


  “Una morte dignitosa è un diritto di libertà” 

(Montanelli,2000). 
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1. Fine vita: Accanimento terapeutico ed Eutanasia 
 
1.1 Background 
 
L’assistenza di fine vita viene definita da Watson et al. (2005) come un termine medico per indicare 

l’assistenza prestata nelle fasi terminali di una malattia quando la morte è imminente. Il processo 

decisionale del fine vita è molto complesso e coinvolge sia il paziente sia la famiglia, ma anche il 

medico, l’infermiere e tutti i professionisti sanitari (Jox et al. 2010). Le decisioni del fine vita 

diventano complicate quando il paziente non è più in grado di esprimere i propri desideri a causa 

della compromissione di abilità mentali e/o cognitive. Per ogni decisone è importante trovare una 

valutazione morale definita da Cattorini (2011) come un giudizio da cui prende vita un’azione 

buona o cattiva, da farsi o non da farsi, guidata dalla moralità intesa come la propria coerenza 

personale rispetto alle norme ispiratrici.  

Nel prendersi cura di una persona in fase terminale gli operatori sanitari possono andare incontro a 

problemi clinici e etici riguardanti le scelte da intraprendere per il paziente e per il mantenimento 

della sua dignità, per questo una conoscenza approfondita del processo del morire per i 

professionisti sanitari risulta essenziale. 

È proprio la dignità del morire umano a tenersi lontana da due estremi quali l’accanimento 

terapeutico e l’eutanasia. 

Per accanimento terapeutico si fa riferimento ai trattamenti sanitari che, nella situazione concreta e 

in base all’attuale scienza medica, risultino inutili e inefficaci per la guarigione o il miglioramento 

del paziente, sproporzionati tra ciò che si può fare tecnicamente e il risultato che si prevede di 

ottenere. 

Il termine “accanimento terapeutico” è una contraddizione di due termini affiancati tra loro: una 

parola buona come terapia e una parola cattiva come accanimento. 

Il comitato Nazionale per la Bioetica italiano (1955) lo definisce un “Trattamento di documentata 

inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunge la presenza di un rischio elevato e/o una 

particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore sofferenza, in cui l’eccezionalità dei mezzi 

adoperati risulta chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica”. 

Si potrebbe dunque accostare all’ accanimento terapeutico anche la Distanasia ovvero una morte 

difficile o travagliata a causa di trattamenti che non hanno altro scopo che quello di prolungare la 

vita del paziente.  
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Alla luce di quanto esposto, si possono identificare tre criteri oggettivi che ruotano intorno al 

significato di accanimento terapeutico. Il primo è quello della documentata inefficacia ovvero una 

terapia inutile; il secondo riguarda la gravosità del trattamento che rischia di determinare ulteriori 

sofferenze adottando un atteggiamento di “violenza terapeutica”. Il terzo criterio si basa sulla 

sproporzionalità dei trattamenti rispetto agli obiettivi da raggiungere. 

L’Eutanasia, invece, viene definita come una “Azione od omissione che, per sua natura e nelle 

intenzioni di chi agisce (eutanasia attiva) o si astiene dall’agire (eutanasia passiva), procura 

anticipatamente la morte di un malato allo scopo di alleviarne le sofferenze. In particolare, 

l’eutanasia va definita come l’uccisione di un soggetto consenziente, in grado di esprimere la 

volontà di morire, o nella forma del suicidio assistito (con l’aiuto del medico al quale si rivolge per 

la prescrizione di farmaci letali per l’auto somministrazione) o nella forma dell’eutanasia volontaria 

in senso stretto, con la richiesta al medico di essere soppresso nel presente o nel futuro” 

(Enciclopedia Treccani). 

Letteralmente la parola Eutanasia deriva del greco eu thanos che sta a significare buona morte o 

morte dolce. Attualmente in Italia costituisce un reato punito dal Codice penale dall’art. 579 per 

Omicidio del consenziente, dall’art.580 per istigazione o aiuto al suicidio ed infine dall’art.575 per 

Omicidio volontario. Risulta essere legale invece dal 2002 in alcuni paesi dell’Europa come i Paesi 

Bassi, Belgio e Lussemburgo, ma negli anni successivi è stata approvata dalla legge anche in molti 

altri paesi.  

Lo studio riportato da Georges et al. (2007) ha riportato un’intervista sulle prospettive di 87 parenti 

olandesi di pazienti malati terminali deceduti a causa di eutanasia, in ospedale, in una casa di cura o 

nella propria abitazione. I motivi più citati per la scelta di ricorrere all’eutanasia sono stati la 

sofferenza senza speranza, la perdita della dignità, nessuna prospettiva di guarigione ed essere un 

peso per gli altri. 

Un elemento soggettivo sicuramente presente è dunque la pietà, rappresentata dal sentimento di 

misericordia genuino che spinge ad anticipare la morte del paziente per liberarlo da ulteriori 

sofferenze senza scopi egoistici o di convenienza; cosi come la presenza di una malattia insanabile 

(elemento oggettivo) allorché la morte sia inevitabile e a breve scadenza. L’accanimento terapeutico 

ed eutanasia sono due termini molto distinti da loro separati da un confine molto chiaro. Il confine 

può oscurarsi quando si tende a far passare per accanimento, trattamenti di cura ordinari. L’alleanza 

tra gli operatori sanitari e il paziente è essenziale per una decisione più giusta. Dunque non 

dovrebbero esserci dubbi su quali sono i trattamenti ordinari, così che non intraprenderli o 

sospenderli significa procurare la morte, quindi entrare nell’area dell’eutanasia.  
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1.2 Accanimento terapeutico  
 

Nel Codice Deontologico dei Medici (2019), all’art.14 si fa riferimento all’accanimento diagnostico 

- terapeutico, nel quale “Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa 

fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità 

della vita”. 

In questo articolo si evince il divieto assoluto all’accanimento terapeutico inteso come inutili 

ostinazioni in trattamenti che non possono né salvare la vita al paziente, né migliorarne quella 

residua. Invece, si parla di Accanimento diagnostico quando, in presenza di una prognosi infausta si 

continua a sottoporre il paziente ad esami e ricerche inutili. Nonostante in situazioni drammatiche il 

medico, può farsi prendere dal fattore emozionale, spinto anche dalla speranza dei familiari del 

malato e tentare il “tutto e per tutto”, deve farsi guidare dalla propria deontologia. 

Tutti i trattamenti possono essere attuati solo con lo scopo di procurare un beneficio clinico alla 

persona e alleviare le sue sofferenze, anche se possano comportare una riduzione della sua 

resistenza psico-fisica e parte della sua integrità (Art.15.) 

È inteso in tal modo che il trattamento deve essere finalizzato esclusivamente al beneficio della 

persona e all’integrità della sua dignità. 

È bene fissare una soglia di discrimine tra il divieto di accanimento terapeutico e il doveroso 

intervento sanitario, partendo dal soggetto passivo, ovvero il paziente al quale viene pronosticato un 

decesso imminente o a breve termine. 

Affinché il divieto operi, occorre che al decesso previsto non sia possibile rimediare attraverso 

l’intervento medico, al contrario, il dovere di salvaguardare la vita del paziente rimane inalterato se 

quest’ultimo, affetto da una malattia con esito fatale possa salvarsi se tempestivamente curato.  

È necessario, tener conto anche dei rischi che i trattamenti potrebbero causare alla salute del malato 

mettendoli a confronto con i possibili benefici, per definire un intervento medico “sproporzionato” 

o “irragionevole” dove, gli effetti della cura non si debbano tradurre in ulteriori sofferenze per il 

malato.  

Il medico deve quindi astenersi dall’irragionevole e ostinata somministrazione di cure e non 

effettuare trattamenti che risultino inutili e non proporzionati. (Legge 129/2017, Norme in materia 

di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento). 
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 Il termine trattamenti può riguardare una terapia farmacologica, l’esecuzione di un intervento 

chirurgico o un esame diagnostico; per quanto, nella nozione possa rientrare anche l’applicazione di 

presidi di sostegno vitale, l’idratazione e l’alimentazione artificiale, come confermato dal comma 5 

dell’art.1, essi non costituiscano oggetto di “accanimento terapeutico” poiché mancherebbe il 

carattere di “inutilità” e di “sproporzione” del trattamento. 

Rispetto all’obbligo di astensione a trattamenti inutili il medico ha l’obbligo di omettere il 

trattamento laddove non si prevedano effetti positivi sulla salute del paziente e i possibili benefici 

non superano in alcun modo i rischi previsti. 

Rispetto, invece, all’astensione dall’ostinazione irragionevole della somministrazione di cure 

implica il dovere di non proseguire una terapia già iniziata attraverso l'applicazione di un ulteriore 

trattamento, ovvero la continuazione di più trattamenti che compromettono la salute del malato pur 

considerabili proporzionati, se presi singolarmente. Il dovere imposto al medico è dunque di 

carattere omissivo. La norma nel proibire al medico di intervenire limita in tal modo gli obblighi 

assolvibili dallo stesso, come garanzia della salute del paziente. In sede giudiziale questa omissione 

può presentarsi come delitto di omicidio, nel quale aspetterà al giudice accertare l’effettivo rispetto 

del divieto di accanimento terapeutico valutando se, l’intervento omesso sarebbe stato inutile o 

sproporzionato, in seguito alla consulenza di esperti, alle testimonianze di tutta l’equide di 

assistenza e all’esame delle cartelle cliniche.  

La norma in esame conferisce un potere discrezionale al medico nella fase decisionale, ma 

successivamente, nella verifica del decesso del paziente lascia al giudice un’eccessiva 

discrezionalità nel stabilire i parametri di proporzione o ragionevolezza.  “Le soluzioni normative 

non devono lasciare spazi vuoti al potere medico ma fornire determinazioni il più possibili 

vincolanti per lo stesso potere giudiziario” (Stornoni,1992).  

Per rimuovere la tradizione della pratica medica paternalistica è essenziale una pianificazione 

condivisa delle cure, nella quale le conoscenze e le competenze dei professionisti sanitari, medici e 

infermieri e di tutto il team assistenziale, vengano integrate al fine di condividere decisioni e 

responsabilità. 

Non è possibile interrompere l’assistenza soprattutto in quelle situazione nel quale c’è la perdita di 

autonomia del malato e il bisogno di un supporto compensativo-sostitutivo. Il medico, cosi come 

l’infermiere e tutta l’equipe assistenziale deve continuare ad esserci e a prendersi cura dell’assistito. 

L’infermiere, come viene definito dal vigente Codice Deontologico (art.24) è colui che fino al 

termine della vita del paziente lo assiste, riconoscendo l’importanza della pianificazione condivisa 

delle cure, della palliazione, offrendo conforto fisico, psicologico e spirituale. Inoltre, sostiene i 

familiari durante tutta l’evoluzione della malattia fino alla fase finale con l’elaborazione del lutto.  
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Il professionista deve individuare gli interventi che ritiene siano sproporzionati, mettendo al primo 

posto la qualità della vita della persona ed eventuali sue volontà espresse in forma anticipata. 

Tra la vita e la morte c’è un confine molto sottile che rende difficile scegliere cosa è giusto e cosa 

no. 

Ad oggi non esiste una vera e propria legge che riguarda l’accanimento terapeutico, esistono 

disposizioni sul fine vita, sull’alleanza terapeutica, ma niente ancora che lo definisca in maniera 

esaustiva. 

Dunque, la decisione di arrendersi al corso degli eventi che porterà alla morte del soggetto, che deve 

essere la più dignitosa possibile, spetta al medico e a tutta l’equipe di assistenza e cura. 



 

6 
 

1.3 L’Eutanasia in Italia e nel mondo 
 
“Ogni volta che trascorro del tempo con una persona che sta morendo trovo in effetti una persona 

che vive. Morire è il processo che inizia pochi minuti prima della morte, quando il cervello viene 

privato dell'ossigeno; tutto il resto è vivere” (Pach Adams).  La morte viene definita come la 

cessazione di tutte le funzioni vitali dell’organismo, in campo medico coincide con la diagnosi di 

morte cerebrale ovvero, l’irreversibile sospensione dell’attività elettrica del cervello. 

La morte cerebrale deve essere diagnosticata attraverso la misurazione di parametri come 

l’elettroencefalogramma piatto e l’assenza di riflessi che vanno a confermare la perdita della 

funzionalità respiratoria e neurologica. Tali parametri devono permanere per almeno sei ore (Legge 

578/1993). 

La morte rappresenta l’ultima fase dalla vita di un essere umano, è un percorso molto difficile da 

affrontare e donare sostegno in questo momento vale a dire aiutare a vivere. 

Il morire rappresenta un’esperienza fondamentale, che coinvolge l’intelletto, l’anima e il corpo in 

ugual misura. 

È un processo costituito da più fasi, all’interno delle quasi persistono sentimenti contrastanti come il 

rifiuto, la rabbia, la rassegnazione, l’accettazione. 

Oggi, gran parte delle persone nascono e muoiono in ospedale. 

La possibilità della medicina di rinviare la morte, di prolungare la vita sono aumentante a dismisura 

ma tuttavia il progresso medico non può impedire il decorso naturale dell’esistenza umana: avere 

una fine ed essere consapevole di averla. 

Paradossalmente proprio quando la tecnologica avanza ed è sempre più capace di intervenire sul 

naturale processo del morire, le persone sono sempre meno libere di prendere delle decisioni sui 

tempi e sulle modalità per la fine della propria esistenza. Il Comitato etico della fondazione 

Umberto Veronesi indica per Eutanasia: “un’azione o omissione che per sua natura e 

intenzionalmente anticipa la morte di un paziente che lo abbia liberamente ed espressamente 

richiesto”. 

Viene, inoltre, precisato che l’Eutanasia può assumere anche il carattere di suicidio assistito qualora 

il paziente lo preferisca e che la sua unica finalità è quella di porre fine alle sofferenze e al dolore 

della persona e di rendere migliore il processo del morire.   

Attualmente in Italia l’Eutanasia viene considerata illegale e chiunque la sostiene viene severamente 

punito per, istigazione al suicidio con una reclusione da cinque a dodici anni (art.580 c.p.), per 

Omicidio del consenziente con una reclusione da sei a quindici anni (art.579 c.p.) e per Omicidio 

volontario.  
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L’Omicidio volontario è un reato a forma libera per cui le modalità tramite cui si cagioni la morte 

ad una persona sono indifferenti, ma è solo tale ultimo evento ad essere preso in considerazione. La 

condanna per chi commette suddetto reato è la reclusione non inferiore a ventuno anni (art.575 

c.p.). 

In alcuni paesi del mondo l’Eutanasia, sia attiva che passiva invece, viene considerata legale. Nel 

Belgio dopo la Legge del 2003 è diventata un vero e proprio atto medico, una delle possibili opzioni 

nella fase terminale nell’ambito delle cure palliative e accanto all’interruzione o al rifiuto dei 

trattamenti di sostegno vitale. 

L’Olanda è stato il primo paese al mondo ad aver autorizzato l’Eutanasia con la legge 137/2001. Il 

diritto olandese mette al centro la volontà del cittadino, spetta al medico il compito di valutare se, la 

richiesta della persona è volontaria e ponderata e se le sofferenze dovute alla sua situazione clinica 

sono irrisolvibili con la terapia. 

Secondo uno studio pubblicato sugli Archives of Internal medicine dal 2018 i casi di eutanasia in 

Olanda sono diminuiti. Sono state prese in esame 2500 richieste di eutanasia, solo il 40% sono state 

esaudite, il 25% sono state respinte, il 13% il richiedente ha cambiato idea e l’ulteriore 13% il 

paziente è morto anzitempo. 

La ricerca ha inoltre messo in evidenza che spesso i pazienti manifestano la loro intenzione per uno 

stato di frustrazione psichica e per non essere un peso per la famiglia.  

Dopo il Belgio e l’Olanda anche il Lussemburgo entra a far parte dei paesi dell’UE che ammettono 

legalmente l’eutanasia a partire dal 2009, in Svizzera invece è consentito il suicidio assistito. 

Il primo passo è scegliere la struttura a cui affidarsi, in Svizzera ce ne sono cinque tra Ginevra, 

Zurigo, Berna e Basilea. 

Secondo il presidente dell’Exit Italia Emilio Coveri, circa due o tre italiani al mese si recano in 

Svizzera per non fare più ritorno. 

 Gli italiani che nell’ultimo anno hanno scelto la strada della “morte dolce” rivolgendosi a strutture 

svizzere sono circa trenta. "Diciotto erano stati informati di questa opzione da noi, gli altri si sono 

mossi da soli", spiega il presidente di Exit Italia.  

I pazienti non spendono più di 3000 euro e si recano nella struttura svizzera dopo aver ricevuto la 

conferma della propria richiesta di suicidio assistito. 

Nella struttura, ritenuta da Coveri, confortevole, dove poter scegliere la musica più adatta per 

accompagnarti alla fine e dove poter stare con i propri cari, ci si può confrontare con medici e 

personale sanitario.  

Tutto il personale sanitario è tenuto a convincere la persona di non farlo e tenta di farla desistere, 

ma se lei stessa risulta sicura, si procede con la pratica. 
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Sono dunque molti, i pazienti italiani che si recano all’estero per porre fine alla propria vita datosi 

l’illegalità per la legge italiana. 

È di recente avvenuto il dibattito per l’approvazione del suicidio assistito, in Italia, la Corte 

Costituzionale, dopo anni silenzio ha emanato una sentenza nella quale ha ritenuto “ non punibile ai 

sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del 

proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da 

trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e 

psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli” (Art.580 c.p.). 

La proposta di legge n.1582 di iniziativa popolare invece, sull’eutanasia è ferma dal 2013 e mira a 

riconoscere la “dolce morte” anche in Italia. 

Anche altre proposte di leggi sono state presentate per introdurre la disciplina dell’eutanasia 

all’interno della legge del biotestamento (Legge 219/17), ma ancora ad oggi, risulta illegale a tutti 

gli effetti.  
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1.4  Disposizioni anticipate di trattamento: il nuovo quadro normativo 
 
Il quadro normativo sul Testamento Biologico è entrato in vigore dal 31 Gennaio 2018, attraverso la 

legge del 22 Dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento”. 

La presente legge rispetta i principi della Costituzione Italiana e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, tutelando il dritto alla salute, alla vita e alla dignità della persona. 

Nessun trattamento sanitario può essere eseguito senza il consenso libero e informato della persona 

tranne se previsto dalla legge (Art.1 comma 1). 

Al centro di suddetta legge sono regolamentate le Disposizioni Anticipate di trattamento o DAT. 

Le DAT, o comunemente definite come “testamento biologico” sono un documento nella quale 

“una persona, capace di intendere e di volere, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali 

desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di 

traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso 

informato” (Comitato Nazionale della bioetica, 2019). 

Possono stipulare le DAT tutte le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere, dopo aver 

acquisito informazioni adeguate sui rischi e sui benefici dei trattamenti, esami e terapie, sulle 

eventuali alternative e sulle conseguenze del rifiuto. 

La redazione delle DAT può avvenire come atto pubblico, scrittura privata autenticata o consegnata 

personalmente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza. 

“È tuttavia evidente che, per quanto una redazione delle disposizioni anticipate sia meditata e 

consapevole, non si possa evitarne il carattere astratto[…]anche se redatte con estremo scrupolo, 

potrebbero rivelarsi non calibrate sulla situazione esistenziale reale nella quale l’interessato 

potrebbe venire a trovarsi: si tratta di un’astrattezza e genericità dovuta alla distanza, psicologica e 

temporale, tra la condizione in cui la dichiarazione viene redatta e la situazione reale di malattia in 

cui essa dovrebbe essere applicata”(Cardaci, 2018). 

In tal caso, le DAT possono essere modificate o revocate dall’interessato in qualsiasi momento. 

La legge sopra citata, offre la possibilità al dichiarante di scegliere un fiduciario, sempre 

maggiorenne e capace di intendere e di volere, chiamato a rappresentarlo nelle relazioni con il 

medico e le strutture sanitarie. 

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ma esiste la possibilità che esse stesse possano essere 

respinte, in tutto in parte, quando, in accordo con il fiduciario, risultino incongrue alla situazione 

clinica del paziente o sussistano terapie non prevedibili alla sottoscrizione dell’atto, che migliorano 

la condizione di vita della persona. 
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In caso invece, di conflitto tra il medico e il fiduciario, la decisione spetta al giudice tutelare. 

“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” (art.1 

Legge 219/2017).  

In una condizione di emergenza o di urgenza il medico e l’intera équipe, garantiscono le cure 

necessarie rispettando la volontà del paziente ove le circostante e le condizioni cliniche permettono 

di recepirla. 

Qualora il paziente esprima la volontà di rifiuto ai trattamenti sanitari, il medico deve informarlo 

delle conseguenze di tali decisioni e delle possibili alternative promuovendo azioni di sostegno, 

anche attraverso servizi di assistenza psicologica. 

L’obiettivo è di evitare che il diritto al rifiuto di cure si traduca in condotte di abbandono 

terapeutico. Quando si parla di consenso informato emerge la questione della comprensibilità 

dell’informazione e l’importanza della modalità di comunicazione per veicolarla. Una 

comunicazione fredda, con l’utilizzo di un linguaggio poco comprensivo, può indurre nel paziente 

atteggiamenti di rassegnazione, depressione e sfiducia nel sanitario. 

“Occorre quindi, un accompagnamento all’informazione quale aspetto o corollario della complessa 

relazione medico-paziente” (Canestrari, 2018). 

L’articolo 2 della Legge 219 nel 22 Dicembre 2017 è dedicata in sostanza alle cure palliative, in 

particolare alla terapia del dolore nel primo comma e alla sedazione in fase terminale nel secondo. 

Le cure palliative garantiscono al paziente una terapia antalgica ottimale che offre il maggior 

beneficio con i minori effetti secondari possibili, allo scopo alleviare ulteriori sofferenze. 

La sedazione profonda in certe situazioni, risulta essere l’unico modo per controllare sintomi 

resistenti ad ogni intervento sanitario e consiste nell’alleviare il dolore in condizione di imminenza 

alla morte, annullando però la coscienza del paziente. 

Ad oggi continua ad essere dibattuto il rapporto tra sedazione continua profonda ed eutanasia. 

C’è chi sostiene che tra questa forma di sedazione e l’eutanasia non ci sia differenza, definendo la 

sedazione profonda continua come una forma di eutanasia lenta e, chi al contrario, sostiene che tra 

le due pratiche non ci sia correlazione considerando la sedazione, una parte integrante della 

funzione palliativa della medicina. 

“Al riguardo la legge prende una posizione molto chiara: consente in caso di malattie in fase 

terminale che il medico in presenza di sofferenze refrattarie ricorra alla sedazione profonda 

continua come a una forma estesa di controllo dei sintomi, distinguendola così da ogni pratica 

eutanasica” (Viafora, 2018). 
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Queste linee di pensiero sono state espresse in ripetute prese di posizione tra le varie organizzazioni 

medico- scientifiche, tra queste la European Association for Palliative Care, nella quale viene 

distinto il confine tra sedazione profonda continua ed eutanasia. 

Nel primo caso, l’intenzione è di alleviare sofferenze insopportabili e controllare i sintomi con l’uso 

di famaci sedativi (Cherny, 2009); nel secondo caso, invece, l’intenzione è di porre fine alla vita 

della persona attraverso la somministrazione di un farmaco letale (Radbruch, 2016). 

Tali situazioni, tuttavia possono riguardare anche una persona minore o incapace la quale risulta 

essere comunque la protagonista della sua relazione di cura. 

La persona con incapacità o minore di età ha il diritto di valorizzare le proprie capacità di 

comprensione e di decisione per poter essere in grado di partecipare al suo processo di cura. 

Attraverso informazioni adeguate sulle scelte relative alla salute deve essere messa nelle condizioni 

di poter esprimere la sua volontà. Nel caso di minori il rifiuto o il consenso ad un trattamento 

sanitario viene espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto delle 

volontà del minore, in relazione all’età e alla sua maturità con lo scopo di tutelarne la salute e nel 

rispetto della sua dignità. In un trattamento sanitario su di una persona interdetta, invece, il 

consenso può essere concesso o rifiutato dal tutore tenendo conto della volontà dell’interdetto, ove 

possibile. 

Nel caso in cui il rappresentante legale, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, rifiuti 

le cure proposte dal medico, ritenute da lui stesso necessarie e appropriate la decisione spetta al 

giudice tutelare (art.3 Legge 219/2017). 

 È stato un percorso faticoso quello che ha portato alla legge del 22 Dicembre 2017 n.129, che ha 

risposto a molti interrogativi che per decenni, hanno pesato sulla libertà di scelta dei pazienti. 

“Il mese di dicembre 2017 ci ha restituito un paese più civile, un paese dove il diritto dell’individuo 

è rispettato, fino all’ultimo momento. Un paese che, tracciando con chiarezza il solco nel quale quel 

diritto, così fondamentale, può muoversi ha garantito all’operatore sanitario uno strumento da 

offrire al proprio assistito con la sicurezza di divenire “strumento” prezioso non solo di cura, ma 

anche del diritto attraverso il quale la cura passa: quello di scelta” (Lerro,2018). 
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1.5 Dibattiti etici e bioetici  

Il tema del fine vita ha suscitato numerosi dibattiti all’interno della nostra società con al centro una 

riflessione sul valore della vita umana. Il dibattito attuale ruota intorno ad una domanda: “la vita 

umana è un bene primario che la società e gli individui devono difendere e tutelare con 

un’attenzione prioritaria, oppure ci sono casi (come la malattia cronica fortemente invalidante o allo 

stadio terminale, lo stato vegetativo persistente, la richiesta del paziente) in cui la vita perde di 

valore, o può addirittura arrivare a essere «senza senso», «indegna di essere vissuta», fino a 

giustificare interventi che vi pongono fine?” (De Marchi, 2012). 

Sul valore da dare realmente alla vita umana esiste una contrapposizione tra, sacralità della vita e 

qualità della vita. Si può arrivare ad indicare che solo le persone religiose possano difendere la vita 

come un bene primario, mentre chi non ha fede religiosa deve indubbiamente usare la ragione e 

puntare solo sulla qualità della vita.  

Nel dibattito sul valore della vita si pone in una posizione delicata la figura del medico che, fin dalla 

sua prima comparsa nella civiltà umana ha avuto un compito speciale di tutela della vita e della 

salute dei cittadini. L’eventualità che sia affidato a lui il compito di causare la morte a delle vite 

ormai “indegne di essere vissute”, potrebbe creare una contraddizione con la natura stessa della sua 

“missione”. 

Se la morte è per l’uomo un evento inevitabile, risulta essere anche un fatto strettamente personale 

da assumere con piena coscienza e responsabilità, come un momento riassuntivo della sua intera 

esistenza. Da qui deriva la necessità della cura del morente, il cui principio etico si basa sul 

garantire l’aspetto umano del morire. Emergono dunque, questioni che riguardano la libertà della 

persona rispetto al potere medico, il rispetto della sua volontà e della sua dignità. 

“L’uomo merita amore e rispetto non perché è ricco o sano, ma semplicemente perché esiste. 

Finché vive (dallo stato embrionale all’ultimo respiro) conserva sempre la sua dignità, anche se 

povero, infermo o in coma, e nessuno gliela può togliere” (Sorge,2000). 

Un tempo, le decisioni da intraprendere erano prese soltanto dal medico, che come fa un genitore 

con il figlio, agiva in “scienza e coscienza”. Oggi, invece, il paziente è sempre più coinvolto dagli 

aspetti che riguardano la sua malattia e le cure, in quanto risulta essere l’unico protagonista della 

sua vita. 

“Il punto in questo caso è: a chi faccio danno se decido autonomamente e lucidamente che la mia 

vita, per ragioni obiettive, come una malattia incurabile, mi è diventata insopportabile e va 

terminata? A nostro parere a nessuno” (Corbellini,2017). 
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Nell’ormai vasto dibattito contemporaneo circa il possibile riconoscimento dell’diritto all’eutanasia, 

persistono diverse posizioni contrapposte: i sostenitori dell’eutanasia ritengono che il morire con 

dignità sia un diritto che deve essere riconosciuto a chi ne fa richiesta o ha lasciato disposizioni in 

merito, a loro parere risulta riduttivo, se non improprio, ritenere l’esistenza umana sono in modo 

meccanicistico. Per questo, la richiesta di liberarsi dalle condizioni di vita non più sostenibili viene 

definita un atto moralmente ammissibile. 

Al contrario, per chi ritiene il ricorso all’eutanasia non ammissibile, l’umanità e la dignità si 

identificano a tal punto da non dipendere dalle condizioni psicologiche e fisiche di una persona.  

Secondo il parere di quest’ultimi, la dignità rappresenta un’impronta dell’uguaglianza degli 

individui, ossia una dimensione morale universale, che rappresenta l’essere umano nella sua essenza 

quanto nella sua esistenza e implica, dunque dei precisi doveri nei suoi confronti (Brovedani,2018). 

Nella sofferenza, l’uomo è interrogato sul senso della propria esistenza, “è un dato che l’esperienza 

conferma […]. Il problema della sofferenza non si risolve con l’eutanasia, ma affrontando le cause 

che inducono chi soffre a chiederla” (Sorge,2000). 

Il Comitato Etico della fondazione di Umberto Venoresi ha individuato dei criteri per l’ipotetica 

legalizzazione dell’eutanasia, che potrebbero costituire una fonte di garanzia per chi è favorevole e 

per chi è contrario. In base ai loro criteri, il paziente, per esprimere la sua volontà in maniera 

autonoma, per essere sottoposto alla pratica eutanasica, deve essere capace di intendere e di volere e 

la valutazione di tale capacità deve essere valutata da un medico indipendente dall’équipe che 

porterà a termine la procedura. Occorre che il paziente sia in fase terminale, con una sofferenza 

fisica insopportabile e incurabile e, sempre in base al loro parere, la volontà di accedere 

all’eutanasia deve essere revocabile in qualsiasi momento e con modalità semplici.  

“L’eutanasia non è dare la morte, ma salvaguardare la vita, una vita che sta per spegnersi ma ancora 

chiede il raggio di luce dell’amore, e la mano calda della solidarietà umana. L’eutanasia è la “cura” 

suprema reclamata dall’uomo che soffre” (Veronesi,2016). 

Molto dibattuto il Italia, per le implicazioni politiche ed etiche che ha avuto, è stato il caso di 

Eluana Englaro, una ragazza di Lecco che, dopo aver subito un incidente nel 1992 è rimasta in stato 

vegetativo persistente fino al 2009 quando, suo padre, richiese di sospendere ogni forma di terapia.  

Dopo una lunga vicenda giudiziaria è stato stabilito di poter interrompere il trattamento di sostegno 

vitale artificiale compreso di alimentazione e idratazione. 

La Cassazione, in merito a questa sentenza, ha escluso che sussista per il medico un dovere di 

salvaguardare ad ogni costo la vita del paziente, a meno che non sussista una volontà contraria di 

quest’ultimo al proseguimento di un trattamento. Vale a dire che il dissenso del paziente costituisce 

il limite invalicabile al dovere di cure. 
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La questione che si pone è se, sussistono ulteriori situazioni in cui il dovere di praticare trattamenti 

di sostegno vitale possa venir meno. 

“L’interesse” dell’incapace non coincide sempre e necessariamente con il suo mantenimento in vita, 

né con la decisione terapeutica indicata come appropriata dalla scienza medica. Piuttosto, ogni 

decisione concernente la salute dell’incapace dovrà essere conforme al suo mondo ideale, alla sua 

personalità, alla sua visione del mondo; dovrà essere, insomma, una decisione assunta da una 

persona diversa dall’incapace, la quale dovrà calarsi idealmente nei panni di costui, per decidere 

come lui stesso avrebbe deciso se ne avesse avuto la possibilità” (Vigan,2008). 

Mentre in Italia il dibattito risulta ancora acceso, all’estero c’è chi sta facendo marcia indietro. I 

motivi citati risultano essere per i numerosi dubbi e denunce di casi di eutanasia su soggetti 

psicologicamente instabili o disabili.  

“I medici si domandano: perché non curarli meglio, invece di lasciarli morire? Tanti depressi 

chiedono di morire, certo, ma la buona medicina sta nel curar loro la depressione, non di obbedire 

alla domanda di eutanasia che viene da una persona instabile mentalmente o che ha perso il senso 

oggettivo delle cose” (Bellieni,2019). 

Nella letteratura scientifica emergono numerose riserve sull’apertura all’eutanasia e al suicidio 

assistito nei Paesi dove risultano legali. Cresce l’idea che si tratti semplicemente di una scorciatoia 

per chi soffre per deresponsabilizzare gli Stati rispetto al dovere di mettere in pratica politiche per i 

pazienti più fragili. 

“Il problema non è: "sì o no" all'eutanasia, ma eutanasia legale contro eutanasia clandestina. 

Nessuno ritiene che ci sia una scelta migliore di altre, ma credo che ciascuno deve avere diritto di 

scegliere” (Cappato,2017). 

La questione etica più delicata che riguarda i malati terminali è di stabilire dove si pone il confine 

tra assistenza al paziente e accanimento terapeutico. Coloro che sostengono l’eutanasia tendono a 

considerare come accanimento anche l’alimentazione artificiale, l’idratazione e la ventilazione. 

Coloro, invece contrari, ritengono che la somministrazione di liquidi, l’alimentazione e l’igiene 

personale non siano pratiche mediche ma sostegni sempre dovuti al paziente per rendergli migliore 

la fase terminale. Il dibattito risulta essere molto complesso. 

Appare difficile stabilire che cosa si intende per alimentazione artificiale, e se si deve stabilire in 

base alle condizioni del paziente. L’alimentazione artificiale, da qualcuno, non viene considerata 

una terapia, ma una forma di assistenza di base proporzionata e diventa accanimento terapeutico 

solo nei malati terminali con morte imminente nei quali la nutrizione risulta essere inutile e 

inefficace. 
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La posizione opposta, al contrario ritiene che, l’alimentazione e l’idratazione come la ventilazione 

meccanica siano a tutti gli effetti atti medici che il paziente ha il diritto di rifiutare e il medico può 

decidere di sospendere. 

L’elemento di maggiore problematicità bioetica si evidenzia quando le considerazioni oggettive del 

medico non coincidono con quelle soggettive del paziente, ovvero quando il medico considera dei 

trattamenti proporzionati e il paziente invece, li rifiuta o ci rinuncia in quanto li percepisce come 

sproporzionati, o viceversa. 

“Per evitare l’accanimento terapeutico i medici non hanno bisogno di leggi; debbono 

semplicemente rispettare le indicazioni poste dalla medicina basata su prove di evidenza e rispettare 

i percorsi assistenziali suggeriti dalle Società Scientifiche” (Proietti,2006). 

Numerose sono le domande che ruotano intorno al fine vita: “chi stabilisce quello che si può, che si 

deve o non si deve fare? Chi traccia il confine tra quello che è lecito fare e quello che è eccessivo? 

O, ancora, tra quello che è troppo poco e quello che dovrebbe essere il livello minimo accettabile di 

prestazione, di competenza, professionalità' e, osiamo dirlo, di coinvolgimento? L'esperienza? La 

letteratura medica? Le linee guida elaborate nei congressi? Il buon senso? L'etica medica?” 

(Morino,2006). 

Sembra scorretto stabilire chi ha diritto all’ultima parola visto che la decisione dovrebbe essere 

condivisa da un’alleanza terapeutica tra medico e paziente. 

Coinvolti in questi temi delicati e molto discussi ci sono anche gli infermieri che, quasi ogni giorno 

affrontano questioni sul fine vita ed esprimono riflessioni in merito;” Il margine tra accanire e 

accudire è davvero sottile. La professione sta in quel margine sottile, nella nostra capacità di 

sradicare alcune consonanti, che anzitutto richiede di saperle riconoscere” (Arcadi,2017). 
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1.5.1 La posizione della Chiesa 
 
Per i cattolici, la fine della vita rappresenta l’ultimo traguardo terreno, il ritorno alla Casa del Padre 

accompagnato da sacramenti e preghiere per morire nella Grazia di Dio, ovvero con la 

consapevolezza di non avere il peccato mortale sull’anima. Morire quindi, in Pace con Dio e con il 

prossimo.  

“La vita è un dono di Dio: l’uomo non è il padrone della propria vita, in quanto non è lui il creatore 

di se stesso. Egli la riceve in dono, come un dono prezioso è ogni istante della sua vita. L’uomo 

amministra la propria vita e deve risponderne responsabilmente a Colui che gli ha donato l’esistere.  

Il porre fine pertanto alla propria vita non spetta all’uomo. Ogni istante della sua vita, anche quando 

è segnato dalla sofferenza, dalla malattia, ha un senso, è un valore da apprezzare e da far fruttificare 

per sé e per gli altri” (Monsignor Martinelli). 

Papa Francesco fa un appello ai medici: “si può e si deve respingere la tentazione (anche quando 

indotta da mutamenti legislativi) di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di 

morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con 

l’eutanasia” (Izzo,2019) 

Il Monsignor Stefano Russo, ha parlato di una società che perde il lume della ragione: “Non 

comprendo come si possa parlare di libertà, qui si creano i presupposti per una cultura della morte” 

(Izzo,2019). 

Secondo la Chiesa Cattolica una persona malata, se circondata da una presenza amorevole umana e 

cristiana non potrà mai cadere nella depressione e nell’angoscia, al contrario chi, si sente 

abbandonato al suo destino di morte e sofferenza, chiede di porvi fine. 

L’etica laica considera sacro l’individuo stesso, con la sua dignità, la sua personalità e la sua 

volontà. L’etica cattolica, invece, considera la persona figlia di Dio, dunque sacra in quanto 

partecipe della sacralità del divino. 

In occasione del convegno internazionale del World Medical Association, Papa Francesco ha 

ribadito che la Chiesa dice no all’accanimento terapeutico, e no all’eutanasia. 

“È «moralmente lecito», ha detto il Papa, «rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici, o 

sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in 

seguito definito proporzionalità delle cure»” (Sanfrancesco,2017). 
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“Non va dimenticato, ricorda il Papa, che nel percorso di cura e accompagnamento è la persona 

malata a rivestire «il ruolo principale», ad assumere le decisioni «se ne ha la competenza e la 

capacità», a «valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare sulla loro effettiva 

proporzionalità nella situazione concreta, rendendone doverosa la rinuncia qualora tale 

proporzionalità fosse riconosciuta mancante»” (Sanfrancesco,2017.) 

La morale cattolica, pone dei limiti non solo all’accanimento terapeutico in senso stretto, ma anche 

a tutti quei interventi che risultano insostenibili per la persona malata perché percepiti come troppo 

dolorosi, con pesanti effetti collaterali e sproporzionati. 

“Il cardinale Gualtiero Bassetti rammenta: “Non è facile stabilire il confine tra accanimento 

terapeutico ed eutanasia, occorre rifiutare terapie sproporzionate ma anche non rinunciare a gesti 

essenziali come nutrire, idratare, curare l’igiene. Bisogna riconoscere l’obiezione di coscienza del 

medico e delle strutture sanitarie cattoliche” (Accornero,2017). 

Anche sulla nuova legge del 22 Dicembre 2017 n. 219, Norme in materia di consenso informato e 

disposizioni anticipate di trattamento, i cattolici si pronunciano, tra questi Monsignor Angelelli che 

molto duramente afferma: “Non sarà un’eutanasia attiva, nel senso che qualcuno farà qualcosa per 

terminare la vita di una persona, ma può essere definita una eutanasia giuridicamente tollerata. Se 

il paziente rifiuterà la terapia, rifiuterà alimentazione e idratazione (con questa legge può farlo), la 

sua patologia progredirà; dovremo sollevarlo dal dolore con la palliazione fino a quando non diverrà 

sedazione e poi sedazione profonda, di fatto accompagnandolo alla morte. La valutazione della 

legge non può essere positiva. E come cattolici non possiamo riconoscerci in questa legge. […] Una 

legge sul fine vita poteva essere utile, ma non questa” (Angelelli,2018) 
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1.6 L’infermiere e il fine vita 
 

” L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. 

Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della 

palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere 

sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della 

malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto” (Art.24 Codice 

Deontologico delle professioni infermieristiche 2019). 

Gli infermieri, sono da sempre coloro che accompagnano l’assistito durante tutto il processo della 

malattia fino ad arrivare alla fase terminale. Assistere un malato nel fine vita vuol dire affrontare 

diverse fasi di criticità e saper effettuare una presa in carico totale della persona. 

L’accompagnamento alla morte è un processo in cui la figura dell’infermiere è predominante e la 

presa in carico è rappresentata soprattutto da una continua ed intensa relazione d’aiuto. 

L’infermiere si trova quotidianamente ad affrontare realtà inerenti alla morte; la qualità 

dell’assistenza nel fine vita contribuisce ad una morte serena e dignitosa e fornisce sostegno ai 

familiari nell’affrontare la perdita e il lutto. 

La presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche Barbara 

Mangiacavalli spiega: “Nell'articolo 3 del nostro nuovo Codice deontologico, da poco approvato, 

richiamiamo gli infermieri alla responsabilità del curare e prendersi cura della persona, nel rispetto 

della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e 

benessere: l’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza e si 

adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari, tutela la volontà dell’assistito di porre 

dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la 

concezione da lui espressa della qualità di vita, espressa anche in forma anticipata”. (Fnopi,2019) 

Si propone, un processo di pianificazione condivisa della cure, ovvero un processo decisionale 

condiviso nel quale le decisioni relative alle cure vengono prese dal medico, dall’équipe di 

assistenza e dal paziente. 

Il concetto di pianificazione condivisa delle cure presuppone la condivisione di conoscenza e 

competenze tra i sanitari e il paziente stesso. 

L’approccio utilizzato in una persona in fase terminale è di tipo palliativo, mirato a ridurre la 

sofferenza e a migliorare la qualità della vita del morente, mediante una valutazione del dolore e 

l’identificazione di bisogni fisici, psicologici e spirituali. 
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“La cultura del sollievo per gli infermieri è non solo, una necessità per soddisfare i bisogni dei 

pazienti più fragili, ma un dovere morale. E far sì che essa si propaghi e venga compresa è un 

compito non solo meritorio dal punto di vista umano, ma professionalmente caratterizzante per chi, 

come noi infermieri, ha deciso di dedicare la propria vita al prendersi cura” (Fnopi,2019). 

Le cure palliative devono rispondere ai bisogni della persona, tutti i sintomi e le sofferenze devono 

essere alleviati ed esse comprendono sia trattamenti medici, interventi infermieristici e sostegno 

sociale, psichico e spiritale. 

“L'assistenza infermieristica per cure palliative differisce da altre aree dell'assistenza infermieristica 

in quanto riflette una filosofia di assistenza" per l'intera persona "attuata in tutta la durata della vita 

e in diversi contesti sanitari. Il paziente e la famiglia sono l'unità di cura. L'obiettivo dell'assistenza 

infermieristica palliativa è di promuovere la qualità della vita lungo la traiettoria della malattia, 

attraverso il sollievo della sofferenza e ciò include la cura del follow-up morente e il lutto per la 

famiglia e altri significativi nella vita del paziente” (Ferrell et al, 2015). 

L’assistenza infermieristica ad un paziente in fine vita può essere eseguita anche a domicilio, nel 

caso in cui il morente o la famiglia lo preferisca. Molti sono i pazienti che esprimono il desiderio di 

morire nella loro casa, con i loro ricordi e accanto ai loro cari. 

Lo studio condotto da Teruya et al. (2019), che mirava a chiarire le prospettive degli infermieri che 

prestavano assistenza ai pazienti che volevano morire in casa, ha riportato che, gli operatori sanitari 

hanno espresso un alto tasso di difficoltà legato al dolore e alla condizione critica del paziente. A 

causa di queste preoccupazioni viene sottolineato il coordinamento con le cure mediche soprattutto 

per il controllo del dolore. Lo studio ha inoltre riportato, che le pratiche infermieristiche a 

domicilio, aumentano uno stretto contatto fisico tra il paziente e la famiglia e la preparano 

all’elaborazione del lutto. Gli infermieri che hanno partecipato allo studio hanno confermato 

l’utilizzo dell’umorismo durante l’assistenza a domicilio per alleviare i sentimenti di disperazione 

dei pazienti e che coloro che avevano preparato delle direttive anticipate, hanno ricevuto 

un’assistenza fortemente associata alle loro preferenze.  

Gli infermieri trascorrono molto tempo con i pazienti e le famiglie e risultano essere una risorsa 

vitale per garantire la fornitura di cure sicure ed efficaci.  

“L’'assistenza infermieristica per cure palliative prevede la valutazione, la diagnosi e il trattamento 

delle risposte umane a malattie reali o potenzialmente limitanti la vita e richiede una relazione 

dinamica e premurosa con il paziente e la famiglia per ridurre la sofferenza. Pertanto, l'assistenza 

infermieristica palliativa è una sotto specialità della pratica infermieristica che continua ad evolversi 

man mano che l'arte e la scienza infermieristica e le cure palliative si evolvono” (Schroeder & 

Lorenz,2018). 
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È importante per gli infermieri avere un intenso pensiero critico ed una adeguata capacità di 

comunicazione per spiegare informazioni al paziente e ai membri della sua famiglia perché, molto 

spesso essi cercano chiarezza e conforto nel sanitario. 

In una revisione della letteratura di Adams et al. 2011 gli infermieri sono coinvolti nel processo 

decisionale del fine vita, in quanto forniscono informazioni sul paziente e sulla famiglia a tutto il 

team assistenziale. Sono definiti dei sostenitori, poiché forniscono supporto emotivo ai familiari nel 

mentre che elaborano le informazioni e prendono delle decisioni attraverso l’empatia e la 

costruzione di un rapporto di fiducia.  

La letteratura indica che ciò che fanno gli infermieri è utile sia per il paziente ma anche per la 

famiglia. 

“L’Infermiere è la figura professionale che più a lungo si trova a contatto con la persona in fase 

terminale e i suoi familiari. Dal risveglio del mattino, lungo tutto l’arco della giornata e fino a notte 

fonda osserva, ascolta, cerca di rilevare interpretare e rispondere ai bisogni dell’assistito e dei suoi 

cari nel momento in cui si manifestano, cercando di non rimandare il proprio intervento a un 

momento in cui potrebbe non essere più possibile. […]. Sono profondamente convinto che la 

differenza non stia nel tempo che si trascorre con una persona ma nel modo con cui ci si avvicina e 

ci si affianca per accompagnarla dolcemente” (Ferrari, 2010).  
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2. Lo studio 
2.1 Introduzione 
 
Nel corso degli ultimi anni, le tematiche sul fine vita sono state più volte al centro di riflessioni ed 

opinioni che si sono articolate in un ampio dibattito in tutto il nostro Paese. 

Questi argomenti vanno a colpire i nodi più sensibili della vita delle persone e delle famiglie, 

mettendo a nudo molti aspetti ancora non scoperti in campo etico, legislativo e costituzionale. 

Le riflessioni sul fine vita ruotano anche intorno alle varie professioni che interagiscono e formano 

il nostro Sistema Sanitario. 

Le problematiche più spinose si pongono nel mezzo, tra la sacralità e la qualità della vita di un 

individuo e sulle responsabilità e gli atteggiamenti di tutti i professionisti coinvolti nell’intero 

processo che si conclude con la morte di un soggetto. 

In sintonia con tutti i documenti ufficiali internazionali, gli atteggiamenti da adottare dai 

professionisti sanitari nella relazione con il paziente, devono essere in linea con i principi etici 

generali, ovvero il rispetto dell’autodeterminazione della persona, il principio di beneficienza e non 

maleficenza e la distribuzione equa delle risorse. 

Questi principi sopra citati però, possono essere considerati troppo generici di fronte a determinate 

condizioni dove possono sorgere delle domande come: “L’autonomia del paziente può spingersi 

fino alla richiesta di morte? E’ più importante la vita o l’autonomia? Il bene del paziente è la vita o 

la morte in certe condizioni?” (Rocchi, 2009). 

Queste norme generali possono dunque dare adito a comportamenti opposti in base alle idee di 

fondo che si hanno sul valore della vita, sul suo significato, sul concetto di libertà e di giustizia. 

Sulla base di queste idee contrastanti si apre il dibattito tra l’accanimento terapeutico e l’eutanasia 

considerati come due estremi comportamenti adottati rispetto alla vita.  

Se il vero bene della persona esige di fare “tutto il possibile”, esso richiede anche di fare “solo il 

possibile” ovvero tutto ciò che giova alla persona evitando interventi inutili e dannosi. 

Il medico, come gli infermieri e tutti i professionisti sanitari devono impegnarsi per il bene del 

paziente, ma anche fermarsi presso quella “frontiera” al di là della quale si inizia a procurare 

sofferenze e dolore. 

In determinate condizioni, l’uso di un mezzo considerato straordinario può essere giustificato se, 

utile per salvare la vita ad una persona, mentre in altre situazioni l’applicazione di un intervento 

ordinario risulta essere scorretto se utilizzato per prolungare un penoso processo del morire 

aumentando ulteriormente le sofferenze del malato. 
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Da qui deriva la definizione di accanimento terapeutico, inteso come utilizzo di trattamenti 

sproporzionati rispetto alle realistiche possibilità di sopravvivenza e di cura che non possono creare 

alcun beneficio per il paziente ma soltanto ulteriori sofferenze. 

“L’accanimento terapeutico sembra essere un insostenibile ed inutilmente distruttivo tentativo del 

medico nella guerra feroce e senza senso contro un nemico sicuramente vincitore” 

(Visintainer,2012). 

“In parole povere ma chiare, potremmo dire che la domanda da porsi prima di iniziare o di 

interrompere una determinata terapia, è questa: «Vale la pena?»” (Rocchi, 2009). 

È chiaro, dunque che ogni azione ha un peso e ci si deve domandare se il beneficio che si prevede di 

ottenere, vale quel fardello. 

L’alimentazione e l’idratazione risultano essere dei trattamenti sempre dovuti al malato quando non 

risultano gravose per lui, la loro immotivata sospensione può avere il significato di eutanasia. 

A questo punto subentra un possibile dubbio riguardante la zona di confine tra l’accanimento 

terapeutico e l’eutanasia. 

“L’illegittimo e persino doveroso rifiuto di accanirsi in inutili ostinazioni terapeutiche non rischia 

forse di mascherare un sottile o inconscio desiderio di eutanasia?” (Rocchi, 2009). 

La possibilità di astenersi a trattamenti considerati inutili o sproporzionati può presentarsi come un 

sotterfugio per evitare una pratica eutanasica motivandola con il rifiuto all’accanimento terapeutico. 

Un paziente può desiderare di vivere ancora un po’ anche in condizioni precarie, un altro nelle sue 

stesse condizioni fisiche e cliniche può considerare di aver vissuto la sua vita a pieno e desiderare 

solo di finirla in pace.  

Dopo l’entrata in vigore della legge del 22 Dicembre 2017 n.219, riguardante il consenso informato 

e le Disposizioni anticipate di trattamento, le volontà espresse dalla persona vengono prese in 

considerazione sempre di più. Anche se, in Italia l’eutanasia risulta essere ancora illegale a tutti gli 

effetti. 

Secondo uno studio condotto da Verpoort et al. (2004) che indagava sulle opinioni degli infermieri 

riguardo l’eutanasia e le cure palliative, la maggior parte di essi non era a priori a favore o contro 

l’eutanasia ma le loro opinioni dipendevano in gran parte dalle situazioni. Questo studio riporta che 

gli argomenti alla base della loro resistenza riguardavano il rispetto per la vita dell’individuo e la 

fiducia nelle cure palliative. Gli argomenti, invece, alla base dell’accettazione alla pratica 

dell’eutanasia, dipendevano dal livello di qualità della vita e il rispetto dell’autonomia e quindi, 

della volontà della persona. 

Nella fase terminale della vita risulta molto difficile capire quale sia il bene reale per il paziente 

occorre, in tal caso prendere la decisione più giusta nel rispetto della sua vita e della sua dignità.  
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Uno studio condotto da De Veer et al. (2008), attraverso dei questionari, ha indagato sul punto di 

vista degli infermieri che partecipavano alle cure palliative e sul loro ruolo decisionale nelle 

questioni del fine vita. Dallo studio è emerso che il 62% del personale infermieristico parlava con i 

pazienti e i familiari riguardo ai trattamenti e la loro limitazione e, circa tre quarti di essi, erano stati 

coinvolti nelle decisioni del fine vita. 

Questi risultati evidenziano l’importanza del coinvolgimento degli infermieri sulle tematiche del 

fine vita in quanto si trovano spesso in prima linea ad accompagnare i pazienti nella fase terminale.  

Proprio a causa della continua presenza accanto al malato, l’infermiere risulta essere il primo a 

riconoscere quando la persona sta raggiungendo gli ultimi giorni o le ultime ore. Ed è questo il 

momento cruciale in cui essi possono dare un contributo significativo alla vita dell’individuo vicino 

alla morte. Sono dunque necessarie delle competenze infermieristiche ottimali per poter gestire 

efficacemente la situazione complessa delle cure del fine vita e per poter prendere delle decisioni 

nel rispetto della dignità e per il bene della persona, seguendo sempre le linee della deontologia. 

Lo scopo del presente studio è quello di indagare le percezioni degli infermieri, sulle tematiche del 

fine vita, mettendo in luce le loro conoscenze sui trattamenti che possono essere considerati come 

accanimento terapeutico o, al contrario come fenomeno di eutanasia. 

Inoltre, si andrà ad indagare sulle loro opinioni in riguardo alle situazioni di terminalità affrontate 

durante l’esperienza lavorativa. 

Questa indagine ci permetterà di effettuare un confronto tra i due temi contrapposti dell’eutanasia e 

dell’accanimento terapeutico attraverso le conoscenze e i diversi punti di vista dei nostri operatori 

sanitari. 
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3. Obiettivo 
 
L’obiettivo principale del presente studio è quello di indagare le percezioni e le conoscenze degli 

infermieri sui temi del fine vita, ovvero sull’accanimento terapeutico e l’eutanasia. 
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4. Materiali e metodi 
 
4.1 Disegno di studio 
 
Il disegno di studio utilizzato è di tipo quantitativo osservazionale, trasversale. 

 

4.2 Setting 
Lo studio si è svolto dal 15 Giugno al 30 Agosto, presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e le 

Unità Operative coinvolte sono state: Chirurgia, Pneumologia, Nefrologia, Medicina Donne, 

Medicina Uomini, Ematologia, Day Hospital oncologico, Cardiologia, Rianimazione. 

 

4.3 Campione 
 
4.3.1 Criteri di inclusione  
Sono stati inclusi nello studio: 

 infermieri 

 uomini 

 donne 

 che prestavano servizio sia come full-time che part-time, presso le Unità Operative sopra 

citate 

 che, informati circa lo scopo dello studio, accettando di parteciparvi rispondendo al 

questionario 

 che diano più del 50% di risposte. 

 

4.3.2 Criteri di esclusione 
Dallo studio sono stati esclusi: 

 gli infermieri che, nel periodo di somministrazione del questionario non erano in servizio 

per: ferie, malattia, infortunio, congedi 

 gli infermieri che non hanno accettato di partecipare. 
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4.4 Procedure di studio 

Per la somministrazione del questionario (All.1) all’interno dell’Ospedale Mazzoni è stata richiesta 

l’autorizzazione (All.2) alla Direzione sanitaria. In un secondo momento sono stati informati i 

Direttori delle Unità Operative e i Coordinatori infermieristici circa il fine e le modalità dello 

studio. Solo dopo aver ricevuto il loro consenso e secondo le modalità da loro fornite, è stato 

avviato lo studio e sono stati somministrati i questionari. 

I questionari sono stati somministrati in forma cartacea e in ognuno di loro è stata riportata una 

breve introduzione nella quale si esponeva l’obiettivo dello studio, le modalità con cui si sarebbero 

raccolti i dati e sottolineando che sarebbe stato garantito l’anonimato. 

I questionati compilati sono stati successivamente riconsegnati in busta chiuso affinché fosse 

garantito l’anonimato. 

 

4.5 Campionamento 

Il reclutamento è avvenuto mediante campionamento di convenienza. Tutti i professionisti che, nel 

periodo di riferimento, hanno espresso la volontà di partecipare allo studio sono stati arruolati 

consecutivamente. 

 

4.6 Descrizione dello strumento di raccolta dati 

Lo strumento di raccolta dati (All. 1) è stato ripreso dallo studio di Di Giacomo et al. 2010 e 

modificato in base al contesto. Il questionario è anonimo, composto da 19 items e suddiviso nelle 

diverse aree di indagine: 

 la prima parte del questionario raccoglie le informazioni socio-anagrafiche dei professionisti 

tra cui l’età, il sesso, la religione, il titolo di studio in possesso, gli anni di servizio e l’Unità 

Operativa in cui svolge la sua attività lavorativa. 

 la seconda parte mira ad indagare le conoscenze degli infermieri sulla definizione di 

accanimento terapeutico ed eutanasia e sugli interventi che a loro parere vengono configurati 

come tali.  

 la terza parte studia il parere personale dei professionisti sui comportamenti da adottare in 

una situazione di terminalità. 

 La quarta parte indaga sulle esperienze vissute dall’infermiere nel suo contesto lavorativo 

rispetto al processo del morire e sui sentimenti provati nelle diverse situazioni. 

 l’ultima parte mira ad indagare le conoscenze e le opinioni personali dei professionisti 

riguardanti le Disposizioni anticipate di trattamento e la legalizzazione dell’eutanasia.   
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4.7 Analisi statistiche 

I dati raccolti sono stati inseriti in un foglio di calcolo Excel ed elaborati attraverso le funzioni del 

programma stesso da cui sono stati generati i risultati. 

I dati sono stati elaborati attraverso un’analisi descrittiva, in cui le variabili nominali sono state 

esaminate attraverso la percentuale e la frequenza; le variabili quantitative invece, sono state 

analizzate anche attraverso l’utilizzo della media aritmetica e della deviazione standard. 

 

4.8 Considerazioni etiche 

Lo studio è stato avviato solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’indagine da parte del Direttore 

Sanitario ASUR AV5 (AP) Dott.ssa D. Sansoni e del Dirigente delle Professioni Sanitarie ASUR 

AV5 (AP) Dott.ssa M.R. La Rocca (All.2). 

Il questionario è stato somministrato mantenendo l’anonimato secondo quanto previsto dalla 

normativa D. L.vo 196/2003 sulla protezione dei dati personali e attenendosi alle Norme di Buona 

Pratica Clinica e di Etica in ambito della ricerca (Decreto del Ministero della Salute 14/07/1997). 
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5. Risultati 
 
Su un campione totale di 116 infermieri, hanno aderito alla compilazione del questionario 113 

infermieri, di cui 3 questionari non sono stati considerati validi, in quanto metà delle domande 

erano prive di risposte. I restanti 110 questionari rappresentano la fonte di elaborazione dei seguenti 

risultati. 

 

5.1 Risultati relativi alle informazioni socio-anagrafiche 

Dei 110 infermieri che costituiscono il campione, 95 sono donne (86%) e 15 sono uomini (14%). 

L’età media degli intervistati è di circa 43 anni considerando una fascia di età dai 25 ai 66 e il 93% 

di essi ha dichiarato di professare la religione cattolica, il 4% di essere ateo e il 3% non ha dato 

risposta. 

La distribuzione per fasce di anni di servizio è: <1 l’1%, da 1-5 il 6%, da 6-10 il 22% e > 10 il 71%. 

I risultati per l’Unità Operativa di appartenenza mostrano che, il 16% presta servizio in 

Pneumologia, il 10% in Chirurgia, l’11% in Medicina Uomini, il 10% in Medicina Donne, l’11% in 

Nefrologia, il 7% nel Day Hospital oncologico, il 9% in Ematologia, l’11% in Cardiologia e il 15% 

in Rianimazione. 

Tra gli intervistati circa l’88% ha dichiarato di possedere esclusivamente la formazione di base 

(Diploma infermiere, Diploma Universitario, Laurea Infermieristica); il 12% di essere anche in 

possesso della formazione post-base (DDSI/DAI, Master I livello, Master II livello, Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche e Dottorato di ricerca). 

 

Tabella 1 - Caratteristiche socio-anagrafiche del campione (infermieri = 110) 

Variabili Totale campione 
Genere % 

Maschi 

Femmine 

14 

86 

Età media (SD) 

25-30 

31-36 

37-42 

43-48 

49-54 

55-60 

43,29(8,35) 

6 

15 

26 

28 

12 

10 
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61-66 2 

Religione 

Cattolica 

Ateismo 

Altro 

Nessuna risposta 

% 

93 

4 

0 

3 

Anni di servizio 

- >1 

1-5 

6-10 

- >10 

% 

1 

6 

22 

71 

Formazione % 

Diploma Infermiere 

- Diploma Universitario 

Laurea Infermieristica 

- DDSI/DAI 

- Master I livello 

- Master II livello 

- Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche 

- Dottorato di Ricerca 

28 

10 

50 

2 

5 

0 

5 

0 

Unità Operativa di appartenenza % 

Pneumologia 

Chirurgia 

Medicina Uomini 

Medicina Donne 

Nefrologia 

Day Hospital Oncologico 

Ematologia 

Cardiologia 

Rianimazione 

16 

10 

11 

10 

11 

7 

9 

11 

15 
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5.2 Risultati relativi alle conoscenze sull’accanimento terapeutico e l’eutanasia 
 
La seconda parte del questionario mirava ad indagare le conoscenze degli infermieri sulle 

definizioni dell’accanimento terapeutico e dell’eutanasia e quali, secondo il loro parere, erano 

considerati interventi che potevano rientrare nelle due definizioni. 

Dai risultati emerge che 49 intervistati (45%) definisce l’accanimento terapeutico come l’insistenza 

a presidi medici chirurgici che non modificano in modo significativo il decorso naturale e 

irreversibile della malattia, talora peggiorando la qualità di vita del paziente, 33 intervistati (30%) lo 

definisce come l’uso di trattamenti inappropriati per eccesso, che hanno come unico effetto quello 

di prolungare l’agonia del paziente e/o comportare ulteriore sofferenza e/o rischi elevati, 18 di loro 

(16%) lo associa al prestare cure che prolungano la vita di un paziente senza speranza di guarire ed 

infine ,10 persone (9%), lo definisce come quei trattamenti sproporzionati ai risultati attesi. 

In base alle risposte date relative ai trattamenti che possono essere configurati come accanimento 

terapeutico, 3 persone (3%) indicano l’alimentazione e l’idratazione artificiale, 4 persone (4%) l’uso 

del respiratore in caso di necessità in paziente inguaribile, 28 di loro (25%) indagini diagnostiche 

invasive in paziente con breve aspettativa di vita/inguaribile, 34 persone (31%) indicano la 

rianimazione cardio-polmonare in caso di peggioramento in pazienti terminali o inguaribili, solo 8 

persone ( 7%) come una terapia importante per patologie croniche a prognosi infausta, 31 persone 

(28%) lo indicano come quei interventi chirurgici ad alto impatto in pazienti con una breve 

aspettativa di vita e solo 2 persone (2%) ritengono che l’accanimento terapeutico non rientra nei 

trattamenti elencati. 

Per quanto riguarda da definizione dell’eutanasia, dai risultati emerge che 52 infermieri (47%) la 

definisce come l’uso di trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, 16 infermieri 

(15%) come l’interruzione delle cure che tengono in vita il paziente in coma irreversibile, 18 di loro 

(16%) la intendono come il sospendere o limitare un trattamento che avrebbe l’unico effetto di 

prolungare la vita del paziente senza speranza di guarigione, 20 infermieri (18%) come omettere un 

trattamento efficace la cui privazione causerebbe la morte del paziente inguaribile o terminale ed 

infine 4 infermieri (4%) non indicano alcuna risposta. 

Per gli interventi considerati come eutanasia, 45 intervistati (41%) indicano l’interruzione delle 

ventilazione assistita, 10 intervistati (9%) l’interruzione della nutrizione enterale in un paziente in 

stato vegetativo, 4 persone (4%) indicano la sedazione in un paziente in fase terminale, 38 persone 

(35%) indicano l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, 9 persone (8%) il non intraprendere 

la rianimazione cardio polmonare in un paziente inguaribile o terminale ed 4 persone (4%) 

ritengono che gli interventi considerati come eutanasia non rientrano in quelli elencati. 
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Tabella 2. Conoscenze sull’accanimento terapeutico e l’eutanasia 

 

Item % Risposte 

1. Che cosa s’intende per accanimento terapeutico?  

A. Insistenza nel ricorso a presidi medici 

chirurgici che non modificano in modo 

significativo il decorso naturale e irreversibile 

della malattia, talora peggiorando la qualità di 

vita del paziente 

45 

B. Trattamenti inappropriati per eccesso che 

hanno come unico effetto quello di prolungare 

l’agonia del paziente e/o comportare ulteriore 

sofferenza e/o rischi elevati 

30 

 

 

C. Prestare cure che prolungano la vita di un 

paziente senza speranza di guarire 

16 

D. Trattamenti sproporzionati ai risultati attesi 9 

 

E. Trattamenti finalizzati a provocare la morte 

dell’assistito 

0 

2. Quali dei seguenti interventi secondo lei 

possono essere configurati come accanimento 

terapeutico? 

 

A. Alimentazione e idratazione artificiale 3 

B. Uso del respiratore in caso di necessità in 

paziente inguaribile 

4 

C. Indagini diagnostiche invasive in paziente 

con breve aspettativa di vita/inguaribile 

25 

D. Rianimazione cardio-polmonare in caso di 

peggioramento in pazienti terminali/inguaribili 

31 

E. Terapia importante per patologie croniche a 

prognosi infausta (es. chemioterapia per le 

neoplasie, emotrasfusioni) 

7 

F. Interventi chirurgici ad alto impatto in 28 
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pazienti che hanno una breve aspettativa di vita 

G. Nessuno degli interventi elencati 2 

3. Che cosa s’intende per eutanasia?  

A. Trattamenti sproporzionati ai risultati attesi 0 

B. Trattamenti finalizzati a provocare la morte 

dell’assistito 

47 

 

C. Interruzione delle cure che tengono in vita il 

paziente in coma irreversibile 

15 

D. Sospendere o limitare un trattamento che 

avrebbe l’unico effetto di prolungare la vita del 

paziente senza speranza di guarigione 

16 

E. Omettere un trattamento efficace la cui 

privazione causerebbe la morte del paziente 

inguaribile/terminale 

18 

F. Non risponde 4 

4. Quali dei seguenti interventi secondo lei può 

essere configurato come eutanasia? 

 

A. Interrompere la ventilazione assistita 41 

B. Interrompere la nutrizione enterale in un 

paziente in stato vegetativo 

9 

C. Sedazione in paziente in fase terminale 4 

D. Interrompere i trattamenti di sostegno vitale 35 

E. Non intraprendere la rianimazione 

cardiopolmonare in paziente 

inguaribile/terminale 

8 

F. Nessuno degli interventi elencati 4 
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5.3 Risultati relativi al parere personale rispetto alle situazioni di terminalità 

Nella terza parte del questionario è stato chiesto agli infermieri di esprime il proprio parere sui 

comportamenti da adottare e sulle scelte terapeutiche da intraprendere in diverse situazioni di 

terminalità. 

Dai risultati si evidenza che 68 infermieri (62%) hanno inteso per proporzionalità delle scelte 

terapeutiche tutti gli interventi medici che, messi in atto devono essere giustificati dal bene e dalla 

qualità di vita del paziente, 38 infermieri (34%) che, gli interventi medici messi in atto devono 

avere un rapporto costi- beneficio adeguato e 4 infermieri (4%) hanno indicato che la 

proporzionalità delle scelte terapeutiche non rientrava nell’elenco indicato. 

In una situazione di terminalità 95 intervistati (87%) hanno dichiarato che, il miglior 

comportamento da adottare è di accompagnare la persona ad una morte serena, 7 intervistati (6%) di 

porre fine alla vita della persona per porre fine alle sue sofferenze e gli ultimi 8 (7%) hanno indicato 

di porre fine alla vita di una persona solo se lo richiede. 

È stato posto agli infermieri un quesito, prendendo in esempio una diagnosi di glioblastoma con 

aspettativa di vita molto breve, nel quale, in base al loro parere fosse accettabile o meno prescrivere 

ed eseguire trattamenti invasivi. Dai risultati si evince che 1 persona (1%) non ha dato risposta, 4 

persone (4%) hanno indicato che è accettabile sempre, 7 persone (6%) hanno indicato che non è mai 

accettabile e 98 persone (88%) solo in alcune circostanze. 

Di queste ultime 98 persone, il 42% l’ha ritenuto accettabile solo a scopo palliativo o se migliora la 

qualità della vita, il 4% solo quando i parenti o i familiari lo richiedono, il 25% solo se ci sono delle 

volontà espresse dal paziente in precedenza, il 15% indica che dipende dalla condizione clinica del 

paziente, il 2% che dipende dall’età del paziente, l’1% ha indicato altro e l’11% non ha dato 

risposta. 

Alla domanda se una persona maggiorenne ha sempre il diritto di decidere o di richiedere di 

anticipare la fine della sua vita, 43 infermieri (39%) ha risposto “Si, sempre”, 51 infermieri (46%) 

ha indicato che dipende dalle condizioni cliniche della persona e 16 infermieri (15%) ha risposto 

“Mai”. 

Una richiesta da parte di un paziente di non attuare o di interrompere i trattamenti vitali è 

accettabile sempre per 30 infermieri (27%), non è mai accettabile per 7 infermieri (7%) e per 73 

infermieri (66%) dipende dalle condizioni cliniche del paziente e dalle sue aspettative di vita. 

Utilizzando le migliori evidenze scientifiche per 20 infermieri (18%) è sempre possibile evitare 

interventi sproporzionati, al contrario, 5 infermieri (5%) indicano che le risorse scientifiche in 

questi casi non servono, mentre 85 infermieri (77%) indicano che dipende dai casi. 
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Tabella 3. Parere personale sulle situazioni di terminalità 

Item  % Risposte 

1. Cosa intende per “proporzionalità “delle scelte 

terapeutiche? 

 

 A. Gli interventi medici messi in atto devono 

essere giustificati dal bene per la vita e dalla 

conseguente qualità di vita del paziente 

62 

B. Gli interventi medici messi in atto devono 

avere un rapporto costi- beneficio 

34 

 

 

C. Nessuna delle precedenti 4 

2. Secondo Lei, quale tra i seguenti 

comportamenti sarebbe il migliore da tenere in 

una situazione di “terminalità”? 

 

A. Accompagnare la persona ad una morte 

serena 

87 

B. Porre fine alla vita di una persona per porre 

fine alle sue sofferenze 

6 

C. Porre fine alla vita di una persona solo se lo 

richiede 

7 

3. E’ accettabile prescrivere o eseguire 

trattamenti invasivi (qualsiasi trattamento 

tecnicamente complesso e, visto il caso, 

inefficace) nel caso seguente : “ diagnosi di 

glioblastoma” ( aspettativa di vita dalle 14 alle 

38 settimane) 

 

A. Sì, sempre 4 

B. Mai 6 

 

C. Solo in alcune circostanze: 89 

a) A scopo palliativo/ se migliorano la qualità di 

vita 

42 



 

35 
 

b)  Quando i pazienti o i familiari lo richiedono 4 

c)  Se vi sono delle volontà espresse in 

precedenza 

25 

d)  Dipende dalle condizioni cliniche in cui 

attualmente versa il paziente (es: paziente ancora 

autosufficiente, limitato nelle attività, etc..) 

15 

e) Dipende dall’età del paziente 2 

f) Altro 1 

4. Una persona maggiorenne e capace ha 

sempre il diritto di decidere/ richiedere di 

anticipare la fine della sua vita? 

 

A. Si, sempre 39 

B. Dipende dalle condizioni cliniche (e dalle 

aspettative di vita) 

46 

C. Mai 15 

5. E’ secondo lei accettabile una richiesta da 

parte di un paziente di non attuare/ 

interrompere i trattamenti di sostegno vitale? 

 

A. Si, sempre 27 

B. Dipende dalle condizioni cliniche e dalle 

aspettative di vita del paziente 

66 

C. Mai 7 

6. Secondo lei, utilizzando le migliori evidenze 

scientifiche disponibili, sarebbe possibile evitare 

interventi terapeutici “sproporzionati” rispetto 

ai quadri clinici dei pazienti? 

 

A. Si, sempre 18 

B. Dipende dai casi 77 

C. No, in questo contesto utilizzare le evidenze 

scientifiche non serve 

5 

 



 

36 
 

5.4 Risultati relativi alle esperienze e ai sentimenti provati rispetto al fine vita 

Nel contesto in cui operano, 31 infermieri (28%) hanno dichiarato che, i problemi di natura etica 

riguardanti il fine vita non vengono mai affrontati, 79 infermieri (72%) hanno indicato invece, il 

contrario. Tra questi, 23 (21%) hanno indicato come momento della giornata lavorativa in cui si 

affrontano problemi etici del fine vita, discussioni di reparto organizzate a seconda delle esigenze 

dei singolo, 5 (5%) sempre nelle discussioni di reparto ma organizzate con delle scadenze regolari, 

28 infermieri (25%) coinvolgendo i familiari del paziente,  12 (11%) coinvolgendo solo i pazienti, 7 

(6%) attraverso una consulenza specifica, 4 infermieri (4%) ha indicato altro e i restati 31 (28%) 

non hanno dato risposta. 

In relazione alla frequenza con il quale gli infermieri nella loro attività lavorativa vengono a 

contatto con il processo del morire, circa 34 (34%) ne vengono a contatto tutti i giorni, 38 (35%) 

hanno indicato almeno una volta alla settimana, 34 (31%) almeno una volta al mese, 2 (2%) almeno 

una volta all’anno ed infine solo 2 persone (2%) hanno indicato che non ne vengono a contatto mai.  

Circa 76 infermieri (69%) alla domanda se hanno mai ricevuto una richiesta da parte di un paziente 

di anticipare la fine della sua vita hanno risposto di sì, 34 infermieri (31%) di no. 

Coloro che hanno dato la risposta positiva hanno indicato per il 31% di aver provato tristezza, 38% 

frustrazione, 12% rabbia, 9% approvazione/ comprensione e 10% altro. 

Questi ultimi, sempre in base alla loro esperienza, il 25% crede che la richiesta del paziente di 

anticipare la fine della sua vita sia scaturita da una sofferenza fisica vissuta da lui stesso, il 26% da 

una sofferenza psicologica, il 18% crede sia dovuto da un disagio conseguente a incomprensioni e/ 

o difficoltà nei confronti dei professionisti o dei familiari o per la convinzione di essere un peso per 

la famiglia, il restante 31% non ha dato alcuna risposta. 

In base al percorso di studi degli intervistati solo 4 persone (3%) si sentono completamente 

preparati a rispondere alle richieste di assistenza di un morente, la maggioranza, 56 persone (51%) 

si sentono preparati abbastanza e 14 persone (13%) non si sentono preparati per niente. 

Alla domanda su cosa può rendere il morire più dignitoso i risultati riportano che la maggioranza, 

ovvero 42 infermieri (38%) ha indicato di mettere a disposizione del paziente e dei familiari spazi 

idonei per il commiato, la minoranza, 1 persone (1%) ha indicato di facilitare la dimissione o il 

trasferimento in hospice. 
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Tabella 4. Esperienze vissute e sentimenti provati nelle situazioni del fine vita 

Item % Risposte 

1. Nel contesto in cui opera, come sono affrontati, i 

problemi di natura etica? 

 

A. Non sono affrontati 28 

B. Sono affrontati: 72 

 

 

a) In discussioni di reparto organizzate a 

seconda delle esigenze dei singoli 

21 

b) In discussioni di reparto organizzate con 

scadenze più o meno regolari 

5 

c) Coinvolgendo i familiari del paziente 25 

d) Coinvolgendo i pazienti 11 

e) Ricorrendo ad una consulenza specifica 6 

f)   Altro 4 

2. Nello svolgimento delle attività ospedaliere, 

con quale frequenza viene a contatto con il 

processo del morire? 

 

A. Tutti i giorni 30 

B. Almeno una volta alla settimana 35 

C. Almeno una volta al mese 31 

D. Almeno una volta all’anno 2 

E. Mai 2 

3. Ha mai ricevuto richieste da parte di una 

paziente di anticipare la fine della propria vita? 

 

A. Sì 69 

B. No 31 

 

Se si, che sentimenti ha provato?  
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a) Tristezza 31 

b) Frustrazione 38 

c) Rabbia 12 

d) Approvazione / comprensione 9 

e) Altro 10 

Se si, in base alla sua esperienza, da cosa crede 

che la richiesta del paziente sia scaturita? 

 

a) Uno stato di sofferenza fisica vissuto dalla 

persona 

25 

b) Uno stato di sofferenza psicologica vissuto 

dalla persona 

26 

c) Uno stato di disagio conseguente a 

incomprensioni e/o difficoltà nei confronti dei 

professionisti sanitari 

2 

d) Uno stato di disagio conseguente a 

incomprensioni e/o difficoltà nei confronti dei 

familiari 

5 

e) Uno stato di disagio conseguente alla 

convinzione “di essere un peso” per la famiglia 

10 

f) Altro 1 

4.In base al suo percorso di studi, si sente 

sufficientemente preparato a rispondere alle 

richieste di assistenza al morente? 

 

A. Completamente 3 

B. Abbastanza 51 

C. Poco 33 

D. Per niente 13 

5.  In base alla sua esperienza, cosa può rendere 

il morire più dignitoso? 

 

A. Mettere a disposizione del paziente e 

familiari spazi idonei per la terminalità e il 

commiato 

38 

B. Favorire la presenza dei familiari accanto al 

morente 

15 
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C. Disporre del tempo necessario a fornire 

un’assistenza adeguata al morente e ai suoi 

familiari 

26 

D. Conoscere e rispettare le volontà di fine vita 

del paziente 

16 

E. Rispettare le prescrizioni diagnostico- 

terapeutiche 

4 

F. Facilitare la dimissione o il trasferimento in 

hospice 

1 
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5.5 Risultati relativi al parere personale sulle DAT e sulla legalizzazione 
dell’eutanasia 

 
L’ultima parte del questionario mirava ad indagare i pareri degli infermieri sulle decisioni 

riguardanti il fine vita.  

In presenza di un paziente con una lesione cerebrale al quale è impedito di esprimere la sua volontà 

perché dipendente da una macchina, secondo il parere di 46 infermieri (42%) la decisione di non 

somministrare o sospendere i trattamenti di sostegno vitale spetterebbe al paziente stesso che ha 

espresso le sue prime volontà attraverso il testamento biologico, secondo 43 infermieri (39%) 

spetterebbe invece, ai familiari più stretti, per 4 infermieri (4%) al medico e al personale sanitario 

che lo cura, gli altri 9 infermieri (8%) indicano che spetterebbe o ad una commissione etica, o ad un 

tutore legale, giudice o magistrato e il restante 7% indica invece che i trattamenti di sostegno vitale 

non dovrebbero mai essere sospesi. 

Rispetto al nuovo quadro normativo sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, dai risultati dello 

studio è emerso che 57 infermieri (52%) sono favorevoli alla possibilità che il paziente possa 

decidere a quali trattamenti sottoporsi o allo loro interruzione, solo 5 infermieri (5%) non sono 

assolutamente favorevoli. 

Nel caso in cui una persona non abbia espresso le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento e 

non sia più in grado di esprimere la sua volontà, spetterebbe la decisione di continuare o 

interrompere le cure secondo 59 intervistati (54%) ai familiari più stretti, per 20 intervistati (18%) al 

medico e al personale sanitario che lo ha in cura, a 10 intervistati (9%) ad una commissione etica, 

per altre 10 persone (9%) spetterebbe ad un tutore legale, giudice o magistrato e il restante 10% 

dichiara che le cure non dovrebbero mai essere sospese. 

In ultimo viene chiesto agli infermieri se risultano essere favorevoli o meno alla legalizzazione 

dell’Eutanasia in Italia. Dai risultati è emerso che la maggioranza, ovvero 51 infermieri (46%) ha 

barrato la casella con su scritto: “Assolutamente sì” e solo 11 infermieri (10%) ha barrato quella con 

cu scritto “Assolutamente no”. Nel mezzo ci sono 35 infermieri (32%) che hanno indicato di essere 

probabilmente favorevoli e gli ultimi 13 infermieri (12%) di essere probabilmente non favorevoli.  
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Tabella 4. Opinioni degli infermieri sulle Disposizioni Anticipate di trattamento e sulla 
legalizzazione dell’eutanasia 

Item % Risposte 

1. Secondo lei, se una persona è affetta da una 

malattia o lesione cerebrale che le impedisce di 

esprimere la sua volontà e la costringe a 

dipendere da macchine, a chi dovrebbe spettare 

l’eventuale decisione di non somministrare o 

sospendere i trattamenti di sostentamento 

vitale? 

 

A. Al paziente che ha espresso le proprie 

volontà attraverso il testamento biologico, 

quando questo sia disponibile 

42 

B. Ai familiari più stretti 39 

 

 

C. Al medico e al personale sanitario che lo ha 

in cura 

4 

D. Ad una commissione etica 1 

E. Ad un tutore legale 6 

F. Ad un giudice o un magistrato 1 

G. I trattamenti di sostentamento vitale non 

dovrebbero mai essere sospesi 

7 

2. Con l’approvazione della legge sul 

testamento biologico si introducono le 

Disposizioni Anticipate di Trattamento, che 

consentono al paziente di decidere a quali 

trattamenti sottoporsi e alla loro eventuale 

interruzione. È favorevole a questa possibilità? 

 

A. Assolutamente sì 52 

B. Probabilmente sì 35 
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C. Probabilmente no 8 

D. Assolutamente no 5 

3. Secondo lei, nel caso in cui una persona non 

abbia espresso le proprie Dichiarazioni 

Anticipate di Trattamento e non sia più in grado 

di esprimere la propria volontà, a chi dovrebbe 

spettare la decisione di interrompere o 

continuare le cure? 

 

A. Ai familiari più stretti 54 

B. Al medico e al personale sanitario che lo ha 

in cura 

18 

 

C. Ad una commissione etica 9 

D. Ad un tutore legale 5 

E. Ad un giudice o un magistrato 4 

F. Le cure non dovrebbero mai essere sospese. 10 

4. È favorevole alla legalizzazione 

dell’eutanasia? 

 

A. Assolutamente sì 46 

B. Probabilmente sì 32 

C. Probabilmente no 12 

D. Assolutamente no 10 
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6. Discussione 
 
Le tematiche del fine vita rappresentano un argomento di attualità nel nostro Paese molto discusso 

per le diverse opinioni e i diversi punti di vista della popolazione. 

La presente indagine aveva l’obiettivo di indagare le percezioni e le conoscenze degli infermieri sul 

fine vita, in particolare sull’accanimento terapeutico e sull’eutanasia. 

Dai risultati emerge che, le conoscenze degli infermieri sull’accanimento terapeutico e sugli 

interventi che possono essere configurati come tali conciliano abbastanza con il significato reale del 

termine. Questa consapevolezza porta gli infermieri stessi, a poter distinguere quali interventi 

debbano essere effettuati perché considerati proporzionati per il bene del paziente e quali invece no. 

Come confermato anche dallo studio di Pavilish et al. (2011), esiste una relazione tra gli interventi 

infermieristici e la riduzione del rischio di accanimento terapeutico. 

Per quanto riguarda la definizione dell’eutanasia, la maggioranza degli infermieri la associa solo 

all’uso di trattamenti finalizzati alla morte dell’assistito, dunque l’eutanasia attiva, mentre 

l’omissione o la limitazione di trattamenti (eutanasia passiva) non viene presa molto in 

considerazione. Questi risultati confermano lo studio condotto da McInerney & Seibold (1995) nel 

quale ritiene che solo il termine di eutanasia attiva risulti per gli infermieri significativo. 

Per gli interventi che possono essere considerati forma di eutanasia, la maggior parte degli 

infermieri ha indicato l’interruzione della ventilazione assistita e dei trattamenti di sostegno vitale, 

al contrario dello studio condotto da Manalo et al. (2013) nel quale, la sospensione di terapie di 

supporto alla vita non sono equivalenti all’eutanasia perché rappresentano un prolungamento 

precario alla vita dell’assistito. 

La proporzionalità delle scelte terapeutiche nella fase terminale di una persona, sono state intese per 

la maggioranza degli infermieri intervistati, come quegli interventi che devono essere effettuati solo 

per il bene e per la qualità di vita del paziente. Lo studio condotto da Calderon et al. (2016) 

dimostra il contrario, poiché afferma che nel contesto spagnolo, i pazienti in fin di vita vengono 

sottoposti a misure aggressive con una maggiore intensità che vanno ad interferire con il comfort e 

la sofferenza della persona.  

Di fronte ad una diagnosi di glioblastoma con aspettativa di vita molto breve, dalle 14 alle 38 

settimane, gli infermieri hanno indicato maggiormente che, è accettabile prescrivere o eseguire 

trattamenti invasivi solo in alcune circostanze. Tra le circostanze indicate la più gettonata è stata a 

scopo palliativo e se migliorano la qualità della vita del paziente. 
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Inoltre emerge che, gli infermieri tengono poco in considerazione le migliori evidenze scientifiche 

come un mezzo per evitare o ridurre gli interventi sproporzionati nei pazienti terminali, poiché il 

loro utilizzo non viene considerato sempre utile. 

Come indicato dallo studio condotto da Harrington et al. (2008), nonostante gli infermieri e i medici 

siano contrari, spesso sono i pazienti stessi a voler essere sottoposti a trattamenti aggressivi con 

importanti eventi avversi per una possibilità di beneficio di sopravvivenza molto ridotta.  

A differenza dello studio condotto da Di Giacomo et al. (2010) nel quale, la maggioranza degli 

infermieri alla domanda se, una persona maggiorenne ha sempre il diritto di decidere di anticipare la 

fine della propria vita, hanno risposto: Sì, sempre, in questo studio gli infermieri si sono mostrati un 

pò incerti sulla posizione da prendere. Molto vicini sono i numeri degli infermieri che hanno 

indicato un parere estremamente positivo, e degli infermieri che hanno preso la posizione nel mezzo 

indicando che non sempre la persona ha il diritto di decidere di porre fine alla sua vita o di 

interrompere i trattamenti di sostegno vitale, ma ciò dipende dalle sue condizioni cliniche e dalle 

sue aspettative di vita.  

Nel loro contesto lavorativo i professionisti hanno dichiarato che i problemi di natura etica 

riguardanti il fine vita vengono spesso affrontati coinvolgendo il paziente o i familiari e, in minor 

misura, attraverso delle discussioni di reparto organizzate a seconda delle esigenze dei singoli.   

È necessario sottolineare l’altissima frequenza con la quale gli infermieri vengono a contatto con il 

processo del morire durante l’attività lavorativa. In egual misura quasi tutti i giorni, almeno una 

volta alla settimana o al mese, ciò lascia intendere su quanti pazienti ogni giorno muoiono in 

ospedale e quanti professionisti si trovano sempre al loro fianco.  

La maggior parte degli infermieri ha espresso di aver ricevuto la richiesta da parte di un paziente di 

anticipare la propria vita e che, in quell’ istante i sentimenti provati maggiormente sono stati 

tristezza, frustrazione e rabbia. Al contrario, lo studio condotto da Schwarz (2003), ritiene che le 

richieste di accelerare la morte sono relativamente rare e che, quando presenti, gli infermieri hanno 

descritto sentimenti come senso di colpa e angoscia morale. 

In accordo, con lo studio presentato da Wiebe et al. (2018), nelle motivazioni possibili che possono 

aver scaturito, da parte del paziente, la richiesta di anticipare la fine della propria vita, rientra sia 

uno stato di sofferenza fisica e psicologica vissuto dalla persona, sia un disagio dovuto alla 

convinzione di essere un peso per la famiglia.  

In conformità, anche, con lo studio condotto da Adams et al. (2011), i professionisti, in base al loro 

percorso di studi, non si sentono completamente preparati e pronti a rispondere alle richieste di un 

paziente morente.  
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 Ritengono però, che può rendere il morire più dignitoso, mettere a disposizione del paziente e dei 

familiari spazi idonei per il commiato.  

L’eventuale decisione di non somministrare o sospendere i trattamenti in presenza di un paziente 

affetto da una malattia cerebrale che gli impedisce di esprimere la sua volontà spetterebbe, secondo 

la maggioranza dei professionisti al paziente che ha espresso le sue prime volontà attraverso il 

testamento biologico o ai familiari più stretti. Nel caso in cui il paziente non è in possesso del 

testamento biologico, la decisione spetterebbe comunque ai familiari più stretti. 

Con l’approvazione della legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Legge del 22 

Dicembre 2017 n.219) al paziente è concesso di poter decidere a quali trattamenti sottoporsi e/o alla 

loro interruzione, in forma anticipata. Dai risultati è emerso che gli infermieri sono favorevoli a 

questa possibilità. In accordo allo studio condotto da Silva et al. (2014), gli infermieri ritengono che 

le Disposizioni Anticipate di Trattamento rispettano totalmente i valori e le preferenze del paziente. 

Per quanto riguarda, invece, la legalizzazione dell’eutanasia, dallo studio è emerso che la 

maggioranza dei professionisti risulta essere assolutamente favorevole. Ciò viene anche confermato 

dallo studio riportato da Bendiane et al 2009, condotto in Francia, nel quale gli infermieri risultano 

essere totalmente sostenitori dell’eutanasia.  

 

6.1 Limiti 

Si può affermare che lo studio presenta delle limitazioni, in quanto il campione risulta essere molto 

piccolo e i risultati ottenuti valgono solo per le Unità Operative prese in considerazione. 

Inoltre, l’indagine è stata svolta solo in un’unica Azienda Ospedaliera. 
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7. Conclusioni 
 

L’accanimento terapeutico risulta essere un fenomeno molto conosciuto dai professionisti sanitari, 

loro stessi hanno dimostrato di saper riconoscere quali interventi possano essere fonte di 

sproporzionalità e quali, invece, debbano essere adottati per il bene e la qualità di vita del paziente. 

La pratica dell’eutanasia comprende molti aspetti, ancora poco chiari dagli infermieri poiché, 

l’aspetto preso maggiormente in considerazione è solo l’azione attiva di procurare la morte ad una 

persona, mentre anche l’azione omissiva rientra nella definizione di tale pratica. 

Il fatto che, l’eutanasia in Italia sia illegale, non rientra nelle preferenze dei professionisti, poiché si 

sono mostrarti assolutamente favorevoli alla sua legalizzazione.  

Anche se, il diritto inequivocabile di una persona di decidere di porre fine alla propria vita è ancora 

messo in discussione. 

Il processo del morire risulta essere molto frequente all’interno dell’attività lavorativa dei 

professionisti, che appaiono preoccupati della poca esperienza e della poca preparazione in possesso 

per affrontare le richieste di un paziente morente. 

Attraverso il nuovo quadro normativo sul testamento biologico (“Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, legge del 22 Dicembre 2017 n.219) è stato 

introdotto il diritto ad ogni persona di poter scegliere sui trattamenti e/o interventi ai quali sottoporsi 

o alla loro eventuale interruzione in forma anticipata. I professionisti si mostrano favorevoli a 

questa possibilità. 

 

7.1 Implicazioni per la pratica clinica 

Lo studio ha messo in luce alcune carenze di conoscenze da parte dei professionisti sul fenomeno 

dell’eutanasia, ciò indica la necessità di attivare dei programmi educativi per fornire maggiori 

conoscenze e per chiarire alcuni aspetti su questa tematica. 

Gli infermieri, in base al loro percorso di studi, hanno dichiarato di non possedere un’adeguata 

preparazione per rispondere alle richieste di assistenza al paziente morente. Di conseguenza sarebbe 

opportuno, integrare nel Corso di Laurea in Infermieristica, dei corsi integrativi nei quali vengano 

affrontate le tematiche del fine vita, in modo da preparare i neo-infermieri ad affrontare tali 

situazioni. 

Infine, nel programma all’interno di ogni Unità Operativa non risulta esserci riservato uno spazio 

dedicato alle discussioni tra i vari professionisti sanitari sul tema del fine vita. 

Un piccolo spazio, per poter discutere su un tema così delicato, potrebbe essere una fonte d’aiuto 

per il professionista stesso nell’erogare una giusta assistenza al paziente terminale. 
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7.2 Implicazioni per le future ricerche 

Data la costante presenza degli infermieri accanto alla persona morente e ai suoi familiari, è 

importante che ulteriori ricerche siano svolte a livello nazionale per determinare il loro livello di 

conoscenze e percezioni in merito alle tematiche del fine vita.  

Potrebbe essere fondamentale la creazione di uno strumento che permetta la valutazione della 

qualità dell’assistenza infermieristica erogata al paziente morente e ai suoi familiari. 

Inoltre, sarebbe utile svolgere delle ricerche anche a livello internazionale per poter confrontare i 

diversi punti di vista, anche sotto il profilo etico dei vari professionisti sanitari. 
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9. Allegati  
 
 
9.1 Allegato 1 Scheda di raccolta dati 
 

INFORMAZIONI SOCIO-ANAGRAFICHE 

 

Unità Operativa:_________________         Ospedale: ____________________                   

 

Età:____        Iniziali nome e Cognome: ____          Sesso: Femmina      Maschio           

Religione:___________ 

 

Anni di Servizio:         <1          1-5          6-10          >10 

Formazione:    

Diploma 

Infermiere                                               

                           

Diploma 

Universitario                                    

 Laurea Infermieristica                                           

  DDSI/DAI                           

 Master I livello                                

 Master II livello     

Laurea Magistrale Scienze 

Infermieristiche 

 Dottorato di Ricerca 

DOMANDE 

1. Che cosa s’intende per accanimento terapeutico? 

A. Insistenza nel ricorso a presidi medici chirurgici che non modificano in modo significativo il 

decorso naturale e irreversibile della malattia, talora peggiorando la qualità di vita del paziente  

B.  Trattamenti inappropriati per eccesso che hanno come unico effetto quello di prolungare   l’agonia   

del paziente e/o comportare ulteriore sofferenza e/o rischi elevati  

C.  Prestare cure che prolungano la vita di un paziente senza speranza di guarire  

D.  Trattamenti sproporzionati ai risultati attesi  

E.  Trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito 

2. Quali dei seguenti interventi secondo lei possono essere configurati come accanimento 

terapeutico? 

A. Alimentazione e idratazione artificiale 

B. Uso del respiratore in caso di necessità in paziente inguaribile 

C. Indagini diagnostiche invasive in paziente con breve aspettativa di vita/inguaribile  

D. Rianimazione cardio-polmonare in caso di peggioramento in pazienti terminali/inguaribili   
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E. Terapia importante per patologie croniche a prognosi infausta (es. chemioterapia per le neoplasie, 

emotrasfusioni)  

F. Interventi chirurgici ad alto impatto in pazienti che hanno una breve aspettativa di vita  

G. Nessuno degli interventi elencati 

3. Che cosa s’intende per eutanasia?  

A. Trattamenti sproporzionati ai risultati attesi  

B. Trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito  

C. Interruzione delle cure che tengono in vita il paziente in coma irreversibile   

D. Sospendere o limitare un trattamento che avrebbe l’unico effetto di prolungare la vita del 

paziente senza speranza di guarigione 

E. Omettere un trattamento efficace la cui privazione causerebbe la morte del paziente 

inguaribile/terminale  

F. Non risponde 

4. Quali dei seguenti interventi secondo lei può essere configurato come eutanasia?  

A. Interrompere la ventilazione assistita 

B. Interrompere la nutrizione enterale in un paziente in stato vegetativo   

C. Sedazione in paziente in fase terminale  

D. Interrompere i trattamenti di sostegno vitale   

E. Non intraprendere la rianimazione cardiopolmonare in paziente inguaribile/terminale   

F. Nessuno degli interventi elencati 

5. Cosa intende per “proporzionalità “delle scelte terapeutiche? 

A. Gli interventi medici messi in atto devono essere giustificati dal bene per la vita e dalla   

conseguente qualità di vita del paziente 

B. Gli interventi medici messi in atto devono avere un rapporto costi- beneficio adeguato 

C. Nessuna delle precedenti 
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6. Secondo Lei, quale tra i seguenti comportamenti sarebbe il migliore da tenere in una 

situazione di “terminalità ”? 

A. Accompagnare la persona ad una morte serena 

B. Porre fine alla vita di una persona per porre fine alle sue sofferenze 

C. Porre fine alla vita di una persona solo se lo richiede 

 

7.  E’ accettabile prescrivere o eseguire trattamenti invasivi (qualsiasi trattamento tecnicamente 

complesso e, visto il caso, inefficace) nel caso seguente: “ diagnosi di glioblastoma” ( aspettativa 

di vita dalle 14 alle 38 settimane)? 

A. Si, sempre 

B. Mai 

C. Solo in alcune circostanze:  

a) A scopo palliativo/ se migliorano la qualità di vita  

b) Quando i pazienti o i familiari lo richiedono 

 c) Se vi sono delle volontà espresse in precedenza  

 d) Dipende dalle condizioni cliniche in cui attualmente versa il paziente ( es: paziente ancora    

autosufficiente, limitato nelle attività, etc..) 

e) Dipende dall’età del paziente 

f) Altro 

8. Una persona maggiorenne e capace ha sempre il diritto di decidere/ richiedere di anticipare 

la fine della sua vita? 

A. Si, sempre 

B. Dipende dalle condizioni cliniche (e dalle aspettative di vita) 

C. Mai 

 

9. E’ secondo lei accettabile una richiesta da parte di un paziente di non attuare/ interrompere i 

trattamenti di sostegno vitale? 

A. Si, sempre 

B. Dipende dalle condizioni cliniche e dalle aspettative di vita del paziente 

C. Mai 
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10. Secondo lei, utilizzando le migliori evidenze scientifiche disponibili, sarebbe possibile evitare 

interventi terapeutici “sproporzionati” rispetto ai quadri clinici dei pazienti? 

A. Si, sempre 

B. Dipende dai casi 

C. No, in questo contesto utilizzare le evidenze scientifiche non serve 

11. Nel contesto in cui opera, come sono affrontati, i problemi di natura etica? 

A. Non sono affrontati 

B. Sono affrontati: 

a) In discussioni di reparto organizzate a seconda delle esigenze dei singoli  

b) In discussioni di reparto organizzate con scadenze più o meno regolari 

c) Coinvolgendo i familiari del paziente 

d) Coinvolgendo i pazienti 

e) Ricorrendo ad una consulenza specifica 

 f) Altro 

 

12. Nello svolgimento delle attività ospedaliere, con quale frequenza viene a contatto con il 

processo del morire? 

A. Tutti i giorni 

B. Almeno una volta alla settimana 

C. Almeno una volta al mese 

D. Almeno una volta all’anno 

E. Mai 

13. Ha mai ricevuto richieste da parte di una paziente di anticipare la fine della propria vita? 

A. Si 

B. No 

Se si, che sentimenti ha provato? 

a) Tristezza 

b) Frustrazione 

c) Rabbia 

d) Approvazione / comprensione 

e) Altro:__________________ 

Se si, in base alla sua esperienza, da cosa crede che la richiesta del paziente sia scaturita? 

a) Uno stato di sofferenza fisica vissuto dalla persona 
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b) Uno stato di sofferenza psicologica vissuto dalla persona 

c) Uno stato di disagio conseguente a incomprensioni e/o difficoltà nei confronti dei professionisti 

sanitari 

d) Uno stato di disagio conseguente a incomprensioni e/o difficoltà nei confronti dei familiari 

e) Uno stato di disagio conseguente alla convinzione “di essere un peso” per la famiglia 

f) Altro: _______ 

14. In base al suo percorso di studi, si sente sufficientemente preparato a rispondere alle 

richieste di assistenza al morente? 

A. Completamente 

B. Abbastanza 

C. Poco 

D. Per niente 

15.  In base alla sua esperienza, cosa può rendere il morire più dignitoso? 

A. Mettere a disposizione del paziente e familiari spazi idonei per la terminalità e il commiato 

B. Favorire la presenza dei familiari accanto al morente 

C. Disporre del tempo necessario a fornire un’assistenza adeguata al morente e ai suoi familiari 

D. Conoscere e rispettare le volontà di fine vita del paziente 

E. Rispettare le prescrizioni diagnostico- terapeutiche 

F. Facilitare la dimissione o il trasferimento in hospice 

16. Secondo lei, se una persona è affetta da una malattia o lesione cerebrale che le impedisce di 

esprimere la sua volontà e la costringe a dipendere da macchine, a chi dovrebbe spettare 

l’eventuale decisione di non somministrare o sospendere i trattamenti di sostentamento vitale? 

A. Al paziente che ha espresso le proprie volontà attraverso il testamento biologico, quando questo 

sia disponibile  

B. Ai famigliari più stretti  

C. Al medico e al personale sanitario che lo ha in cura 

D. Ad una commissione etica 

E. Ad un tutore legale  

F. Ad un giudice o un magistrato  

G. I trattamenti di sostentamento vitale non dovrebbero mai essere sospesi. 
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17. Con l’approvazione della legge sul testamento biologico si introducono le Disposizioni 

Anticipate di Trattamento, che consentono al paziente di decidere a quali trattamenti sottoporsi 

e alla loro eventuale interruzione. È favorevole a questa possibilità? 

A. Assolutamente sì 

B. Probabilmente sì  

C. Probabilmente no 

D. Assolutamente no 

18.  Secondo lei, nel caso in cui una persona non abbia espresso le proprie Dichiarazioni 

Anticipate di Trattamento e non sia più in grado di esprimere la propria volontà, a chi 

dovrebbe spettare la decisione di interrompere o continuare le cure?  

A. Ai famigliari più stretti 

B. Al medico e al personale sanitario che lo ha in cura  

C. Ad una commissione etica 

D. Ad un tutore legale  

E. Ad un giudice o un magistrato  

F. Le cure non dovrebbero mai essere sospese. 

19. È favorevole alla legalizzazione dell’eutanasia? 

A. Assolutamente sì  

B. Probabilmente sì 

C. Probabilmente no  

D. Assolutamente no 
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9.2 Allegato 2 Autorizzazione Direzione Sanitaria 
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