La «buona» morte.
Accompagnamento al fine vita
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Tenuto conto del titolo dato alla sessione
nella quale è collocata la mia relazione e
precisamente
“Eutanasia”
potrei iniziare e nel contempo chiudere
dicendovi che l’eutanasia, sia attiva che
passiva, intesa come il cagionare la morte
per porre fine allo stato di sofferenza in cui
versa la vittima è proibita dal nostro
ordinamento.

Art. 579 cod. pen.
“omicidio del consenziente”
Art. 580 cod. pen.
“istigazione o aiuto al suicidio”.

Ma il discorso si apre, anziché chiudersi se
accettiamo di orientare il dibattito sul fine vita
secondo una prospettiva chiara:
L’anticipazione della morte nel contesto
terapeutico, se realizzata a ben precise
condizioni non è eutanasia.

Il fatto nuovo, che negli ultimi decenni ha
costretto anche il diritto, così come la
medicina, ad interrogarsi sull’evoluzione
delle regole che devono sottendere la
relazione terapeutica, è dato dalla
rivoluzione scientifica e dal conseguente
progresso della scienza medica che ha reso
possibile scelte ed interventi sulla vita in
situazioni per le quali in precedenza
esisteva un limite naturale.

Ma in modo altrettanto significativo, diritto e
medicina sono stati condizionati dalla rivoluzione
culturale che ha caratterizzato il secolo scorso in
ordine all’ affermazione dei diritti umani
fondamentali e quindi del primato riconosciuto
all’essere umano nella sua individualità e nella
sua dignità.

Tali branche del sapere umano hanno preso atto che
nella disciplina della relazione terapeutica, sia pure
ognuna sulla base delle proprie regole, dovevano
entrambe confrontarsi con la nuova realtà:
I diritti emergenti e la loro decisa affermazione nelle
Carte costituzionali e nei documenti internazionali.
Svolta epocale dunque che nasce dal sentire sociale e
quindi da regole dell’agire umano che prima ancora che
essere giuridiche e/o deontologiche sono regole che si
radicano nel sentire sociale diffuso e diventano regole
etiche.

Tutto ciò ha significato il passaggio – nel
nostro ordinamento giuridico - dalla tutela del
corpo come entità biologica alla tutela della
integrità fisica e della vita quali beni di
pertinenza di una persona portatrice anche di
altri beni fondamentali: dignità, libertà
morale, libertà personale, libertà religiosa.

Da tali valori emergono i profili essenziali che devono
caratterizzare la relazione di cura:
- “scopo della relazione terapeutica e diritto del paziente è una
cura benefica commisurata alla persona, ossia una cura
appropriata”;
- “tale è una cura che soddisfi non solo i parametri di validità
scientifica e deontologica (appropriatezza in senso clinico
e proporzionalità, secondo criteri oggettivi e soggettivi
di onerosità e beneficio) ma l’esigenza di sintonia con il
sentire del paziente in merito al proprio bene, perseguita
nella pratica della consensualità e nel rispetto dell’identità
della persona”.
-

(“Linee propositive sulla relazione di cura », elaborate dal Comitato Scientifico della
FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI”. 17 Settembre 2015)

Due profili essenziali di una buona relazione
terapeutica:
1. Proporzionalità delle cure
2. Consensualità e rispetto dell’identità

1 Proporzionalità

Il concetto di trattamento proporzionato si traduce
in quello del confine che si pone ogni qual volta si
prospetta il problema delle cure ragionevolmente
praticabili.
- “La proporzionalità è requisito essenziale
della cura e quindi della legittimità dei
trattamenti.”
- “il trattamento non proporzionato è dunque
arbitrario ed illecito”
(“Linee propositive sulla relazione di cura », elaborate dal
Comitato Scientifico della FONDAZIONE CORTILE DEI
GENTILI”.)

Ma “il giudizio di proporzionalità include una
valutazione del beneficio e della sofferenza
relativi alla specifica persona curata e non può
prescindere dall’ascolto del paziente, di chi lo
affianca su sua richiesta (…) ovvero, in caso di
incapacità, di chi è legittimato a rappresentarlo
o a tutelarlo”.
(“Linee propositive sulla relazione di cura », elaborate dal
Comitato Scientifico della FONDAZIONE CORTILE DEI
GENTILI”.)

La tutela della persona rivendica l’esigenza,
soprattutto quando si dibatte del fine vita o di
malattie degenerative e/o di patologie
particolarmente gravose e invalidanti, che sia la
stessa classe medica a porsi il problema del
limite, alla ricerca di un giusto equilibrio fra
prosecuzione della vita, cura appropriata e presa
in carico del paziente, rispetto del suo dolore e
della sua dignità

Il discorso giuridico sulla limitazione delle terapie
nella gestione del fine vita si traduce nel criterio
della scelta delle cure più appropriate e si
concreta nella pratica attraverso un sapere
medico basato su linee guida accreditate e sulle
regole di buona pratica clinica.
Sapere che deve indicare quando affiancare
progressivamente e/o sostituire il trattamento
non attivato o interrotto con le adeguate cure
palliative (l. n. 38/2010).

Dal punto di vista medico, è corretto parlare di
limitazione degli interventi invasivi di supporto
alle funzioni vitali, quando realizzati in situazioni
nelle quali non rivestono più il significato di
“cura” nella sua accezione più autentica, ma
sono semplicemente strumenti sproporzionati
atti a prolungare il processo di morte.

La correttezza, anche giuridica, di tali decisioni è
attualmente garantita dalle recenti norme,
introdotte per disciplinare la responsabilità civile e
penale di tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
Nelle stesse si afferma che il loro comportamento
sarà considerato lecito, ogni qual volta si attenga alle
regole di buona pratica clinica ed al sapere
scientifico consolidato e condiviso: (c. d. legge GelliBianco dell’8 marzo 2017, n.24; art. 590 sexies cod.
pen.)



2. Consensualità e rispetto dell’identità

“La relazione terapeutica, in quanto
diretta ad una cura appropriata, è
essenzialmente consensuale e si
caratterizza per il confronto e il
concorso di due istanze, la competenza
professionale del medico e l’interesse
del paziente alla cura di sé.” (“Linee
propositive sulla relazione di cura », elaborate dal
Comitato Scientifico della FONDAZIONE CORTILE DEI
GENTILI”.)

“La consensualità della relazione e delle decisioni va
costruita e praticata come un processo che
accompagna e sostanzia la relazione medico-paziente
dalla diagnosi fino alle decisioni terapeutiche e alla loro
attuazione”; (omissis) “l’esercizio di autodeterminazione
va assecondato e sostenuto, senza contrastare la
scelta del paziente che voglia affidarsi a persona di
fiducia o direttamente al medico stesso”.
(“Linee propositive sulla relazione di cura », elaborate dal Comitato
Scientifico della FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI”.)

Appare in tutta evidenza l’importanza, in questo
contesto, di una pianificazione condivisa delle
cure, che consenta di restringere al massimo le
decisioni da prendere in emergenza ed elaborata
avendo il tempo necessario per una corretta
comunicazione, per una riflessione e per una
reale condivisione in ordine alla cura più
appropriata per il singolo paziente.

Norme attualmente esistenti che sanciscono il diritto
all’ autodeterminazione individuale nelle questioni
che attengono alla cura ed alla terapia:
Artt. 2, 13 e 32 Cost.
Il valore del rispetto della libertà individuale e del diritto
all’autodeterminazione non appartiene solo alla nostra
Carta costituzionale, che già di per sé vincola il
legislatore ordinario, ma anche a fondamentali
documenti internazionali: C.E.D.U; Convenzione di
Oviedo; Carta di Nizza; ai quali, per espresso dettato
costituzionale, il legislatore nazionale è parimenti
vincolato

Si tratta di principi recepiti dai Codici deontologici
delle varie professioni sanitarie; fra questi, il Codice
di deontologia medica 2014 e quello delle
professioni infermieristiche del 2009
Art.1 Legge n. 833/1978

«…La tutela della salute fisica e

psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana. …»

Le
richiamate
norme
costituzionali
e
internazionali
hanno
generato
una
giurisprudenza
‘virtuosa’,
che,
partendo
dall’analisi delle norme ordinarie esistenti, le ha
comunque rivisitate, affermando con grande
chiarezza il diritto del soggetto a compiere scelte
relative al proprio corpo ed alla propria salute e
diventando strumento di affermazione del diritto
fondamentale all’autodeterminazione in ordine
alla propria salute.

Per la Corte costituzionale è sufficiente richiamare la
sentenza n. 438 del 15. 12.2008.
Per le Corti di merito sono sufficienti le sentenze sui
casi:

Welby:Tribunale

di

Roma,

Giudice

Preliminare n. 2049 del 17 ottobre 2007.
Englaro: Cass. civ. 16 ottobre 2007 n. 2748
Cons. di Stato sent. n.04460/2014

dell’Udienza

“alla luce del dettato chiarissimo dell’art. 32, comma 2, della
Costituzione, nonché alla luce dell’interpretazione che di esso
è stata data dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
non possono in nessuna sede, essere disattesi il
riconoscimento e la tutela del diritto all’autodeterminazione
della persona in materia di trattamento sanitario, diritto che
contempla ovviamente anche il caso di rifiuto di nuova terapia
e lo speculare caso della terapia già iniziata. Infatti il diritto
soggettivo riconosciuto dalla norma costituzionale nasce già
perfetto, non necessitando di alcuna disposizione attuativa di
normazione secondaria, sostanziandosi in una pretesa di
astensione, ma anche di intervento se ciò che viene richiesto
è l’interruzione di una terapia, da parte di terzi qualificati in
ragione della loro professione”. (Tribunale di Roma, Giudice
dell’Udienza Preliminare n. 2049 del 17 ottobre 2007).

Quali le norme da introdurre per
garantire pienamente i principi
enunciati ?

-

-

Servono norme ordinarie che mettano fine alle
oscillazioni della giurisprudenza, in particolare
penale, e sanciscano espressamente:
il diritto all’ autodeterminazione del paziente e
quindi il suo diritto a rifiutare le cure o a
chiederne l’interruzione, quand’anche si tratti
di interventi salvavita.
-il dovere del professionista sanitario di astenersi da
cure sproporzionate per eccesso e dai trattamenti
rifiutati dal paziente e/o dal suo legale
rappresentante.

servono norme che definiscano il valore da
attribuire ad una volontà manifestata dal
paziente prima del sopraggiungere del suo stato
di incapacità, ed acquisita nell’ambito della
relazione di cura. Soprattutto quando vi sia stata
una pianificazione condivisa delle cure, con il
paziente e con i familiari o con persone che
hanno con lui relazioni affettive rilevanti.

servono norme che definiscano con chiarezza
il valore da attribuire alla Disposizioni
anticipate di trattamento (c. d. DAT),
stabilendone le modalità di acquisizione e la
vincolatività per il medico, garantita dalla
doverosa indicazione di un fiduciario, indicato
all’interno delle stesse
(Codice di deontologia medica (2014), art. 38
“Dichiarazioni anticipate di trattamento”).

servono norme che esplicitino la liceità
del comportamento dei professionisti
sanitari che non intraprendono un
trattamento o lo interrompono per
ottemperare alla volontà del paziente
e/o del suo legale rappresentate,
quand’anche si tratti di trattamento
salvavita.

In tal senso si muove DISEGNO DI
LEGGE, Senato della Repubblica N.
2801, approvato dalla Camera dei
deputati il 20 aprile 2017. «Norme
in materia di consenso informato e
di
disposizioni
anticipate
di
trattamento»

Si tratta di un Progetto che è approdato al
Senato dopo un lungo cammino ed una faticosa
gestazione, ed è stato preceduto da molti
documenti che testimoniano la complessa opera
di raccordo fra varie posizioni.
Valga qui per tutti il documento che contiene le
“LINEE PROPOSITIVE PER UN DIRITTO
DELLA RELAZIONE DI CURA E DELLE
DECISIONI DI FINE VITA”, elaborate dal
Comitato Scientifico della FONDAZIONE
CORTILE DEI GENTILI”.

Articolato del disegno di legge, approvato
dalla Camera dei deputati il 20 aprile 2017,
(Senato della Repubblica, n. 2801)

Art. 1. (Consenso informato)

1.

La presente legge, nel rispetto dei princìpi di
cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e
degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto
alla
vita,
alla
salute,
alla
dignità
e
all’autodeterminazione della persona e stabilisce
che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero
e informato della persona interessata, tranne che
nei casi espressamente previsti dalla legge.

3.

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie
condizioni di salute e di essere informata in modo
completo,(omissis).
Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le
informazioni ovvero indicare i familiari o una
persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di
esprimere il consenso in sua vece, (omissis) . Il
rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.



.

5. Ogni persona capace di agire ha il
diritto di rifiutare, in tutto o in parte,
con le stesse forme di cui al comma 4,
qualsiasi accertamento diagnostico o
trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia o singoli atti
del trattamento stesso

Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi
momento, con le stesse forme di cui al
comma 4, il consenso prestato, anche
quando la revoca comporti l’interruzione del
trattamento. Ai fini della presente legge,
sono considerati trattamenti sanitari la
nutrizione
artificiale
e
l’idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su
prescrizione medica, di nutrienti mediante
dispositivi medici.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà,
espressa dal paziente di rifiutare il
trattamento sanitario o di rinunciare al
medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente
da responsabilità civile o penale. Il paziente
non può esigere trattamenti sanitari contraria
norme di legge, alla deontologia professionale o
alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte
di tali richieste, il medico non ha obblighi
professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di

urgenza il medico e i componenti
dell’équipe sanitaria assicurano le cure
necessarie, nel rispetto della volontà del
paziente ove le sue condizioni cliniche e
le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra
medico e paziente costituisce
tempo di cura.
(omissis)

Art. 2.(Terapia del dolore, divieto di ostinazione
irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale
della vita)

1 Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato
del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le
sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal
medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata
terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di
medicina generale e l’erogazione delle cure palliative
di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

2.

Nei casi di paziente con prognosi infausta a
breve termine o di imminenza di morte, il
medico deve astenersi da ogni ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o
sproporzionati. In presenza di sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può
ricorrere alla sedazione palliativa profonda
continua in associazione con la terapia del
dolore, con il consenso del paziente.

3.

Il ricorso alla sedazione palliativa
profonda continua o il rifiuto della
stessa sono motivati e sono
annotati nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico

Art. 4. (Disposizioni anticipate di
trattamento)
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere, in previsione di un’eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua
fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne
faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il

Art. 5. (Pianificazione condivisa delle cure)
1. Nella relazione tra paziente e medico di cui
all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi
delle conseguenze di una patologia cronica e
invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta, può essere
realizzata una pianificazione delle cure
condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il
medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad
attenersi qualora il paziente venga a trovarsi
nella condizione di non poter esprimere il proprio
consenso o in una condizione di incapacità

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi
familiari o la parte dell’unione civile o il
convivente ovvero una persona di sua fiducia
sono adeguatamente informati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul
possibile evolversi della patologia in atto, su
quanto il paziente può realisticamente attendersi
in termini di qualità della vita, sulle possibilità
cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio

consenso
rispetto
a
quanto
proposto dal medico ai sensi del
comma 2 e i propri intendimenti per
il futuro, compresa l’eventuale
indicazione di un fiduciario

4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione
di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in
forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, attraverso
video-registrazione o dispositivi che consentano alla
persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario
elettronico. La pianificazione delle cure può essere
aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su
richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
(0missis)
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