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Eutanasia
Azione od omissione che, per sua natura e nelle intenzioni di chi agisce (eutanasia attiva)
o si astiene dall’agire (eutanasia passiva), procura anticipatamente la morte di un malato
allo scopo di alleviarne le sofferenze. In particolare, l’eutanasia va definita come
l’uccisione di un soggetto consenziente, in grado di esprimere la volontà di morire, o nella
forma del suicidio assistito (con l’aiuto del medico al quale si rivolge per la prescrizione di
farmaci letali per l’autosomministrazione) o nella forma dell’eutanasia volontaria in senso
stretto, con la richiesta al medico di essere soppresso nel presente o nel futuro. L’uccisione
medicalizzata di una persona senza il suo consenso, infatti, non va definita eutanasia, ma
omicidio tout court, come nel caso di soggetti che non esprimono la propria volontà, la
esprimono in senso contrario o non sono in grado di manifestarla: neonati, feti, embrioni,
dementi, malati gravi privi di coscienza. Non rientrano inoltre nel concetto di eutanasia
l’astensione o la sospensione di trattamenti futili e di forme di accanimento terapeutico,
nonché la sedazione terminale (uso di farmaci sedativi per dare sollievo a sofferenze
insopportabili negli ultimi momenti di vita). Non va confusa poi con l’eutanasia la
rinuncia all'accanimento terapeutico, ossia a quegli interventi sproporzionati, gravosi e
inutili rispetto alla possibilità di arrestare il processo della morte del paziente, nel
tentativo di prolungare la vita a ogni costo. Esiste un consenso pressoché unanime circa
l’illiceità etica, deontologica e giuridica di questa pratica, che proprio in quanto
consistente in un'insistenza sproporzionata e futile rispetto al raggiungimento di ogni
obiettivo, non si può definire una pratica terapeutica. La rinuncia all’accanimento,
tuttavia, non legittima la sospensione delle cure ordinarie necessarie a un
accompagnamento dignitoso del morente. Tra queste si discute se vadano incluse
l’idratazione e l’alimentazione artificiale, quando non risultino gravose per il malato o
l’organismo non sia più in grado di recepirle.
Diversa è l’eutanasia come abbandono terapeutico, ossia la sospensione di qualsiasi
trattamento nell’intento di anticipare la morte: in questi casi, infatti, non è la condizione
patologica a far morire, ma l’omissione di sostentamenti ordinari. Va, pertanto,
considerata una forma di eutanasia passiva.
Un aspetto delicato riguarda il rifiuto delle terapie (o dissenso informato) da parte di un
soggetto capace di intendere e di volere. In proposito, la dottrina dominante ritiene che la
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