
E"ca	della	vita	e	dignità	
dell’uomo	

Carpi,	26	Febbraio	2022	



Introduzione		

•  E"ca	della	vita…mi	concentro	sull’e9ca	di	fine	
vita		

•  Tema	difficile,	complesso,	tocca	diverse	
discipline…facile	da	traAare	da	sani	

•  ObieCvo:	
	Chiarire	qualche	conceAo	fondamentale	in	
modo	semplice	



La	vita	
•  Cos’è		la	vita?	
	
•  La	vita	è	un	processo:	programma	gene9co	+	
organizzazione	della	complessità	+	la	storia	
dell’individuo	+	mistero		

•  «La	vita	non	è	bella	o	bru/a	ma	originale»	(I.	Svevo)	



La	vita	
•  Ognuno	cerca	di	vivere	la	vita	a	seconda	di	una	propria	

progeAualità			

•  Non	si	può	dare	in	mano	ad	altri!	(Legge	219)	

la	morte	fa	parte	della	vita:	Organismo	vivente:	nasce/cresce/
si sviluppa/si riproduce/muore

	
•  «C’è	un	tempo	per	nascere	e	un	tempo	per	morire»	(Quoelet	

3,2).	Vita	e	morte	sono	i	confini	dell’esistenza	



La	vita	
•  La	nascita	è	un	evento	molto	curato…ma…la	morte?	

		



Quando	si	è	in	“fine	vita”?	

•  Difficile	stabilirlo	con	esaAezza	
	
•  90%		muore	di	una	malaCa	cronica	
inguaribile…(non	incurabile)	



Quando	si	è	in	“fine	vita”?	
Diversi	percorsi	



Come	intervenire?	
Quale	cura?	

•  “Che	deve	fare	un	medico	quando	non	c’è	più	
niente	da	fare?		La	medicina	moderna	dispone	
di	cure	molto	efficaci	per	prolungare	la	vita	
delle	persone.	Ma	non	sa	affrontare	la	loro	
morte”	(	Atul	Gawande				professore	di		Chirurgia	–	Boston)	

	



Possibili	risposte	

	

	
	
	

Malato	terminale	

eutanasia	
accanimento	 medicina	

	pallia"va	



Eutanasia	
 
•  La	commissione	medica	inglese	definisce	

eutanasia		

"un intervento intenzionale 
intrapreso con l'esplicita 
intenzione di terminare una 
vita, per alleviare le 
sofferenze non trattabili".  



AspeAo	norma9vo	

• World	Medical	Associa"on	ribadisce,	il	
confliAo	tra	eutanasia	e	i	principi	di	base	
della	pra9ca	medica



AspeAo	norma9vo	

•  Codice	italiano	di	deontologia	medica,
2014:	

•  	art.	3	Dovere	del	medico	è	la	tutela	della	
vita…	

•Nel	Codice	penale	italiano,	
	n.579:	“omicidio	del	consenziente”	è	il	
termine	più	simile	a	eutanasia.	

	



AspeAo	norma9vo	
•  Qui entra la tematica del biodiritto:  
-  diversi articoli codice penale e civile 
-  nuovi pronunciamenti Corte Cost. 
-  legge 219 
-  vicende Cappato etc… 
-  diritto a morire ( H.Jonas) 

Non me ne occupo perché avete già un incontro 
specifico   



Accanimento	
“Un	traAamento	di	documentata	inefficacia	in	
relazione	all’obieCvo,	a	cui	si	aggiunga	la	
presenza	di	un	rischio	elevato	e/o	una	
par9colare	gravosità	per	il	paziente	con	
un’ulteriore	sofferenza	in	cui	l’eccezionalità	
dei	mezzi	adoperaI	risulta	chiaramente	
sproporzionata	agli	obieJvi	della	condizione	
specifica”.(Corrado	Manni).	

	



Accanimento	
•  Dal	punto	di	vista	e9co	occorre	aAenersi	al	
criterio	di	proporzionalità	delle	cure	che	
annovera	i	limi9,	obblighi	e	modalità	dei	
mezzi	terapeu9ci	

•  Proporzionalità	della	cura	significa	soppesare	i	
cos9	e	i	benefici	nel	rispeAo	del	bene	
integrale	della	persona	

•  Dal	to	cure	al	to	care	



La	medicina	pallia9va	

•  La Legge 38/2010 definisce le cure palliative come: 
“…l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici 
ed assistenziali, rivolti alla persona malata sia al suo 
nucleo familiare...la cui malattia di base è 
caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da 
una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti 
specifici… 

 
•  L’approccio palliativo è olistico. Da fare in equipe 
	



Chi?	
	



La	medicina	pallia9va	

•  Si	propone	di	essere:	
1. sobria	(	“	Fare	di	più	non	vuol	dire	fare	meglio”)	
2. Appropriata	nelle	cure	(fare	ciò	che	è	adeguato)	
3. rispeAosa	(“Valori,	aspeAa9ve	e	desideri	delle	
persone	sono	diversi	e	inviolabili”)		

4. giusta	(“	Cure	appropriate	e	di	buona	qualità	per	
tuC”)	



Il tempo 

•  Particolare attenzione va proprio al tempo 
perché verso la fine della vita si modifica la 
cognizione del tempo 

•  “ il tempo dell’ascolto e della comunicazione è 
tempo di cura” (Carta di Firenze, Legge 219) 

•  Due parametri: KRONOS e KAIROS   



La	dignità		

•  Paradigma,	misura	per	qualificare	la	vita	è	la	
DIGNITA’	

	
•  Oggi	la	DIGNITA’	risiede	proprio	nella	capacità	
di	autodeterminarsi	(autonomia	decisionale)	

•  E	 quando	 non	 si	 è	 più	 autonomi?	 Cosa	
significa	«morire	con	dignità?»		

		





Chochinov		
•  La perdita di dignità è legata alla vergogna e all’imbarazzo nel mostrarsi 

degradati nel fisico e nella mente e nell’interpretare la propria vita di 
qualità molto bassa 

•  Il come vuoi che gli altri ti vedano, è il nocciolo della dignità personale. Se 
io desidero essere visto e, magari, ricordato in un certo modo, tutto quello 
che nega questo desiderio è un attentato alla dignità che, a lungo andare, 
può anche giustificare un desiderio fortissimo di morire.  

•  Chochinov sostiene che bisogna “impregnare di dignità le azioni 
terapeutiche	



Dignità:	qualche	esempio	
•  La medicina non deve pensare al solo il traguardo di allungare 

la vita!!  

•  Jasmin Gunaratnam 
•  Wim Dekkers: «John è a casa» 
•  1991, il sindaco di Morsang-sur-Orge.  
•  Nell’istruzione “Dignitas Personae” si legge:	Ad ogni essere umano, dal 

concepimento alla morte naturale, va riconosciuta la dignità di persona. 
Questo principio fondamentale, che esprime un grande “sì” alla vita 
umana, deve essere posto al centro della riflessione etica .	(Congregazione	
per	la	do/rina	della	fede,	2008)		



una	sintesi	e"ca	
	

	

No	vita	ad	oltranza/a	tuC	i	cos9	
	

No	fare	morire	
	

Sì	accompagnare		



ProspeHva	cris"ana	
	Alcuni punti di Iura et Bona  (1980) 
 
•  È	sempre	lecito	accontentarsi	dei	mezzi	normali	

che	la	medicina	può	offrire	

•  	Nell’imminenza	di	una	morte	inevitabile	
nonostante	i	mezzi	usa",	è	lecito	in	coscienza	
prendere	la	decisione	di	rinunciare	a	
traOamen"	che	procurerebbero	soltanto	un	
prolungamento	precario	e	penoso	della	vita,	
senza	tuOavia	interrompere	le	cure	normali	
dovute	all’ammalato	in	simili	casi	

		

	



ProspeHva	cris"ana	

  “l’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, 

straordinarie o sproporzionate ai risultati attesi può essere 

legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’accanimento 

terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si 

accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono poter 

essere prese dal paziente se ne ha le capacità” 
�  CCC.	N.2278	
	
		



Fine  


