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Non tutti i pazienti hanno beneficiato degli enormi progressi della 
medicina

L'aumento dell’aspettativa di vita, il miglioramento delle terapie, 
l’allungamento della sopravvivenza in malattie gravi hanno, paradossalmente, 
reso più probabile e pressante la richiesta di morte assistita.
Vi sono numerose condizioni in cui non esistono ancora terapie efficaci:
¨ Il dolore grave, refrattario, intollerabile (per esempio dolore neuropatico, 

ma non solo)
¨ Lesioni cerebrali invalidanti
¨ Le malattie neurodegenerative (Alzheimer, demenze, SLA)
¨ ………



Il paziente e il medico di fronte al fine vita

¨ Eutanasia attiva (consentita in Belgio e Olanda, in Lussemburgo)
¨ Suicidio assistito (consentito in Belgio e Olanda, in Lussemburgo, e in 

Svizzera, Germania, Austria e Finlandia, dove è sottoposto a regole 
restrittive e precise). 

¨ Eutanasia passiva
¤ Sospensione delle terapie di supporto

¨ Sedazione profonda sino alla morte

Laddove la morte assistita non è legale, quali decisioni vengono 
assunte?



Analisi delle decisioni mediche  sul fine vita: uno 
studio francese

Nel 48%  dei decessi (campione del dicembre 2009 in Francia) vi è 
stata almeno una decisione del medico che ha accelerato la morte:

¤ 19% sospensione di trattamenti essenziali
¤ 28% aumento delle dosi di oppioidi e/o benzodiazepine
¤ 0.8 % uso di farmaci per indurre la morte in modo deliberato

Questo studio mostra che le decisioni mediche di fine vita sono comuni 
in Francia. La maggior parte sono conformi alla legge del Paese (simile 
ad altri paesi europei).
Lo studio ha rivelato casi in cui non tutti gli obblighi legali erano stati 
rispettati o in cui la decisione era totalmente illegale.



Ulteriore analisi dei casi di morte assistita non legale

¨ Dei 36 casi analizzati, quattro situazioni erano azioni deliberate 
dopo richieste esplicite da parte dei pazienti, e solo due 
sembravano soddisfare le condizioni di ammissibilità e de le 
raccomandazioni della legge belga sull’eutanasia. Le decisioni 
prese senza alcuna discussione con i pazienti erano abbastanza 
comuni, e abbiamo osservato una classificazione inadeguata, 
frequenti evidenze di ambivalenza (alimentazione artificiale e 
idratazione non sospesa, tipi di farmaci usati) e scarse consulenze 
interprofessionali.



Analisi delle decisioni mediche  sul fine vita: uno 
studio britannico
Nel 36,3%  dei decessi (campione del 2009 in UK) vi è stata almeno 
una decisione del medico che ha accelerato la morte:

¤ 28.9% decisione in cui il medico considera  possibile il risultato di 
accelerare la morte (e.s. sospensione di trattamenti, terapie analgesiche con 
dosi elevate)

¤ 7,4% decisione consapevole e deliberata di accelerare la morte



Problemi legati alle pratiche di fine vita non 
legalizzate
¨ Disparità di trattamento

¤ obiezione di coscienza, paura di conseguenze legali

¨ Protocolli non adeguati
¤ Improvvisazione, uso di farmaci non raccomandati, i farmaci possono non 

avere l’effetto sperato

¨ Eccessiva arbitrarietà nella decisione



Step necessari per consentire un fine vita che garantisca la 
dignità del paziente e che sia conforme alla legislazione

¨ Step 1. Acquisizione del consenso e soddisfare i requisiti di legge
¨ Step 2. Induzione e conferma dello stato di incoscienza:

¤ Dose sovramassimale (possibilmente per via endovenosa) di un agente 
anestetico.

¤ Incoscienza confermata dalla mancanza di risposta al comando verbale e 
agli stimoli

¤ (Monitoraggio dell’ EEG)

¨ Step 3: Induzione rapida della morte
¨ Step 4: Conferma della morte 



Farmaci per l’eutanasia e il suicidio assistito

Farmaci per la sedazione e/o l’induzione del coma
¨ Barbiturici

¨ Propofol

¨ Benzodiazepine
¨ Oppioidi
Farmaci per indurre la morte
¨ Bloccanti neuromuscolari

¨ Cloruro di potassio



Barbiturici

Tiopentale, pentobarbital, secobarbital
¨ Meccanismo d’azione: 

Inibizione del SNC

Possibili problemi:
¨ Nausea (per os)
¨ Variabilità interindividuale degli effetti

Sedazione
Sonno/ipnosi
Anestesia generale
Coma
Morte



Propofol

Anestetico parenterale tra i più utilizzati
• Meccanismo d’azione: 

Inibizione del SNC

Possibili problemi:
• Variabiolità interindividuale degli effetti

Sedazione
Sonno/ipnosi
Anestesia generale
Coma
Morte



Benzodiazepine

¨ Farmaci sedativo-ipnotici non anestetici: 
non inducono anestesia generale e 
analgesia

¨ A breve emivita (es. midazolam) o a lunga 
emivita (es: diazepam)

¨ Utilizzati nella preanestesia
¨ Sensibilità individuale marcata



Oppioidi

Forti: . Morfina, ossicodone, fentanyl
Deboli: codeina, tramadolo
¨ Ottimi analgesici, danno sedazione

¤ Attenuazione del dolore e del suo impatto emotivo

¨ Meccanismo d’azione: sistema oppioide endogeno

¨ Reazioni avverse:
¤ Nausea, stipsi, depressione respiratoria MORTE



Agenti che inducono la morte

¨ Bloccanti neuromuscolari: curari
¤ Inducono paralisi della muscolatura striata paralisi 

della muscolatura respiratoria

¨ Cloruro di potassio:
¤ Induce arresto cardiaco



Un obiettivo prioritario: assicurare un metodo ottimale per ottenere la 
perdita di coscienza nella morte assistita



Raccomandazioni della Royal Dutch Medical Association
per l’eutanasia e il suicidio assistito (2012)

¨ Eutanasia
1. Premedicazione per i pazienti che non vogliono essere 

coscienti al momento dell’induzione del coma 
(midazolam).

2. Induzione del coma:  tiopentale o propofol
3. Arresto respiratorio: bloccanti neuromuscolari  (curari a 

lunga durata d’azione)

¨ Suicidio assistito
1. Somministrazione del barbiturico per via orale 

(pentobarbital o secobarbital) + antiemetico



Raccomandazioni della Royal Dutch Medical Association
per l’eutanasia e il suicidio assistito (2012)

¨ Farmaci non raccomandati
¤ Benzodiazepine (solo midazolam per premedicazione)
¤ Oppioidi

¤ Cloruro di potassio



La morte assistita impedisce o frena lo sviluppo 
delle cure palliative?

Conclusioni
L'ipotesi che la regolamentazione legale della morte assistita rallenti lo 
sviluppo delle cure palliative non è supportata dall'esperienza del 
Benelux. 
Al contrario, la regolamentazione sembra aver promosso l'espansione 
delle cure palliative.



Conclusioni

¨ La morte assistita eseguita «in clandestinità» è molto frequente nei Paesi in 
cui non è stata regolamentata.

¨ Benché si proceda con le migliori intenzioni e con mano pietosa, le pratiche 
non regolamentate possono presentare importanti problematiche.

¨ La morte assistita deve garantire al paziente dignità e assenza di qualsiasi 
sofferenza. Laddove si seguano raccomandazioni e protocolli adeguati 
nella somministrazione dei farmaci, questa avviene nel modo più dolce e 
sereno possibile.

¨ Nei Paesi dove la morte assistita è legale non si disinveste sulle cure 
palliative e si ricorre a queste con frequenza uguale, se non maggiore, 
rispetto ai Paesi dove non è legale. 



Grazie per l’attenzione


