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Sul “malato terminale” e sulle problematiche etiche ed assistenziali relative alle fasi finali della vita 

hanno espresso pareri numerose Istituzioni scientifiche e Comitati di Bioetica nazionali ed 

internazionali; ne ricordo solo alcuni tra i più recenti: 

•Comitato Nazionale per la Bioetica 
– “Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana”   1995 

•Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

– “Codice di deontologia medica”  2006 

•Piano Sanitario Nazionale, triennio 1998-2000 

– “Interventi per l’assistenza agli ammalati in fase terminale” 

•V^ assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita 

– “La dignità del morente”  1999 
 

Il primo problema da risolvere è quello di dare un significato, condiviso da tutti, al termine “malato 

terminale”. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto la seguente definizione: “Paziente inguaribile, 

con prognosi infausta a breve termine (pochi mesi), bisognevole di assistenza, per il quale non è 

possibile attuare terapie eziologiche ma sono necessari trattamenti sintomatici o palliativi”. Per 

breve termine si intende una aspettativa di vita non superiore a 6 mesi. 

In realtà le moderne strategie terapeutiche consentono da un lato di guarire molti pazienti e 

dall’altro di prolungare notevolmente la vita di persone affette da malattie inguaribili. Diventa 

sempre più difficile, pertanto, emettere una prognosi certa sulla durata della malattia. 

La difficoltà ad individuare con sufficiente approssimazione il momento in cui si verificherà la 

morte ha indotto alcuni a definire “malati cronici in evoluzione di malattia” e non “malati terminali” 

i pazienti affetti da patologie inguaribili con una riduzione della aspettativa di vita conseguente ad 

una progressione della patologia difficilmente arrestabile. 

Con questa definizione si intende dare rilevanza massima al fatto che la malattia inguaribile è 

entrata in una fase di progressione sottolineando il fatto che l’aspettativa di vita è condizionata da 

numerosi fattori e non è facilmente determinabile per il singolo caso con sufficiente precisione. 

La fase terminale di una malattia è cosa ben diversa dalla fase agonica che può essere definita 

come: condizione di grave, irreversibile e contemporanea insufficienza delle funzioni vitali tale da 

prevedere che la morte si verificherà inevitabilmente entro poche ore o, al massimo, pochi giorni. 

 

Il rifiuto della morte e della sofferenza, nell’attuale contesto socio – culturale, è alla base dei 

problemi etici propri delle fasi terminali della vita: eutanasia ed accanimento terapeutico. 

• Il rifiuto della sofferenza quale dimensione dolorosa eppure esistenziale della vita umana conduce 

ad una scelta di eutanasia. 
• Il rifiuto della morte quale inevitabile e naturale evoluzione della vita conduce all’accanimento 

terapeutico. 

• La morte è ritenuta, a torto, la complicanza finale di una patologia e non il naturale termine della 

vita.  
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• Si cerca sempre di respingerla, con ogni mezzo, invece che porre le condizioni affinché essa si 

realizzi nel modo più degno possibile. 

Quando non si riesce più a dare un senso alla morte ed alla sofferenza una vita giunta nella sua fase 

terminale non appare degna di essere vissuta. Si avverte, allora, la necessità di occultare la morte e 

di isolare il morente. Il momento della morte viene medicalizzato (la morte viene ridotta ad una 

patologia); il morente viene ospedalizzato. Nell’attuale contesto socio culturale assistiamo al 

tentativo di trasformare la morte da “evento naturale” ad “avvenimento programmabile”. 

La tendenza a considerare la morte dei pazienti come espressione di insuccesso terapeutico 

costituisce una delle motivazioni principali a ritardare, con tutti i mezzi possibili, il momento del 

decesso. Una morte che da “evento naturale” si trasforma in “evento patologico” determina nel 

medico la volontà di allontanare il momento della morte con ogni mezzo possibile. Il medico non si 

propone più di assistere il morente cercando di eliminare il dolore e migliorare la qualità della vita; 

il suo obiettivo è quello di combattere la morte incamminandosi verso comportamenti che possono 

configurare l’accanimento terapeutico. 

Per quanto concerne l’accanimento terapeutico possiamo riportare numerose definizioni, tra loro 

simili e strettamente connesse al criterio della proporzionalità delle cure: 

- “Interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati 

ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia”. 

(S.S Giovanni Paolo II°,  Evangelium Vitae, 1995).  

- “Irragionevole ostinazione in trattamenti sproporzionati, inefficaci, inutili e, spesso, talmente 

gravosi da determinare nuove ed ulteriori sofferenze”. Terapie che hanno speranza di essere efficaci 

e utili al paziente, anche se complesse dal punto di vista tecnologico o di elevato costo, 

difficilmente possono configurare l’accanimento terapeutico. Le tecniche di rianimazione e le 

terapie intensive consentono di curare e guarire molti malati ma spesso condannano alcuni al 

prolungamento dell’agonia più che della vita ed è proprio per questo motivo che si dibatte sulla 

liceità e obbligatorietà di certi interventi rianimativi. 

- “ Persistenza nell’uso di procedure diagnostiche come pure di interventi terapeutici, allorché è 

comprovata la loro inefficacia ed inutilità sul piano di un’evoluzione positiva e di un miglioramento 

del paziente, sia in termini clinici che di qualità della vita” (Comitato Nazionale per la Bioetica: 

“Questioni Bioetiche relative alla fine della vita umana”. Roma 14 luglio 1995). 

In pratica, l’accanimento terapeutico può essere definito come trattamento sproporzionato rispetto 

agli obiettivi della cura: 

–  Sproporzionato per le scarse possibilità di successo. 

– Sproporzionato per i rischi eccessivi che comporta e per la prevalenza degli svantaggi sui 

vantaggi. 

Purtroppo non sempre il medico riflette sul concetto della proporzionalità delle cure, proteso a 

salvare con ogni mezzo la vita del paziente. I mezzi diagnostici e terapeutici debbono essere 

proporzionati agli obiettivi che vogliamo raggiungere: guarire; rallentare l’evoluzione della 

malattia; limitare le sofferenze. 

E’ peraltro doveroso precisare che non è sempre facile esprimere un giudizio sulla proporzionalità 

delle cure. L’accanimento terapeutico è caratterizzato proprio dalla consapevolezza di praticare 

terapie sproporzionate, inutili ed inefficaci con obiettivi diversi dal benessere del paziente. 

Una terapia può ritenersi “inutile” quando: non previene; non guarisce; non riabilita; non allevia il 

dolore; non cura. 

La prosecuzione ostinata e senza scopo di un trattamento inutile è priva di valore terapeutico e, 

pertanto, non può essere finalizzata al benessere del paziente. E’ evidente che un trattamento, 

quando dimostratosi inefficace ed inutile, deve essere sospeso. Questa decisione, ovviamente non 

configura una scelta di eutanasia. Spesso la gravosità del trattamento è tale da rappresentare una 

vera e propria violenza terapeutica. Questo rischio è particolarmente elevato nei Centri di 

Rianimazione e nelle Unità di Terapia Intensiva. 
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L’accanimento terapeutico è favorito da molti fattori: Progresso scientifico e tecnologico; efficacia 

delle terapie atte al sostegno delle funzioni vitali; medicalizzazione dei momenti finali della vita; 

sopravvalutazione delle possibilità terapeutiche della medicina. 

Sono, inoltre, numerosi, i motivi culturali, sociali, economici e giuridici che conducono a scelte di 

accanimento terapeutico. In particolare sta assumendo una rilevanza sempre maggiore 

quell’atteggiamento trionfalistico della medicina che, amplificato dai mass media, propone 

continuamente nuove scoperte offrendo speranze di guarigione che spesso si rivelano illusorie. 

Anche per questo motivo, sempre più spesso, i parenti chiedono di fare non solo tutto il possibile 

ma “anche l’impossibile”. 

Tra i molti fattori che conducono all’accanimento terapeutico dobbiamo certamente segnalare anche 

il tecnicismo e l’organicismo. 

- Tecnicismo: eccessiva (o esclusiva) attenzione alla valutazione degli effetti della tecnica 

terapeutica adottata trascurando il rapporto umano con il paziente. 

- Organicismo: eccessiva (o esclusiva) attenzione alla cura dell’organo malato trascurando l’insieme 

psicosomatico e spirituale della persona. 

La disponibilità di mezzi terapeutici efficaci comporta il rischio dell’abuso soprattutto quando il 

medico rivolge esclusiva attenzione alla valutazione degli effetti della terapia adottata. Peraltro deve 

essere ben chiaro che la tecnologia e le discipline specialistiche hanno consentito di sconfiggere 

molte malattie. 

Un accenno, infine, alla cultura della medicalizzazione. 

Assistiamo al continuo aumento della richiesta di assistenza sanitaria e, soprattutto, alla richiesta di 

ospedalizzazione.Gli ospedali sono strutturati per offrire risposte a condizioni acute, avvalendosi di 

strumenti ad alta tecnologia e con interventi di breve durata. Al contrario la risposta delle strutture 

ospedaliere non è altrettanto efficace ed efficiente verso patologie croniche e, soprattutto verso le 

patologie inguaribili in fase di evoluzione. 

La richiesta di medicalizzare i momenti finali della vita trova numerose motivazioni: 

• Per sopprimere o attenuare la sofferenza 
• Per abolire la coscienza 

• Per prolungare con ogni mezzo e ad ogni costo la vita: 

- Su richiesta dei parenti (fare il possibile e l’impossibile) 

- Nell’ambito di una scelta di “medicina difensiva” 

Inoltre particolare peso sta assumendo la cosiddetta “medicina difensiva”. Il rischio di essere 

accusati di omissione di atti terapeutici dovuti spinge il medico a scegliere protocolli di terapia che 

non lo espongano a rischi medico legali. 

“L’uomo occidentale ha perso il diritto di presiedere all’atto di morire. La morte tecnica ha prevalso 

sul morire. La morte meccanica ha vinto e distrutto tutte le altre morti”. Ivan Illich, Nemesi Medica,  

1977. 

Peraltro il Codice di Deontologia Medica (1998) impone chiaramente al medico di astenersi 

dall’accanimento terapeutico: 

Art. 14  Accanimento diagnostico – terapeutico: “Il medico deve astenersi dall’ostinazione in 

trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un 

miglioramento della qualità della vita”.  

In altre parole il medico deve astenersi dal prolungare ad ogni costo la vita utilizzando anche mezzi 

sproporzionati. Se l’uomo non ha il potere di troncare in modo innaturale la propria vita, ha però il 

diritto di esigere che la vita non gli sia prolungata in modo ugualmente innaturale. 

Art. 37  Assistenza al malato inguaribile: In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e 

pervenute alla fase terminale il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia 

atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto 

possibile, della qualità della vita. (Va ricordato che il Codice del 1995 diceva può limitare e non 

deve limitare). In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella 

terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto 
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sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. 

(L’accertamento della morte con criteri neurologici impone, pertanto, la sospensione delle terapie 

atte al sostegno delle funzioni vitali). 

Il giudizio etico sull’accanimento terapeutico trova sostegno in numerose fonti: 

- “In tanti casi non sarebbe una tortura inutile imporre la rianimazione vegetativa nell’ultima fase di 

una malattia incurabile? Il dovere del medico consiste piuttosto nell’adoperarsi a calmare la 

sofferenza, invece di prolungare più a lungo possibile con qualunque mezzo e a qualunque 

condizione una vita che va naturalmente verso la sua conclusione (S.S. Paolo VI°  3 ottobre  1970). 

- “Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere 

la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero un prolungamento precario e penoso 

della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi”. 
(Congregazione per la Dottrina della Fede). 

Va precisato che per cure normali devono intendersi:  

- Terapia del dolore 
- Nutrizione e idratazione   

- Cura delle ulcere da decubito  

- Terapie sintomatiche  

Si intendono proporzionate anche la nutrizione ed idratazione artificiali. 

Tra le terapie sintomatiche ricordiamo: terapia della nausea, del vomito, del prurito, 

somministrazione di antipiretici e antibiotici, aspirazione dei secreti bronchiali. 

- Altrettanto chiaro è stato il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (19 luglio 1995): “Il 

CNB auspica che si diffonda sempre più nella coscienza civile ed in particolare in quella dei medici 

la consapevolezza che l’astensione dall’accanimento terapeutico assuma un carattere doveroso”. 

Va sottolineato il richiamo alla coscienza di tutti essendo evidente che, spesso, la scelta 

dell’accanimento terapeutico coinvolge non solo il medico ma l’intero contesto socio-familiare del 

paziente. 

In ultimo il parere espresso dalla V^ Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita (27 

febbraio 1999): “Nessun uomo può scegliere arbitrariamente di vivere o di morire. Rispettare la 

vita, anche quella del morente, comporta anche accettare la morte”.  
 


