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Ringrazio Beatrice,

- Le sue «non certo piccole domande» pre Natalizie hanno
costituito la lezione odierna anticipando la prossima che,
invece, sarà sulla Comunicazione e la successiva sul Rischio
clinico.

- In premessa, in ambito etico e bioetico l’unica certezza è il
dubbio …. Quello stesso che deve pervadere ogni medico
come sprone all’apprendimento

- Ogni trattazione diventa espressione di pensiero e di
ragionamento
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LE SCELTE IN MEDICINA SONO SPESSO COMPLESSE
- La complessità è una delle caratteristiche del sistema

sanitario
- Le decisioni in ambito clinico sono relative alla

preparazione del medico in un binomio «studio-
esperienza»

- Ogni decisione è graduata sulle conoscenze e risente della
formazione di ciascuno

- Il giudizio clinico è frutto del «ragionamento» che si basa
sempre sul buon senso, sull’umiltà del «sapere di non
sapere» socratico e del continuo approfondimento ……..



“Dove la gerarchia dei saperi frana e il principio di 
autorevolezza si polverizza, spopolano le spiegazioni semplici 
e soprattutto mono causali, di una realtà che è invece sempre 
più complessa e sfaccettata come quella contemporanea. 

Altrimenti come spiegare che la diagnosi di un medico valga 
quanto l’opinione di chi la giudica?”

Marino Niola, antropologo
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“la virtù è conoscenza”

o dell’ignoranza consapevole

L’uomo, naturalmente incline alla felicità, l’avrebbe potuta raggiungere solo 
attraverso il bene, e il bene, poteva essere fatto solo attraverso la conoscenza 

e la ragione. Il male, di conseguenza, era fatto involontariamente e per 
ignoranza.

Quindi, il male è generato dall’ignoranza. Se un uomo è ignorante, è chiaro 
che è portato a compiere il male e quindi non potrà mai essere felice.
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Socrate 



1- DOMANDA 

Considerando un paziente con perdita di coscienza più o meno prolungata e 

in assenza di DAT, di fronte a una famiglia che chiede di "staccare la spina", 

come fa il medico a stabilire che effettivamente quello che sta facendo è un 

accanimento terapeutico e che quindi sarebbe giusto accogliere la richiesta di 

sospensione delle cure?
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I PROBLEMI SONO DUPLICI FRA LORO INTERSECATI

1-di tipo individuale: 1.1 nel rapporto professionale medico e paziente o 

medico e familiari o delegati o amministratori di sostegno di fronte alla scelta di 

sospensione dell’assistenza e cura. 

1.2 nel rapporto umano non sempre ben delimitabili

2- di tipo sociale con profondi risvolti etici. (religio hominis, quale visione 

religiosa dell’essere intensamente laica ma con forti punti di contatto 

nell’espressione dell’essere senziente e decidente, ma anche fideista e 

confessionale posti sullo stesso piano del ragionamento)



1- DOMANDA (segue)

Considerando un paziente con perdita di coscienza più o meno prolungata e in assenza 

di DAT, di fronte a una famiglia che chiede di "staccare la spina", come fa il medico a 

stabilire che effettivamente quello che sta facendo è un accanimento terapeutico e che 

quindi sarebbe giusto accogliere la richiesta di sospensione delle cure?
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1-scelta di tipo individuale: nel rapporto medico-paziente o medico e familiari o delegati o 

amministratori di sostegno di fronte alla scelta di sospensione dell’assistenza e cura

- di tipo medico o «clinico» nei rapporti decisionali in assenza di precedente 

dichiarazione del paziente di comportamento in casi di situazioni 

irreversibili e incompatibili con una vita vissuta, nel rispetto (ancor prima 

delle DAT) della volontà del singolo che dispone della propria salute 

costituzionalmente garantita e della sua dignità

(art. 2-32 della ns Costituzione- art.1-2-3-4 del CDM e 35 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

DELL’UNIONE EUROPEA del 2000)
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Costituzione Italiana 1948
- 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. 

- Art. 13 (in linea di principio in incipit) La libertà personale è inviolabile 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

- Art.35 Protezione della salute: Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione 

sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi 

nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è 

garantito un livello elevato di protezione della salute umana.



1- DOMANDA  (segue)
Considerando un paziente con perdita di coscienza più o meno prolungata e in assenza di DAT, di fronte a una 

famiglia che chiede di "staccare la spina", come fa il medico a stabilire che effettivamente quello che sta 

facendo è un accanimento terapeutico e che quindi sarebbe giusto accogliere la richiesta di sospensione delle 

cure?
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I PROBLEMI SONO DUPLICI FRA LORO INTERSECATI

(1)- livello professionale 

a) il medico che cura il paziente ad es. in coma vegetativo e la considerazione 

del fatto che idratazione e alimentazione siano legislativamente  “terapie” e non 

supporti vitali come per ciascun individuo. (oggi in rapporto a quanto stabilisce la 

Legge.– (DAT-L.219/17 , ART.1 Comma 5) 

b) quanto sia prognosticamente possibile stabilire che non ci possa essere 

una risposta positiva, o di contro negativa, riguardo ogni ipotetico quanto 

possibile recupero. (CDM art. 16 – 38 dichiarazioni anticipate p.u.c., art.39 

assistenza pz con prognosi infausa u.c.- L.219717 ART.2)



1- DOMANDA (segue)

Considerando un paziente con perdita di coscienza più o meno prolungata e in assenza di DAT, 

di fronte a una famiglia che chiede di "staccare la spina", come fa il medico a stabilire che 

effettivamente quello che sta facendo è un accanimento terapeutico e che quindi sarebbe giusto 

accogliere la richiesta di sospensione delle cure?
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I PROBLEMI SONO DUPLICI FRA LORO INTERSECATI

(1)- professionale e umano (limiti talvolta indefinibili) pesando le esigenze 

cliniche e sociali

c) quanto si possa pensare d’intervenire lecitamente sospendendo i 

supporti vitali (dilemma tra risultato e sofferenza protratta e futilità della 

cura) nella valutazione della dignità vivere e del morire

d) il/i  familiare/i che in uno stato di coma vegetativo persistente 

chiedono di “staccare la spina” (in caso di coma vigile) togliere 

l’alimentazione e l’idratazione.
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<<È necessario vivere con dignità, ma per questo 
morire anche con dignità. Ora …. qui si pongono, 
soprattutto in Occidente, problemi molto gravi>> 

Mons. Carlo Maria Martini (da <Carlo Maria Martini Il  Profeta del dialogo> di 
Andrea Tomielli, 2012)

….. Di questa dignità umana e cristiana del morire 
sono stati testimoni il cardinal Martini e Papa San 
Giovanni Paolo II. Il modo come hanno affrontato la 
malattia e la loro rinuncia all’accanimento 
terapeutico sono un brano di quel Vangelo della vita 
che hanno insegnato e vissuto.

Il rifiuto della PEG come atto di dignità del vivere e del morire
Non più un atto curativo proporzionato ma eccessivo, inutile e sproporzionato



1- DOMANDA (segue)

Considerando un paziente con perdita di coscienza più o meno prolungata e in assenza di 

DAT, di fronte a una famiglia che chiede di "staccare la spina", come fa il medico a stabilire 

che effettivamente quello che sta facendo è un accanimento terapeutico e che quindi 

sarebbe giusto accogliere la richiesta di sospensione delle cure?
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I PROBLEMI SONO DUPLICI FRA LORO INTERSECATI

2- Aspetti sociali con profondi risvolti etici e deontologici

E allora, quale la risposta in termini etici e deontologici in chi abbia coscienza e scienza nel 

decidere, a seconda della cultura medica acquisita (art. 3 del CDM) ed esercitata in piena 

autonomia ed esclusività (art. 3-13 del CDM) se non quella di valutare (art. 16CDM):

a) i principi di efficacia e di appropriatezza delle cure,

- non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente 

inappropriati ed eticamente non proporzionati, 

- interventi dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la 

salute e/o un miglioramento della qualità della vita



1- DOMANDA  (segue)

Considerando un paziente con perdita di coscienza più o meno prolungata e in assenza di 

DAT, di fronte a una famiglia che chiede di "staccare la spina", come fa il medico a stabilire 

che effettivamente quello che sta facendo è un accanimento terapeutico e che quindi 

sarebbe giusto accogliere la richiesta di sospensione delle cure?
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I PROBLEMI SONO DUPLICI FRA LORO INTERSECATI

2- Aspetti sociali con profondi risvolti etici e deontologici

E allora, quale la risposta in termini etici e deontologici in chi abbia coscienza e 

scienza nel decidere, a 

- soprattutto “Il medico si astiene da trattamenti non proporzionati non 

pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare 

la morte”.

Che è la sintesi fra scienza e coscienza, cui ogni medico deve sottostare 

coniugata con responsabilità di ogni atto compiuto..



2- DOMANDA

Dove sta il limite tra accanirsi e semplicemente curare?
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Il limite fra cura e futilità degli interventi, ovvero accanimento 

terapeutico, 

- passa  attraverso la lettura del CDM art.3 – 13 tu.cpv -16- 38 

p.u.c e 39 u.c. e nell’organicità delle scelte cliniche.
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C.D. «2014»
Art. 3 Doveri generali e competenze del medico .

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il 

trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della 
libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, …..

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività 

basate sulle competenze, specifiche ed esclusive…..

Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
(t.u.c.) Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte 
dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. 

(p.u.c.) Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o 

terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione 

scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità 

competente.

Funzione di garanzia professionale e giuridica
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C.D. «2014»
Art. 16 

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati 

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. 

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come 
trattamento appropriato e proporzionato. 

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in 

essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la 

morte
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C.D. «2014»
Art. 38 Dichiarazioni anticipate di trattamento 
[…]
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, 
verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la 
propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del 
paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
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. 
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C.D. «2014»
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. 



3- DOMANDA

O come si fa ad avere la consapevolezza che davvero non c'è 

più nulla da fare per lui e che sto ritardando l'inevitabile? 

pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it 19

La risposta è implicita nell’essere stesso del medico. Il medico 

giudica  clinicamente in scienza e  coscienza

- La coniugazione fra competenze, esperienze, capacità di giudizio 

clinico e responsabilità degli atti

- L’unicità di ogni malato nell’evoluzione delle malattie, pur essendo 

presente un “filo comune” evolutivo generale (sec. modalità «didattiche 

ordinarie»): la polmonite interstiziale in Sars Covid2 è comune ma 

diversa è l’entità e la manifestazione clinica e l’entità delle complicanze.



3- DOMANDA (segue)

O come si fa ad avere la consapevolezza che davvero non c'è 
più nulla da fare per lui e che sto ritardando l'inevitabile? 
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L’esperienza del medico deriva dalla sua capacità d’analisi e del suo 

giudizio clinico, frutto di preparazione ed esperienza basato su

- aspetti sintomatologici (la clinica) 

- prognosi (da opportuna conferma diagnostica) 

- esperienza derivante dalla letteratura (EBM)

- concomitanza di patologie (situazione globale incidente sulla 

prognosi) 

- prospettive di risposta: «primum non nocere» (valutazione che ogni atto 

medico di per sé non abbia una connotazione di pericolosità che possa 

aggravare la situazione del malato) 

- equilibrio fra costi/benefici delle terapie in termini di salute (non 

economici !)



3- DOMANDA (segue)

O come si fa ad avere la consapevolezza che davvero non c'è 

più nulla da fare per lui e che sto ritardando l'inevitabile? 
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La risposta è implicita nell’essere stesso del medico. Il medico 

giudica in scienza e coscienza e svolge una funzione di garanzia

Per meglio dire è la capacità di giudicare una situazione 

espressiva delle manifestazioni cliniche individuali in quel 

determinato paziente (!). ma nel range dell’evoluzione (ovvero delle 

modalità espressive di un’evoluzione clinica comprovata che va a 

connotare quella malattia che si manifesta, però, con segni clinici 

particolari e talvolta caratteristici e si complica per causa terze).
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C.D. «2014»
- Autonomia responsabile (art.4) fuori da condizionamenti
- Consenso e documentato dissenso sempre come espressione

dell’atto medico (art.35 del paziente; art.37 del legale
rappresentante)

- DAT anticipate (art.38) e assistenza in prognosi infausta (art.39)
e ne valuta la congruenza ancor più nella dignità della persona e
nella proporzione delle cure

Funzione di garanzia in relazione alle caratteristiche 
mediche nel rispetto del paziente
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C.D. «2014»
- Comportamento del medico di fronte alle terapie 

sproporzionate e futili (art.16) con forte richiamo etico 
comportamentale

- Discriminante sulla possibilità di astensione delle prestazioni 
in contrasto con la propria coscienza e scienza (art.22: 
obiezione di coscienza)

- Diniego per atti che favoriscano la morte (art.17) 
- Assistenza consapevole (non abbandono) del premoriente o 

del paziente a prognosi infausta (art.39)



CONSENSO E DAT
Unico testo con due leggi (due 

leggi in una)

L. 219 del 22-12-2017

a) CONSENSO INFORMATO

b) DAT (DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO)
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DOMANDE:
- Espressione giuridica di diritti codificati
- Normazione di un principio etico deontologico alla base 

del rapporto di cura



Dalla L.219/17 art. 1

Consenso informato
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 dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che 
nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge.

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 responsabilità del medico.
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L. 219/17 all'articolo 1:

La legge formalizza sul piano giuridico il consenso informato 
quale fondamento dell'attività del medico e presupposto 
delle scelte del cittadino

- (.) il diritto all'autodeterminazione del cittadino
- (.) norma i rapporti di cura sulla base delle scelte bilaterali

in essere nella natura stessa della relazione medico-
paziente

- (.) persegue l’evoluzione culturale e organizzativa del SSN
pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it 26



Dalla L.219/17art. 6

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal 
paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare 
al medesimo e, in conseguenza di ciò, 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.

pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it 27



L. 219/17 all'articolo 6:
La legge formalizza sul piano giuridico il rispetto della 
volontà del paziente (autodeterminazione) ma non trascura 
l’autonomia delle scelte del medico nel rispetto 

- della Legge
- del Codice deontologico 
- delle buone pratiche clinico assistenziali
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Nb: il paziente non può richiedere atti e comportamenti contrari quale 
fondamento dell'attività del medico e presupposto delle scelte del 
cittadino



Il disposto del Magistrato di Modena (10.5.2018)

Recente disposizione in tema di cure e della loro 
interruzione al padre 81 enne di Modena in merito 
alla scelta se proseguire o meno le cure per la figlia 
in Coma quale «interprete della volontà della 
paziente»
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I primi problemi etici: chi decide?



4- DOMANDA

E chi lo decide questo limite? [non c'è più nulla da fare per 
lui e che sto ritardando l'inevitabile] 
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La risposta è insita nella stessa domanda: 

- decide chi cura il paziente, col supporto di altre figure che può 

consultare per avere più elementi di giudizio, in un rapporto, 

cioè, fra più «figure professionali in ambito medico-specialistico», 

ad esempio l’internista, uno o più specialisti, 

- In un’équipe medica la decisione finale è proprio del medico in 

capo a cui è posto paziente (in carico).



4- DOMANDA (segue)

E chi lo decide questo limite? [ il caso del coma 
vegetativo o casi limite] 
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In Italia abbiamo assistito al caso Eluana Englaro…. Con azione di un medico

In Francia a quello di Vincent Lambert  42 enne ex-infermiere in stato vegetativo 

irreversibile da 11 anni. Cui è stata fatta richiesta in base alle DAT (?)  e per volontà della 

moglie e dei fratelli, col sostegno dei medici dell’ospedale di Reims e a seguito di 

sentenze dei Tribunali francesi, con l’opposizione dei suoi genitori dell’uomo con vasta 

eco mediatico e dei Pro vita. 

In Gran Bretagna il caso del piccolo Alfie Evans di 23 mesi colpito da una patologia 

neurologica degenerativa mai diagnosticata esattamente (aprile 2018) per cui la Corte 

Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori del piccolo 

(Thomas e Kate Evans), per ottenere un riesame del caso e chiedevano il trasferimento 

del loro figlio al Bambino Gesù di Roma.



4- DOMANDA

E chi lo decide questo limite? [ il caso del coma vegetativo e casi limite] 
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In Italia abbiamo assistito al caso Eluana Englaro…. Con 

azione di un medico etc…

Oggi si pone il discorso della Sentenza 242/19 

della Corte costituzionale sul suicidio assistito 

con la valutazione fatta dalla Consulta Nazionale 

Deontologica e di seguito del Consiglio Nazionale 

della FnomceO con nota applicativa dell’art. 17 del 

CDM in sua invarianza



4- DOMANDA (segue)

E chi lo decide questo limite? [ il caso del coma vegetativo e casi limite] 
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INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 17 E CORRELATI 

AI SENSI DELLA SENTENZA 242/19 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di 

autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio 

autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona 

tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia 

irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, 

che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli 

(sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va 

sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli 

elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di 

vista disciplinare.
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Parma s’interroga: Secondo Evento sul tema riunendo il Gruppo di lavoro della 
Consulta Nazionale Deontologica (CND) della FNOMCeO -18 ottobre 2019

Aspetti del 
diritto

Aspetti 
filosofici

Aspetti etici

Aspetti 
professionali

Aspetti 
deontologici

Aspetti
sociali

Aspetti laici e 
confessionali

Aspetti della 
palliazione

Suitability vs Futility



CONVEGNO DI STUDIO «PARMA 2» DEL 18.10.2019

In Sintesi 

LA CONSULTA ha mandato  dal Comitato centrale d’elaborare un documento da 
sottoporre al Consiglio Nazionale
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• La Legge 219 presenta i medesimi concetti del codice deontologico.
• La preoccupazione di una burocratizzazione del sistema.
• Il medico continua a risolvere i problemi della sofferenza: aspetto unificante e 

non dividente.
• Il problema di come la professione debba rispondere all’ipotesi di cambiamento 

dal paradigma di cura a quello di procurare la morte: un’aperta riflessione. 

• La stabilità dell’articolo 17 e la contraddizione del medico che è attore nella 
volontà suicidaria del paziente ( in ipotesi non solo il paziente ….). 

Il post sentenza (nota CC): CONSULTA DEONTOLOGICA



Ovvero 

- assistere nel profondo rispetto dell’altro

- declinando in modo universale il valore di dignità della persona, del suo 
vivere e del suo morire.

- garantendo l’assistenza e la cura per rendere la malattia sopportabile, lenendo il 
dolore e la sofferenza.
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La mission del medico non può prescindere da quel 

I cure and I care, curare e prendersi cura.
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Il medico
₋ ha come stella polare della professione il Codice Deontologico, e la 

propria autonomia, (avvalorata dalla Legge 3 del 11.1.2018 (Istituzione delle 
professioni sanitarie). 

₋ come qualsiasi cittadino, risponde alla Costituzione ed alle Leggi 
dello Stato, purché non contrastino con i principi assoluti della 
professione,

₋ non è automatico modificare la norma deontologica in base alle 
leggi dello Stato

₋ reclama la clausola di coscienza espressa con l’obiezione (art.22 
CDM)



Non si prescinde dai limiti deontologici del non dare la morte richiamati dall’art. 16, compreso l’ultimo 

Non si prescinde dai limiti deontologici del non dare la morte richiamati dall’art. 16, 
compreso l’ultimo comma che richiama integralmente l’art. 17, né la giustificazione del 
compiacimento delle richieste dell’ammalato (art.13 CDM), ma il rispetto della cura in 

caso di prognosi infausta  (art. 39 CDM, L.38/2010 e L.219/2017).
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Fatto salvo il ruolo e la sua funzione di fronte al paziente in fase di 

fragilità estrema nella malattia inguaribile o nel fine vita, 

è posto in forte dubbio

il ruolo del medico attivo ed esclusivo nelle dinamiche 

suicidarie.



(2) Il caso della «morte psicogena e del suicidio razionale (Noa Pothoven 17 enne olandese e Alice 
Whiting, originaria della contea di Orange, California, si è suicidata nel 2016 a 89 anni.)
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Rilievi non meno importanti sono:

- l’entità del fenomeno sulla base delle richieste e delle ipotesi 

stimate

- la valutazione della rispondenza delle richieste fra i pazienti fragili, 

dei malati terminali

- la diversificazione dell’analisi della “richiesta eutanasica”  fra i 

possibili fruitori ovvero coloro che vivano nella terminalità della 

vita e quelli prostrati e richiedenti aiuto, affetti cioè da turbe 

esistenziali.(2)
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Il comportamento del medico

(6) capo II art.4: Riordino disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie 1 comma “capo I degli Ordini delle 
Professioni sanitarie- art. 1 punto c: promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle 
professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, 
la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici 
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di 
rappresentanza sindacale).
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Fa testo la Legge 3/18 (6) che stabilisce come 

il comportamento del medico sia dettato dal Codice 

deontologico nel rispetto della sua autonomia 

professionale, nella valorizzazione sociale per la 

salvaguardia dei diritti umani  e dei principi etici al fine di 

garantire la tutela della salute individuale e collettiva . 



(3) Art. 39 CDM: Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello 
stato di coscienza
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Si postula che:
- la norma deontologica vada di pari passo col rispetto del ruolo di

medico che cura e presta le cure opportune nel linimento del dolore
e della sofferenza, con tutti gli strumenti che la scienza e la prassi
medica hanno evidenziato

- la stessa Legge 219/17 che prevede la palliazione è la trascrizione
degli articoli specifici del CDM, ovvero attraverso la palliazione
estesa e la sedazione profonda (3) e richiamano la Legge 38/10



(7) (Una sorta di metaforizzazione del valore religioso su determinate realtà umane, culturali, con una 
religio hominis civile, politica alimentata da fede filosofica, relativizzando l’istituzione religiosa, con 
escursioni ermeneutiche, non più solo religiose ma condizionate dalle scienze umane)
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La tutela della salute della persona e della 

collettività si riassume nella religio hominis, visione 

laica e allo stesso tempo religiosa, che trova 

consistenza e rafforzamento nel valore della dignità 

della persona nel vivere e nel morire(7).



5- DOMANDA

Ma se penso a un paziente forse più tipico da terapia intensiva, in coma da tempo, molto 
fragile, in cui basta una minima cosa per renderlo instabile...magari con una serie di 

complicanze a cascata (che immagino siano frequenti dopo tanto tempo allettati in TI) 
sulle quali si cerca continuamente di «mettere una pezza» su cosa mi baso?
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Arrivare a fine studi e valutazioni che sono sempre cliniche

Rispondere a questo quesito è stato il compito della Consulta deontologica 

nazionale, quando è stata investita nel marzo scorso dal documento della Società 

degli anestesisti rianimatori (SIAARTI) ponendo l’età fra i fattori esclusivi di scelta. 

- sulle scelte tragiche sono stati riassunti gli aspetti precedentemente riportati, che 

sono alla base della situazione decisionale del medico, in cui si può trovare in 

perfetta solitudine, anche perché nell’ambito delle responsabilità di ogni malato 

che viene trattato (dalla decisione diagnostica a quella terapeutica) che è del 

medico che l’abbia in carico e valuta clinicamente tutti i fattori clinici concorrenti.



5- DOMANDA

Ma se penso a un paziente forse più tipico da terapia intensiva, in coma da tempo, molto 
fragile, in cui basta una minima cosa per renderlo instabile...magari con una serie di 

complicanze a cascata (che immagino siano frequenti dopo tanto tempo allettati in TI) 
sulle quali si cerca continuamente di «mettere una pezza» su cosa mi baso?
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Ma ogni decisione è una decisione clinica, non può essere che tale, in cui la 

valutazione è complessiva dello stato di salute, dalle comorbilità che possono 

avere anche controindicazioni “crociate” a talune terapie (ad es. sanguinamento 

in atto e utilizzo di doppia anti-aggregazione in infartuato acuto, o sanguinamento 

e necessità di anticoagulazione) in cui ogni apporto terapeutico deve essere 

garantito affinché il trattamento non sia esso stesso causa di aggravamento e/o di 

morte.

Fa perciò fede il ragionamento che è alla base elle scelte tragiche in momenti di 

grossa difficoltà e di emergenza, come in situazione pandemica.



6- DOMANDA
Da una parte potrei imporre sofferenze inutili a una famiglia già stanca e 
provata, che vorrebbe dare l'ultimo saluto in serenità e non avere più la 
sensazione di essere in bilico su un filo, dall'altra avrei forse il dubbio di non 
averci provato abbastanza……
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Il criterio ispiratore del medico nella sua quotidianità è fare il bene del proprio 

malato (beneficialità) e non certo essere di danno o nocumento (maleficità).

Vedremo come non sia mai tramontato il rapporto etico fra medico e paziente, 

troppo presto dimenticato nella definizione di alleanza terapeutica; da un punto di 

vista pratico va riconquistato il concetto di triangolo etico «antropologico» fra medico-

paziente- familiari o società in cui vanno ripresi, sec. Von Engelhardt*.

A situazioni in cui si richiama il valore della empatia, che è comprensione 

dell’altro che soffre, ma non unipatia (contagio affettivo) o simpatia 

(coinvolgimento emotivo), e che deve portare ad un rapporto relazionale pur 

nell’assimmetria naturale fra medico e paziente 

* Etica e medicina. Problemi e scelte della pratica quotidiana, Milano: Guerini e Associati, 1994
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POSITION PAPER CND CONDIVISO CON LA PRESIDENZA

Il medico di fronte ad un paziente critico è “sempre solo” a decidere e, in assenza d’indicazioni 
precostituite e conosciute (dichiarazioni anticipate di trattamento), deve farlo in brevissimo 

tempo, in scienza e coscienza e con i mezzi a disposizione, per cui, in base alla gravità clinica, 
procede ad una diagnosi circostanziata e agisce  nella sua posizione di “garanzia sostanziale” 

nei confronti del paziente e, per traslazione, della società. 

È imperativo in questi ambiti “agire presto e bene” finalizzando ogni atto al risultato previsto e 
sperato: quando il nemico diventa proprio il tempo. 

E la prontezza con cui s’instaura l’intervento è al contempo requisito e necessità per il risultato, 
sia in emergenza che in situazioni ordinarie. 

Da un’analisi delle situazioni storiche, dei determinanti di salute, degli aspetti professionali e 
deontologici si è valutato il percorso decisionale del medico che, in profonda solitudine, 
agisce per la beneficialità, nell’appropriatezza e nell’adeguatezza degli interventi in un 

bilancio fra costi e benefici, ovvero come gravosità delle cure e guadagno di salute. 

Situazioni che si sommano al parametro dell’età e della prospettiva di vita che non risultano 
unici e prioritari nel giudizio d’arruolamento o di desistenza dalle cure, nel rispetto della 

dignità della persona e della garanzia ad essere curata.
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I PRINCIPI DI CURA  E LE VALUTAZIONI

i principi di cura e le valutazioni sono correlate 

- agli aspetti clinici su cui ha senso e base il giudizio clinico 

- al giudizio clinico che consente di effettuare le scelte operative e di 
«pesare» il guadagno di salute effettiva 

- al preliminare rilievo della fattibilità degli interventi in rapporto ai 
benefici reali rispetto ai costi sostenuti per raggiungere la salute

- alla contestuale presenza di tutti gli elementi di valutazione e di 
esclusione «clinica» che sono fra loro «concorrenti» 

- l’età non è assolutamente criterio discriminante o limitante assoluto
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Il Documento della Commissione Mista 

FNOMCeO SIAARTI
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a- Principi generali

La pandemia da SARS-COV-2 ha portato a un costante aumento del numero di pazienti con
necessità di un supporto vitale respiratorio prolungato per insufficienza respiratoria acuta da
polmonite interstiziale.

Infatti, nonostante le misure adottate per garantire a chiunque un trattamento adeguato
(aumento massimale di tutte le risorse intensive e creazione di reti per il trasferimento inter-
ospedaliero di pazienti), nelle aree più colpite si è reso necessario procedere a una
allocazione delle risorse attraverso criteri di triage basati sul principio etico di
giustizia distributiva.

b- Principi etici e professionali

I criteri d’accesso ai trattamenti intensivi e sub-intensivi che si basano
prioritariamente su principi di appropriatezza clinica e proporzionalità delle cure
verso il singolo paziente, devono rispondere anche ad esigenze di giustizia
distributiva e di equa allocazione delle risorse sanitarie disponibili.
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Segue principi etici

L’accesso alle cure, indipendentemente dalle risorse e dalla 
garanzia dell’appropriatezza clinica, deve fondarsi

- sul ragionamento che è alla base del giudizio clinico, 

- sulla proporzionalità e sulla adeguatezza delle cure 
secondo il CD3,

- sul bilancio fra costi/benefici di ogni pratica clinica, 
commisurata agli esiti prevedibili di salute.

3. Rif.CD 2014 artt. 16-18- 20 - 36-39
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c- Obiettivi specifici

I comportamenti dell’anestesista-rianimatore, così come di ogni altro medico
coinvolto in decisioni cliniche in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità

e risorse disponibili, devono essere coerenti con i principi etici e le
regole deontologiche della professione medica.

Ciò comporta

- l’individuazione dei parametri clinico-strumentali e dei contesti
personali di riferimento per un ponderato giudizio clinico e i suoi
conseguenti sviluppi operativi;

- ogni decisione formulabile caso per caso, con criteri rispettosi dei
diritti e della dignità delle persone.
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Equità e uguaglianza nelle cure

Principi fondamentali di ogni approccio clinico sono l’eguaglianza tra le
persone e l’equità di accesso ai trattamenti, con costante attenzione ad
evitare che le decisioni e i comportamenti dei clinici possano portare a conflitti
insanabili tra posizioni tecnico-professionali, principi etici e regole deontologiche4.

c.2Responsabilità5

Il medico assume la responsabilità dell’informazione al paziente che
avviene secondo i principi stabiliti dal CD.

4. Rif. CD 2014 art. 6
5. Rif. CD 2014 art. 20
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d- Aspetti specifici in fase di carenza di risorse

d.1 Aspetti considerati in stato di assoluta necessità emergenziale

Nelle situazioni emergenziali il medico finalizza l’uso ottimale delle risorse alla
salvaguardia della sicurezza, dell’efficacia e dell’umanizzazione delle cure
evitando ogni discriminazione.

Nel caso in cui lo squilibrio tra necessità e risorse disponibili persista,
è data precedenza per l’accesso ai trattamenti intensivi a chi potrà
ottenere grazie ad essi un concreto, accettabile e duraturo beneficio.

A tale fine si applicano criteri rigorosi, espliciti, concorrenti e
integrati, valutati sempre caso per caso
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D1 (segue)

I criteri

quali: 

- la gravità del quadro clinico, 

- le comorbilità, 

- lo stato funzionale pregresso, 

- l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure 
intensive,

- la conoscenza di espressioni di volontà precedenti 

- nonché la stessa età biologica, che non può mai assumere carattere 
prevalente.
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d.2 Pazienti non eleggibili alla TI

Coloro che non sono trattabili in modo intensivo, ovvero non sono eleggibili ad un
trattamento intensivo a causa dell’improbabilità d’ottenere concreti, accettabili e
duraturi benefici clinici, sono comunque presi in carico prestando loro le cure
appropriate e proporzionate di cui vi sia disponibilità6.

d.3 Criteri di selezione di cura e i diritti d’accesso

Il diritto individuale all’eguale accesso alle cure sanitarie deve 
rimanere il cardine della protezione che lo Stato è tenuto a fornire e 

che i Medici hanno il dovere di garantire quale principio deontologico 
indissolubile7. 

6. Rif. CD 2014 art. 16 c. 1-c. 3
7. Rif. C.I. all’art.32 della Costituzione: "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". Rif.Art.3 CD, in piena sintonia con art.32 della Costituzione italiana.
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d.3 Criteri di selezione di cura e i diritti d’accesso (segue)

Il ricorso selettivo a criteri che valgano a legittimare differenziate
modalità di cura è da considerarsi esclusivamente in stato di
assoluta necessità (emergenza/urgenza indifferibile in condizioni
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili).

Il ricorso a tali criteri non può essere inteso come il diniego
del principio non negoziabile dell’uguaglianza di valori di
ogni essere umano.
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d.3 Criteri di selezione di cura e i diritti d’accesso (segue)

Sono criteri di scelta sotto il profilo deontologico e professionale8 non
utilizzati separatamente ma in concorrenza:

- il rispetto,

- la tutela della dignità e della salute della persona,

- la proporzionalità e l’adeguatezza delle cure,

- l’equità d’accesso,

- il criterio di beneficialità,

- l’età e/o le altre situazioni di vulnerabilità.

8. I parametri non sono fondamentali e scriminativi da usarsi estemporaneamente, ma vanno considerati “in convergente 
concorrenza” e in modo che ciascuno, ad esempio per l’età, non sia un principio che possa diventare “norma” assoluta ed
esportabile in altro contesto e in differenti situazioni. In particolare, va considerato paritario il principio d’accesso alle cure in 
cui l’età biologica ed altre eventuali vulnerabilità concorrono alla valutazione degli elementi del giudizio clinico
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d.4 La posizione del medico di fronte al consenso, dichiarazioni
anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure

(nel paziente non nelle condizioni d’intendere e di volere)

Il medico esprime la sua posizione di garanzia sostanziale nei 
confronti del paziente a lui affidato e della società

- svolge un’attività al contempo di tutela del paziente e di 
unico interlocutore di ogni situazione oggettiva9, 

- Si integra con le altre discipline mediche e 

- Si avvale della collaborazione degli altri componenti 
della equipe sanitaria coinvolti 

9. Rif.CD 2014 art. 13 c. 1
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d.5 Il concetto di consenso10

Trattandosi di rapporto diretto fra medico e paziente

- l’assunzione del consenso in situazioni d’assoluta necessità per cure estreme
ed eccezionali, esprime soprattutto una “scelta condivisa” con il paziente in
base alla norma codicistica e legislativa11 in relazione all’autodeterminazione;

- in caso di paziente incapace di esprimere un consenso, le scelte sono condivise
col rappresentante legale o attuate a seguito di Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento (DAT) o Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)12.

- il coinvolgimento del familiare è nell’ambito di una corretta comunicazione,
salvo espressa delega del paziente13.

10.  Rif. CD 2014 art. 35 c. 1-2
11.  Rif. CD 2014 artt. 36-37. L 219/17
12. RIF CD 2014 art. 38. L 219/17
13. Rif.2014 artt 33-34
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e- Decisione del medico e comunicazione14

Il medico, per sua funzione

- informa compiutamente il paziente o chi lo rappresenta, con l’obiettivo di
sviluppare una relazione di fiducia nell’affidamento alla cura,

- non agisce in assenza di consenso e in presenza di dissenso.

- in stato di necessità decide avendo in capo a sé la responsabilità della
decisione clinica

- in base alla posizione sostanziale ha funzione di garanzia
finalizzata a tutelare la persona malata e a non determinarne in
alcun caso l’abbandono.15

14.  Rif. CD 2014 artt. 33-34-35
15.  Rif.CD 214 art. 39
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f- Palliazione

Nell’impossibilità d’erogare un determinato trattamento sanitario in condizioni
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, il medico in
considerazione della sua posizione di garanzia:

- non abbandona terapeuticamente il paziente

- pone in atto le valutazioni e l’assistenza necessaria affinché l’eventuale
progressione della patologia risulti il meno (penosa - angosciosa) dolorosa

- agisce a salvaguardia della dignità della persona

- attua un sostegno idoneo ad alleviare le sofferenze fisiche, psichiche e
spirituali16.

16.  Rif. CD 2014: artt. 3-8-13 c.7-16-18-39
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g- Gli esiti incerti di cura
(per una più puntuale e corretta informazione)

Le situazioni di incertezza prognostica sono frequenti e giustificano 
trattamenti intensivi con valutazione d’efficacia nel singolo caso, 

- Ciò non è in alcun caso un “trial sperimentale” pur limitato nel tempo,

- Ciò rientra nelle cure ragionevolmente considerate proporzionate e finalizzate al
risultato positivo, pur se incerto.

Nel caso in cui il trattamento si dimostri inefficace, a fronte di una prognosi
infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi dal
ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati17.

17. Rif CD 2014 art. 16 c.1



«Rebus desperatis, 
rebus soleat semper»

(“A estreme cose, 
estremi rimedi”)

Ippocrate di Kos
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