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INTRODUZIONE 

Per anni, si è parlato dell’utopistico “diritto all’autodeterminazione”; con la 

Legge italiana n°219/2017 attesa da tempo sul testamento biologico 

vengono garantiti alla persona dignità e autodeterminazione, introducendo 

nel nostro ordinamento le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), con 

accenni particolari al consenso informato e alla possibilità di delegare “un 

decisore esterno” riguardo all’assenso o al rifiuto dei trattamenti sanitari di 

fine-vita.  

Le vicende mediatiche, verificatesi negli ultimi anni in Italia, hanno 

determinato un acceso dibattito sulle espressioni di volontà della persona e 

sulle sue capacità di scelta.  

Il diritto all’autodeterminazione e all’autonomia individuale, fondamento 

della prospettiva in bioetica, afferma che ognuno ha su se stesso, sul 

proprio corpo e sulla propria mente, la piena sovranità, data la capacità di 

ragionare propria dell’uomo, “essere pensante”.  

Lo scopo del presente lavoro è analizzare il significato e la prospettiva di 

autodeterminazione della persona alla luce del testo legislativo italiano, del 

quale sono analizzati i vari articoli con le annesse novità, nonché rispetto 

ad una panoramica internazionale.  

Il concetto di “testamento biologico”, oggetto di discussione internazionale, 

non è così semplice da spiegare e racchiude diversi significati, spiegati 

all’interno della revisione della letteratura effettuata.  

Il dibattito del “fine-vita”, che pone l’accento sul rispetto della dignità umana, 

risulta essere al centro di discussione in vari Stati del mondo, tanto da aver 

generato e mantenuto vivo il dibattito contemporaneamente sia in ambito 

più prettamente sanitario che in quello giuridico. 

Lo sviluppo dell’ultimo capitolo si concentra sulle figure centrali presenti nel 

sistema “Salute”, per capire come la nuova Legge italiana possa essere 

recepita nell’ambito socio-sanitario. 
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Questo studio si concentra su come le disposizioni anticipate di trattamento 

possano rappresentare sia un’opportunità per la persona, per realizzare il 

suo “diritto all’autodeterminarsi”, sia una risorsa assistenziale per il sistema 

sanitario, specialmente nella relazione di cura tra il paziente, “persona”, e i 

professionisti sanitari.  
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1- NORMATIVE DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE 

Per muoversi correttamente in un campo complesso come lo è il fine vita, 

occorre avere dei punti di riferimento rigidi, come la norma e l’etica, e 

flessibili, come la deontologia (che cerca una mediazione tra i 

comportamenti dettati dalla norma e i principi inflessibili dell’etica). La 

normativa italiana più recente riguardo a quest’ambito è la già citata Legge 

38, i cui punti cardine sono stati sintetizzati da Zaninetta:  

- Il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative;  

- La progettazione di campagne informative per la popolazione;  

- La creazione di una rete di cure palliative estesa a tutto il territorio 

nazionale;  

- La formazione degli operatori sanitari;  

- Il monitoraggio dell’attuazione della legge;  

- La conferma della semplificazione prescrittiva degli oppioidi prevista 

dall’ordinanza del giugno 2009.  

A sostegno della loro importanza, le cure palliative sono state anche inserite 

nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 e nel nuovo Codice Deontologico 

dell’Infermiere del 2019.  

Di seguito sono riportati gli articoli più significativi del Codice: 

 - CAPO I: Principi e valori professionali 

Art. 1: Il professionista sanitario, iscritto all’ordine delle Professioni 

Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo, responsabile. 

È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come 

agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, 

promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza  

 - CAPO IV: Rapporti con le persone assistite  

Art. 18: Il dolore  



5 
 

L’infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il 

percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione 

del dolore e dei sintomi ad esso correlati, nel rispetto delle volontà della 

persona. 

 

- Art. 24: Cura nel 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.25: Volontà di limiti agli interventi 

L’infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli 

interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o 

coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma 

anticipata dalla persona stessa   

Non bisogna poi dimenticare l’art. 32 della Costituzione Italiana, documento 

cardine di tutta la normativa nazionale esistente, che sancisce la salute 

come diritto dell’individuo e mette in risalto il fatto che il rispetto per la 

persona deve limitare l’azione umana.  

Qualora insorgessero dei dubbi di tipo etico o all’interno dell’équipe e non 

si trovasse un accordo riguardo all’assistenza del paziente, va ricordato che 

si può sottoporre il caso a un Comitato Etico, (come quello della Fondazione 

Floriani), che oltre a formulare pareri sugli studi clinici, si occupa di questioni 

di particolare interesse etico sulle malattie inguaribili. 
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2- ELEMENTI INNOVATIVI DELLA LEGGE 219/18 

Dopo lunghi e accesi dibattiti giuridici a seguito di vicende mediatiche che 

hanno coinvolto il nostro Paese sulle tematiche di fine vita, è entrata in 

vigore il 31 gennaio 2018 la legge n°219, approvata in via definitiva il 22 

dicembre 2017 dal Senato, recante “Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.  

In particolare, nell’art.4 si parla delle DAT, acronimo di Disposizioni 

Anticipate di Trattamento, conosciute generalmente come “biotestamento” 

o “testamento biologico”.  

Con questa nuova legge le persone potranno usufruire della possibilità di 

poter scegliere ed esprimere la propria volontà, “nonché il consenso o il 

rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti 

sanitari”, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, in 

previsione di un’eventuale perdita assoluta della capacità di intendere e di 

volere. 

È un tema che ha riscosso particolare interesse tra l’opinione pubblica per 

le sue varie sfumature, dal momento che nel testo legislativo italiano non 

era ancora presente una legge che si focalizzasse sul diritto 

all’autodeterminazione terapeutica.  

Tale diritto è un diritto di libertà e di responsabilità che ognuno deve avere 

verso se stesso e verso gli altri e dovrebbe escludere la possibilità che 

importanti decisioni, vengano prese direttamente da un altro soggetto, che 

sia esso un sanitario, un familiare o un giudice.  

La garanzia del diritto di ogni cittadino a realizzare la propria volontà sulla 

sua esistenza coincide con questo diritto e con l’autonomia individuale, 

fondamento della prospettiva in bioetica.  

Tale diritto afferma che ognuno ha su se stesso, sul proprio corpo e sulla 

propria mente, la piena sovranità, data la capacità di una persona di darsi 

delle regole, di decidere per il suo essere.  



7 
 

L’autonomia delle decisioni rappresenta «non soltanto una facoltà o magari 

un diritto dal punto di vista etico, ma un diritto giuridicamente fondato come 

diritto di libertà» 

Si sostiene che l’uomo sia dotato di una sorta di “diritto intrinseco” grazie 

alla sua “voce della ragione” per poter esternare con cognizione di causa 

ciò che pensa.  

Infatti, una particolarità appartenente alla natura umana sarebbe proprio 

quella di poter prendere decisioni secondo coscienza, operando, perciò, 

scelte eticamente responsabili, tra cui quella dell’autodeterminazione, 

quindi, come esercizio di libertà e come possibilità di costruirsi 

autonomamente il proprio, personale “palinsesto della vita”.  

Il diritto all’autonomia costituisce uno dei fondamenti imprescindibili della 

morale, perché senza autonomia non c’è il soggetto morale e senza 

soggetto morale non c’è etica.  

Per gli Utilitaristi l’autonomia viene concepita come una specificazione di un 

più generale diritto a non subire sofferenze inutili e non volute. 

 Secondo questi, l’autonomia sarebbe giustificata dal fatto che essa 

protegge i migliori interessi del soggetto a cui viene riconosciuta e dovrebbe 

generare un comportamento che, nel suo complesso, sarà conforme ai 

migliori interessi del soggetto che la esercita.  

In contrapposizione alla tesi utilitarista, definita “evidenziale”, si ritrova 

un’altra versione del principio di autonomia, basata sulla nozione di 

“integrità” proposta dal filosofo americano Ronald Dworkin: il fine 

dell’autonomia non è affatto quello di proteggere solo il bene personale.  

Egli sostiene, appunto, che «il valore dell’autonomia deriva dalla capacità 

di esprimere il proprio carattere nella vita che si conduce, anziché essere 

trascinati da essa, cosicché ciascuno di noi possa essere, per quanto può 

renderlo possibile uno schema di diritti, ciò che ha fatto di se stesso.  
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Esprimere in autonomia le proprie convinzioni e preferenze indica la 

possibilità di poter scegliere senza ingerenze o condizionamenti da parte di 

altri soggetti esterni, come morire.  

I progressi ottenuti nel campo biomedico hanno trasformato, nel giro di 

pochi decenni, le circostanze e le modalità del morire e, insieme, hanno 

contribuito a cambiare le visioni della morte.  

Lo storico francese Philippe Ariès, nel suo saggio “L’uomo e la morte, dal 

medioevo ai nostri giorni”, ha mostrato come gli atteggiamenti verso le 

ultime fasi della vita siano progressivamente mutati e si sia passati, nei 

secoli, dall’accettazione della morte, pensata come evento naturale, a una 

negazione della morte, propria della società moderna e contemporanea.  

L’attenzione nei confronti della fase finale della vita umana si è spostata dal 

problema morte, come evento di interesse meramente filosofico, al tema più 

concreto del morire, con tutti i concetti derivanti, quali vecchiaia, malattie 

croniche, cure palliative, trapianti d’organo.  

Così, si va diffondendo sempre di più la voglia di vivere attivamente la 

propria morte, mediante decisioni da non delegare passivamente né ai 

medici, né ai familiari, da ciò ne derivano richieste di eutanasia e le volontà 

riguardanti la fine della propria esistenza, espresse anticipatamente per 

mezzo dei cosiddetti “testamenti biologici” o “testamenti di vita”.  

Essi rappresentano la voglia di “prendere le redini” sull’evento morte, 

pensato e programmato relativamente per certi aspetti particolari, senza più 

lasciarlo completamente al caso o nelle mani altrui. 

La nascita della bioetica (dal greco antico ἔθος, "èthos", carattere o 

comportamento, costume, consuetudine, e βίος, "bìos", vita), negli anni 

settanta, ha posto al centro del dibattito le questioni di “entrata” e “uscita” 

dalla vita, stimolando una maggior presa di coscienza nei confronti dei 

problemi connessi al morire.  

Se la morte è per l’uomo un evento di cui meglio “non parlare”, “da evitare”, 

è anche un fatto “personale”, da assumere con responsabilità e coscienza, 
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come momento riassuntivo della propria esistenza. Da qui deriva sia la 

legittimità, anzi la necessità della “cura al morente”, il cui principio etico 

fondamentale si risolve nel favorire la dimensione umana del morire, sia 

l’emergere di questioni che riguardano la libertà dell’individuo e i valori di 

autonomia e di dignità della persona.  

E’, infatti, proprio la capacità a “ritardare la morte” in modo indefinito della 

scienza e della tecnologia a far nascere il desiderio di riprendere possesso 

della propria vita. La responsabilità morale a riguardo diventa personale, 

quindi, della persona direttamente coinvolta, ed è legata alla propria visione 

del mondo, al proprio modo di concepire la vita e la morte. 
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3- IL TESTAMENTO BIOLOGICO, L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO 

ED EUTANASIA 

Si tratta di espressioni relative ad attività umane che, nel loro significato, 

risultano contraddittorie.  

Relativamente al “testamento biologico”, ad esempio, si può osservare 

come tale locuzione faccia riferimento ad una situazione correlata alla vita 

quando invece, abitualmente, il testamento è un atto recante disposizioni 

da realizzare dopo la morte di un individuo.  

Anche nel caso della locuzione “accanimento terapeutico”, si può rilevare 

come il sostantivo “accanimento” sia rivolto alla cura della persona (visto 

l’attributo “terapeutico”) e non abbia invece un’accezione aggressiva come 

invece il termine farebbe intuire; sarebbe tuttavia più corretto parlare di 

“proporzionalità delle cure”. 

In passato si identificava l’“accanimento terapeutico” in base alla distinzione 

tra “mezzi ordinari” e “mezzi straordinari”.  

Sembra invece più appropriato parlare di proporzionalità delle cure in 

quanto ordinarietà e straordinarietà fanno esclusivo riferimento al mezzo 

terapeutico, mentre la proporzionalità delle cure è un giudizio che deriva dal 

rapporto tra mezzo terapeutico e paziente (cui il mezzo è applicato).  

Quanto all’ “eutanasia”, si evidenzia come, in questo termine, la morte (in 

greco antico thanatos), sia proposta come “buona” (o rivolta al bene; in 

greco antico eu) molto diversamente rispetto a quanto condiviso dalla 

nostra cultura, nella quale la morte porta un significato estremamente 

negativo.  

Di conseguenza, questi termini, in particolare l’accanimento terapeutico e 

l’eutanasia, esprimono concetti diversi, a seconda che, nel loro uso, si 

conferisca risalto alla componente positiva o a quella negativa: positivi sono 

il concetto di terapia, nonché l’essere buono (o mirare al bene), negativi 

sono l’attività dell’accanirsi, nonché il giungere a morte.  
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Per quanto riguarda il termine “testamento biologico” è possibile notarne 

l’accezione positiva vista la valorizzazione della volontà della persona, 

oppure quella negativa, se si sottolinea il fatto che una persona viva viene 

trattata come se non lo fosse.  

Nelle locuzioni “accanimento terapeutico” ed “eutanasia”, si 

contrappongono sia sfaccettature positive sia negative, questo comporta 

delle posizioni conflittuali rendendo difficoltose “eventuali prospettive di 

soluzione, nella realtà concreta dei problemi connessi alle attività umane 

che esse intendono rappresentare”  

Nel campo della salute è estremamente importate dare la possibilità a tutti 

i pazienti di poter esprimere la propria volontà e le proprie richieste in merito 

ai trattamenti sanitari.  

Il problema decisionale nei casi concreti si pone laddove per il paziente non 

sia possibile esprimere le proprie volontà.  

Per far sì che egli possa assumere decisioni consapevoli in ordine alla 

propria salute, allo scopo di tutelare il diritto alla propria 

autodeterminazione, si è pensato alla possibilità che il paziente possa 

esprimersi mediante le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT).  

Esse permettono al paziente di esprimersi in merito a trattamenti sanitari 

futuri in caso di sopravvenuta incapacità a farlo personalmente.  

L’espressione delle volontà per i pazienti non è sempre possibile, infatti il 

prolungarsi del processo del morire comporta sempre maggiori alterazioni 

degli stati di coscienza, rendendo in taluni casi impossibile, per l’assistito, 

esternare le proprie preferenze e le proprie idee.  

Testamento biologico e DAT hanno lo stesso significato; in questo scritto si 

utilizzerà il termine “testamento biologico” in quanto maggiormente diffuso.  

Dal punto di vista normativo, mancando un preciso riferimento in Italia, ci si 

può riferire alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei 

diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione 
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della biologia e della medicina, redatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e accolta 

nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001 n°145.  

In particolare, l’articolo 9 della Convenzione di Oviedo “Desideri 

precedentemente espressi” riguarda le volontà espresse in precedenza dal 

paziente e tale articolo recita: “I desideri precedentemente espressi a 

proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento 

dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in 

considerazione” (Convenzione di Oviedo, 1997).  

Nel caso in cui il paziente sia impossibilitato (per una condizione di malattia 

anche temporanea) ad esprimere le proprie volontà, potrebbe essere utile 

ricorrere all’istituto dell’Amministratore di Sostegno, forma di tutela regolata 

dall’articolo 404 c.c. e seguenti (modificato dalla legge 9 gennaio 2004) che 

recita: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una 

menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale o 

temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un 

amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui 

questa ha la residenza o il domicilio”.  

L’articolo 408 c.c. recita invece: “la scelta dell’amministratore di sostegno 

avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del 

beneficiario”.  

Infine, secondo l’articolo 410 c.c., “nello svolgimento dei suoi compiti 

l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni 

del beneficiario”.  

Relativamente a quest’ultimo aspetto è importante ricordare che l’articolo 6 

della Convenzione di Oviedo (“Protezione delle persone che non hanno la 

capacità di dare consenso”) impone di correlare al beneficio diretto 

dell’interessato la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante.  

Dal punto di vista deontologico, è interessante notare come il codice 

dell’infermiere, all’articolo 5, preveda che “L’infermiere si attiva per l’analisi 

dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro 
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discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche 

coinvolgendo l’Ordine Professionale” (IPASVI, 2019).  

Per una discussione bioetica sul tema bisogna considerare prima di tutto 

quali sono gli obiettivi del testamento biologico, ossia documentare e 

conservare le volontà del paziente in vista di una sua possibile incapacità 

ad enunciarle; laddove si presentasse una simile condizione di difficoltà, si 

rende necessario un ragionamento che tenga in considerazione il principio 

di non maleficenza. Attenendosi ad esso le azioni messe in atto devono 

avere come principio comune il “non recare danno”, tenendo conto della 

possibilità che il paziente possa avere cambiato la propria opinione e non 

sia, nell’attualità, in grado di esprimere il proprio, mutato, convincimento. 

Per quanto riguarda l’accanimento terapeutico come già detto 

precedentemente sarebbe preferibile utilizzare i termini “proporzionalità” o 

“non proporzionalità” delle cure piuttosto di “accanimento terapeutico”; 

tuttavia per chiarezza e maggior attinenza ai riferimenti bibliografici presi in 

esame, in questo studio verrà utilizzato il termine “accanimento 

terapeutico”.  

È opportuno considerare il fatto che la linea di confine tra “accanimento 

terapeutico” e “corretta terapia” passa attraverso un giudizio clinico ed etico, 

che tenga conto della reale complessità del malato grave o prossimo alla 

morte. È tuttavia doveroso sottolineare che recenti studi come quello 

condotto da Choi Y. et al. nel 2015 riportano come i trattamenti ai pazienti 

terminali nelle fasi finali della loro vita diventino molto più aggressivi di 

quanto non lo fossero in passato, e che ciò non produce alcun tipo di 

miglioramento clinico.  

Dal punto di vista normativo è ipotizzabile che alcune forme di “accanimento 

terapeutico” configurino il delitto di violenza privata prese in esame 

dall’articolo 610 del codice penale.  

Anche il codice deontologico dell’infermiere tratta l’argomento dell’ 

“accanimento terapeutico” in particolare all’articolo 25 (volontà di limiti agli 
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interventi) che recita: “L’infermiere tutela la volontà della persona assistita 

di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua 

condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, 

espresse anche in forma anticipata della persona stessa” (IPASVI, 2019); 

la frase “porre dei limiti agli interventi non proporzionati” sottolinea come 

l’infermiere dovrebbe essere vigile relativamente al fine vita e alle decisioni 

che vengono intraprese.  

È quindi facile capire come, anche nei confronti dell’infermiere, sussista un 

divieto deontologico all’”accanimento terapeutico”. Soprattutto nel caso di 

pazienti terminali, per garantire cure proporzionate (ed evitare quindi 

l’”accanimento terapeutico”), è necessaria la consapevolezza da parte dei 

professionisti sanitari dell’autonomia del paziente nelle decisioni e nelle 

manifestazioni delle proprie volontà, relativamente alla propria salute ed alla 

propria “dignità”.  

Il tema dell’”accanimento terapeutico” va affrontato anche considerando 

quelli che sono i principi base della bioetica, ossia autonomia, beneficialità, 

non maleficenza e giustizia; in rapporto alla definizione che vogliamo 

attribuire al concetto di dignità umana. 

Infine l’eutanasia è definita come: “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 nella forma del suicidio assistito (con l’aiuto del medico al quale si 

rivolge per la prescrizione di farmaci letali per l’autosomministrazione) o 

nella forma dell’eutanasia volontaria in senso stretto, con la richiesta al 

medico di essere soppresso nel presente o nel futuro” (Enciclopedia 

Treccani, estratto il 21/08/15).  

Possiamo quindi dire che l’eutanasia corrisponde al provocare, al non 

impedire la morte oppure all’indurre qualcuno ad auto-provocarsela. Gli 
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ultimi due casi sono particolari e si è infatti a lungo discusso sul come 

definirli. 

Nel caso di “non impedire la morte” ci si è orientati a lungo sulla definizione 

di “eutanasia passiva”: con questo termine si intende l’omissione o la 

sospensione di determinati trattamenti salvavita.  

Nel caso invece di “indurre qualcuno ad auto-provocarsi la morte”, 

situazione che si delinea al momento del fornire, da parte di un 

professionista della salute, del necessario per compiere l’atto del suicidio, 

si è arrivati a definire tale situazione come “suicidio assistito”.  

Dal punto di vista giuridico, in base alle specifiche circostanze – in 

particolare, a seconda delle modalità e del fatto che manchi o sussista il 

consenso della persona –, si possono ipotizzare i reati o di omicidio o di 

omicidio del consenziente o di (istigazione o) aiuto al suicidio; le rispettive 

fattispecie sono sanzionate dagli articoli 575, 579 e 580 c.p..  

Dal punto di vista bioetico la discussione è prevalentemente incentrata su 

argomentazioni di natura per lo più religiosa riguardanti il “non disporre della 

vita propria o altrui” da un lato e la difesa dei principi di autonomia, di 

autodeterminazione e di libertà di scelta del paziente dall’altro.  

Affrontando il tema dell’eutanasia dal punto di vista bioetico, ci si rende 

conto di come, in particolar modo in questo caso, i principi tradizionali ossia 

autonomia, beneficialità, non maleficenza, giustizia, siano tra loro 

strettamente collegati. Il principio di autonomia, ad esempio, non può essere 

valutato senza quelli di beneficialità e giustizia.  

È possibile parlare di libertà soltanto quando il paziente sia messo nelle 

condizioni di poter scegliere arbitrariamente e senza condizionamenti; la 

giustificazione morale dell’eutanasia risiederebbe quindi nel dare la reale 

possibilità di scelta al paziente.  

Sotto questo punto di vista, in ambito sanitario, è necessario trattare 

approfonditamente gli stati di intensa sofferenza del paziente così da evitare 

che venga meno la sua stessa autodeterminazione. 
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Infatti, condizioni di intollerabile sofferenza psico-fisica potrebbero portare 

l’assistito ad una richiesta di eutanasia “identificabile come un gesto 

estremo finalizzato ad una invocazione di aiuto più che a una istanza di 

morte”. 

Si rende quindi necessario bilanciare il diritto all’autodeterminazione con il 

principio di beneficialità cui si dovrebbe ispirare l’attività del professionista 

sanitario. 
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4- CURE PALLIATIVE: RIFERIMENTI STORICO CULTURALI  

 Sin dalle scuole elementari ci viene spiegato che tutti gli esseri viventi 

nascono, crescono, si riproducono e muoiono: queste sono le fasi del ciclo 

della vita.  

La morte è quindi un evento assolutamente naturale, ma poiché 

rappresenta qualcosa di completamente ignoto, l’uomo ha cercato di darle 

un significato (attraverso la filosofia, la religione, la poesia e la musica). 

L’atteggiamento nei confronti della morte ha subito grandi mutazioni nella 

cultura occidentale. 

Nel Medioevo la morte era un evento naturale, accettato con rassegnazione 

ed era molto forte la fede nella sopravvivenza e nell’aldilà, data l’enorme 

diffusione della religione cattolica. Quasi sempre essa avveniva nel proprio 

letto, e prevedeva la partecipazione di tutta la comunità, anche dei bambini, 

senza però che vi fosse grande presenza emotiva. 

Le sepolture avvenivano lontano dal villaggio, per far sì che i morti non 

disturbassero i vivi. Si parla di morte addomesticata, poiché il suo carattere 

“comunitario” e rituale aveva lo scopo di ridurre la paura del trapasso. Un 

esempio è il poema epico che racconta la morte del cavaliere Orlando 

(“Chanson de Roland”): una volta compreso che il trapasso si sta 

avvicinando, il cavaliere si raccomanda a Dio, prega e attende la morte in 

silenzio. 

Dal X secolo l’uomo acquista la drammatica consapevolezza della morte di 

sé, del giudizio divino dell’anima nell’aldilà: tra l’XI sec e il XIV sec si 

associava la salvezza sicura dell’anima alla sepoltura in terra consacrata; 

nei secoli XV e XVI si pensava che ciò non fosse più sufficiente, ma che Dio 

giudicasse l’anima trapassata in base al comportamento tenuto durante la 

vita terrena. Il tema del giudizio è chiaramente presente nella Divina 

Commedia di Dante Alighieri (1304-1321), in cui racconta le pene delle 

anime dannate e la beatitudine delle anime virtuose, ma anche nelle 
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raffigurazioni artistiche dell’epoca, se si pensa al “Giudizio universale” nella 

Cappella Sistina di Michelangelo Buonarotti (1536-1541). 

Si continua a morire nelle case, ma le sepolture sono concentrate nelle 

vicinanze delle chiese, per consentire alle preghiere dei vivi di aiutare i 

defunti a salire in cielo.  

Dalla fine del Settecento la morte diventa morte dell’altro, dell’amato, del 

famigliare, più difficile da accettare e da superare. Lo dimostrano Giacomo 

Leopardi con “A Silvia” (1828) e Ugo Foscolo con “In morte del fratello 

Giovanni” (1803) ai versi: “…me vedrai seduto su la tua pietra, o fratel mio, 

gemendo il fiore de’ tuoi gentili anni caduto…” La buona morte a cui si tende 

è quella in cui si è circondati dalla famiglia, che è diventata una spettatrice, 

con la possibilità di tramandare le proprie volontà (testamento).  

Si iniziano a spostare i luoghi di sepoltura al di fuori dei centri abitati (per 

presunte motivazioni igieniche), ripristinando la separazione tra vivi e morti 

che gli antichi avevano sempre rispettato.  

Nell’età moderna (dal XIX secolo in poi) le conquiste della tecnica vengono 

vissute come dominio sulla natura, perciò la morte non viene più percepita 

né come naturale, né come inevitabile. Diventa un tabù e una testimonianza 

chiara di ciò la offre Lev Tolstoj con “I tre morti” (1858): la moglie di un ricco 

uomo d’affari si ammala di tubercolosi, ma nessuno le vuole dire che a breve 

morirà, poiché la si ritiene una cosa ripugnante. La morte si trasforma in 

qualcosa di imbarazzante (morte proibita): viene allontanata, relegata negli 

ospedali (morte medicalizzata), dove si va sperando di non morire e dove 

fino all’ultimo istante occorre fingere che non si morirà mai.  

Di conseguenza la sofferenza per la morte del proprio caro non va più 

manifestata e si ha una lenta scomparsa dei riti del lutto.  

Oggigiorno la morte è diventata qualcosa di estraneo, da tenere lontano. 

Ha assunto anche una connotazione di violenza: rimane sempre un evento 

che interrompe dei progetti e che genera grande dolore sia in chi parte, sia 

in chi resta.  
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Anche nei casi in cui si tratti di morte prevista, viene comunque vissuta 

come ingiusta e inaccettabile, non solo per chi è vicino al morente, ma 

anche per l’équipe sanitaria che aveva in cura il deceduto: molto spesso gli 

operatori sanitari vivono la morte dell’assistito come un fallimento dal punto 

di vista professionale e a volte anche personale.  

Per contro, la nostra società ha anche spettacolarizzato la morte: se ne 

parla sui giornali, nei film, è diventata un evento che fa vendere (si pensi ai 

funerali di personaggi famosi).  

Secondo una ricerca condotta dall’Ufficio Ricerche dell’Istituto degli Studi 

Giuridici Superiori di Napoli, unitamente all’Osservatorio Interassociativo a 

Tutela della Famiglia e Minori, si è rilevato che al termine delle scuole 

superiori un adolescente ha assistito in media a 18.000 omicidi in 

televisione, senza contare quelli a cui partecipa nei videogames. 

Sembra quindi che ci sia un netto contrasto tra la sparizione della morte 

vera e la diffusione massiccia di quella rappresentata.  

Dalla seconda metà del Novecento a oggi mortalità e invalidità sono 

causate soprattutto dalle malattie cronico-degenerative.  

I motivi sono diversi: l’aumento della speranza di vita, il progresso 

scientifico-tecnologico della medicina, il cambiamento degli stili di vita, la 

presenza di fattori di rischio comportamentali (abitudini alimentari, fumo) e 

ambientali (inquinamento atmosferico), questo tipo di malattie accompagna 

le persone che ne sono affette fino alla morte: grazie anche al progresso 

della scienza, la patologia dura sempre più a lungo, con estesi periodi di 

disabilità per la perdita progressiva delle proprie capacità. A ciò si aggiunge 

la presenza prolungata di sintomi che richiedo un controllo appropriato 

perché la persona possa avere una buona qualità di vita: ciò fa sì che sia 

necessaria un’assistenza adeguata e nella fattispecie si parla di cure 

palliative.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1990 ha definito le cure 

palliative come “un approccio che migliora la qualità di vita dei malati e delle 
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loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a 

malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza 

per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del 

dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale”. 

Nonostante si tratti di un argomento di cui si parla da diversi anni, da 

indagini condotte nel 2010 si è evidenziato che il 41% degli italiani ha una 

conoscenza vaga delle cure palliative o le conosce soltanto di nome, mentre 

il 25,5 % ne ha una conoscenza abbastanza o molto precisa. Inoltre in 

ambito sanitario, solo il 25,5% dei Medici di Medicina Generale (MMG) sa 

definire correttamente le cure palliative. Malgrado questa disinformazione, 

il bisogno di cure palliative è molto presente: in Italia si stima che ogni anno 

160.000 persone affette da tumore e 90.000 affette da malattie cronico-

degenerative necessitino di assistenza palliativa. 

Le strutture e le risorse esistenti non sono però sufficienti, poiché 50.000 

persone con diagnosi di tumore decedono in reparti per acuti (non 

specificatamente formati per erogare assistenza palliativa), con un tempo 

medio di degenza di 12 giorni.  

Se si valorizzano economicamente questi ricoveri, spesso impropri, si 

ottiene una spesa pari a 223 milioni di euro, che potrebbero essere 

impiegati diversamente.  

Nell’ultimo decennio si è cercato di regolamentare giuridicamente questo 

bisogno di assistenza: l’ultima legge emanata in materia è la Legge 38/2010 

che stabilisce che l’accesso alle cure palliative va garantito alla persona 

affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale 

non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate 

inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento 

significativo della vita.  

L’accesso alla terapia del dolore deve essere garantito anche a chi è affetto 

da patologia dolorosa cronica da moderata a severa. Come ha sottolineato 

l’OMS, le cure palliative non sono destinate solo a chi è malato di cancro, 
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ma a tutte le persone affette da patologie cronico-degenerative nella loro 

fase “finale”: malattie dell’apparato respiratorio (BPCO), dell’apparato 

cardiovascolare (scompenso cardiaco cronico), del sistema nervoso (morbo 

di Parkinson), infettive (AIDS). È incluso anche il paziente pediatrico, per il 

quale l’accesso alle cure palliative non è definito solo dall’aspettativa di vita 

o da un gruppo di patologie, ma secondo indicatori aggiuntivi, come per 

esempio la presenza di una patologia che causa disabilità permanente o 

morte prematura.  

Le cure palliative hanno la finalità di garantire una “buona morte”: in un 

contesto di cura adeguato, con il controllo dei sintomi e in presenza delle 

persone che si desidera avere vicino.  

Le competenze richieste a chi si occupa di questo tipo di assistenza sono 

molto specifiche ed è quindi necessaria una formazione che sia finalizzata 

ad attrezzare l’operatore sanitario di conoscenze e competenze 

fondamentali perché l’assistenza sia di buona qualità (formazione specifica 

post-base).  

Per la loro complessità, le cure palliative non possono essere erogate da 

un solo professionista: viene richiesta la presenza di un’équipe 

multidisciplinare, per cui la collaborazione tra i membri della squadra, con il 

paziente e con la sua famiglia determinerà la qualità del fine di vita della 

persona malata. 

4.1- I LUOGHI DEL DECESSO  

Se fino al secolo scorso si moriva soprattutto a casa, oggi la tendenza non 

è più questa: i luoghi in cui oggi avviene il decesso di una persona sono 

svariati: 

- Il domicilio, solitamente associato a una morte “felice”, ma che in alcuni 

casi significa ulteriore sofferenza (per la persona assistita e per la famiglia); 

inoltre tenere in casa la salma del proprio congiunto può rievocare ricordi 

sgradevoli o può risultare impraticabile se in casa vi sono dei bambini.  
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- L’hospice, che rappresenta un’alternativa al domicilio, è specificatamente 

pensato per erogare cure palliative. Inoltre è molto importante il fatto che 

l’hospice permette di avere i propri cari accanto, restando in un contesto 

“protetto”.  

- Le strutture residenziali per anziani, in cui si assiste molto frequentemente 

al decesso dei residenti.  

- L’ospedale, che dovrebbe essere luogo di cura, ma che a volte diventa il 

luogo in cui si muore.  

Secondo lo studio ISDOC (Italian Survey of the Dying Of Cancer) del 2005, 

i luoghi in cui i pazienti oncologici muoiono sono domicilio (55,7%), altra 

abitazione (2,2%), ospedale (34,6%), hospice (0,7%), RSA (6,5%) e 

ambulanza (0,4%). Ciò è in netto contrasto con i loro desideri: domicilio 

(91,5%), altra abitazione (2%), ospedale (4,9%), hospice (0,2%) e RSA 

(1,4%). Si può notare una grande discrepanza tra luogo in cui si muore e 

luogo in cui si desidera morire: circa la metà delle persone che desidera 

morire a domicilio vede realizzarsi il proprio desideri. Per contro, se sono 

pochissimi coloro che morirebbero in ospedale (4,9%), è di 7 volte maggiore 

il numero di coloro che va incontro a questa sorte.  

Il fatto che l’ospedale sia diventato il luogo in cui molte persone muoiono, 

ha portato a parlare di morte “medicalizzata”: la morte viene relegata negli 

ospedali e viene snaturata di umanità, dove non è infrequente che la 

persona muoia in solitudine.  

Uno studio spagnolo ha individuato alcune variabili facilitanti il ritorno a 

domicilio: oltre alle caratteristiche cliniche del paziente (tipo di tumore, 

prognosi, patologie concomitanti), sono decisivi il supporto e gravosità 

percepiti da parte del caregiver (numero di parenti che partecipano al 

caregiving, supporto sociale, concomitanza di ansia-depressione) e la 

coincidenza della preferenza sul luogo in cui morire tra paziente e caregiver.  

Soprattutto quest’ultimo punto è determinante per la scelta del luogo in cui 

morirà la persona: i famigliari dell’assistito molto spesso non hanno le 
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energie e le risorse necessarie per poterlo assistere a domicilio, e così 

anche se la persona preferirebbe restare a casa sua, si trova a dover 

“ripiegare” su un altro posto. Altre volte può succedere che un 

aggravamento dello stato di salute renda necessario il ricovero in ospedale 

e il rapido decadimento delle condizioni cliniche non permetta più il rientro 

a casa propria.  

A prescindere dal luogo del decesso, i principi dell’assistenza a una persona 

che necessita di cure palliative restano invariati: occorre provvedere ad 

alleviare i sintomi presenti, offrire assistenza psicologica e spirituale alla 

persona e a chi gli è vicino, supportare i parenti durante il lutto. 
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5- ASSISTENZA ALLA PERSONA NEL FINE  VITA: CONTROLLO DEI 

SINTOMI.  

Quando si esauriscono le possibilità di guarigione per una persona affetta 

da malattia cronico-degenerativa per cui si prevede l’avvicinarsi 

un’evoluzione sfavorevole, entriamo in una fase definita palliativa: l’obiettivo 

è l’accompagnamento nella vita, la migliore qualità di vita possibile per tutto 

il tempo che la persona avrà.  

La fase successiva è quella finale, ed ha una durata di 48 ora circa. 

L’idea della morte è concreta sia per il malato che per i suoi famigliari. Il 

nuovo obiettivo diventa accompagnare e non ostacolare una morte 

dignitosa e serena. Il malato si ritira in se stesso, molte volte è totalmente 

dipendente dagli altri per qualsiasi attività.  

Possiamo avere anche comparsa di nuovi sintomi o esacerbazioni di quelli 

esistenti. Zaninetta afferma che ci si trova negli “ultimi giorni” quando 

abbiamo: allettamento prolungato e totale, astenia profonda, episodi di 

disorientamento spazio-temporale o allucinazioni, sonnolenza prolungata, 

evidente rifiuto di cibo o liquidi, difficoltà ad assumere la terapia per via 

orale. In entrambe le fasi è importante controllare i sintomi del paziente, sia 

che si tratti di dolore, sia che si tratti di un “banale” singhiozzo: sono 

situazioni e sensazioni che accompagnano la persona per buona parte del 

tempo e spesso sono un ostacolo al raggiungimento della migliore qualità 

di vita possibile.  

- Dolore: secondo l’Associazione Internazionale per lo Studio del 

Dolore (1986) esso è definito come “un’esperienza sensoriale ed 

emozionale spiacevole associata a un danno tessutale potenziale o 

in atto, o descritta in termini di tale danno”: per ribadire la rilevanza 

di questo sintomo, nel 1996 l’American Pain Society ha definito il 

dolore come quinto segno vitale. Nell’immaginario collettivo le 

persone che ne sono affette sono solitamente quelle con un tumore 

in stadio terminale, ma lo si può ritrovare anche in pazienti colpiti da 
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qualsiasi altra malattia cronico-degenerativa (per esempio, la 

candidosi esofagea nell’AIDS). 

Il dolore però non è solo un sintomo presente nella persona 

ospedalizzata: facendo riferimento a una recente indagine 

ministeriale, il 25-30% della popolazione italiana è colpito da dolore 

cronico. Da questi dati si può capire come il controllo del dolore sia 

una necessità molto sentita per la nostra popolazione. Qualsiasi 

siano l’eziopatogenesi e la tipologia del dolore presente nell’assistito, 

è importante saperlo valutare per trattarlo al meglio. 

Il primo passo da compiere nell’accertamento del dolore è 

riconoscerne la presenza. Dopo di che occorre valutarlo: insorgenza, 

durata, intensità, qualità, fattori allevianti e aggravanti, effetti sulle 

attività quotidiane e aspettative del paziente.  

Esistono strumenti che permettono di valutare anche l’andamento 

temporale del dolore.  

Una volta accertato il sintomo ed eseguita una pianificazione 

assistenziale corretta, occorre attuare gli interventi adatti, quindi: 

somministrare i farmaci antalgici secondo un piano personalizzato 

(orari, via di somministrazione), educare il paziente a riferire 

tempestivamente l’insorgenza di dolore, insegnare ad assumere una 

posizione antalgica efficace, adattando gli interventi a una persona 

che essendo in fase terminale di malattia, difficilmente guarirà da ciò 

che causa il suo dolore. Dopo di che è fondamentale valutare 

l’efficacia di ciò che è stato messo in atto e procedere a eventuali 

modifiche del piano di assistenza, discutendone in équipe 

multidisciplinare.  

Un breve accenno lo merita il dolore neuropatico: un dolore che 

origina come diretta conseguenza di una lesione o malattia che 

interessa il sistema somato-sensoriale, dando alterazioni della 

risposta dei neuroni del sistema somato-sensoriale. Questo tipo di 

dolore è di difficile trattamento, poiché risponde in misura minore alla 
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terapia con oppioidi e talora il controllo totale può risultare 

impossibile. 

Riguardo alla terapia del dolore, l’OMS prevede un approccio 

farmacologico sequenziale e graduale (“a tre gradini”): in una prima 

fase si somministrano i farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS), associati o meno a farmaci adiuvanti; in assenza di un 

efficace controllo del dolore, si passa alla seconda fase, associando 

oppioidi deboli (con o senza adiuvanti); per poi passare alla terza 

fase in cui si fa ricorso agli oppioidi forti (con o senza adiuvanti). 

Secondo l’OMS il consumo pro capite di oppioidi è un indicatore di 

efficienza del SSN (Sistema Sanitario Nazionale): secondo i dati del 

2009 l’Italia è risultata all’ultimo posto in Europa per il consumo pro-

capite degli oppiacei. Per aumentare la sensibilità riguardo al 

problema del controllo del dolore, sono state svolte diverse iniziative, 

tra cui il progetto “Ospedale senza dolore” (dal 2001), diventato 

“Ospedale-territorio senza dolore” nel 2010 con la L.38. 

Anche l’infermiere svolge un ruolo fondamentale per il controllo del 

dolore come detto nell’art.18 del Codice Deontologico “l’infermiere 

previene, rivela e documenta il dolore dell’assistito durante il 

precorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la 

gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto della 

volontà della persona” (IPASVI 2019) 

La dispnea viene definita dall’ American Toracic Society come 

“un’esperienza soggettiva di difficoltà respiratoria, che consiste in 

sensazioni qualitativamente distinte che variano in intensità”. Come 

per il dolore, entrano in gioco sia meccanismi fisici che psicologici.  

Molto spesso la dispnea è associata all’ansia, insieme alla quale crea 

un circolo vizioso per cui la dispnea genera ansia, che a sua volta 

farà peggiorare la dispnea e così via. Per quanto concerne 

l’accertamento, non sono molto diffuse scale di valutazione 

specifiche, anche ve ne sono diverse, come le scale NRS e VRS, 

che permettono di monitorare l’andamento della dispnea nel tempo. 
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- La nausea è una sensazione spiacevole e soggettiva di desiderio di 

vomitare. Il vomito, invece, è un riflesso neuromuscolare che 

permette l’espulsione forzata di sostanze presenti nello stomaco 

attraverso il cavo orale.  

- L’anoressia (perdita di appetito) e la cachessia (grave perdita di peso 

e severa diminuzione della massa muscolare) sono molto frequenti 

nei malati di cancro e di AIDS: secondo lo studio di Toscani l’astenia 

è presente nel 73% dei casi.  

Solitamente queste due alterazioni sono presenti congiuntamente 

(sindrome anoressia-cachessia) e hanno un carattere di 

progressività. Come per ogni sintomo, occorre valutarle per scoprirne 

le cause: talvolta si tratta di cause reversibili, e il loro trattamento dà 

un rapido sollievo al paziente.  

I trattamenti farmacologici comprendono la somministrazione di 

corticosteroidei, di ormoni progestinici, pro cinetici e nutrizione 

artificiale (parenterale e/o enterale).  

Secondo l’OMS, la nutrizione artificiale andrebbe evitata in tutti quei 

pazienti il cui decesso è imminente o utilizzata solo nei casi in cui vi 

possa essere un effettivo beneficio.  

Occorre non dimenticare che la diminuzione dell’appetito e il rifiuto 

del cibo sono normali alla fine della vita: ciò va spiegato ai famigliari 

e agli amici, che solitamente associano la sospensione 

dell’alimentazione a noncuranza per il loro congiunto.  

- L’astenia in molti casi è un’evoluzione della sindrome anoressia-

cachessia. Si tratta di un sintomo presente in un’elevata percentuale 

di pazienti (93%) ed è spesso associato all’imminenza della morte: 

ciò può causare ansia e depressione nella persona che ne è 

consapevole.  

- I sintomi neurologici sono molto frequenti nel fine vita: anche se in 

letteratura non esistono incidenza e prevalenza precise e ben 

definite, si stima che il delirium sia presente in una percentuale che 

varia dal 28 all’83% dei pazienti.  
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In molti casi il delirium è ancora reversibile se si interviene 

tempestivamente.  
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6- LA SEDAZIONE PALLIATIVA 

 Ci sono dei casi in cui il trattamento dei sintomi attuato non risulta efficace, 

malgrado tutti gli sforzi fatti. Perciò in questi casi si decide di avviare la 

sedazione palliativa, definita dalla Società Italiana di Cure Palliative come 

“la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla 

perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un 

sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi 

in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, 

refrattario.” 

La possibilità di ridurre lo stato di coscienza di una persona ha fatto nascere 

numerose problematiche di tipo etico, a partire dal fatto che molti operatori 

temono che con la sedazione palliativa si anticipi il momento della morte del 

paziente, e che quindi sia una forma di eutanasia.  

Si è visto però che la sopravvivenza di pazienti sedati in fase terminale non 

differisce da quella dei pazienti non sedati, ad eccezione di uno studio nel 

quale i pazienti, che vengono sedati per un periodo superiore alla settimana 

prima del decesso, sopravvivono più a lungo di quelli non sedati. 

 Un altro motivo di dibattito a proposito della sedazione riguarda il fatto che 

molto spesso non viene chiesto il consenso alla persona assistita per 

l’attuazione.  
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7 APPROPIATEZZA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI  

Una volta acquisita la consapevolezza che la morte della persona che si 

assiste si sta avvicinando, occorre ridefinire gli obiettivi di cura e 

riconsiderare l’appropriatezza delle terapie, delle procedure assistenziali e 

diagnostiche.  

Rimodulare i trattamenti non è abbandono terapeutico, ma è un “cambio di 

marcia” che ha come obiettivo la qualità di vita del paziente. In questa fase, 

per garantire buone cure di fine vita, è necessario tenere in considerazione 

il punto di vista del paziente e trovare un accordo con la famiglia qualora 

fossero insorte divergenze. 

Per quanto riguarda la terapia farmacologica occorre sospendere i farmaci 

non appropriati e mantenere solo quelli veramente utili al paziente. È 

necessario poi riconsiderare anche via ed orario di somministrazione, 

sempre per arrecare il minor disagio possibile: ad esempio, sarebbe 

appropriato “compattare” la somministrazione della terapia farmacologica 

nel minor numero di ripartizioni possibile.  

È opportuno anche considerare quale sia la via di somministrazione migliore 

in quel momento: se un paziente è disfagico, la via orale è da escludere; se 

ci si trova in presenza di scarso patrimonio venoso e non vi sono indicazioni 

all’inserimento di un cvc, si può considerare la via sottocutanea, il cui utilizzo 

è ancora poco conosciuto.  

Le procedure diagnostiche, soprattutto quelle invasive, vanno limitate 

poiché, se non vi è reale necessità, sono fonte di inutile sofferenza per la 

persona assistita: l’indagine di Toscani ha evidenziato che i prelievi ematici 

venivano comunque effettuati nel 59% dei pazienti il cui decesso era 

moderatamente previsto e nel 57% di quelli in cui era altamente previsto.  

Riguardo alla somministrazione di liquidi per via endovenosa vi sono pareri 

molto contrastanti: può provocare un aumento degli edemi e dell’ascite, una 

maggiore frequenza del rantolo terminale, un aumento della nausea e del 

vomito.  
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Per contro la sua applicazione può ridurre l’ansia dei famigliari, che temono 

che il loro caro possa soffrire per la sete. Bisogna quindi decidere in équipe, 

valutando caso per caso e avendo cura di far comprendere alla famiglia le 

motivazioni delle scelte fatte: talvolta vi sono delle vere controindicazioni 

all’idratazione (ascite, scompenso cardiaco), che vanno spiegate a chi si 

prende cura del paziente.  

Nonostante la diagnosi di morte imminente sia di competenza medica, 

spesso anche gli infermieri con buona esperienza sono in grado di capire 

che si sta avvicinando il momento del decesso.  

Allo stesso modo, come il medico dovrà modificare il piano di cura in ottica 

palliativa, così l’infermiere dovrà ripianificare l’assistenza e rivalutare gli 

interventi per poter rispondere adeguatamente ai bisogni di assistenza. 

Quindi, una volta che l’équipe assistenziale ha acquisito la consapevolezza 

riguardo all’avvicinarsi del decesso della persona assistita, l’infermiere da 

parte sua dovrà rivedere gran parte dei suoi interventi.  

La rilevazione dei parametri vitali andrà effettuata qualora vi sia effettiva 

necessità, spiegando al paziente e alla famiglia che non li si sta 

abbandonando.  

I cambi posturali per la prevenzione delle lesioni da decubito vanno adattati: 

se il paziente ha assunto una posizione che gli permette di controllare 

meglio un sintomo, occorre rispettare la sua postura; i presidi antidecubito, 

oltre a prevenire le lesioni, non devono arrecare dolore e fastidio. Per 

quanto riguarda una lesione già presente, in una situazione di palliazione 

non è più possibile attenersi a linee guida e procedure: la medicazione non 

avrà più l’obiettivo della guarigione, ma dovrà essere effettuata quando 

necessario, tenendo conto anche del dolore generato dalla sua 

sostituzione. 

Non va poi trascurata la cura della persona, dando la precedenza alla 

dignità del paziente e al suo comfort: in questo momento può essere utile 

coinvolgere i famigliari (se lo desiderano e se al paziente è gradito), poiché 



32 
 

potranno ridurre il loro senso di impotenza e rinsaldare il legame con il loro 

caro.  

È importante non tralasciare la cura del cavo orale, per agevolare la 

comunicazione, la respirazione e l’alimentazione: può essere utile quindi 

detergerlo quotidianamente e verificare la presenza di alitosi o di dolore. 

L’eliminazione urinaria ed intestinale sono spesso soggette a disordini: in 

caso di incontinenza urinaria sarebbe bene utilizzare pannoloni o traverse 

assorbenti e limitare la cateterizzazione alle situazioni di ritenzione urinaria, 

poiché non vi è più alcuna necessità di monitorare la diuresi.  

Se vi è incontinenza fecale è bene mantenere l’igiene e controllare gli odori, 

riducendo al minimo il disagio del paziente e di chi gli è accanto.  

In presenza di stipsi ostinata (spesso dovuta alla terapia con oppioidi) non 

è più prioritaria la regolarità delle evacuazioni, bensì il monitoraggio 

dell’insorgenza di sintomi associati (dolore, agitazione). 

La rivalutazione della somministrazione della terapia farmacologica è quella 

che richiede maggior coordinamento tra medico e infermiere: occorre 

scegliere la via più appropriata (che associ efficacia e comfort) e la terapia 

al bisogno.  

Attraverso l’accertamento dei sintomi del paziente più volte al giorno, 

l’infermiere può fornire al medico importanti informazioni per adattare la 

terapia farmacologica: per esempio il dosaggio dei farmaci antidolorifici può 

essere inadeguato, o la via di somministrazione troppo fastidiosa. 

Non va dimenticato che tutte le decisioni devono essere prese in accordo 

con il paziente e la famiglia e che il volere del paziente andrebbe sempre 

preso in considerazione.  

Un esempio dell’espressione della volontà del malato si ha con le Direttive 

Anticipate di Trattamento (DAT), che nel nostro Paese sono ferme a livello 

di discussione parlamentare: si tratta di un documento che esprime 

chiaramente la volontà del paziente circa le sue preferenze riguardo alle 

alternative terapeutiche nelle situazioni cliniche più frequenti.  
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In una seconda parte viene indicata la persona (fiduciario) che lo 

rappresenterà quando l’assistito si troverà in stato di incapacità mentale. In 

mancanza di direttive legislative esplicite riguardo al rispetto della volontà 

del paziente, è bene ricordare che i codici di deontologia professionale 

affermano la necessità di tutelare il volere dell’assistito, in quanto egli è un 

soggetto portatore di diritti inviolabili (art. 2 della Costituzione Italiana). 

7.1  ASSISTENZA PSICOLOGICO-SPIRITUALE  

 Sia che il paziente abbia acquisito la consapevolezza dell’avvicinarsi della 

morte, sia che non l’abbia ancora fatto, può sperimentare sofferenza anche 

dal punto di vista psicologico: non a caso Cicely Saunders parla di dolore 

totale (fisico, psicologico, spirituale e sociale).  

La persona che sta morendo passa attraverso diverse fasi (negazione, 

rabbia, contrattazione, depressione e accettazione) e le sue reazioni posso 

essere le più disparate: può piangere, può arrabbiarsi con il personale, può 

chiudersi in se stessa, può essere angosciata. Alcune persone saranno più 

disposte a esternare le loro emozioni con gli operatori, altre invece 

nasconderanno i loro sentimenti.  

Trascurare questa dimensione della persona può avere grandi ricadute sul 

successo della terapia di controllo dei sintomi: per esempio, uno stato 

d’ansia costante si tradurrà in un peggioramento della dispnea, portando a 

un circolo vizioso dal quale il paziente difficilmente ne uscirà da solo.  

Inizialmente è fondamentale capire se il paziente e i famigliari sono 

consapevoli della malattia e della sua terminalità.  

Successivamente sarà utile comprendere quale sia lo stato emotivo del 

paziente, i suoi valori spirituali (non necessariamente religiosi) e le sue 

convinzioni riguardo alla malattia. Occorre saper ascoltare, saper reggere il 

silenzio, accogliere i sentimenti del paziente. 

Anche se non è facile accompagnare una persona che sta morendo, 

l’infermiere deve rimanere presente e allo stesso tempo mantenere un 
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opportuno distacco per non farsi coinvolgere eccessivamente e preservare 

la propria professionalità. 

Assistere un malato alla fine della vita obbliga al confronto con le proprie 

convinzioni e paure al riguardo, impone una riflessione.  

Una volta accertato lo stato di “salute spirituale”, si possono attuare 

interventi farmacologici (per esempio se si tratta di ansia che porta a 

iperventilazione) e non (tecniche di rilassamento, ascolto della musica, 

colloqui con lo psicologo e/o con l’assistente spirituale se la persona ha 

credenze religiose), assicurandosi che siano interventi graditi al paziente.  

7.2  ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA. 

 Di pari importanza è l’assistenza a chi è vicino al malato, durante la 

degenza e dopo il decesso. Il caregiver stesso può reagire nei modi più 

disparati alla malattia del congiunto.  

Gli atteggiamenti più frequenti sono: 

- Negazione: finge che sia tutto come prima, non parla della malattia e riesce 

a convincere il medico a non informare il paziente della malattia.  

- Distanziamento: non vuole essere coinvolto emotivamente, chiede 

continui ricoveri, ma preferisce non parlare della situazione.  

- Ipercoinvolgimento: “soffoca” il malato, impedendogli di essere autonomo. 

Qui l’infermiere deve creare uno spazio privato con il malato perché sia 

libero di esprimersi.  

- Costruttivo: considera e rispetta le esigenze del malato, garantisce una 

presenza costante, ma non invadente. Rispetta i curanti, la comunicazione 

è facile, efficace e non ambigua.  

La famiglia e il caregiver sono degli alleati importanti per la riuscita del 

percorso di assistenza: un caregiver non collaborante molto spesso 

determinerà un paziente non collaborante. Proprio perché 
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caregiver/famiglia e malato formano un’unità di cura, spesso grazie ai primi 

si può avere un’opinione sulla qualità dell’assistenza erogata.  

Non bisogna dimenticare che la qualità delle cure di fine vita passa anche 

attraverso la comunicazione tra personale, paziente e famiglia. Dopo il 

decesso occorre occuparsi della salma (secondo le procedure in uso e le 

credenze della persona) e della famiglia in lutto.  

La cura della salma dovrebbe essere preceduta dalla spiegazione di ciò che 

verrà fatto per evitare che i famigliari la percepiscano come un freddo 

automatismo. Sarebbe bene lasciare un po’ di intimità al loro dolore e 

permettere di vegliare la salma: è importante che essi si sentano liberi di 

esprimere le proprie emozioni, i loro sensi di colpa e i loro rimpianti. È utile 

anche consegnare loro un opuscolo sul sostegno durante il lutto (se la 

struttura sanitaria lo prevede): non è infrequente e non è da trascurare lo 

sviluppo di patologie depressive dopo la morte del proprio caro. In alcuni 

centri si usa telefonare ai parenti o far loro visita per esprimente il proprio 

cordoglio e per verificare come stanno affrontando il lutto. 

7.3 UN PERCORSO DI CURA INTEGRATO  

Proprio perché l’assistenza di una persona alla fine della vita ha un carattere 

di elevata complessità, è necessaria una stretta collaborazione tra i 

componenti dell’équipe multidisciplinare. A tal proposito esistono dei 

percorsi di cura integrati o care pathways, che possono facilitare il lavoro 

dei professionisti. 

Un percorso che si sta sperimentando in Italia, è l’applicazione delle 

“Liverpool Care Pathway” (LCP), pensate specificatamente per il fine vita, 

che si propongono di trasferire le pratiche in uso negli hospice in altri 

contesti di cura, come l’ospedale.  

Questo tipo di percorso, già in uso in Gran Bretagna dagli anni Novanta, 

sostituisce tutta la documentazione clinica del paziente e contiene 

suggerimenti riguardo all’assistenza erogabile alla persona, che non 

sostituiscono in nessun caso la valutazione e il processo decisionale clinico: 
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ogni volta che il professionista ritiene di non poter seguire le indicazioni 

prescritte, può discostarsene, segnalando le ragioni su cui si basa la sua 

decisione.  

Utilizzare un percorso di cura integrato può migliorare la comunicazione 

multidisciplinare, l’informazione alla persona assistita e può fornire spunti 

per ulteriori ricerche.  

L’utilizzo di un percorso in grado di guidare e monitorare questa fase della 

vita può essere di grande aiuto per migliorare le cure palliative.  
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8 POTERE NELLA CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE  

Gli esseri umani non nascono autonomi, ma lo diventano, attraverso un 

processo in cui hanno un ruolo fondamentale le relazioni con gli altri. Sono 

gli altri che ci aiutano ad acquisire autonomia. Il diritto, dunque, nei secoli si 

è impegnato a regolamentare e legittimare questa capacità acquisita nei 

rapporti con gli altri attraverso la stesura di norme, fondamentali per una 

convivenza disciplinata, parlando degli uomini come “soggetti di diritto”.  

L’essere umano, in quanto “persona fisica”, è per definizione un essere 

intelligente e consapevole di sé, al quale è riconosciuta la soggettività 

giuridica, propria, appunto, del soggetto di diritto, correlata alla capacità 

giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o, più in 

generale, di situazioni giuridiche soggettive.  

Avere la soggettività giuridica e, quindi, la capacità giuridica non implica che 

il soggetto giuridico abbia di per sé la capacità di agire, ovvero l’idoneità di 

quest’ultimo a porre in essere atti giuridici validi. 

Questa capacità, infatti, è attribuita prettamente a quel soggetto che ha 

raggiunto un’adeguata maturità psichica (dunque si parla del maggiorenne) 

e solo in questo caso sarà in grado di curare i propri interessi.  

Esistono altri casi in cui ci sono dei soggetti di diritto che, seppur legalmente 

“capaci” perché maggiorenni, non si trovano in una situazione tale da poter 

tutelare i propri interessi e, di conseguenza, gli atti giuridici dovranno essere 

posti in essere da altri soggetti. Si parla dei cosiddetti “interdetti”, cioè, di 

soggetti che sono in condizioni di infermità mentale, dovute ad una 

patologia permanente che comporta l'alterazione di una o più funzioni 

psichiche, e di soggetti che nel corso della loro vita si sono ritrovati in 

condizioni psicofisiche tali da perdere questa facoltà (ad esempio: stato 

neurovegetativo permanente)  

Ed è proprio in questi ultimi casi di interdetti, improvvisi e non prevedibili, 

che le disposizioni anticipate di trattamento potrebbero configurarsi come 

metodo di “prevenzione”, per anticipare la scelta di curarsi o meno ad una 
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fase antecedente al verificarsi della patologia o del suo aggravamento, 

prima che il trattamento medico sia necessario e quando la persona è 

ancora pienamente capace.  

La capacità di intendere e di volere, infatti, richiesta dall’art. 85 del Codice 

Penale, è definita «idoneità del soggetto a conoscere, comprendere e 

discernere i motivi della propria condotta, valutandone le conseguenze», e 

«attitudine a determinarsi in modo autonomo, scegliendo la condotta adatta 

al motivo che appare più ragionevole».  

È ovvio che se manca la capacità di intendere mancherà anche quella di 

volere e viceversa. Ovvero è possibile che ci sia la capacità di intendere, 

ma non quella di volere. Quindi, non occorrerebbe la totale privazione delle 

facoltà intellettive e volitive: è sufficiente la mancanza anche solo di una 

delle due (intendere e volere), tale, però, da impedire la formazione di una 

volontà cosciente, intesa come una scelta razionale.  

Quindi il principio di autonomia, attraverso queste “scelte razionali”, prevede 

il dovere di salvaguardare la libertà propria e altrui: la propria, esercitando 

liberamente la capacità di scelta; l’altrui, evitando che l’esercizio della 

propria libertà vada a scontrarsi con il diritto alla libertà degli altri.  

Il termine libertà, qui, va inteso come la possibilità di compiere scelte 

autonome: si tratta di rivedere in chiave moderna il principio di sovranità, 

per cui «su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo l’individuo è sovrano» 
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9 IL CONSENSO INFORMATO  

All’interno del nostro SSN, svolge un ruolo centrale il Consenso Informato, 

senza il quale nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito.  

Infatti, la decisività del consenso, libero e informato, essendo il presupposto 

e il limite dell’intervento medico, trova riscontro nella stessa Costituzione, 

dalla lettura congiunta degli artt. 2, 13, e 32, rispettivamente l’art. 2 tutela e 

promuove i diritti fondamentali della persona; l’art. 13 sancisce l’inviolabilità 

della libertà personale e l’art. 32 secondo cui «nessun [individuo] può 

essere obbligato a determinati trattamenti sanitari se non per disposizioni di 

legge».  

I riferimenti sul consenso informato sono inoltre presenti negli articoli 1 

(Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all’integrità della persona) 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce parte 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea approvato a Lisbona, 

secondo cui «deve essere rispettato il consenso libero ed informato della 

persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». 

 In particolare, l’art. 32 rappresenta il punto di riferimento del diritto alla 

salute, diritto che la nostra Costituzione definisce come “fondamentale” e 

che assume un aspetto multiforme, quale diritto ad essere curati ovvero a 

ricevere prestazioni sanitarie (comma 1), ma anche come diritto di non 

essere curati, cioè di rifiutare le cure (comma 2). 

Dal momento che ogni individuo ha il diritto di accedere all’assistenza 

sanitaria, ergo ha anche il diritto di ricevere le dovute informazioni in base 

al decorso della propria malattia o al trattamento terapeutico a cui essere 

sottoposto, che dovranno essere più esaurienti possibile, proprio al fine di 

garantire la libertà personale, conformemente all’art.32.  

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni e di essere 

informata in modo completo, comprensibile e aggiornato riguardo alla 

diagnosi, al decorso previsto dalla malattia, ai benefici e ai rischi degli 

accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché sulle 
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possibili alternative e sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto o della 

rinuncia di questi.  

Il termine “consenso informato”nacque dopo il processo di Norimberga, 

quando venne evidenziato il principio dell’inviolabilità della persona umana, 

e successivamente venne decretato l’obbligo del consenso come 

condizione necessaria per la liceità della ricerca dal Rapporto Belmont nel 

1979, secondo i tre principi fondamentali etici dell’autonomia, della giustizia 

e di beneficenza e non maleficità. 

Nel nostro Paese il tema del consenso ha assunto una rilevanza sempre 

crescente dal caso giudiziario sulla sentenza della Cass. Pen. n. 5639/1992, 

quella del caso Massimo, che condannò un chirurgo per il reato di omicidio 

preterintenzionale di una paziente, ricoverata nel reparto di ginecologia di 

una struttura sanitaria e deceduta, dopo essere stata sottoposta ad un 

intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità, a 

salpingectomia, con la quale le veniva asportata la tuba sinistra, senza il 

suo consenso.  

Da allora il personale sanitario è obbligato a “procurarsi” e a munirsi del 

valido consenso della persona assistita che, per considerarlo “valido” in 

toto, deve avere determinate caratteristiche; dovrà essere:  

a) personale, cioè espresso direttamente dal soggetto per il quale è 

previsto l’accertamento, salvo i casi di incapacità, riguardanti i minori e gli 

infermi di mente;  

b) libero, non condizionato da altri soggetti;  

c) esplicito, manifestato in maniera chiara e concisa;  

d) consapevole, maturato dopo che il paziente ha ricevuto tutte le giuste 

informazioni;  

e) specifico, in caso di particolari procedure, perché non avrebbe alcun 

valore giuridico un consenso generico (consenso allargato), che invece 
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andrebbe bene, ad esempio, per interventi chirurgici su una neoplasia di cui 

si è incerti sul grado di espansione ed invasione;  

f) revocabile in ogni momento;  

g) attuale. 

Ci sono delle eccezioni all’obbligo del consenso informato, ovvero quando 

è la persona stessa a dire esplicitamente di non voler essere informata, o 

nei casi di emergenza/urgenza rischiosi per la vita del paziente che 

richiederebbero un immediato intervento (consenso presunto), quando il 

paziente si sottopone alle cure di routine (consenso implicito), o i 

Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), che consistono nel ricovero coatto e 

forzato del paziente che presenta problemi psichiatrici che lo rendono 

potenzialmente pericoloso per se stesso e per la comunità. 

Quanto alle modalità di espressione, il consenso informato tra paziente e 

professionisti sanitari è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le 

condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso 

videoregistrazione o dispositivi, che diano alla persona con disabilità la 

possibilità di comunicare.  

Il consenso informato può essere revocato anche quando potrebbe 

comportare l'interruzione del trattamento, sono comprese la nutrizione e 

l'idratazione artificiali che, viene specificato nel testo di legge, «sono 

trattamenti sanitari», in quanto «somministrati su prescrizione medica di 

nutrienti mediante dispositivi sanitari».  

L’accettazione, la revoca e il rifiuto vanno inseriti sempre in cartella clinica 

e nel fascicolo sanitario elettronico; viene stabilito, inoltre, che il rifiuto o la 

rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono 

terapeutico: infatti, il medico e tutti i professionisti sanitari sono tenuti a 

rispettare la volontà del paziente e “a trattarlo” come tutti gli altri con le 

dovute cure, comprese le cure palliative, garantite dalla legge n°38/2010,  
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Nel caso in cui fosse omesso il consenso informato, il sanitario e la struttura 

sanitaria dove si trova il paziente saranno perseguibili solo in sede civile e 

non penale.  

Questo vuol dire, però, che il non aver informato il paziente, prima di aver 

eseguito una terapia, un intervento chirurgico o un trattamento, darà luogo 

ad un risarcimento danni a beneficio del paziente, per mancanza del 

consenso e inadempimento contrattuale, a prescindere dalla loro corretta 

esecuzione e dal buon esito (Cassazione n. 3604/82, 12195/98, 9617/99). 

In più, ci potrà essere anche un risarcimento per il danno biologico, se si 

dovesse verificare un peggioramento temporaneo o permanente delle 

condizioni di salute dopo l'atto medico.  

Il consenso, quindi, non è solo necessario per la liceità del trattamento 

medico, ma è presupposto imprescindibile della relazione di cura e di fiducia 

tra paziente e medico, che si basa sull’incontro tra l’autonomia decisionale 

del paziente e la responsabilità, professionalità e autonomia del medico.  

Tuttavia, la relazione di cura non si deve limitare al rapporto inter se tra 

medico e paziente, ma si configura come un rapporto pienamente 

relazionale, coinvolgendo attivamente l’intera équipe sanitaria e, se il 

paziente lo riterrà opportuno, anche l’entourage dell’interessato e le “figure 

significative” che potrebbero rappresentarlo (non per forza parenti “di 

sangue” o marito/moglie/convivente), i quali «sono chiamati a rispettare la 

dignità e le altre situazioni giuridiche fondamentali delle persone che la 

animano».  

L’art. 3 della legge 219 è dedicato nello specifico alle modalità di 

espressione o rifiuto del consenso per i soggetti e incapaci, a cui viene 

riconosciuto il diritto alla “valorizzazione” delle proprie capacità di 

comprensione e di decisione facendo sì che ricevano informazioni sulle 

scelte relative alla propria salute in modo consono alle loro capacità, 

coinvolgendoli direttamente.  
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Nel caso del minore, il consenso informato è espresso o rifiutato dai loro 

responsabili, che siano genitori o tutore, che devono tener conto della 

volontà in relazione all’età e al loro grado di maturità; nel caso 

dell’interdetto, ai sensi dell’art. 414 del codice civile, è nelle mani del tutore, 

dopo aver ascoltato ove possibile la sua opinione; discorso diverso sarà per 

l’inabilitato, che può esprimere il consenso personalmente o può farlo per 

lui un amministratore di sostegno nominato appositamente per 

rappresentarlo in ambito sanitario.  

Infine, in assenza di DAT, qualora il rappresentante legale del minore, 

dell’interdetto o dell’inabilitato o l’amministratore di sostegno rifiuti i 

trattamenti proposti dal medico perché ritenuti opportuni e necessari, «la 

decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale 

della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della 

struttura sanitaria», come stabilito al comma 5.  

Detto ciò, è necessario ricordare che il consenso è il punto di partenza di 

ogni fase del trattamento e che l’autodeterminazione e l’inviolabilità sono 

parti integranti di esso, perciò non lo si deve considerare una “formalità” 

nella relazione o, nientemeno, una pura attività di medicina difensiva.  

Il rifiuto consapevole del paziente alle cure non va confuso con l’omissione 

di soccorso per il medico, il quale ha l’obbligo di rispettare la volontà del 

paziente che, secondo il principio di autonomia, dovrebbe sempre prevalere 

nella relazione terapeutica, purché con le opportune limitazioni. 
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10 DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 

Per anni, si è parlato dell’utopistico “diritto all’autodeterminazione”; con la 

Legge italiana n°219/2017 attesa da tempo sul testamento biologico 

vengono garantiti alla persona dignità e autodeterminazione, introducendo 

nel nostro ordinamento le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), con 

accenti particolari al consenso informato e alla possibilità di delegare “un 

decisore esterno” riguardo all’assenso o al rifiuto dei trattamenti sanitari di 

fine-vita.  

Le vicende mediatiche, verificatesi negli ultimi anni in Italia, hanno 

determinato un acceso dibattito sulle espressioni di volontà della persona e 

sulle sue capacità di scelta. 

Il diritto all’autodeterminazione e all’autonomia individuale, fondamento 

della prospettiva in bioetica, afferma che ognuno ha su se stesso, sul 

proprio corpo e sulla propria mente, la piena sovranità, data la capacità di 

ragionare propria dell’uomo, “essere pensante”.  

Il dibattito del “fine-vita”, che pone l’accento sul rispetto della dignità umana, 

risulta essere al centro di discussione in vari Stati del mondo, tanto da aver 

generato e mantenuto vivo il dibattito contemporaneamente sia in ambito 

più prettamente sanitario che in quello giuridico.  

Nelle disposizioni anticipate di trattamento il “testamento biologico” 

consentirà al cittadino italiano di esprimere il proprio orientamento sui 

trattamenti medicosanitari e di fine vita in previsione di una futura 

condizione clinica e di salute, ove essa non sia più in grado di esprimersi 

consapevolmente e in forma attuale la propria volontà in merito. 

Dalle formule adottate dagli Stati Uniti (living wills, health-care directives, 

advance directives) per definire le direttive anticipate è partita la diffusione 

generalizzata di tale modello all’interno dei Paesi europei: le directives 

anticipées in Francia come previsto dalla legge n°370 del 22 aprile 2005, 

nel Regno Unito, invece, disciplinate dal Mental Capacity Act del 2005, le 



45 
 

Patientenverfügung 65 in Germania, o ancora le istruzioni preventive nella 

legge spagnola sui diritti dei pazienti n°41 del 14 novembre 2002. 

In Italia, come ultimo tentativo prima della Legge 219, era stato presentato 

un disegno di legge (Ddl Calabrò), approvato dal Senato il 26 marzo dopo 

la morte della giovane Englaro, successivamente confermato dalla Camera 

ma con delle modifiche, ragion per cui tornò al Senato, che non riuscì a 

riapprovarlo prima della conclusione della legislatura. 

Nel decreto legge Calabrò le DAT venivano definite “dichiarazioni” con 

l’intento di negarne la vincolatività, per cui dovevano “essere tenute 

semplicemente in considerazione”; quindi non rappresentavano una vera e 

propria manifestazione di volontà riguardo alle cure della propria persona 

nel momento dell’incapacità, dato che si attribuiva loro un valore più 

orientativo, in conformità alla Convenzione di Orviedo sui Diritti dell’uomo e 

alla biomedicina, che le definiva «non "volontà" (che è un concetto che ha 

sua maggiore forza semantica), ma "desideri", o anche “orientamenti". 

Come si è messo in luce, «la differenza non è di poco conto, dato che il 

termine “dichiarazioni” – fatto proprio dal D.d.l. Calabrò – aveva una valenza 

prevalentemente informativo-comunicativa, a fronte del termine 

“disposizione” che assume valore prescrittivo».  

Chiamandole “disposizioni”, pongono l’accento sulla “dichiarazione di 

volontà” del disponente, il quale esercita anticipatamente, e con pienezza, 

il suo diritto all’autodeterminarsi; perciò, non si baseranno più su “opinioni” 

o semplicemente “informazioni utili” pensate dai cittadini per l’agire del 

medico sull’attuazione di specifici trattamenti terapeutici, credendo 

erroneamente che quest’ultimi possano agire come dei “burattini” in base ai 

loro vaghi “pensieri”.  

Indipendentemente dai vari modi con cui vengono chiamate, il significato 

delle DAT è analogo fra tutti: l’autonomia della persona viene posta al primo 

posto.  
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La centralità della volontà del malato, su cui si basa tutta la disciplina, 

comporta una serie di scelte normative richiamate nella legge n°219: punto 

primo, viene riconosciuto il diritto soggettivo del malato al rifiuto delle cure, 

dunque, la volontà positiva o negativa di sottoporsi a trattamenti sanitari di 

qualsiasi natura è sempre revocabile e modificabile; secondo, il medico e i 

componenti della sua équipe devono rispettare la volontà del paziente, 

anche nelle situazioni di emergenza o di urgenza; infine, terzo, tale volontà 

viene valorizzata anche per il minore o per il soggetto incapace. 

Quando parliamo del minore o del soggetto incapace, il consenso informato 

al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dal genitore o dal tutore.  

La legge, inoltre, prevede che il dichiarante possa designare una persona 

(maggiorenne e capace di intendere e volere) di fiducia, il “fiduciario”, che 

ne faccia le sue veci e che lo rappresenti nelle relazioni con le strutture e le 

“figure” sanitarie; la scelta è rimessa completamente alla volontà del 

disponente, il quale lo indicherà o al professionista sanitario o direttamente 

o attraverso le disposizioni anticipate di trattamento o, ancora, nella 

pianificazione condivisa delle cure.  

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto da comunicare al 

disponente; al contrario, il suo incarico può essere revocato dal tutore in 

qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità 

previste per la nomina. 

Le disposizioni anticipate di trattamento, tuttavia, sono efficaci anche se 

manca l’indicazione del fiduciario o questi abbia rinunciato all’incarico, sia 

deceduto o divenuto incapace.  

Nel caso in cui sorga conflitto (art.3, comma 5) tra fiduciario rifiuti le cure 

proposte e il medico le ritenga, invece, necessarie, la decisione è rimessa, 

su ricorso del rappresentante legale o dal medico della persona interessata, 

al Giudice tutelare, che dovrà naturalmente, secondo lo spirito della legge, 

orientare la propria decisione sulla base della ricostruzione della volontà.  
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Nei fatti, le DAT possono essere redatte dal cittadino senza alcuna 

assistenza, ma può essere opportuna la collaborazione di un legale, così 

come per esse può giovare l’aiuto di un medico e del resto dei professionisti 

sanitari, per assicurarsi che siano chiare e comprensibili e non diano luogo 

a problemi di interpretazione. Il testo legislativo stabilisce che il medico ha 

l’obbligo di "tener conto", di "prendere in considerazione", le indicazioni 

espresse dal malato prima di cadere in uno stato di incapacità di intendere 

e di volere.  

Stabilisce in modo indiscutibile che l’autodeterminazione delle persone è un 

principio che non si affievolisce nel fine vita e che però permane il connubio 

del consenso informato che fa gravare sul medico l’onere informativo, 

affinché la persona possa prendere le proprie decisioni in modo 

consapevole.  

Qualora il paziente sia incosciente o incapace di prestare un valido 

consenso e ci si ritrovi in una situazione di urgenza, il medico sarà obbligato 

ad intervenire ai sensi dell’art. 2045 c.c.  

Tuttavia, interviene anche la Legge, al suo art. 1 comma 7, chiarendo che 

in situazioni di urgenza il medico assicura le cure al paziente nel rispetto 

della sua volontà, sempre che le sue condizioni permettano di recepirla.  

Nello stesso senso verte anche il Codice di Deontologia Medica, che, al suo 

art. 36, esprime il principio per il quale il medico in casi di urgenza sia tenuto 

ad intervenire ma comunque assecondando la volontà del paziente e 

tenendo conto di eventuali disposizioni anticipate di trattamento già 

prestate.  

La novità, all’interno della Legge, che ha creato più scalpore è stata quella 

di aver introdotto tra i possibili trattamenti rifiutabili o revocabili la nutrizione 

e l’idratazione artificiale (NIA), creando due linee di pensiero: l’opinione 

laica, che li considera a tutti gli effetti «trattamenti medici forniti a scopo 

terapeutico o preventivo» e non più dei semplici “presidi di cura”, in quanto 

«posti in seguito a una valutazione dello stato energetico del paziente e 
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monitorati da medici e operatori sanitari professionali», e l’opinione 

cattolica, che, al contrario, li qualifica “sostentamenti ordinari di base”, 

secondo la definizione del Comitato Nazionale di Bioetica, o meglio “acqua 

e cibo”, essenziali alla sopravvivenza umana, pertanto non sospendibili dal 

medico, in quanto si tratterebbe di una violazione dei basilari doveri che ha 

nei confronti del malato.  

Con la presente legge si superano le discussioni, emerse drammaticamente 

nel caso di Eluana E. con la sua morte dovuta proprio alla rimozione del 

sondino naso-gastrico che la teneva in vita, perché non veniva ancora 

considerato alla pari di un trattamento medico, semplicemente come 

assistenza ordinaria all’ammalato, perciò da mantenere fino al termine della 

sua vita.  

I requisiti richiesti per redigere una DAT sono due:  

1) essere maggiorenni;  

2) risultare capaci di intendere e di volere durante la loro redazione.  

Nel momento in cui un individuo dispone dei suddetti criteri, può decidere 

come deve avvenire la stesura, ossia come atto pubblico, scrittura privata 

autenticata (documento autenticato da un pubblico ufficiale autorizzato), o 

come scrittura privata, che dovrà essere consegnata dalla persona stessa 

presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza o presso 

le strutture sanitarie.  

Come per il consenso informato, «è permesso che, qualora le condizioni del 

paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono 

essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che 

consentano alla persona con disabilità di comunicare» e, con le stesse 

modalità, si può effettuare il rinnovo, la revoca o eventuali modifiche delle 

disposizioni.  

Tutte le volontà di fine-vita sui trattamenti sanitari espresse prima 

dell’entrata in vigore del testo legislativo, continueranno ad avere valore, 

purché non vadano contro la legge.  
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Le Regioni, che adottano o modalità telematiche per la gestione della 

cartella clinica o un fascicolo sanitario elettronico o, ancora, altre modalità 

informatiche di gestione dati del singolo iscritto al Sistema Sanitario 

Nazionale, possono regolamentare la raccolta delle copie delle disposizioni 

anticipate di trattamento.  
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11 IL FINE VITA IN ALTRI STATI   

Il “fine vita” è diventato un argomento di forte interesse sociale e con 

grandissime ripercussioni anche in ambito sanitario.  

Affronta i principi fondamentali ed universali dell’esistenza degli esseri 

umani, quali diritto, morale, filosofia, etica, religione, e coinvolge le 

coscienze, le convinzioni personali e sociali e le libertà di pensiero di 

ognuno riguardo le idee di vita e di morte, tanto che ogni Stato ha legiferato 

in merito.  

In Europa, alcuni Stati come Svizzera e Paesi Bassi, ne hanno “parlato” in 

maniera più “spinta”, approvando rispettivamente il “suicidio assistito” e 

l’“eutanasia”.  

Per capire al meglio questo argomento, è necessario ed importante definire 

i concetti che spesso vengono chiamati in causa: 

 • Eutanasia, deriva dal greco e si traduce letteralmente in “buona morte”, 

consiste, per l’appunto, nella morte non dolorosa in un paziente, con lo 

scopo di porre fine alla sua sofferenza.  

Viene distinta in attiva, “mercy killing”, quando è causata dall’assunzione di 

un farmaco letale (ad es. sostanze tossiche); oppure passiva, “letting die”, 

quando è causata dall’interruzione delle cure necessarie alla 

sopravvivenza, tra cui nutrizione e idratazione artificiale.  

L’eutanasia può essere volontaria, se l’intervento è stato richiesto proprio 

dal paziente, mentre non volontaria, quando non è il soggetto stesso ad 

esprimere tale volontà ma chi ne fa le veci, nei casi di mancata capacità di 

intendere e di volere. 

• Suicidio dal latino sui caedere, “uccidere se stessi”, il gesto più estremo 

compiuto da un soggetto per togliersi la vita in modo volontario e pensato 

non punito dalla legge. 
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Suicidio assistito: la morte decisa dalla persona in causa, compiuta con 

l’autosomministrazione di sostanze mortali e con l’aiuto medico e 

amministrativo. 

• Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte 

(SPPC); cioè la «somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose 

necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo 

scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo refrattario, fisico e/o 

psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di imminenza 

della morte». 

 • Stato vegetativo; una possibile evoluzione del coma ed è la condizione 

clinica caratterizzata dall'assenza di responsività e coscienza di sé.  

Il soggetto presenta funzione cardiaca e respiratoria autonoma con 

l’alternanza del ciclo sonno-veglia, osservabile dall’elettroencefalogramma.  

Inoltre, la persona, può interagire con l'ambiente solo attraverso 

automatismi motori, come sorridere, rispondere a stimoli dolorosi, aprire e 

chiudere gli occhi, deglutire, che indicano una parvenza di vigilanza, ben 

diversa dalla capacità di coscienza.  

Se non riuscisse a riprendere la capacità di coscienza entro 30 giorni, si 

parlerà di stato vegetativo persistente (SVP), che può evolversi in 

permanente.  

Nel caso in cui, la persona, dovesse recuperare una condizione anche di 

minima interazione con l'ambiente, si tratterà di un soggetto in stato 

minimamente cosciente.  

• Cure palliative, dalla parola latina pallium che significa “mantello”, 

“protezione”, rappresentano tutti quegli interventi organizzati negli 

ambulatori ospedalieri, al domicilio del paziente, nelle strutture ospedaliere 

residenziali, negli hospice,a «proteggere fino alla fine» la dignità e l’integrità 

sia del malato in fase terminale che della sua famiglia allo scopo di 

preservare al massimo la qualità della vita restante.  
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• Accanimento terapeutico indica l’inutile insistenza nell’impartire terapie al 

malato sproporzionate rispetto alle sue reali condizioni e all’obiettivo 

terapeutico, o perché sono gli ultimi momenti della sua vita o perché queste 

terapie possono portare ad una sopravvivenza dolorosa e gravosa, se non 

addirittura ad una patologia provocata dalla terapia stessa.  

• Nutrizione e idratazione artificiale (NIA): «in ambito scientifico si intende 

per NUTRIZIONE il complesso dei processi fisiologici la cui principale 

finalità è quella di garantire all’organismo, attraverso l’assorbimento dei 

nutrienti, i substrati energetici idonei al mantenimento dei processi 

biochimici cellulari, mentre si intende per IDRATAZIONE l’apporto di acqua 

ed elettroliti finalizzato al mantenimento della stabilità idro-elettrica dell’ 

ambiente all’interno del quale si svolgono i processi della vita cellulare». 

La nutrizione e l’idratazione ancora vengono definite come «un complesso 

di procedure mediante le quali è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali 

di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale» 

ed «è da considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento medico fornito a scopo 

terapeutico o preventivo.  

La nutrizione e l’idratazione non sono delle misure ordinarie di assistenza 

(come lavare o imboccare il malato non autosufficiente)».  

Per parlare di fine vita bisogna risalire al concetto del principio di 

autodeterminazione, che trova un momento fondamentale nella rivoluzione 

americana e francese, ripreso poi, in epoca più recente, nella Carta atlantica 

(1941) e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite (1942).  

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, nel 1945 alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale, il principio ha ottenuto il suo completo sviluppo. 

In particolare è stata l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) a 

promuoverne l’elaborazione all'interno della Comunità degli Stati. 

La Carta delle Nazioni Unite recepisce questo concetto, attribuendo 

all’«uguaglianza dei diritti» e all’«autodeterminazione dei popoli» una 

valenza universale.  
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Alla luce della sua evoluzione, il principio ha ormai assunto, nel diritto 

internazionale, la natura di norma consuetudinaria, che attribuisce agli 

individui il diritto di conseguire e mantenere la propria indipendenza: così 

inteso, il principio contiene in sé e presuppone il rispetto dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali.  
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12 IL TESTAMENTO BIOLOGICO: CONTESTO INTERNAZIONALE  

Stati Uniti  

Gli Stati Uniti, avendo da tempo una normativa su questo tipo di situazioni 

e avendo riconosciuto per primi la legittimità delle ADs (Advance 

Directives), costituiscono un esempio ispiratore per molti Paesi. 

Anche in assenza di un documento esplicito (“living will” o “durable power 

of attorney for health care”), è prassi diffusa negli ospedali americani la 

possibilità di poter interrompere le terapie quando non esiste una speranza 

certa di riportare il paziente a condizioni di vita “vivibili” ripristinando le loro 

facoltà intellettive.  

Nella maggior parte dei casi la decisione viene presa di comune accordo tra 

i medici, i familiari del paziente e, nei casi di conflitto, il comitato etico 

dell’ospedale o una terza persona di fiducia scelta dal paziente stesso.  

Il riconoscimento giuridico del diritto a rifiutare il sostegno vitale negli Stati 

Uniti risale alla metà degli anni Settanta, nel 1975, con il “caso di Quinlan”.  

Karen Ann, giovane donna di 22 anni, venne ricoverata in un ospedale del 

New Jersey in seguito ad un’ingestione accidentale di alcool e farmaci e 

rianimata dopo un arresto cardiorespiratorio, riportando come esito il coma 

e, infine, uno stato vegetativo permanente.  

La decisione dei familiari di staccare il respiratore che la teneva 

meccanicamente in vita fu ostacolata dal costante rifiuto dei medici, timorosi 

delle ripercussioni legali dovute all’interruzione della terapia di 

mantenimento della paziente, che avrebbe portato all’inevitabile decesso.  

Così, i suoi genitori si rivolsero alla Corte suprema del New Jersey, che 

stabilì la possibilità di rifiutare il sostegno vitale da parte di un suo 

rappresentante legale e, quindi, di “staccare la spina”. Questa decisione 

portò anche «all’introduzione del concetto di comitato etico, un’entità che 

fino ad allora aveva funzioni più tecniche e ristrette ma che da quel 

momento iniziò a essere un organo a cui ricorrere nei casi di conflitto, con 

lo scopo di mediare possibili controversie».  
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L’attenzione mediatica americana continua con un altro caso: nel 1983, una 

donna del Missouri, Nancy Cruzan, venne ricoverata per incidente stradale 

che la portò ad uno stato vegetativo persistente. Riprese la respirazione 

spontanea, ma non la coscienza. Dopo quattro anni, su richiesta di suo 

padre, suo tutore, venne avviato un percorso legale allo scopo di 

sospendere la nutrizione e idratazione artificiale. 

Lo Stato del Missouri, prima di accettare, raccolse testimonianze da familiari 

e amici, cui lei aveva confidato di non voler essere tenuta in vita in una 

simile condizione. Inizialmente la Corte Suprema le giudicò inattendibili, 

stabilendo che fosse necessario avere una prova chiara e convincente, 

prima di sospendere dei trattamenti di sostegno vitale a un paziente in stato 

di incapacità. Della stessa opinione era anche la Corte Suprema Federale, 

riconoscendo, però, che in questo caso non vi fosse una violazione del 

diritto alla privacy.  

Questa sentenza ebbe come conseguenza quella di rendere necessaria la 

registrazione delle proprie volontà, attraverso un testamento biologico e la 

nomina di un fiduciario, tant’è che nacquero nello stato della California nel 

1976 il Natural Death Act, che affermò l’effettiva normativa del living will, e 

nel 1990, dopo la vicenda Cruzan, il Patient Self Determination Act, con cui 

venne riconosciuto alla persona assistita il diritto di dichiarare le volontà e 

di nominare il proxy, fiduciario delegato a prendere le decisioni in caso di 

incapacità.  

Proprio nel 1990, il recente caso di Theresa Marie Schindler Schiavo, 

conosciuta come Terry/Terri Schiavo, ha messo drammaticamente in 

evidenza nella popolazione la consapevolezza della sua utilità. Terri, che in 

passato per problemi di sovrappeso si era ripetutamente sottoposta a dure 

diete dimagranti, entra in coma a causa di un arresto cardiaco, le cui 

conseguenze l’hanno portata ad uno SVP.  

Suo marito, Michael Schiavo, si ritrova ad essere suo tutore legale secondo 

le leggi della Florida, che conferiscono al coniuge al di sopra degli altri 
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membri della famiglia la facoltà di decidere per una persona priva di 

capacità e sprovvista di disposizioni. 

Dopo tre anni di terapie tradizionali e sperimentali, Michael Schiavo accetta 

la sua diagnosi neurologica e afferma che la donna non avrebbe accettato 

di essere tenuta in vita indefinitamente in quelle condizioni, facendo ricorso 

ad affermazioni fatte dalla moglie in passato a questo proposito. 

I genitori di Terry, invece, non accettavano la diagnosi, convinti che le 

condizioni potessero migliorare con ulteriori trattamenti, inoltre perché 

sapevano che Terry non avrebbe mai violato gli insegnamenti della Chiesa 

sull'eutanasia rifiutando l'alimentazione e l'idratazione forzata, essendo 

devota cattolica. 

Nel 2001 la Corte di Contea di Pinellas in Florida acconsente alla 

sospensione delle terapie e, quindi, anche all’interruzione della nutrizione 

artificiale richieste dal marito, ma dopo 48 ore vengono ripristinate tutte le 

terapie per decisione di un giudice federale. Seguirono battaglie legali e 

politiche per sette anni che coinvolsero anche l’opinione pubblica 

internazionale, divisa tra sostenitori dei genitori e altri a favore del marito: 

vinse l’ultimo schieramento con la rimozione del tubo endotracheale il 25 

marzo 2005. Dopo sei giorni Terry muore dopo essere rimasta in stato 

vegetativo permanente per 15 anni. 

Ad oggi negli USA, grazie a queste tragiche storie, il modulo per il 

testamento biologico è un documento che ogni americano conosce, anche 

se non compilato in autonomia, perché viene inserito di regola nella cartella 

clinica, ad es. al momento di un ricovero, e che, una volta firmato, il cittadino 

custodisce a casa propria o in banca.  

Francia  

In Francia, il dibattito sulla fin de vie e le sue condizioni sono disciplinate da 

tre leggi: quella del 9 giugno 1999, che garantisce il diritto di accesso alle 

cure palliative, quella del 4 marzo 2002, relativa ai diritti dei pazienti, e quella 

del 22 aprile 2005, detta “Legge Leonetti”, composta da 15 articoli, con cui 
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è stato sancito il principio del rifiuto all’accanimento terapeutico, 

autorizzando il medico a limitare o a interrompere i trattamenti, quando lo 

ritiene necessario, con una procedura collegiale che tiene conto delle 

directives anticipées (AD), de la personne de confiance (PDC) e della 

famille, riguardo ai diritti dei malati e alla fine vita.  

Queste riflessioni vengono racchiuse oggi dalla legge Claeys-Leonetti del 2 

febbraio 2016, che ha introdotto il diritto ad una sedazione profonda e 

continua e ha vietato l'eutanasia per i pazienti terminali.  

Il caso che ha sconvolto la Francia riguardo proprio all’eutanasia è stato 

quello del giovane diciannovenne Vincent Humbert, che nel 2000, a causa 

di un incidente stradale, si “risvegliò” dopo nove di coma mesi muto, cieco 

e paralizzato; riusciva, però, a muovere il pollice della mano destra, grazie 

al quale comunicava premendo i tasti relativi alle lettere che voleva 

utilizzare, tant’è che scrisse una lettera al presidente Chirac in cui gli chiese 

“il diritto di morire”, ma la controrisposta è stata quella di non poter 

intervenire, dal momento che il presidente non ha “il diritto di vita e di morte” 

sui cittadini.  

Sua madre Marie, dunque, gli iniettò un pentobarbital, procuratole di 

nascosto dal personale, per la cui azione è stata arrestata.  

Vincent venne rianimato dall’anestesista Frederic Chaussoy, ma che, dopo 

due giorni, gli praticò una sedazione terminale.  

Perciò quest’ultimo ricevette la condanna per omicidio premeditato, quindi 

l’ergastolo, e la madre rischiò di avere una condanna di 5 anni, ma sono 

stati assolti entrambi dalla stessa magistratura inquirente.  

Paesi Bassi  

Nei Paesi Bassi il testamento biologico è disciplinato dal 12 aprile 2001 con 

la Legge per il controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al 

suicidio: le dichiarazioni di volontà possono essere firmate a partire dai 16 

anni di età e tra i 12 e i 16 anni può essere ammessa la richiesta, a 

condizione che i genitori siano d’accordo.  
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Spagna  

Nello Stato spagnolo la legge sul “testamento vital” è entrata in vigore nel 

2008 dopo un percorso partito il 1 novembre del 2002 con la legge n°41, 

detta “Disposizioni di base per la regolamentazione dell’autonomia del 

paziente nonché dei diritti e degli obblighi in materia di informazione e 

documentazione clinica”, che, ponendo al centro il rispetto per l’autonomia 

del paziente, riconosce validità ed efficacia giuridica alle decisioni prese dal 

soggetto.  

La Conferenza Episcopale Spagnola aveva già preso posizione nel 1989, 

proponendo un “testamento di vita” ai malati terminali cattolici che 

permettesse loro di sottrarsi all’accanimento terapeutico.  

Secondo la legge spagnola si può inserire tutto all’interno del testamento 

biologico, purché sollecitare trattamenti che vadano contro l’etica sanitaria 

e illegali, come l’eutanasia.  

La lotta per l’eutanasia è legata alla vicenda di Ramon Sampedro, 

pescatore e scrittore di successo per aver raccontato la sua storia, morì nel 

1998 dopo trent’anni di tetraplegia dovuta ad un trauma durante un tuffo in 

mare.  

Egli aveva più volte chiesto di essere aiutato a morire, senza mai ricevere 

una risposta affermativa. Perciò Ramon preparò il suo suicidio in modo tale 

da non far incriminare nessuno dei suoi “aiutanti”: si fece somministrare una 

dose di cianuro e disse, mentre la scena veniva filmata: “La mia coscienza 

non è imprigionata nella deformità del mio corpo atrofizzato e insensibile 

ma nella deformità, atrofia e insensibilità della vostra coscienza”.  

Nel 2007 ha, invece, ottenuto il distacco del respiratore Inmaculada 

Echevarria, affetta da distrofia muscolare: il caso fece molto discutere e si 

parlò di questo come un primo passo verso l’eutanasia.  

Regno Unito  
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Nel Regno Unito il punto di partenza di questo argomento è stato il “caso 

Bland”.  

Anthony, rimasto vittima giovanissimo durante l’incontro di calcio del 15 

aprile 1989 allo Hillsborough Stadium di Sheffield, era tenuto in vita 

meccanicamente da quattro anni fino a quando i genitori si appellarono alla 

House of Lords, che dispose la sospensione di NIA motivandola come “best 

interest”.  

La decisione della Corte ha, quindi, indirettamente riconosciuto la legittimità 

delle dichiarazioni anticipate di volontà del paziente e che i medici sono 

tenuti a decidere se proseguire o meno le terapie dopo averne discusso con 

i familiari, quando un paziente non è in grado di accettare o rifiutare il 

trattamento e non ha espresso in precedenza una volontà.  

In mancanza di un living will, la sentenza affida la decisione finale ai medici, 

non ai familiari, con i quali comunque essi devono confrontarsi.  

 Germania  

In Germania il testamento biologico non è stato ancora oggetto di una 

normativa specifica, sebbene trovi impiego nella pratica e conferma nella 

giurisprudenza.  

Il Patientenverfügung è l’atto di disposizione del paziente e costituisce una 

specifica forma di dichiarazione di volontà 
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13 IL PERCORSO ITALIANO VERSO IL TESTAMENTO BIOLOGICO  

 Il percorso italiano verso una legge sul “testamento biologico” risale al 

1990, quando la Consulta di Bioetica Onlus di Torino ha promosso la 

“Biocard” o “Carta di autodeterminazione”, nella quale i “provvedimenti di 

sostegno vitale” a cui il disponente può rinunciare sono definiti “trattamenti 

sanitari che si dovessero rendere necessari nel momento in cui non sarò 

più in grado di autodeterminarmi”, cioè «se il loro risultato fosse il 

prolungamento del mio morire» o se «il loro risultato fosse il mio 

mantenimento in uno stato di incoscienza prolungato e privo di ragionevoli 

possibilità di recupero».  

I provvedimenti secondo il modulo comprendono «tutti gli interventi 

terapeutici che la pratica clinica metta a disposizione», la RCP, in caso di 

arresto cardiaco, la ventilazione polmonare assistita, la dialisi, la chirurgia 

d’urgenza, le trasfusioni ematiche, la chemioterapia e/o trattamenti 

radioterapici, le terapie antibiotiche e, infine, la nutrizione/idratazione 

artificiale.  

L’obiettivo della “Biocard” sarebbe quello di rendere la persona libera e 

garante di sé, permettendogli di decidere in anticipo i trattamenti cui vorrà o 

non vorrà sottoporsi nell’eventualità di una futura perdita totale o parziale 

della capacità di comprendere o di comunicare.  

I redattori della Carta specificavano che l’Associazione si stava adoperando 

affinché una proposta di legge in tal senso fosse presentata in Parlamento.  

Quanto alle Disposizioni Anticipate di Trattamento, l’Italia ha legiferato in 

ritardo rispetto agli altri Paesi, anche se questi temi sono al centro di 

discussioni politiche e culturali da anni ed emersi nell’opinione pubblica solo 

grazie a casi concreti. 
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13.1 I CASI ITALIANI  

La situazione italiana è stata segnata da alcuni casi emblematici, uno di 

questi è stato Piergiorgio Welby. Attivista, giornalista, e co-presidente 

dell'Associazione Luca Coscioni, era impegnato per il riconoscimento legale 

del diritto al rifiuto dell’accadimento terapeutico e per il diritto all’eutanasia 

in Italia.  

Welby, ammalatosi gravemente di distrofia muscolare degenerativa, decide 

di lasciare gli studi e di viaggiare e al ritorno si sposa con Mina che rimarrà 

sempre al suo fianco fino alla fine.  

Dopo una crisi respiratoria avvenuta nel 1997, perde coscienza e, 

nonostante il patto con la moglie fosse chiaro nel “lasciarlo andare”, lei 

chiama l’ambulanza per timore di perderlo e, così, “ritorna alla vita”.  

Nei suoi scritti tra il 2002 e il 2006 Piergiorgio chiedeva ripetutamente che 

venissero interrotte le cure, senza risultato: gli viene negata la possibilità di 

morire con la sentenza del 16 dicembre 2016 del Tribunale di Roma, in 

quanto il Consiglio superiore della Sanità aveva considerato la sua malattia 

ad un livello non ancora terminale. 

 Il 20 dicembre dello stesso anno, Welby, con l'aiuto dei suoi familiari, amici 

e dell’anestesista Mario Riccio, che lo stacca dal ventilatore iniettandoli una 

sedazione palliativa per via endovenosa, si spegne immobile a letto.  

L’Ordine dei medici di Cremona chiude la procedura aperta nei confronti del 

medico Riccio, riconoscendogli di aver agito con un comportamento etico e 

professionale; dopodichè viene imputato per omicidio del consenziente, per 

finire poi con il 23 luglio 2007, prosciolto da tutte le accuse, poiché il fatto 

non costituisce reato. 

Poco dopo l’approvazione della Convenzione di Oviedo nel 1997 e del 

Codice di Deontologia Medica del 1998, si inserisce un’ulteriore vicenda 

umana-giudiziaria che ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica la 

questione del fine-vita: la tragedia che ha colpito la studentessa ventenne 
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Eluana Englaro, che il 18 gennaio 1992, perdendo il controllo dell’auto a 

causa della strada ghiacciata, sbandò finendo contro un muro ed un palo.  

Fu rianimata all’ospedale di Lecco e uscì dal coma aprendo gli occhi dopo 

un mese, senza riprendere coscienza, in uno stato di SVP definitivo. 

Da lì inizia il suo calvario per diciassette struggenti anni: Eluana un anno 

prima, trovandosi a commentare un avvenimento simile con i suoi genitori 

e le sue amiche, aveva detto a tal proposito: «Se dovesse accadere una 

cosa del genere a me, voi dovete intervenire, dovete farlo di corsa. Se non 

posso essere quello che sono adesso, preferisco essere lasciata morire. Io 

non voglio per nessuna ragione rimanere in una condizione del genere»  

I familiari chiesero la rimozione dell’unico device (strumento) che la teneva 

ancora in vita, il sondino naso-gastrico.  

Il padre Beppino, divenuto suo tutore anche legale, iniziò a proporre vari 

ricorsi giudiziari, rigettati tutte le volte, fin quando, dopo oltre quindici anni, 

con la sentenza n°21748 del 16 ottobre 2007, la Corte di Cassazione 

dichiarò che la possibilità di rifiutare le terapie era conforme al principio 

personalistico della Costituzione e autorizzò l’interruzione delle cure 

rinviando il caso alla Corte d’appello di Milano, poiché erano presenti le due 

circostanze richieste: condizione di stato vegetativo irreversibile accertata 

del paziente e la sicurezza del non consenso di quest’ultimo, da cosciente, 

per la continuazione del trattamento.  

La Corte riconosce il diritto ad Eluana il 9 luglio 2008, ma la Procura ricorre 

contro la sentenza, chiedendo la sospensione del ricorso definito 

inammissibile.  

Dopo una serie di vicissitudini, Eluana viene trasferita nella struttura di 

Udine, dove sarà applicato il protocollo, scritto da vari esperti internazionali, 

per la sospensione dell’alimentazione artificiale.  

Il Consiglio dei Ministri cercherà di scrivere un decreto di legge per bloccare 

l’azione dei sanitari, ma il Presidente della Repubblica rifiuterà di firmare: E. 

Englaro ottiene la sua “liberazione” il 9 febbraio 2009.  
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In seguito, sono stati indagati per omicidio volontario l’équipe sanitaria e 

suo padre Beppino, fino a quando poi l’indagine non venne archiviata nel 

gennaio 2010, in quanto tutti gli imputati sono risultati essere «non punibili 

per aver indubbiamente agito nell’ambito della previsione legislativa di cui 

all’art.51 del Codice Penale» 

La sentenza n° 21748/2017 è storica perché chiarisce ancora una volta i 

principi e le ragioni del consenso informato e afferma che la sospensione 

dell’idratazione e nutrizione artificiale non può essere assolutamente 

associata ad un atto eutanasico, sicché può dirsi anticipatrice dell’attuale 

legge, secondo cui la salute della persona non può essere oggetto di 

imposizione autoritativocoattiva.  

I caso del politico sardo Walter Piludu.  

Nel 2011 gli viene diagnosticata la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, perciò 

il 12 ottobre 2012 redige una scrittura privata valente come testamento 

biologico: a seguito dell’evoluzione della sua patologia, chiede di sostituire 

le cure invasive con la sedazione terminale, qualora perda la capacità di 

autodeterminarsi. 

Al momento della richiesta si trova in condizioni di immobilità, 

tracheostomizzato, con nutrizione enterale mediante PEG, ma dal punto di 

vista neurologico è lucido e capace di intendere e volere, tanto da 

comunicare le sue volontà con il riproduttore acustico attivato con sensore 

ottico.  

Dopo altre due scritture, Walter chiede all’ASL di Cagliari il distacco dal 

ventilatore mediante sedazione ribadito anche dal suo amministratore di 

sostegno, come fece Welby nel dicembre del 2006.  

La richiesta viene accolta dal Giudice tutelare, che andò a visitarlo a 

domicilio trovando conferma delle sue manifestazioni di parere favorevole 

al distacco dal ventilatore facendo leva sul valore del consenso informato e 

il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari decide, infine, con sentenza del 

16 luglio 2016 di accogliere la richiesta dell’amministratore, concedendo a 
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W. Piludu il diritto di interrompere la ventilazione con sedazione per una 

“dolce morte” avvenuta il 3 novembre 2016.  

Quando si dice “basta un attimo e tutto può cambiare”. La recente storia di 

Fabiano Antoniani, o “per gli amici” Dj Fabo, rappresenta a pieno questa 

affermazione: nella notte del 13 giugno 2014, al ritorno da una discoteca 

milanese, il giovane dj set «vivace e un po’ ribelle», come amava definirsi, 

per chinarsi a raccogliere il cellulare sfuggitogli di mano, sbanda 

provocando un incidente che lo renderà cieco e tetraplegico.  

Da lì inizia la sua battaglia diventata famosa in tutto il Paese grazie al 

coinvolgimento di media e social network. «Vorrei poter scegliere di morire 

senza soffrire», diceva dj Fabo nell'appello rivolto al Presidente della 

Repubblica, affinché intervenisse per far approvare una normativa sul 

testamento biologico e il fine vita. 

I diversi rifiuti e rinvii a riguardo hanno costretto Fabiano a recarsi in 

Svizzera nella clinica “Dignitas” per cercare una fine ai suoi tormenti, 

sostenuto dalla compagna Valeria e dall’Associazione Luca Coscioni, 

accompagnato da Marco Cappato, forte sostenitore per la legalizzazione 

dell’eutanasia in Italia.  

"Sono finalmente arrivato in Svizzera - dice Fabiano nelle sue ultime parole 

registrate - e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto 

dello Stato.  

Grazie a Marco Cappato per avermi sollevato da un inferno fatto di dolore".  

Dopo la certezza sulla sua capacità di intendere e volere, il 27 febbraio 2017 

ha autonomamente assunto la sostanza che, in poco più di 10 minuti, lo ha 

portato al “dolce morire”  

Dopo l’entrata in vigore della Legge 219/2017, il 3 febbraio 2018 una donna 

quarantanovenne di Nuoro, Patrizia Cocco, da cinque anni affetta di SLA, 

si è avvalsa del diritto di liberarsi dal respiratore che la teneva in vita.  
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Poco tempo prima si era rivolta all’“Associazione Luca Coscioni” per 

chiedere informazioni, in particolare a Marco Cappato, sul percorso che 

avrebbe dovuto affrontare per conquistare questo diritto.  

Le fu indicato di seguire quello di Walter Piludu, dove la legge attribuì al 

medico il dovere di ascoltare le volontà del paziente.  

L’amministratore di sostegno di Patrizia riferisce che non «aspettava altro 

da anni. Sentiva di essere imprigionata nella malattia, dentro la quale 

sopravviveva, a una vita che lei in quelle condizioni non voleva più vivere».  

Suo cugino e avvocato Sebastian Cocco, afferma che «è stata una scelta 

di Patrizia molto lucida e coraggiosa e che la nuova legge permette ai medici 

di dare subito esecuzione alla volontà del paziente senza doversi rivolgere 

al giudice, come succedeva prima della sua entrata in vigore, e così, a 

Patrizia, è stato permesso di fare la sua scelta». Ha aggiunto che Patrizia 

«aspettava da anni la legge, che tutela il diritto alla salute, alla dignità e 

all’autodeterminazione».  

Il “caso di Patrizia Cocco”, come dichiara Filomena Gallo, Segretario 

dell’Associazione Luca Coscioni, è stato il primo in Italia ad essere «reso 

noto dopo l'entrata in vigore della legge sul Biotestamento, relativo 

all’applicazione del consenso informato e l'interruzione delle terapie».  

  



66 
 

14 L’INFERMIERE COME PARTE DEL SISTEMA DI SALUTE  

Gli attori del sistema di salute sono la persona assistita, che ha una 

posizione naturalmente centrale e di rilievo, il medico e l’infermiere. 

Gli infermieri sono i professionisti della salute che si occupano di 

promuovere il benessere, prevenire la malattia e ripristinare la salute della 

persona.  

Si prendono cura delle risposte della persona alla malattia da tutti i punti di 

vista (biologico, psicologico, sociale e spirituale).  

Il lavoro con la persona nella parte finale della sua vita può essere molto 

complicato per i professionisti che si apprestano alle cure.  

Questo tipo di assistito infatti ha particolari bisogni fisici e psicologici, che il 

professionista sanitario, in particolare l’infermiere, deve essere preparato 

ad affrontare.  

L’infermiere è la persona di riferimento per la persona assistita sia che si 

trovi al proprio domicilio che in altre strutture, come ad esempio gli hospices.  

Questo lavoro ha un grande livello di complessità, e se da un lato comporta 

una grande soddisfazione personale, dall’altro può comportare uno stress 

per il professionista, e la diminuzione oltre che del suo benessere, anche 

della qualità delle cure.  

Il disagio dell’operatore se non curato, può dar luogo alla sindrome da 

Burnout, ossia una sindrome caratterizzata da un esaurimento emotivo, 

ridotta realizzazione personale e depersonalizzazione. 

L’accompagnamento alla morte, è un processo in cui l’operato 

dell’infermiere è predominante e dove la presa in carico della persona nella 

fase terminale della vita è rappresentata soprattutto da una continua ed 

intensa relazione di aiuto. 

L’infermiere, nell’arco di tutto il suo percorso professionale, si trova ad 

affrontare realtà inerenti alla morte ed il morire: il fatto di dover interagire 
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con persone ricoverate con patologie allo stadio terminale, o in situazioni 

acute di cessazione della vita, richiede una modalità di approccio totalmente 

diverso. 

Questo particolare approccio dovrebbe dare la possibilità a queste persone 

che si trovano in questo momento della loro vita, di poter affrontare l’”evento 

morte” nel modo più “umano” possibile e soprattutto, senza solitudine.  

Attraverso il processo assistenziale, individuano i bisogni del singolo, lo 

supportano nel prendere decisioni e lo aiutano a comprendere la propria 

situazione, instaurando un rapporto d’aiuto e di fiducia reciproca, 

collaborando con il medico, come delineato all’interno del Profilo 

Professionale dell’Infermiere (D.M. 739/94). «Poiché l’assistenza 

infermieristica comprende gli aspetti sia curativi che palliativi e contribuisce 

alla qualità della vita dei pazienti indipendentemente dalla prognosi, le 

direttive anticipate possono indirizzare all'assistenza infermieristica delle 

cure di fine-vita».  

«Le DAT possano fornire una linea guida e un punto di riferimento per 

l'assistenza infermieristica nei problemi di difesa dei pazienti. Come parte 

del team multidisciplinare, gli infermieri hanno un ruolo chiave nelle 

discussioni e possono contribuire in modo significativo alla pianificazione 

delle cure di fine-vita. La familiarità con il processo migliorerà la 

comunicazione non solo con il paziente e con la sua famiglia, ma anche con 

il team multidisciplinare».  

L’infermiere, che più di tutti è accanto al malato, va interpellato nelle 

questioni riguardanti materia di fine-vita, come ulteriore testimone delle reali 

volontà espresse dal paziente.  

Durante l’audizione della Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche (FNOPI) in Commissione Igiene e Sanità al Senato, la 

vicepresidente della Federazione nazionale, Maria Adele Schirru, ha 

illustrato al Parlamento la posizione della Federazione riguardo alla 
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necessità che gli infermieri vengano coinvolti di più per la posizione di 

vicinanza ai pazienti che hanno nei momenti più critici. 

Ha evidenziato, inoltre, «che l'équipe sanitaria è citata in realtà nel testo 

solo per le attività proprie di assistenza, mentre la figura dell'infermiere 

potrebbe e dovrebbe sicuramente avere un ruolo maggiore proprio nel 

momento in cui vanno prese decisioni difficili, magari senza che il paziente 

possa confermare o meno le sue volontà».  

La legge, effettivamente, cita, per ora, solo il medico come figura sanitaria 

da coinvolgere nelle decisioni di fine-vita del paziente, ma accanto al malato 

ci sono figure professionali importanti che lo prendono in carico e lo 

seguono durante tutto l’iter assistenziale, ascoltando attentamente tutto ciò 

che ha da dire.  

Inoltre la senatrice Annalisa Silvestro, componente del Comitato centrale 

Ipasvi (oggi FNOPI), aveva già indicato tre punti specifici che la Legge 

dovrebbe prevedere, cioè quello di inserire il riferimento all’«équipe 

assistenziale» e ai «componenti dell’équipe assistenziale» altrimenti mai 

citati nel testo, di completare l'indicazione «formazione del personale» con 

«…e del personale di supporto all'assistenza sanitaria», e di prevedere il 

tempo della comunicazione tra paziente e componenti dell'equipe 

assistenziale come tempo di cura, similmente al testo per il tempo della 

comunicazione tra medico e paziente.  

Nella revisione della letteratura è parso evidente come non tutti gli infermieri 

abbiano la stessa percezione riguardo il loro ruolo nelle Disposizioni 

Anticipate. 

L’analisi, ad esempio, di uno studio in New Zealand, ha individuato due linee 

di pensiero diverse: gli infermieri che ritengono di non avere un ruolo 

centrale nelle direttive anticipate e gli infermieri che, invece, pensano che 

le direttive anticipate possano promuovere un'assistenza efficace alla fine 

del ciclo di vita.  
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Le DAT hanno acquisito slancio in Nuova Zelanda; per questo motivo è 

necessaria una maggiore comprensione del ruolo degli infermieri per 

ulteriori progressi in questo campo.  

L’intervista effettuata per lo studio in New Zealand ha portato gli infermieri 

partecipanti a riflettere sul tema delle direttive anticipate,la maggior parte 

ha avuto poca esperienza professionale con quest’ultime. Tuttavia, la 

riflessione sull'esperienza personale ha contribuito alla comprensione del 

loro ruolo potenziale con le direttive anticipate nell'assistenza primaria.  

Anche in Australia è stato eseguito uno studio osservazionale diretto, 

finalizzato sulle esperienze degli infermieri con le direttive anticipate di 

trattamento e la pianificazione di cure avanzate. I risultati hanno fornito agli 

infermieri come l’esperienza sia risultata positiva nei confronti di persone 

anziane, familiari e infermieri stessi, includendo anche la pianificazione 

anticipata di assistenza. I benefici emersi dalla partecipazione 

dell’infermiere e documentazione delle DAT sono stati rilevanti sia per i 

pazienti che per le famiglie: promuovono l'autonomia della persona, 

facilitano la comunicazione tra la persona, la famiglia e i medici, riducono il 

carico emotivo familiare e forniscono indicazioni agli operatori sanitari.  

In Italia, nell’attuale Codice Deontologico dell’Infermiere (2019), sono scritte 

chiaramente le responsabilità etiche, che l’infermiere si attivi a prevenire e 

alleviare il dolore e la sofferenza dell’assistito. La sua premura deve essere 

volta a far ricevere all’assistito tutti i trattamenti necessari, in primis 

assistenza, qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita 

all’assistito, e tutela dei suoi bisogni primari; quando l’assistito non sarà in 

grado di manifestare la propria volontà, l’infermiere dovrà tener conto di 

quanto il paziente aveva chiaramente espresso e documentato in 

precedenza e limitare gli interventi non proporzionati e coerenti alla sua 

condizione clinica e alla concezione da lui espressa della qualità di vita. 

Importante, quindi, è che l’infermiere cerchi sempre il dialogo col paziente: 

potrà così cercare «di onorare i suoi desideri» e di tutelarlo, piuttosto che 

«pulling the plug» ovvero, “staccare la spina”. 
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CONCLUSIONI  

La persistenza di un dibattito sulla libertà di cura e il coinvolgimento di temi 

spiccanti nell’opinione pubblica, quali il diritto alla vita e alla salute, 

l’accanimento terapeutico, il suicidio assistito, l’eutanasia e, non per ultimo, 

la Legge n°219 obbligano i professionisti sanitari a munirsi al più presto di 

soluzioni capaci di rendere coerenti le volontà del paziente. Dopo un’analisi 

attenta della letteratura, si può dire che le DAT costituiscano uno strumento 

di “buona cura”, un accordo tra le volontà della persona e le possibilità “di 

Legge”. Dalla revisione effettuata, una tematica che rimane centrale e 

ancora da sviluppare, è l’informazione circa la possibilità di poter redigere 

le DAT e di poter far ciò con consapevolezza delle decisioni da 

intraprendere. A tale scopo la letteratura evidenzia come la figura 

infermieristica sia la “più completa”, anche se non unica, per poter 

contribuire o addirittura gestire un’attività così importante, proprio per la 

vicinanza e il contatto costante che ha con il paziente. Il termine Advocacy 

infermieristica rende a pieno tale significato. In Italia, tanto ancora rimane 

da fare per far sì che le possibilità che la Legge prospetta divengano una 

realtà rispetto a come poter redigere le DAT, ad eventuali indicazioni che le 

Regioni, Comuni o strutture sanitarie intenderanno fornire ai cittadini. Una 

tematica poi da approfondire è come possa avvenire il recepimento nel 

percorso clinico assistenziale e di vita delle persone. Nuovi dibattiti etici si 

intravedono, dove l’infermiere potrà approfondire e sviluppare competenze 

di “difensore” della volontà della persona assistita, di cui sicuramente il 

futuro Codice Deontologico si farà carico 
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