezione che la società ha
delle persone con un handicap, e il 3% delle persone disabili
intervistate ha, persino, paura che l’introduzione del suicidio assistito
possa mettere loro stessi sotto pressione per togliersi la vita.



Il New York Times in una serie di articoli ha  sollevato il problema della non
sostenibilità dei costi sanitari. In particolare un articolo del giornalista David
Brooks, spiegava come una parte importante del deficit degli Usa sia dovuto
proprio al tentativo di allungare la vita dei malati. 

Secondo Brooks il problema del nostro tempo è quello di non saper guardare
in faccia la morte, così si spendono somme ingenti di denaro pubblico per
prolungare di qualche giorno, settimana, mese o anno, una vita che ormai non
ha più senso, poiché la salute è compromessa dalla malattia e non più
recuperabile.

“Solo i pazienti di Alzheimer” scriveva Brooks “nel 2005 sono costati alle
casse dello Stato 91 miliardi di dollari, nel 2015 la cifra è più che raddoppiata,
a 189 miliardi e raggiungerà 1 milione di miliardi annui nel 2050. Ovviamente
non si manderanno  i malati di Alzheimer a morire da soli, su una collina e mai
verrà usata la coercizione. Ma è difficile pensare seriamente di ridurre la
spesa sanitaria se le persone e le loro famiglie non cominciano ad affrontare
la morte e i loro doveri verso i viventi. Se il 30% del programma di copertura
agli anziani viene usato per pagare le cure degli ultimi sei mesi di vita, il
sistema non reggerà a lungo. Il bisogno di risparmiare sulle cure agli anziani è
l’elefante nella stanza della riforma sanitaria: tutti lo vedono ma nessuno ne
vuole parlare”



 I medici della Physicians for Compassionate
Care Education Foundation (PCCEF), hanno

consegnato una relazione critica al Public
Health Department a proposito del report

dell’Oregon Health Authority  facendo notare
alcuni aspetti critici



Non tutti coloro che assumono i farmaci muoiono. Alcuni non riescono a
morire, possono riprendere conoscenza e decedere anche oltre un
giorno dopo. In genere nessuno viene considerato come decesso
avvenuto a seguito di ingestione di farmaci, ma a causa della propria
malattia di  base. Questi non sono farmaci che si assumono con
facilità, sono amari e dal gusto sgradevole e, nonostante gli
antiemetici, il vomito si verifica lo stesso

62 medici hanno scritto 114 ricette, alcuni fino a 14 ricette a testa. Alcuni
dottori conoscevano il paziente solo da una settimana prima di
scrivere la prescrizione. È risaputo che alcuni dottori sono prominenti
prescrittori di barbiturici letali per il suicidio assistito

Sovente non vi è nessuna esplicita valutazione per verificare se alla
base della richiesta vi sia depressione, ansia o un altro grave
problema di salute mentale. Solo 1 dei 71 pazienti è stato indirizzato
ad una valutazione psichiatrica. Eppure i ricercatori dell’OHSU nel
2008 hanno rilevato che il 25% dei pazienti che chiedono il suicidio
assistito è depresso



Negli ultimi 10 anni in Olanda c’è stato un
aumento complessivo del 317% di suicidi
assistiti  ma stiamo parlando soltanto dei
numeri dichiarati ufficialmente dai medici.

 

L’ultimo studio quinquennale condotto
sull’iniezione letale, indica che il 23 per cento
di tutti i suicidi assistiti non viene riportato dai

medici. I casi reali dovrebbero dunque
superare di gran lunga i 7.000.





«VITA COMPLETA» la cosiddetta “kill pill”, ovvero una pillola per
l’eutanasia da recapitare a tutti coloro che abbiano compiuto i 75
anni e ritengano la loro vita «completa» 

Studio commissionato nel gennaio 2019 dal Governo olandese al
Dipartimento di Etica della cura dell’Università degli Studi
umanistici, a Utrecht, in collaborazione con l’Umc Utrecht Julius
Centrum. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2019, e
dopo avere preso visione dei risultati il Parlamento olandese
deciderà se estendere il suicidio assistito anche a questi casi.

L’opzione è prevista anche per chi è in perfetta salute e la Royal
Dutch Medical Association sta tentando di resistere all’ennesimo
rilassamento della legge: «Permettere agli anziani in salute di
ottenere il suicidio assistito a fronte di un reale e deliberato
desiderio di morte è indesiderabile per obiezioni di principio e
pratiche».



La nascita della moderna medicina palliativa, intesa
come consapevole e mirata opera del portare sollievo ai
malati senza speranza di guarigione, è attribuita a
Cicely Saunders, ex assistente sociale e infermiera
inglese, poi divenuta medico con lo specifico scopo di
portare la medicina su un campo allora poco praticato. 



Cicely e la morte medicalmente assistita

Cicely Saunders aveva concepito un intero sistema di
cura che sapesse rispondere a determinati bisogni e non
è quindi inatteso che il suo giudizio sull’eutanasia fosse
fermo, certo che la mancanza di dignità sarebbe stata
prima o dopo superata dal sistema delle cure palliative e
con essa la ragione principale per le richieste di eutanasia

Come viene riportato dal  suo dialogo, franco e cordiale,
con Leonard Colenbrook, presidente della Euthanasia
Society di Londra: Colenbrook riconosce che l’ impegno
dell’associazione sarebbe inutile se i morenti trovassero
sempre le risposte realizzate dalle cure palliative, come
ha personalmente verificato in una visita al St Joseph
Hospice nel 1960



Nel Regno Unito l'Eutanasia e il Suicidio Assistito
sono illegali. L'eutanasia può portare a incriminazione
per omicidio e per il suicidio assistito una condanna
fino a quattordici anni di reclusione



I medici italiani continueranno ad assolvere il 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



In Italia il primo servizio di cure palliative domiciliari è
nato nel 1977, grazie a una collaborazione tra Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, Fondazione Floriani e
il e i volontari della Sezione provinciale di Milano della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Il primo hospice è nato nel 1987. Si tratta della
struttura che è sorta in Lombardia, presso la "Casa di
cura Domus Salutis" di Brescia. volontari della
Sezione provinciale di Milano della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori. 



Una malattia, per
quanto inguaribile, non
è  mai da considerarsi
incurabile. 

Buon lavoro!!
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