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RIASSUNTO
L’Autore riflette sull’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207 del 23 ottobre 2018 in merito al giudizio di legittimità 

costituzionale dell’art. 580 del codice penale, che contempla il reato di istigazione o aiuto al suicidio, sollevato dalla Corte di 
Assise di Milano in seguito alla vicenda di un grave disabile che fu aiutato a recarsi in Svizzera affinché  potesse realizzare la 
sua volontà suicidaria. Il pronunciamento presenta molteplici e complesse questioni relative al fine vita, soprattutto se prefi-
gura l’introduzione nella legislazione di una pratica eutanasica ad opera del medico. E ciò secondo l’A. creerebbe un grave e 
drammatico vulnus nell’esercizio della professione del medico, poiché, oltre alle norme previste dal codice deontologico, il fine 
e la natura della medicina è indubbiamente promuovere la vita, curare e ristabilire la salute, alleviare il dolore e la sofferenza, 
assicurare la più alta qualità della vita quando non si può più guarire, prevenire e combattere le malattie e la morte e pertanto 
la rendono inconciliabile con qualsiasi intervento eutanasico. 

SUMMARY
The Author reflects on the order of the Constitutional Court n. 207 of October 23, 2018 regarding the judgment of consti-

tutional legitimacy of the art. 580 of the Penal Code, which contemplates the crime of instigation or aid to suicide, raised by 
the Court of Assizes of Milan following the affair of a serious disabled person who was helped to go to Switzerland so that he 
could realize his suicidal will. The pronouncement presents various and complex questions relating to the end of life, especially 
if it prefigures the introduction in the legislation of an euthanasia practice by the doctor. According to the A. this would create a 
serious and dramatic vulnus in the exercise of the profession of the doctor, since, in addition to the rules provided by the code of 
ethics, the purpose and nature of medicine is undoubtedly to promote life, cure and restore health, alleviate pain and suffering, 
to ensure the highest quality of life when it is no longer possible to heal, prevent and fight disease and death and therefore make 
it incompatible with any euthanasia intervention.

INTRODUZIONE
L’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207 del 23 ottobre 2018 in merito al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 

580 del codice penale, che contempla il reato di istigazione o aiuto al suicidio, promosso dalla Corte di Assise di Milano in seguito 
al procedimento penale a carico di Marco Cappato, esponente dei radicali e dell’Associazione “Luca Coscioni”, incriminato per 
aver aiutato Fabiano Antoniani (Dj Fabo) a recarsi in Svizzera affinché quest’ultimo potesse realizzare la sua volontà suicidaria, 
presenta molteplici e complesse questioni relative al fine vita.

Come si ricorderà la Corte rimettente, dopo avere già stabilito che da parte dell’imputato non c’era stato nessun contributo 
alla determinazione o al rafforzamento del proposito al suicidio dell’ammalato, ha lasciato in effetti aperto il caso inviando gli 
atti alla Consulta e sollevando eccezione di illegittimità costituzionale riguardo all’art. 580 c.p. «nella parte in cui incrimina le 
condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione»1 (per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 
della Costituzione e in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo), e altra eccezione nella parte in 
cui il suddetto articolo prevede che anche le sole condotte di agevolazione all’esecuzione del suicidio siano sanzionabili con la 

1  Corte d’Assise di milano - ordinanza del 14 febbraio 2018 – causa penale a carico di marco Cappato
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stessa pena della reclusione da 5 a 12 anni, senza cioè prevedere alcuna distinzione rispetto alle condotte di istigazione, ciò in 
contrasto con gli artt. 3, 13 comma 2, 25 comma 3 Costituzione.

La Corte Costituzionale a sua volta ha deciso con la sunnominata ordinanza di rinviare il giudizio di legittimità costituzionale 
dell’art. 580 c.p. alla data fissa del 24 settembre 2019, investendo per questo il Parlamento, affinché approvi nel frattempo una 
legge «che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela».2

La presente riflessione vuole quindi approfondire l’articolato ed importante testo dell’ordinanza della Consulta e se e in 
qual modo il Legislatore possa intervenire o meglio reintervenire dopo l’approvazione della legge 219/2017 (“Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), secondo le indicazioni prospettate dai giudici costituzionali, 
tenendo conto nell’esercizio della professione del medico della natura e degli scopi della medicina e il suo statuto epistemologico, 
come da antica tradizione e come tra l’altro statuiti e codificati dal codice deontologico.

Aiuto al suicidio o eutanasia?
Si può dire che l’ordinanza n. 207 nella prima parte ripercorre la dolorosissima vicenda del paziente Fabiano Antoniani (che 

a causa di un incidente stradale era un gravissimo disabile tetraplegico, ma lucido e determinato, affetto da cecità permanente, 
non completamente autonomo nella respirazione e in altre funzioni vitali, con grandi sofferenze fisiche e psicologiche e che aveva 
praticato ogni sorta di terapia convenzionale e non senza risultato e quindi aveva deciso di morire); mentre nella seconda parte 
viene approfondita la questione giurisprudenziale e legislativa.

Sembra importante evidenziare, per le considerazioni che faremo in appresso, che viene ricordato nell’ordinanza che a fronte 
della volontà del paziente di porre fine alla sua esistenza, attraverso il suicidio assistito (poi avvenuto il 27 febbraio 2017), ci 
furono diversi tentativi, anche una volta già arrivato in Svizzera, «della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal suo proposito», 
ed anche che Marco Cappato «gli aveva prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i 
trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale».

La prima considerazione da fare è se il suicidio è un valore o un disvalore.
Certamente la legislazione vigente reputa il suicidio “un atto intriso di elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di 

sacralità e indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo ritenuti preminenti nella visione del regime 
fascista”, così inteso nella visione del codice Rocco degli anni ’30 del secolo scorso, epoca in cui si fa risalire la formulazione 
dell’art. 580, e quindi tale articolo, ritengono i giudici di Milano, dovrebbe essere riletto alla luce del “principio personalistico”, 
al quale si ispira la Costituzione repubblicana ed enunciato dagli artt. 2 e 13, laddove prevalgono la libertà individuale contro 
ogni interesse statale e il diritto all’autodeterminazione, anche nelle decisioni di fine vita (d’altronde viene ammesso dai giudici 
costituzionali che tale diritto “è stato, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore, con la recente 
legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”).

Se ciò è vero, possiamo nondimeno rilevare che mentre allora s’intendevano le lesioni contro l’integrità fisica e la vita (vedi 
per esempio anche l’interruzione volontaria di gravidanza) reati contro la “stirpe”, oggi certamente si dovrebbero intendere come 
reati contro la persona, rimanendo intatti nella loro significazione i principi della sacralità e della indisponibilità della vita (tra 
l’altro a nostro parere, principi laicamente condivisibili).

Altro elemento significativo da sottolineare è che l’art. 580 c.p. riguarda indistintamente “chiunque determina altri al suicidio 
o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito con  la reclusione da cinque a 
dodici anni”, mentre la Consulta è stata chiamata a giudicare in modo specifico, un caso particolare e cioè che l’agevolazione al 
suicidio riguardi: a) una persona che versi in uno stato di malattia irreversibile, b) che questa malattia produca gravi sofferenze, 
c) che la persona avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari ma che alternativamente chiede l’eutanasia, d) che 
l’aiuto da parte di qualcuno sia strumentale al suicidio.

È interessante notare come la Consulta ritenga che non possa essere condivisa la tesi dei giudici della Corte d’Assise di 
una abrogazione del reato di aiuto al suicidio (lasciando la punibilità per la sola istigazione) perché se è vero che l’ordinamento 
non punisce il suicidio (né il tentato suicidio) il legislatore penale ha protetto in ogni caso la persona che ha intento suicidario 
dall’intervento agevolatorio di terzi (che sono puniti severamente con la reclusione da cinque a dodici anni).

Ed è altrettanto importante il richiamo dei giudici costituzionali al fatto che l’art. 580 ha una ratio funzionale a preservare 
il bene vita giacché, scrivono nella ordinanza, “il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se 
non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali 
potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di 
cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto”.

Pertanto è da ritenere che non facendo riferimento in modo esclusivo all’autodeterminazione individuale che si possano 

2  Corte Costituzionale - ordinanza n.207/2018 23 ottobre 2018 - deposito del 16/11/2018;  pubblicazione in g. u. 21/11/2018  n. 46
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consentire opzioni suicidarie, ma bisogna tenere conto, è scritto ancora nell’ordinanza della Consulta, delle “condizioni concrete 
di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere 
politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano 
il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost. [...] Quindi l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può 
essere ritenuta incompatibile con la Costituzione”.

Così precisato i giudici ritengono però che le situazioni in esame (come quella del Dj Fabo), “inimmaginabili all’epoca in 
cui la norma incriminatrice fu introdotta”, sono il risultato e l’espressione “degli sviluppi della scienza medica e della tecnologia 
spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza 
di funzioni vitali”.

I giudici quindi partono da una premessa fondamentale: l’aiuto al suicidio dovrebbe rientrare tra le opzioni possibili 
dell’ammalato, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona ed in base al secondo comma dell’art. 32 della Costituzione, 
in alternativa all’interruzione dei mezzi vitali e il contestuale ricorso alla sedazione palliativa profonda (come consentito dalla 
recente legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 5).

A tal fine, possiamo osservare che certamente la concezione personale della dignità della vita e dei suoi valori devono essere 
in ciascuno rispettate, e quindi il richiamo al secondo comma dell’art. 32 della Costituzione, ma è altrettanto incontrovertibile che 
il sottrarsi ad un determinato trattamento sanitario, che presuppone l’autodeterminazione  del soggetto, è cosa diversa rispetto alla 
partecipazione di terzi, in qualsiasi modo prodotta, all’intento suicidario del paziente.

Il “diritto a morire”, meglio inteso come “la libertà di morire” è già recepita nel nostro ordinamento come il “diritto di lasciarsi 
morire”, con il rifiuto o l’interruzione di trattamenti di sostegno vitale, ma come riconosce la Consulta “la legislazione oggi in 
vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra 
descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte”.

Affermato ciò, i giudici costituzionali entrano nel merito del punctum dolens del problema: “in tal modo, si costringe il 
paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico 
di sofferenze per le persone che gli sono care”.

La preoccupazione quindi sarebbe la ricerca, nei casi estremi e particolari di cui è paradigmatico quello del dj Fabo, di una 
morte rapida, che solo la somministrazione di un farmaco letale può conseguire, realizzando in ciò una modalità più corrispondente 
alla personale dignità del morire del paziente ed emotivamente meno penosa per i familiari.

Il ragionamento dei giudici è che se con la legge 219/2017 è permesso sottrarsi alle terapie anche salvavita non si vede 
allora perché il paziente non possa richiedere l’aiuto di altri per porre fine alla sua vita “quale alternativa reputata maggiormente 
dignitosa”.

Sembrerebbe che venga così equiparata la sospensione o il rifiuto alle terapie a una sorta di eutanasia passiva, come nelle 
classificazioni di bioetica, (e quindi ritenuta sullo stesso piano dell’eutanasia attiva), ma impropriamente poiché la maggiori 
società scientifiche (Società Europea Cure Palliative3, Società Europea Cure Intensive, Società Italiana di Anestesia Analgesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI)4 ecc.)  ritengono che deve intendersi per eutanasia solamente l’intervento diretto ed 
attivo con farmaci per portare a morte il paziente su sua richiesta, essendo stato bandito il concetto di eutanasia passiva.5

Tra l’altro la rinuncia o l’interruzione ad ogni trattamento non è da intendersi implicitamente o manifestatamente come 
accettazione e legittimazione di qualsivoglia pratica eutanasica, quando quei trattamenti risultino sproporzionati/straordinari e/o 
clinicamente inappropriati e la prognosi a breve termine è sicuramente infausta.

Dal punto di vista giuridico per la persona competente, cioè consapevole e cosciente, non vi è dubbio sulla legittimità e liceità 
del rifiuto/rinuncia delle cure (naturalmente è diversa la prospettiva se la problematica si affronta dal punto di vita etico, in quanto 
terapie proporzionate ed ordinarie sono moralmente da accettare, anche se il diritto mi consente di rifiutarle).

I giudici costituzionali ritengono invece che “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di 
autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze”.

 Con tale affermazione i giudici evidenziano alcune questioni, che possiamo così definire: a) che la libertà all’autodeterminazione 
del paziente è pienamente esercitata se è contemplato non il suicidio in senso lato (come è evidente ciascuno può decidere di 
porre  fine “manu propria” alla sua vita in qualsiasi modo e per questo non è penalmente perseguibile) ma l’aiuto al suicidio nelle 
situazioni e condizioni prima delineate, cioè “manu alius”, e siccome ciò deve avvenire tramite un farmaco, segnatamente da 
parte del medico; b) che il suicidio assistito rientrerebbe tra le opzioni “terapeutiche” che il paziente potrebbe scegliere “comprese 

3 rivista italiana Cure Palliative (riCP), volume 6, n. 1/2004 www.sicp.it

4 recenti Prog med 2016; 107: 127-139 

5 sIAArTI, audizione Camera dei deputati, 3 aprile 2019, https://webtv.camera.it/evento/14143
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quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze”; c) che la somministrazione di un farmaco letale sarebbe quindi da annoverare tra 
le “terapie”, oltre alla palliazione  e alla sedazione terminale (che, bisogna dire, nulla hanno a che vedere con l’eutanasia), quando 
si vuole terminare la propria vita in modo rapido.

Il permanere di questo divieto (all’aiuto al suicidio) imporrebbe “in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita” 
dicono i giudici, e ciò in contrasto con gli art. 2, 13 e 32 comma 2 della Costituzione e “con conseguente lesione del principio della 
dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.)”.

Il principio dell’indisponibilità della vita da assoluto diviene nel nostro ordinamento così derogabile quando si voglia 
l’intervento di terzi per una pratica eutanasica e non solo quando si rifiutino i trattamenti salvavita.

Se è da ammettere che per il paziente competente, che abbia un intento eutanasico, (quindi per giudicarlo tale siamo nel 
campo delle intenzioni, ambito sempre arduo da penetrare) vi è la possibilità, nell’affermazione della sua autodeterminazione, di 
una disponibilità della vita stessa, attraverso magari una surrettizia forma di suicidio assistito, quando il pz. decide di interrompere 
per esempio trattamenti di sostegno vitale o l’alimentazione e l’idratazione artificiale senza giustificazione alcuna e chiedendo al 
medico contemporaneamente di essere sedato, è pur vero che ci sono casi dove pur non prevalendo una determinazione a morire, 
il paziente avverta un profondo disagio fisico-psicologico-morale nel continuare a sopportare i mezzi utilizzati da giustificare 
la loro interruzione e la morte che ne consegue è il naturale evolversi della malattia e quindi il rifiuto/rinuncia alle terapie è un 
arrendersi alla malattia che fa il suo corso fino alla morte; diversamente la collaborazione e l’intervento attivo di terzi (il medico), 
anticipa l’esito fatale che così viene procurato.

Ora la Consulta chiede al Parlamento, nell’ambito della sua discrezionalità politica, un bilanciamento tra beni costituzionalmente 
rilevanti, ugualmente da tutelare: l’inviolabile diritto all’esercizio della libertà personale (artt. 13 e 32) e la dignità personale (art. 
29) e la tutela  della vita umana.

Come allora il Legislatore potrebbe intervenire? Importante l’indicazione dei giudici costituzionali: non attraverso una modifica 
dell’art. 580 c.p. ma con l’introduzione nella legge n. 219/2017 della possibilità da parte del medico attraverso un farmaco di 
determinare la morte rapida del paziente “in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della «relazione di cura e di 
fiducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima”.

E a questa sollecitazione si aggiunge l’altra decisiva sottolineatura che si rinvia il giudizio in corso (dell’illegittimità dell’art. 
580 c. p. nel procedimento penale a carico di Marco Cappato) perché trattasi di materia di “un ambito ad altissima sensibilità etico-
sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi” perché scrivono ancora nell’ordinanza “qualsiasi 
soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per 
spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva 
sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e 
dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti”.

Possiamo allora commentare l’ordinanza e desumere: 1) che l’aiuto al suicidio debba essere praticato solo e soltanto dal 
medico e con un mezzo specifico (il farmaco), e non da chiunque altro; 2) che tale agevolazione debba intervenire nei confronti 
di un paziente competente affetto da malattia incurabile che determina gravi sofferenze e sia tenuto in vita da apparecchiature 
di sostegno vitale; 3) che il paziente abbia già sperimentato le cure palliative e la terapia del dolore; 4) che egli abbia deciso per 
l’eutanasia in alternativa alla rinuncia a trattamenti salvavita e alla sedazione terminale.

Pertanto potremmo dire che la norma incriminatrice dell’art. 580 c.p., aiuto al suicidio (oltre naturalmente l’istigazione), 
possa rimanere in tutti gli altri casi e per chiunque, mentre verrebbe prevista l’eutanasia volontaria praticata dal medico che 
sarebbe così lecita e legale.
      E se ciò come innanzi detto si determinasse, riteniamo che anche altri articoli del codice penale dovrebbero essere rivisti o 
quantomeno reinterpretati (per esempio l’art. 40 c.p.; l’art. 54 c.p.; l’art. 593 c.p. per citarne solo alcuni),6 giacché l’indisponibilità 
della vita umana sarebbe derogabile in alcuni casi particolari, venendo meno l’orientamento al favor curae e al favor vitae della 
legge costituzionale ed ordinaria.
        Se ci rifacciamo alla terminologia scientifica internazionale di eutanasia7 (“l’azione di uccidere intenzionalmente una persona, 
effettuata da un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consapevole 
della persona stessa” ed aggiungiamo noi, che sia affetta da una patologia, perché diversamente si tratterebbe di omicidio del 
consenziente) rispetto a quella di suicidio medicalmente assistito8 (“l’azione di aiutare intenzionalmente, da parte di un medico, 

6 L’articolo 40 c.p., ad esempio, stabilisce che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”; l’articolo 54 
c.p.  stabilisce inoltre che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona"; l'art. 593 riguarda l'omissione di soccorso

7 Associazione europea per le Cure Palliative (eAPC) in riCP volume 6, n. 1/2004 www.sicp.it
8 ibidem
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una persona a suicidarsi, rendendo disponibili i farmaci per l’autosomministrazione, assecondando la richiesta volontaria e 
consapevole della persona stessa”) è evidente rilevare la notevole differenza nelle due fattispecie dell’azione del medico nel 
determinare la morte del paziente.

Come è parimenti chiara la distinzione tra suicidio medicalmente assistito (presenza e intervento del medico) e aiuto o 
agevolazione al suicidio (da parte di chiunque).

CONCLUSIONI 
La richiesta di eutanasia nasce dal rifiuto di continuare a vivere in condizioni di precarietà e grave sofferenza (talvolta associata 

ad un giudizio sul valore della propria vita non ritenuta più degna) quando non esiste la possibilità di guarigione o di miglioramento 
clinico e si vuole giustificata o compensata da circostanze e/o conseguenze eccezionali e particolari (e tale volontà viene espressa 
sovente anche in epoche non coincidenti con le fasi terminali della vita). Tale richiesta di aiuto a morire in modo rapido tramite 
un farmaco somministrato dal medico dovrebbe essere soddisfatta introducendo questa possibilità nella legge 219/2017.

In sintesi è questo l’orientamento della Corte Costituzionale, che demanda al Parlamento di regolare la materia rispetto alle 
esigenze prospettate, in un bilanciamento di beni costituzionalmente tutelati.
    Come detto in precedenza, però è evidente che l’azione di collaborazione e d’intervento viene richiesta solo e soltanto al medico; 
ed allora è da chiedersi, se il medico possa praticare l’eutanasia. 

Può rientrare l’eutanasia, come chiedono i giudici costituzionali, tra i doveri professionali e deontologici del medico, tra le 
sue opzioni “terapeutiche”, praticabili e possibili nell’alleanza e nella “relazione di cura e di fiducia” medico-paziente?

Il medico che pratica l’eutanasia non sarebbe in conflitto «morale» con se stesso perché la grave sofferenza del paziente 
viene eliminata a scapito del bene vita?

È noto che il Codice deontologico dei medici all’art. 17 vieta al medico di compiere atti idonei a provocare deliberatamente 
la morte di un paziente, ma si afferma che in caso di introduzione legislativa riguardante l’eutanasia, esso debba essere modificato 
(e secondo noi non solo l’art.17 ma l’intero codice deontologico andrebbe riscritto) per adeguarsi alla nuova normativa (così come 
avvenuto come quando fu introdotta la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza), poiché deve sottostare alla legislazione 
ordinaria, non rappresentando una fonte primaria di diritto ma  ha solo carattere extra-giuridico.

Sulla specifica questione, osserviamo che è vero che l’art. 43 del codice deontologico concerne l’interruzione volontaria di 
gravidanza ma è noto che nello stesso articolo si parla espressamente anche dell’obiezione di coscienza da esercitarsi da parte del 
sanitario, del resto come già prevista nella stessa legge 194/78 all’art. 9.

Ciò a dire che se anche si pervenisse ad una legislazione proeutanasica sarebbe impensabile non prevedere da parte del 
Legislatore la possibilità dell’obiezione di coscienza (cosa non prevista invece nella legge 219/2017) del “personale sanitario 
coinvolto nella procedura” (quindi riguardante non solo il medico ma tutti gli operatori sanitari), come indicata del resto dai 
giudici della Corte costituzionale nella ordinanza, consapevoli che trattasi di materia altamente sensibile e delicata.

È da ritenere che così come il medico come sancito dal diritto (vedi le numerose sentenze sul consenso informato), dalla legge 
(219/2017) e dal Codice deontologico (Art. 35) non può obbligare la persona competente ad alcun trattamento sanitario contro 
la sua volontà, viceversa il paziente non può costringere il medico contro la volontà e la coscienza di quest’ultimo a praticare un 
trattamento attivo finalizzato a provocare la morte; né l’attività del medico è da considerarsi una mera prestazione tecnica ma un 
intervento complesso di notevole valenza scientifica-umana ed etica.

Allo stesso tempo il medico, nell’alleanza di cura “non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva 
compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla 
sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita” (art. 39 Codice deontologico).

Già l’art. 5 della Legge n. 219/2017 prevede “la pianificazione condivisa delle cure”, che segna senza dubbio una novità in 
campo legislativo e che può rendere dal punto di vista clinico-procedurale nell’aspettativa del paziente, ma anche etico e deontologico 
nella prospettiva del medico, meno controverse e contraddittorie delicate questioni nell’evolversi delle gravi patologie e del fine 
vita, a tutela dell’ammalato contro cure sproporzionate in eccesso (accanimento) o in difetto (abbandono), ma certamente la pratica 
eutanasica non può rientrare in tale modalità di cure programmate e condivise nella relazione medico-paziente.

Se certamente è vero che la medicina è anche influenzata dalla cultura dominante e da alcuni obiettivi che la società esprime 
in quella particolare fase storica, in ogni caso essa non può prescindere e disconoscere la sua natura intrinseca.

È indiscutibile che, per esempio, l'attività medica nella sua evoluzione storica e sociale è legittimata dall’imprescindibile 
consenso informato del paziente e dalla fondamentale opera di comunicazione e di verità nel rapporto medico-paziente, nel rispetto 
dell’autonomia del paziente, ma  si deve riconoscere che ciò non è avvenuto a scapito della fedeltà alle finalità e ai valori che gli 
sono propri, tra cui quello che proscrive qualsiasi pratica eutanasica.

Sovente a sostegno della legalizzazione dell’eutanasia viene invocato “il diritto ad una morte dignitosa”, ma riteniamo 
che tale diritto deve essere assicurato a tutti (e tra l’altro è uno degli scopi della medicina) ma che al contrario esso non può 
avvenire tramite pratiche eutanasiche, che rappresentano delle scorciatoie rispetto a pratiche di sostegno e di accompagnamento 
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dell’ammalato terminale, grazie anche all’implementazione delle cure palliative e della terapia del dolore (vedi l’ottima legge N. 
38 del 2010 sulla terapia del dolore e le cure palliative).

Il fine della medicina è indubbiamente promuovere la vita, curare e ristabilire la salute, alleviare il dolore e la sofferenza, 
assicurare la più alta qualità della vita quando non si può più guarire, prevenire e combattere le malattie e la morte, e pertanto la 
prassi medica e l’integrità morale del medico rendono inconciliabile l’arte medica con l’eutanasia.

Tra l’altro illustri bioeticisti e filosofi (Daniel Callahan, Leon Kass, Hans Jonas, ecc.) sono convinti della assoluta incompatibilità 
tra gli scopi della professione medica e l’uccidere: chi esercita la difficile arte medica, non può scegliere di far vivere o far morire, 
non ha, se medico, alternative: l’unica opzione che il medico può esercitare è, sempre e comunque, per la vita e a favore della vita, 
perché è la sua professione che lo obbliga e quindi non può mettere in atto azioni finalizzate ad una intenzionale anticipazione 
della fine della vita.

È indubitabile quindi che l’introduzione dell’eutanasia nella legislazione italiana creerebbe un grave e drammatico vulnus 
nell’arte medica e nell’esercizio della professione del  medico.
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