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Premessa
Nel 1991 un dibattito sull’eutanasia
al Parlamento europeo stimolò in Eu-
ropa la discussione a tutti i livelli. Suc-
cessivamente, il consiglio direttivo
dell’Associazione europea per le cu-
re palliative (EAPC) organizzò un
gruppo di lavoro con due esperti per
farsi aiutare a chiarire la posizione
che l’EAPC avrebbe dovuto adotta-
re sull’eutanasia. Gli esperti collabo-
rarono con il Consiglio direttivo alla
stesura di un documento e nel 1994
l’EAPC rilasciò una prima presa di

posizione, Riguardo l’eutanasia (Re-
garding Euthanasia), pubblicata sul-
la rivista ufficiale dell’EAPC – lo Eu-
ropean Journal of Palliative Care(1).
Nel febbraio del 2001, il Consiglio di-
rettivo dell’EAPC invitò un gruppo
di esperti a costituire una Task Force
sull’etica per rivedere l’argomento e,
di conseguenza, fornire un’opinione
fondata all’organizzazione.
Negli anni seguenti vi sono state ri-
levanti novità e sono stati conseguiti
importanti risultati nel campo delle
cure palliative, così come è cresciuta

la discussione, in parte controversa,
su eutanasia e suicidio assistito dal
medico. In alcuni paesi sono anche
state promulgate nuove leggi.
E’ importante che l’EAPC partecipi
ai dibattiti pubblici su questi temi,
soprattutto ora che le politiche e le
leggi europee stanno diventando sem-
pre più parte della vita moderna.
Questo richiede una discussione at-
tenta e continua. Non si tratta di un
compito facile poiché eutanasia e sui-
cidio assistito dal medico sono oggi
due delle questioni etiche più impe-
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ni (che concerne il diritto alla vita)(2).
Perciò il documento EAPC giunge
senz’altro a tempo debito.
Poco si sa sul possibile impatto del-
la legalizzazione dell’eutanasia sui pa-
zienti che ricevono cure palliative e
studi su questo argomento, centrati
sul malato, non sono ancora stati ef-
fettuati nemmeno in Olanda. E’ quin-
di di estrema importanza che l’EAPC
contribuisca al dibattito pubblico,
come pure alla ricerca, sui vari aspet-
ti clinici dell’eutanasia. Tale ricerca
può essere di rilievo clinico nella for-
mazione e nel training di operatori
sanitari che potrebbero doversi con-
frontare con richieste di eutanasia.
E’ nostro fermo convincimento che

la traduzione che presentiamo pro-
muoverà il dibattito e la ricerca in
Italia.
Un ringraziamento speciale va ad Au-
gusto Caraceni – che siede nel con-
siglio direttivo sia dell’EAPC sia del-
la SICP – per aver iniziato e seguito
il processo di traduzione e ai suoi col-
leghi che hanno contribuito a questo
lavoro (vedi nota alla traduzione). Un
grosso grazie inoltre a Marco Mar-
zano del Dipartimento di scienze dei
linguaggi, della comunicazione e de-
gli studi culturali all’Università degli
studi di Bergamo, che ha fatto da re-
visore (vedi nota alla traduzione).
Al momento esiste anche una ver-
sione francese del documento(3) ed è

in corso la traduzione in lingua te-
desca. Speriamo che altre seguano.
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gnative in campo sanitario. Questo
articolo nasce dal dibattito attuale e
presenta una tesi dalla prospettiva del-
le cure palliative.
Si può osservare che la maggior par-
te dei pazienti che ricevono cure pal-
liative sono malati di cancro. In Eu-
ropa, purtroppo, solo una piccola mi-
noranza di malati terminali di cancro
ha accesso a servizi specializzati di cu-
re palliative. Nel contempo, va sotto-
lineato che circa l’86% dei pazienti
che muoiono per eutanasia o per sui-
cidio assistito dal medico in Olanda
è malato di cancro(2).

Trend storico 
e situazione attuale
Nel mondo si sono verificati alcuni
importanti cambiamenti che riguar-
dano l’eutanasia e il suicidio assistito
dal medico. Nel 1996, per la prima
volta nella storia, un governo demo-
cratico promulgava una legge che
rendeva legali, a determinate condi-
zioni, sia l’eutanasia sia il suicidio
assistito dal medico: Rights of the
Terminally Ill Amendment Act 1996,
del Northern Territory in Australia(3).
La legge fu comunque resa ineffica-
ce da un emendamento del Parla-
mento australiano(4) inserito nel 1997
nel Northern Territory (Self-Govern-
ment) Act 1978 of the Common-
wealth. Nello stesso anno il suicidio
assistito dal medico, ma non l’euta-
nasia, venne legalizzato nell’Oregon
Death with Dignity Act(5). Nell’apri-
le del 2001, la seconda Camera del
Parlamento olandese introdusse le
necessarie modifiche al codice pena-
le per rendere legali, in alcune circo-
stanze, sia l’eutanasia sia il suicidio
assistito dal medico(6-8); questa legge
entrò in vigore nell’aprile del 2002(7,9).
Poco dopo il Belgio fece lo stesso: il
16 maggio 2002, la Camera dei de-
putati del Parlamento federale votò
in favore della legalizzazione del-
l’eutanasia(10). 
Comunque, guardando all’Europa in-

tera, negli ultimi 10 anni abbiamo as-
sistito a pochi tentativi concertati di
promuovere la legalizzazione del-
l’eutanasia attraverso la via parla-
mentare. Per contro, in molti paesi
europei, un’ampia gamma di associa-
zioni professionali di medici, di in-
fermieri e di altre categorie nonché di
organizzazioni dedite alle cure pal-
liative si è opposta alla legalizzazione
dell’eutanasia.

Concetti e definizioni
Questo lavoro presenta, nell’ordine,
le definizioni di «cure palliative», «eu-
tanasia» e «suicidio assistito dal me-
dico». La prima definizione è nata in
seno all’EAPC e successivamente è
stata fatta propria e sviluppata dal-
l’Organizzazione mondiale della sa-
nità (OMS); essa riassume alcune del-
le norme e dei valori delle cure pal-
liative. La seconda e la terza defini-
zione non dicono nulla riguardo alle
regole e ai valori che sono associati a
ciò che viene definito. Quando viene
utilizzata l’espressione «uccisione su
richiesta» in relazione all’eutanasia si
tratta di una descrizione tecnica del-
l’atto, basata sulla procedura che vie-
ne utilizzata: generalmente un’inie-
zione di barbiturico per indurre il co-
ma, seguita dall’iniezione di un mio-
rilassante, per provocare l’arresto re-
spiratorio che causa la morte del pa-
ziente. Se l’eutanasia possa o meno es-
sere giustificata come un’uccisione su
richiesta è un’altra questione che verrà
affrontata più avanti. Esiste quindi una
netta distinzione tra ciò che «è» e ciò
che «dovrebbe» essere(11).

Cure palliative
In tutta Europa le cure palliative so-
no una parte riconosciuta e in espan-
sione dell’assistenza sanitaria. Allo
stesso tempo, si continua a discutere
su ciò che va incluso nelle cure pal-
liative, e su dove esse abbiano inizio
e fine (stadio e tipo di malattia, pro-
gnosi, setting di cura)(12,13). Esistono

differenze regionali, nazionali e cul-
turali nell’approccio alle cure pallia-
tive e nella loro organizzazione. Que-
sti diversi punti di vista si riflettono
nella pratica professionale(14).
Nondimeno, una particolare defini-
zione di cure palliative ha avuto un
effetto unificante sui movimenti e sul-
le organizzazioni dedite alle cure pal-
liative di molti paesi europei. Nella
primavera del 1989, l’EAPC pubblicò,
nella sua prima newsletter, una defi-
nizione di cure palliative(15), che ven-
ne adottata dall’OMS nel suo docu-
mento Cancer Pain Relief and Pallia-
tive Care(16). Più recentemente l’OMS
ha elaborato una nuova definizione
nella quale si sostiene che(17):
«Le cure palliative sono un approc-
cio che migliora la qualità della vita
dei pazienti e delle famiglie che si con-
frontano con i problemi associati a
malattie mortali, attraverso la pre-
venzione e il sollievo dalla sofferenza
per mezzo dell’identificazione pre-
coce, dell’impeccabile valutazione e
del trattamento del dolore e di altri
problemi fisici, psicosociali e spiri-
tuali. Le cure palliative:
● danno sollievo al dolore e agli altri
sintomi che provocano sofferenza;
● sostengono la vita e guardano al mo-
rire come a un processo naturale;
● non intendono né affrettare né po-
sporre la morte;
● integrano aspetti psicologici e spi-
rituali nell’assistenza al paziente;
● offrono un sistema di supporto per
aiutare il paziente a vivere quanto più
attivamente possibile fino alla morte;
● offrono un sistema di supporto per
aiutare la famiglia a far fronte alla ma-
lattia del paziente e al lutto;
● utilizzano un approccio di équipe
per rispondere ai bisogni del pazien-
te a della famiglia, incluso, se indica-
to, il counselling per il lutto;
● migliorano la qualità della vita e
possono anche influenzare positiva-
mente il decorso della malattia;
● sono applicabili precocemente nel
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corso della malattia insieme con al-
tre terapie che hanno lo scopo di pro-
lungare la vita, come la chemiotera-
pia e la radioterapia, e comprendo-
no le indagini necessarie per una mi-
glior comprensione e un miglior trat-
tamento delle complicazioni cliniche
che causano sofferenza».

Uccisione medicalizzata,
astensione da/sospensione 
di trattamenti futili 
e «sedazione terminale»
Sono state formulate molte defini-
zioni di eutanasia e suicidio assistito
dal medico. Nessuna delle seguenti
azioni dovrebbe essere considerata
eutanasia secondo le definizioni adot-
tate da questo documento:
● astensione da trattamenti futili;
● sospensione di trattamenti futili;
● sedazione terminale (l’uso di far-
maci sedativi per dare sollievo a sof-

ferenze insopportabili negli ultimi
giorni di vita).
L’uccisione medicalizzata di una per-
sona senza il suo consenso, sia «non
volontaria» (quando la persona non
può acconsentire) sia «involontaria»
(contro la volontà della persona), non
è eutanasia: è omicidio. Perciò l’eu-
tanasia può essere solo volontaria(18,19).
Di conseguenza, l’espressione, usata
di frequente, di eutanasia volontaria
dovrebbe essere abbandonata, poi-
ché implicitamente ed erroneamen-
te, suggerisce che esistano forme di
eutanasia che non sono volontarie.
Sia nella letteratura sia nel dibattito
pubblico si distingue talvolta tra la
cosiddetta eutanasia attiva e quella
passiva. E’ nostra opinione che que-
sta distinzione sia inappropriata. Se-
condo la nostra interpretazione, co-
me pure secondo quella olandese(20,21),
l’eutanasia è attiva per definizione,

perciò l’eutanasia passiva costituisce
una contraddizione in termini – in al-
tre parole, non può esistere.
Si raccomanda l’adozione delle se-
guenti definizioni:
● L’eutanasia è l’uccisione su richie-
sta e si definisce come:
L’azione di uccidere intenzionalmen-
te una persona, effettuata da un me-
dico, per mezzo della somministrazio-
ne di farmaci, assecondando la richie-
sta volontaria e consapevole della per-
sona stessa.
● Il suicidio assistito dal medico si
definisce come:
L’azione di aiutare intenzionalmente,
da parte di un medico, una persona a
suicidarsi, rendendo disponibili i far-
maci per l’autosomministrazione, as-
secondando la richiesta volontaria e
consapevole della persona stessa.

Punti chiave
E’ dovere dell’EAPC enfatizzare e
promuovere l’importanza dell’assi-
stenza ai pazienti con malattie mor-
tali in accordo con la definizione di
cure palliative dell’OMS(17) (2002).
Le cure palliative hanno lo scopo di
prevenire o ridurre la sofferenza e la
disperazione al termine della vita. Il
rispetto dell’autonomia è un obietti-
vo importante delle cure palliative,
che cercano di rinforzare e ricostrui-
re l’autonomia e non di distruggerla.
L’accesso a cure palliative di alta qua-
lità deve essere promosso dalle poli-
tiche nazionali e internazionali che
mettano a disposizione, in tutta Eu-
ropa, risorse per una forza lavoro
competente e multidisciplinare de-
dicata alle cure palliative.
La Task Force per l’etica assume le
seguenti posizioni:
1) Si riconosce che in Europa stanno
emergendo diversi approcci all’euta-
nasia e al suicidio assistito dal medi-
co e, a questo riguardo, si deve inco-
raggiare un vivace dibattito.
2) Studi sugli atteggiamenti di ope-
ratori, pazienti e del più vasto pub-
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blico nei confronti dell’eutanasia e
del suicidio assistito dal medico, co-
me pure studi sulle loro esperienze
dirette di questi fatti, possono forni-
re le basi per un più ampio dibatti-
to. La maggior parte di questi studi
tuttavia soffrono di rilevanti debo-
lezze metodologiche che fanno sor-
gere dubbi sulle loro basi empiriche.
Si deve raccomandare un approccio
più coordinato a questi studi.
3) Le richieste individuali di eutana-
sia e suicidio assistito dal medico so-
no intrinsecamente complesse e in-
cludono fattori personali, psicologi-
ci, sociali, culturali, economici e de-
mografici. Tali richieste richiedono
rispetto, attenzione puntuale, insie-
me a una comunicazione aperta e sen-
sibile nell’ambito clinico.
4) Le richieste di eutanasia e suicidio
assistito dal medico sono spesso mo-
dificate da quanto offre il complesso
delle cure palliative. Quindi, i sog-
getti che richiedono l’eutanasia o il
suicidio assistito dal medico dovreb-
bero avere accesso a cure palliative
specializzate.
5) Rendere disponibili eutanasia e
suicidio assistito dal medico non do-
vrebbe rientrare tra le responsabilità
delle cure palliative.
6) La sedazione «terminale» o «pal-
liativa» in pazienti vicini alla morte
deve essere distinta dall’eutanasia.
Nella sedazione terminale l’intenzio-
ne è di dare sollievo a sofferenze in-
sopportabili, la procedura prevede
l’uso di un farmaco sedativo per il
controllo dei sintomi e il risultato è il
sollievo della sofferenza. Nell’euta-
nasia l’intenzione è uccidere il pa-
ziente, la procedura prevede la som-
ministrazione di un farmaco letale e
il risultato è la morte immediata. Nel-
le cure palliative una sedazione lieve
può essere usata come terapia ma in
questo caso non influenza negativa-
mente il livello di coscienza o la ca-
pacità di comunicare del paziente.
L’uso di una sedazione profonda (che

comporta l’incoscienza del paziente)
può rendersi talvolta necessario per
raggiungere scopi terapeutici precisi;
comunque il livello della sedazione
deve essere controllato regolarmente
e, in genere, questa misura deve es-
sere usata solo su base temporanea.
E’ importante che il paziente sia mo-
nitorato regolarmente e che nutrizio-
ne e idratazione artificiali siano ini-
ziate quando clinicamente indicate.
7) Se l’eutanasia fosse legalizzata in
qualsiasi tipo di società si potrebbe-
ro verificare: (i) pressioni sulle per-
sone vulnerabili; (ii) scarso sviluppo
o svalutazione delle cure palliative;
(iii) conflitti tra i requisiti legali e i
valori personali e professionali di me-
dici e altri professionisti della sanità;
(iv) ampliamento dei criteri clinici
per includere altri gruppi presenti
nella società; (v) aumento dell’inci-
denza di uccisioni medicalizzate di
tipo «involontario» e «non volonta-
rio»; (vi) che l’omicidio diventi una
pratica sociale accettata.
8) All’interno del moderno sistema
della medicina i pazienti possono te-
mere che la loro vita venga prolun-
gata inutilmente o possa terminare
tra sofferenze insopportabili. In con-
seguenza di ciò eutanasia o suicidio
assistito dal medico si possono pre-
sentare come opzioni. Un’alternati-
va è dare spazio all’uso di testamen-
ti biologici e direttive anticipate, con-
tribuendo a una migliore comunica-
zione e a una pianificazione antici-
pata delle cure, dando quindi più spa-
zio all’autonomia del paziente.
9) La Task Force sull’etica incorag-
gia l’EAPC e i suoi membri ad apri-
re un dialogo franco e diretto con co-
loro che, all’interno della medicina e
della sanità, promuovono l’eutanasia
e il suicidio assistito dal medico. La
comprensione e il rispetto per punti
di vista alternativi non coincide con
l’accettazione sul piano etico del-
l’eutanasia o del suicidio assistito dal
medico.

10) L’EAPC dovrebbe rispettare le
scelte individuali a favore di eutana-
sia o suicidio assistito dal medico ma
è importante riportare l’attenzione
sulla responsabilità, che tutte le so-
cietà hanno, di fornire assistenza per
i propri cittadini anziani, per coloro
che stanno morendo e per quelli che
sono vulnerabili. Una componente
prioritaria per il raggiungimento di
questo scopo è l’inserimento delle cu-
re palliative all’interno del tronco
principale dei sistemi sanitari di tut-
ti i paesi europei, con il contributo
di adeguate risorse finanziarie, for-
mative e per la ricerca. Raggiungere
questo fine costituisce una delle più
potenti alternative alle richieste di le-
galizzazione di eutanasia e del suici-
dio assistito dal medico.

La Task Force sull’etica
dell’EAPC e il suo lavoro 
La Task Force sull’etica si è riunita
in tre diverse occasioni: a Palermo in
occasione del VII congresso della
EAPC nell’aprile 2001(22); presso l’U-
nità di ricerca clinica applicata della
Facoltà di medicina della Università
di scienze e tecnologia norvegese
(NTNU) di Trondheim, in Norvegia,
nel settembre 2001(23) e presso l’Isti-
tuto universitario Kurt Bösch di Sion,
in Svizzera, nel marzo 2002(24).
Il metodo di lavoro adottato dalla Ta-
sk Force è stato il seguente: è stata
effettuata un’ampia rassegna della let-
teratura che è stata poi distribuita ai
membri della Task Force dal segre-
tario. I membri della Task Force han-
no formulato contributi scritti e il do-
cumento finale è stato prodotto e
concordato in occasione dei tre in-
contri. Il documento è stato presen-
tato al consiglio direttivo dell’EAPC
nell’aprile del 2002. Dopo quella da-
ta, sono state apportate alcune ulte-
riori modifiche prima della pubbli-
cazione. Il documento rappresenta il
punto di vista della Task Force sul-
l’etica e non quello dell’EAPC*.



I dati osservazionali sulle decisioni di
fine vita nella pratica medica sono
scarsi. Lo studio Eureld si pone l’o-

biettivo di studiare la frequenza e le
caratteristiche delle decisioni di fine
vita in sei paesi europei: Belgio, Da-

nimarca, Italia, Paesi Bassi, Svezia e
Svizzera. In Italia hanno partecipato
allo studio la Toscana (province di
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