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Il tema del  “DIRITTO DI MORIRE” e’ 
divenuto uno dei più importanti 
aspetti nel campo della bioetica 

contemporanea.  

           PROBLEMATICHE DI FINE 

VITA  



PROBLEMATICHE DI FINE VITA 

 IL  DILEMMA E’ NON 
ESCLUSIVAMENTE 

MEDICO/ SCIENTIFICO 

 

 IL  DILEMMA E’SOPRATTUTTO  

 SOCIALE  

 ETICO 

 LEGALE 

  RELIGIOSO 

  CULTURALE 



La medicina moderna ha prolungato le 

nostre vite ma  ha anche  prolungato  

la durata  della nostra  morte 



Diritti del Paziente Nuove Tecnologie 

LIMITE DELLE CURE 



DIRITTI DEL PAZIENTE 

 Sapere quando sta per morire 

 

 Controllare gli eventi 

 

 Avere dignità e privacy 

 

 Avere controllo del dolore 
 

 



PRINCIPI ETICI  

VALORE DELLA VITA 

Assoluto≠ importante ≠ 
irrelevante 

 

AUTONOMIA 

Assoluto ≠ importante ≠ 
irrelevante 

 



VALORE DELLA VITA 

ESTREMAMENTE   IMPORTANTE  

(Soprattutto al giorno d’oggi) 

MA NON E’  UN VALORE ASSOLUTO 

 

QUINDI 

 

MAI ACCELLERARE LA MORTE 

MA NON E’ NECESSARIO  
PROLUNGARE SEMPRE LA VITA 



PRINCIPIO DI AUTONOMIA 

estremamente  importante,  

ma non e’ un valore assoluto 

quindi 

nella maggioranza dei casi 

Rispettare la  volonta’ del 

paziente, a meno che  siano in 

contrasto con le norme 

condivise  del vivere civile 
 



EQUILIBRIO TRA VALORE 

DELLA VITA ED AUTONOMIA  

 Evitare le estremizzazioni 
 

 Distinguere tra omissione e  
imposizione 
 

 Distinguere tra i trattamenti 
concernenti la malattia e 
quelli che riguardano la vita 
di per sè 



VISIONE EBRAICA 

 è previsto nell’ordinamento 
giuridico ebraico la possibilità 
di dare “oggi per il domani” 
delle disposizioni valide?  

 

 quali sono le leggi ed il 
comportamento da tenere per 

quanto riguarda il fine vita?    

 



VISIONE EBRAICA 

TESTAMENTO BIOLOGICO (1)    

 Nella tradizione giuridica 
ebraica la dichiarazione 
anticipata è un atto valido per 
annullare azioni che potranno 
essere fatte in stato di 
costrizione o ridotta coscienza.  

 



VISIONE EBRAICA 

TESTAMENTO BIOLOGICO  (2)   

 Perchè sia valida, la 
dichiarazione deve essere fatta 
davanti a testimoni, e trattare 
di situazioni future di 
costrizione.  



1) Il delegante distingue tutta 
una serie di situazioni 
drammatiche e per ognuna 
decide, fin d’ora, quale 
debbano essere le decisioni 
da prendere (che tipo di 
intervento ecc.).         
Rabbinical Conference of America     

VISIONE EBRAICA 

      MODELLI DI TESTAMENTO BIOLOGICO (1)      



 

2) una delega nella quale la 
persona nomina un suo incaricato 
che curerà i suoi interessi e che lo 
dovrà fare non di testa sua, ma 
consultandosi, in modo vincolante, 
con una autorità rabbinica 
competente e riconosciuta, che 
viene indicata nello stesso atto. 
 
  Agudat Israel of America e  Rabbinato italiano 
 

VISIONE EBRAICA 

MODELLI DI TESTAMENTO 

BIOLOGICO (2) 



• Obbligo del medico a curare 
 

• Obbligo del malato a farsi curare , 
seguire i consigli medici 
(responsabilità del proprio corpo) 
 

• “Santità della vita”  che un ha 
valore assoluto  
 

•  Dovere di alleviare il dolore  
 

•  Rimuovere ciò che prolunga la 
   sofferenza  

LA VISIONE EBRAICA  

ETICA MEDICA (1) 



 Colui che chiede di morire per 
timore delle sofferenze non e’ 
punibile 
 

 Nessuno è padrone della vita 
altrui  (ma anche della propria) 

VISIONE EBRAICA 

ETICA MEDICA (2) 



 Proibito ogni atto che possa 
accelerare la morte di un 
agonizzante 
 

 Nessuno può procurare o 
consigliare la morte anche se 
imminente o irreversibile . 

VISIONE EBRAICA 

ETICA MEDICA (3) 



IL FONDAMENTALE VALORE 

DI OGNI VITA UMANA (1) 

Se una persona che ha solo anche 
poche ore o pochi minuti di vita, fosse 
considerata di minor “valore” rispetto ad 
una che può ancora vivere molti anni, ciò 
farebbe perdere l’assoluto carattere che 
contraddistingue ogni essere umano, 
divenendo tutto relativo: relativo alla 
sua aspettativa di vita, al suo stato di 
salute, alla sua utilità sociale, o qualsiasi 
altro criterio arbitrale. 



 IL FONDAMENTALE VALORE 

DI OGNI VITA UMANA (2) 

Non esistono diversi “valori” di 
vite umane ma tutte hanno la 
stessa importanza, altrimenti 

l’attribuzione di un valore ad ogni 
essere umano condizionerebbe 

anche il principio di uguaglianza 
discriminando gli uomini in 

categorie superiori ed inferiori, 
che avrebbero più o meno diritto 

ad essere curati o salvati.  
  



 IL FONDAMENTALE VALORE 

DI OGNI VITA UMANA (3) 

Invece dal momento in cui si 
attribuisce un valore infinito ad 
ogni vita umana si sancisce          
il principio che tutti debbono 
essere considerati e trattati con 
medesimo rispetto e 
considerazione. 

  



                               
 Occorre tenere in mente due 

presupposti: 
 

1)La santità della vita umana è per 
l’ebraismo un principio 
fondamentale  

 

1)l’omicidio è una delle più grandi 
proibizioni della Torà ed ogni 
azione che provochi la fine della 
vita è considerato omicidio. 

VISIONE EBRAICA 

EUTANASIA ATTIVA (1) 



 
 La posizione dell’ebraismo 

riguardo l’eutanasia attiva  è 
chiara:  

 essa è assolutamente vietata. 
  L’uomo non è padrone della 

propria vita ma solo il custode e 
non può essere egli stesso a 
decidere quando porre fine alla 
propria od a quella altrui.  

VISIONE EBRAICA 

EUTANASIA ATTIVA (2) 



VISIONE EBRAICA 

SOSPENSIONE TERAPIE  

  È autorizzata la sospensione dei 
trattamenti farmacologici in 
senso stretto, che vengono 
somministrati al malato per 
guarire, o quanto meno per 
alleviare la sua patologia e la 
sofferenza che può conseguirne, 
allorché non sortiscono più 
l’effetto auspicato 

 



VISIONE EBRAICA 

EUTANASIA PASSIVA (1) 

 La tradizione religiosa ebraica, 
che rifiuta l’eutanasia attiva, ha 
comunque introdotto una serie di 
importanti e sottili distinzioni tra 
questa e altri tipi di intervento 
che sono finalizzati alla rimozione 
di impedimenti artificiali al 
decesso; perché se esiste un 
diritto-dovere di curare, non 
esiste un diritto-dovere di 
prolungare artificialmente la vita.  



VISIONE EBRAICA 

EUTANASIA PASSIVA (2) 

  In base a questo, in determinate 
condizioni da verificare con 
estrema attenzione e con il 
concorso della volontà del 
paziente (o di chi lo 
rappresenta) e dei parametri 
tecnici disponibili, si possono 
prendere decisioni che 
riguardano la sospensione di 
trattamenti “artificiali”. 



VISIONE EBRAICA 

EUTANASIA PASSIVA (3) 

   Già nel XVI secolo  afferma lo Shulchàn 
‘Arùkh: “Se c’è qualcosa che impedisce 
la dipartita dell’anima, per esempio se 
c’è un suono ritmico vicino alla casa o 
c’è del sale sulla sua lingua, allora è 
permesso eliminarle: in questo caso, 
infatti, non si tratta affatto di un atto 
concreto ma della rimozione di un 
impedimento”. È quindi lecito (e anzi, 
anche doveroso) rimuovere eventuali 
ostacoli che mantengano artificialmente 
in vita un paziente.  

 



VISIONE EBRAICA 

“THE DYING PATIENT ACT”  

 

Un paziente “competente” può 
legalmente richiedere di non 
essere ventilato. 

 

Un paziente “competente” può 
essere disconnesso da un 
normale respiratore per 
passare ad uno a “timer” 

 

 

 

 



VISIONE EBRAICA 

RESPIRATORE AUTOMATICO (1) 

    Respiratore automatico applicato 
a un moribondo:  

   l'orientamento prevalente è che 
"se è chiaro che il respiro e il 
battito cardiaco sono fermi è 
permesso staccare l'apparecchio 
ed è proibito riapplicarlo 



VISIONE EBRAICA 

RESPIRATORE AUTOMATICO (2) 

  un suggerimento pratico è quello 
di regolare l'apparecchio con un 
interruttore che lo ferma 
periodicamente, e di verificare la 
situazione durante le fermate: se 
il malato è vivo, si riavvia 
l'apparecchio, altrimenti lo si 
stacca definitivamente 



Non infusioni che creano una 
situazione artificiosa di rinvio al 
decesso 

 
Respiratore attaccato a timer  

VISIONE EBRAICA (1) 
SOSPENSIONE TERAPIE PAZIENTE CON 

ATTIVITÀ CEREBRALE 

IRREVERSIBILMENTE DANNEGGIATA  

  



Farmaci antidolorifici: permessi 
anche se possono affrettare la 
morte purché non dati a questo 
scopo 
 
Preghiere per accelerare la 
morte: controverso: proibito ai 
parenti,  permesso al malato 

VISIONE EBRAICA (2) 
SOSPENSIONE TERAPIE PAZIENTE CON 

ATTIVITÀ CEREBRALE 

IRREVERSIBILMENTE DANNEGGIATA  



VISIONE EBRAICA 

TRATTAMENTI DI SOSTEGNO 

VITALE 

ALIMENTAZIONE, 

L’IDRATAZIONE  (1) 

  La maggioranza ritiene che 
non sia lecito negarli neanche 
al malato terminale e che la 
loro sospensione equivalga di 
fatto ad un atto di eutanasia 
attiva 



VISIONE EBRAICA 

TRATTAMENTI DI SOSTEGNO 

VITALE 

ALIMENTAZIONE, 

L’IDRATAZIONE (2)  
  Altri ritengono che quando 

una persona non è più in 
grado di alimentarsi, idratarsi 
e respirare da solo: si 
tratterebbe di sostegni 
artificiali indotti, assimilabili 
in sostanza alle terapie 



bisogna sempre  analizzare 
caso per caso: ci sono 
situazioni infatti in cui le 
pratiche mediche costituiscono 
accanimento terapeutico e in 
questi casi non c’è 
un’autorizzazione a continuare 
la terapia. Il principio generale 
quindi   deve essere misurato 
con il problema specifico 

VISIONE EBRAICA 

EUTANASIA ATTIVA (3) 



 

 VISIONE EBRAICA  

CONCLUISIONI(1) 

  Anche la preghiera può essere 
considerato un impedimento. 

  Nel Talmud è narrato che  Jeudà 
Ha Nassi si trovava in punto di 
morte e i suoi discepoli indissero 
un digiuno passando il tempo al 
capezzale in preghiera chiedendo 
a D. di farlo guarire  mentre gli 
angeli celesti pregavano perché 
l’anima di Jeudà li raggiungesse 



 

 VISIONE EBRAICA  

CONCLUSIONI (2) 

  Si venne così a creare una 
contesa che prolungava la vita 
aumentando la sofferenza. Una 
vecchia serva che  si accorse di 
ciò prese un anfora di coccio, sali 
sul tetto della casa e la 
scaraventò a terra. Il frastuono 
provocato distolse i discepoli 
dalla preghiera  ed in qual 
preciso momento Jeudà mori . 



 

 VISIONE EBRAICA  

CONCLUSIONI (3) 

 

  Questo brano talmudico insegna 
che è tanto cara la vita di una 
persona  ma in alcuni casi è 
doveroso porre un limite ad essa 



Grazie  della vostra 
attenzione  
 
 
 
                           
Shalom 


