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l Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha pubblicato recente-
mente un parere sul fine vita in presenza di malattie inguaribili, ter-
minali o in imminenza di morte, e in particolare sugli aspetti bioeti-
ci del suicidio medicalmente assistito, divenuto di attualità in Italia 
soprattutto dopo la vicenda di Marco Cappato e la pronuncia della 

Corte Costituzionale. Una riflessione del Professore Mario De Curtis, mem-
bro del CNB, sul dibattito che si è sviluppato in seno al Comitato.

Premesse e motivazioni del documento  
del Comitato Nazionale per la Bioetica 
Il miglioramento delle conoscenze mediche e 
della tecnologia ha determinato un prolunga
mento della vita di molte persone che nel passa
to sarebbero morte, ma talora questa evenienza 
si associa a condizioni di grandissima e intolle
rabile sofferenza e in totale dipendenza da appa
recchi e supporti vitali. 
Queste situazioni ci inducono a delle inevitabili 
riflessioni su alcuni valori fondamentali, come 
quello della vita umana, della dignità della per
sona (con i suoi diritti fondamentali alla libertà, 
all’uguaglianza, alla salute, ecc.), del ruolo del 
medico e della medicina nella nostra società.
Il parere su come morire è differente tra i vari pa
zienti affetti da malattie inguaribili, terminali o in 
imminenza di morte. Il CNB ha pubblicato recen
temente un parere su questo difficile tema, e in 
particolare sugli aspetti bioetici del suicidio medi
calmente assistito che è divenuto di attualità in 
Italia, soprattutto dopo la vicenda di Marco Cap
pato e la pronuncia della Corte Costituzionale.
Marco Cappato nel febbraio 2017 ha accompa
gnato in Svizzera Fabiano Antoniani, noto an
che come Dj Fabo, con una gravissima disabilità 
acquisita dopo un incidente stradale, assecon
dando la sua definita e reiterata richiesta di mo
rire. Dj Fabo dopo l’incidente era divenuto cieco 
e tetraplegico, veniva nutrito con un sondino, 
aveva un supporto ventilatorio ed era dipenden
te da farmaci. Aveva sperimentato varie terapie 
senza risultati. Dopo aver lanciato invano vari 
appelli alla classe politica, affinché approvassero 
una legge sul fine vita, decise di andare in Sviz
zera per morire. Qui dopo una visita medica e 
psicologica, che ha confermato le irreversibili 
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lo scopo di provocare intenzionalmente la morte 
immediata del richiedente. L’obiettivo dell’atto è 
anticipare la morte su richiesta al fine di togliere 
la sofferenza.
L’aiuto o l’assistenza al suicidio si distingue dal
l’eutanasia perché in questo caso è l’interessato che 
compie l’ultimo atto che provoca la sua morte, at
to reso possibile grazie alla determinante collabo
razione di un terzo, che può anche essere un me
dico, il quale prescrive e porge il prodotto letale nel 
rispetto di rigide condizioni previste dal legislato
re, ove legalizzato. Non mancano casi in cui la pro
cedura si avvale di macchine che possono aiutare 
il paziente con ridotta capacità fisica ad assumere 
il prodotto letale predisposto. 

Mentre alcune correnti di pensiero ritengono che 
l’eutanasia e l’aiuto al suicidio siano la stessa cosa 
dal momento che il risultato finale è lo stesso, la 
morte del paziente, altre ritengono che il suicidio 
rimanga un atto della persona stessa, mentre l’eu
tanasia prevede nel dare la morte l’intervento di 
un terzo. 

Le cure palliative e le terapie del dolore
L’obiettivo delle cure palliative e delle terapie del 
dolore è quello di non ostacolare né di anticipare 
la morte, ma di prendersi cura del dolore fisico e 
psichico del paziente e di accompagnare “nel” mo
rire, astenendosi dal fornire un aiuto “a” morire. 
Purtroppo lo sviluppo e il consolidamento della 
cultura palliativa nel nostro Paese incontrano an

condizioni di salute e la sua volontà di morire, Dj 
Fabo si è sottoposto alla procedura del suicidio as
sistito. L’immissione del farmaco letale nelle vene 
è avvenuta, non potendo utilizzare le mani, mor
dendo un pulsante.
Marco Cappato, tornato in Italia si è autodenun
ciato per portare l’attenzione dello Stato ad una 
assunzione di responsabilità di fronte alle non ri
sposte ai malati terminali e in irreversibili condi
zioni di malattia che hanno deciso di morire. Si è 
aperto così il fascicolo contro Marco Cappato che 
è stato accusato di aver favorito il proposito suici
dario e la morte di Dj Fabo, reato contemplato 
dall’articolo 580 del codice penale (istigazione o 
aiuto al suicidio) che prevede come pena la reclu
sione da 5 a 12 anni.
Nel febbraio 2018 la Corte di Assise di Milano ha 
posto alla Corte Costituzionale la questione della 
legittimità costituzionale dell’articolo 580 su indi
cato perché attualmente non viene fatta una di
stinzione tra l’agevolazione e l’istigazione al suici
dio, e per Marco Cappato è stato sospeso il giudi
zio in attesa del responso della Corte.
La Corte Costituzionale, dopo due udienze, aveva 
deciso un nuovo rinvio per consentire al Parla
mento di intervenire con una legge appropriata e 
aveva rinviato la trattazione della questione di le
gittimità costituzionale dell’articolo 580 del codi
ce penale all’udienza del 24 settembre 2019. Il Par
lamento nel lungo tempo concesso (circa un an
no!) non ha affrontato il dibattito su tale questione 
di assoluto rilievo riguardante le situazioni relative 
al fine vita e il 25 settembre la Corte si è espressa 
affermando che l’aiuto al suicidio non è punibile 
in determinate condizioni. In particolare quattro 
debbono essere le condizioni necessarie per la non 
punibilità: l’aiuto è fornito a una persona “affetta 
da una patologia irreversibile” alla quale la malat
tia provoca “sofferenze fisiche e psicologiche che 
trova assolutamente intollerabili”, “è tenuta in vita 
da sostegni artificiali” ed è in grado di compiere 
“scelte libere e consapevoli”.
Dopo queste indicazioni preliminari (al momento 
la sentenza non è stata ancora pubblicata) il Parla
mento dovrà legiferare in materia anche perché la 
Corte Costituzionale ha sollecitato “un indispen
sabile intervento del legislatore” al fine di affron
tare e regolamentare molti aspetti della complessa 
problematica.

In questo articolo, che riprende il documento del 
CNB pubblicato il 18 luglio 2019, si è cercato di 
indicare i principali termini del problema e i va
lori in gioco che possono essere utili per com
prendere meglio le difficili problematiche relative 
al fine vita.
In primo luogo è necessario definire i termini di 
eutanasia e di aiuto al suicidio che spesso sono 
usati in modo diverso. 

Eutanasia e aiuto al suicidio
Per eutanasia si intende l’atto con cui un medico 
o un’altra persona somministra farmaci su libera 
richiesta del soggetto consapevole e informato con 
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Temi in discussione  
circa l’assistenza  
al suicidio

cora molti ostacoli e difficoltà, specie nella diso
mogeneità territoriale dell’offerta del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) e nella mancanza di 
una formazione specifica nell’ambito delle profes
sioni sanitarie. Tuttavia il CNB, unanime, auspica 
che il SSN sia sempre in grado di offrire, realmen
te e senza diseguaglianze in termini di entità e 
qualità di servizi e su tutto il territorio nazionale, 
cure palliative e terapie del dolore a ogni persona 
che ne abbia necessità, nei termini stabiliti dalla 
legge n. 38/2010.

Sedazione palliativa profonda continua 
nell’imminenza della morte
Quando i sintomi fisici e psichici sono refrattari ai 
trattamenti, in condizioni di inguaribilità e di ter
minalità o di imminenza della morte del malato, 
la sedazione palliativa profonda continua diviene 
una possibile opzione nell’ambito delle cure pal
liative. Questa procedura, che consiste nella som
ministrazione intenzionale di farmaci ipnotici alla 
dose necessaria richiesta, riduce il livello di co
scienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare 
o abolire la percezione di un sintomo, senza con
trollo, refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti 
intollerabile per il paziente.
Questa procedura non è equiparabile all’eutanasia, 
perché l’una è un atto mirato ad alleviare le soffe
renze, l’altra un atto finalizzato alla morte. Mentre 
nella sedazione il paziente si avvia senza coscienza 
verso la morte naturale, nell’eutanasia la morte 
viene provocata nell’immediato. 

Il valore da attribuire all’espressione di “volontà della persona” 
Il requisito considerato irrinunciabile perché la richiesta di aiuto al suicidio sia 
legittima è che questa sia informata, consapevole e libera. Alcuni, a questo 
proposito, ritengono opportuno che sia rivolta ad un medico di cui la persona 
abbia fiducia. Dalla documentazione, data in genere nella cartella clinica, deve 
risultare che il paziente sia stato chiaramente informato sulla natura della sua 
malattia, sulle possibilità di cure multidisciplinari e anche in corso di speri
mentazione e mirate su quelle patologie di cui è affetto il paziente e sull’effetti
va possibilità di ricorso alle cure palliative. Per queste ragioni la decisione di 
prestare assistenza medicalizzata al suicidio, pur nel rispetto di condizioni e 
criteri prestabiliti, non può diventare un automatismo, ma deve sempre essere 
presa pensando alla persona che la chiede e alla situazione specifica.

Il rispetto dei valori professionali del medico  
e degli operatori sanitari
Un problema di rilievo circa il suicidio medicalmente assistito o l’eutanasia 
riguarda i valori professionali del medico e del personale sanitario coinvolto 
in tale pratica. Al riguardo le posizioni sono molte, ma al fondo sono ricon
ducibili a due prospettive diverse. 
L’una, quella storicamente più diffusa, afferma che il compito professionale 
del medico e del personale sanitario è rivolto alla guarigione e alla cura e non 
contempla atti che procurano direttamente la morte. Un eventuale coinvol
gimento in pratiche tese a dare la morte (suicidio assistito o eutanasia) com

porterebbe un profondo mutamento (o addirittura 
uno stravolgimento) della figura del medico e del 
suo ruolo.
L’altra posizione afferma che l’aiuto a morire può 
rientrare tra i compiti professionali del medico e 
del personale sanitario. Questo perché, oggi, non 
solo sono profondamente cambiate rispetto al pas
sato le condizioni del morire, ma anche perché le 
persone vogliono affermare la propria autodeter
minazione sulla propria vita e sulla propria morte. 
In alcuni casi il processo del morire è prolungato 
da interventi medici che comportano sofferenze e 
angosce nelle persone, così che non solo si richie
dono cure palliative, ma si passa anche alla espli
cita richiesta di aiuto al morire per evitare un’ine
vitabile situazione di dolore. In altri casi la richie
sta di essere aiutati a morire nasce dalla scelta 
autonoma di una persona che vuole evitare la per
dita di dignità che l’evoluzione della malattia può 
comportare. 
Il CNB ritiene che, nell’eventualità di una norma
tiva che legittimi l’aiuto al suicidio medicalizzato, 
sia mantenuta la possibilità dell’obiezione di co
scienza per il medico. 

Differenti opinioni etiche all’interno del CNB
Le problematiche collegate al suicidio medical
mente assistito sono molto complesse da un punto 
di vista etico, filosofico e giuridico. Nel Comitato 
si sono riscontrate numerose e differenti opinioni 
che sono state raggruppate in tre prospettive al fi
ne di rendere più esplicito il quadro.
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1. Alcuni membri del CNB si oppongono al suicidio 
medicalmente assistito sia sul piano etico che su 
quello giuridico, e convergono nel ritenere che la 
difesa della vita umana debba essere affermata co
me un principio essenziale, senza accanimento cli
nico e nella proporzionalità dei trattamenti. In ogni 
caso deve essere sempre garantita la possibilità di 
rifiutare e rinunciare alle cure, nonché il ricorso 
alle cure palliative, alla terapie del dolore e alla se
dazione profonda continua in imminenza di morte. 
Si teme inoltre che la legittimazione del suicidio 
assistito porterebbe al cosiddetto “pendio scivolo
so” che potrebbe ammettere per esempio l’anticipa
zione della morte anche per le situazioni di demen
za o per i minori, per le quali la capacità di consen
so esplicito è più incerta. Diventerebbe poi difficile 
distinguere tra sofferenze fisiche e psicologiche, col 
risultato di allargare tali condizioni inizialmente 
ristrette a patologie inguaribili e sofferenze insop
portabili, anche a persone con disagi psicologici 
come la depressione o la “sofferenza esistenziale”.

2. Altri membri del CNB sono favorevoli, sia sul 
piano etico e bioetico che su quello giuridico, alla 
legalizzazione del suicidio medicalmente assistito 
quando sono presenti e soddisfatte le seguenti 
condizioni che rappresentano una garanzia per la 
tutela della persona malata e per il medico dispo
sto ad accoglierne la richiesta di aiuto a morire: 
^^ la presenza di una malattia grave e irreversibi

le accertata da almeno due medici indipendenti 
(uno dei quali del SSN); 
^^ la presenza di uno stato prolungato di sofferen

za fisica o psichica di carattere intrattabile o in
sopportabile per il malato; 
^^ la presenza di una richiesta esplicita espressa 

in forma chiara e ripetuta, in un lasso di tempo 
ragionevole. 
La presenza di un trattamento di sostegno vitale è 
considerata una condizione aggiuntiva solo even
tuale; ritenerla necessaria, infatti, creerebbe una 
discriminazione irragionevole e incostituzionale 
fra quanti sono mantenuti in vita artificialmente 
e quanti, pur affetti da patologia anche gravissima 
e con forti sofferenze, non lo sono o non lo sono 
ancora. Si imporrebbe, inoltre, a questi ultimi di 
accettare un trattamento anche molto invasivo, 
come nutrizione e idratazione artificiali o ventila
zione meccanica, al solo scopo di poter richiedere 
l’assistenza al suicidio, prospettando in questo 
modo un trattamento sanitario obbligatorio senza 
alcun motivo ragionevole. 
I sostenitori della presente posizione auspicano che 
le cure palliative diventino effettivamente accessi
bili a tutti coloro che le richiedono all’interno di un 
sistema integrato di cure. Ritengono, tuttavia, che 
l’effettiva disponibilità della palliazione non esclu
da la possibilità che il paziente avanzi comunque 
una richiesta di aiuto medico al suicidio.

3. Questa posizione ritiene che la priorità sia assi
curare a tutti concretamente le cure palliative pri
ma di pensare a un eventuale intervento legislativo 
in merito. Gli estensori di questa posizione mani

festano la grande preoccupazione riguardo la qua
lità e l’offerta assistenziale per le cure palliative sul 
territorio nazionale e perché ritengono che la legge 
219/2017 sul consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento non ha ancora avuto pie
na attuazione. L’applicazione e la valorizzazione di 
tale normativa potrebbero avere un potente effetto 
preventivo e dissuasivo nei confronti delle condot
te suicidarie dei pazienti e di molte richieste di 
suicidio medicalmente assistito. Tale posizione si 
distingue, sul piano biogiuridico, tra chi ritiene 
comunque opportuno vietare sempre la condotta 
del medico che aiuta il malato a morire e chi ritie
ne, invece, che sia possibile individuare ambiti as
sai circoscritti, eccezionali e ben determinati in 
cui prevedere un’esenzione da responsabilità per 
l’assistenza medica nell’aiuto a morire.

Raccomandazioni
Sebbene vi siano divergenti posizioni il CNB è per
venuto, dopo articolata e approfondita discussio
ne, alla formulazione di alcune raccomandazioni 
condivise e, in particolare, nel documento viene 
sottolineato più volte l’impegno di fornire cure 
adeguate ai malati inguaribili in condizione di sof
ferenza e di manifestare la solidarietà nei confron
ti delle persone con condizione di particolare vul
nerabilità nel rispetto della dignità umana. Si rac
comanda che venga fatto ogni sforzo per miglio
rare l’informazione sull’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore, sulle disposizioni antici
pate di trattamento al fine di evitare che le richie
ste di assistenza al suicidio siano motivate da sof
ferenze che potrebbero essere trattate, con il con
senso della persona malata, in maniera efficace.

Commenti dopo la pubblicazione del parere 
sulla stampa
Va precisato che questo documento del CNB non 
rappresenta una legittimazione del suicidio medi
calmente assistito come è stato impropriamente 
riportato da alcuni giornali. Numerosi sono i ri
chiami condivisi alle cure palliative, alle terapie 
del dolore, alla sedazione profonda continua, oltre 
alla vicinanza umana solidale, che possono preve
nire efficacemente le richieste di suicidio assistito 
e garantire il fondamentale diritto del malato di 
essere curato anche in condizioni di fine vita. La 
diversità di opinioni nel CNB fornisce elementi di 
riflessione che possono essere utili per una società 
che intende affrontare la questione del suicidio 
medicalmente assitito, che presenta una serie di 
problemi e di interrogativi a cui non è possibile 
dare una risposta univoca e che costituisce una 
tematica che va annoverata fra le più controverse 
del dibattito bioetico attuale nel nostro Paese. Va 
considerato anche che l’elemento personale e le 
specifiche situazioni giocano un ruolo rilevante 
nel momento in cui ci si interroga su cosa consista 
il diritto alla vita, se esista il diritto alla morte e 
quali siano i valori etici a cui ispirarsi e in quale 
dimensione si collochi l’intervento del terzo, in 
particolare del medico, chiamato a dare risposta 
alla richiesta del paziente. 

^̂^ Riflessioni  
bioetiche sul suicidio 
medicalmente assistito. 
Comitato Nazionale per 
la Bioetica Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Pubblicato il 30 luglio 
2019. http://bioetica.
governo.it/media/3785/
p135_2019_parere-
suicidio-medicalmente-
assistito.pdf 
^̂^ Ordinanza N. 207  

del 2018 della Corte  
Costituzionale www. 
cortecostituzionale.it/ 
actionSchedaPronuncia. 
do?anno=2018& 
numero=207
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