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Tra eutanasia ed accanimento terapeutico: le cure palliative
Marco MALTONI

Marco Gabrielli (Presidente Centro Culturale “Mons. Lorenzo Bellomi” – Trieste Buonasera. Allora, ringrazio il 
dott. Maltoni, che ci ha raggiunto qui da Forlì per portarci la sua esperienza di palliativista. E ringrazio voi che 
siete intervenuti, nonostante la pioggia che incomincia ad arrivare. Due parole su Marco Maltoni, che ho visto 
essere più amico di quanto potesse sembrare: ha 52 anni, è sposato, con tre figli, si è laureato a Bologna con 
lode nell’ ’82, è specializzato in Oncologia Medica ed Ematologia Clinica; attualmente è direttore dell’Unità di 
Cure palliative del Dipartimento oncologico dell’Azienda ospedaliera di Forlì; è membro del Consiglio direttivo 
nazionale della Società italiana di cure palliative, è autore di numerosi articoli scientifici su riviste anche di grosso 
impatto, ed è relatore in più di duecento convegni. Si occupa prevalentemente di continuità assistenziale tra 
oncologia e cure palliative (fattori di prognosi, trattamento dei sintomi) e sugli aspetti etici nella cura dei malati 
in  fase  avanzata.  Il  tema  che  tratterà  questa  sera  è  “Tra  eutanasia  ed  accanimento  terapeutico:  le  cure 
palliative”: sentiremo da lui la sua esperienza sull’argomento.

Dott.  Marco Maltoni: Buonasera.  Grazie  mille,  Marco,  dell’invito.  Tratterò  questo  tema partendo  da  una 
brevissima introduzione storica, per poi entrare nella mia esperienza, e successivamente fare un piccolo affondo 
su un minimo di giudizio su quello che è oggi questa alternativa fra eutanasia ed accanimento terapeutico. 
Quando parlo di cure palliative, non so mai l’audience cosa sa di cure palliative: comunque, palliativo in italiano 
suona male, ma deriva da pallium, “mantello” che serviva a proteggere e riscaldare. Mantelli famosi sono quelli 
di  San  Martino  e  quelli  delle  Madonne  della  Misericordia,  che  accoglievano  sotto  il  proprio  mantello  la 
cittadinanza  e  che,  nel  Medioevo  per  esempio,  erano  diventate  i  loghi  delle  misericordie,  cioè  di  quelle 
confraternite che effettuavano assistenza a domicilio. 

Modernamente le cure palliative hanno alcune definizioni, una delle quali è quella della Società europea; 
questo è l’ultimo pezzetto della definizione, in cui viene sottolineata la naturalità dell’accompagnamento: quello 
su cui vorrei puntare l’attenzione è il fatto che “l’obiettivo delle cure palliative è quello di preservare la migliore 
qualità della vita possibile fino alla fine”. In questo aggettivo c’è una grossa dose di realismo, perché è chiaro 
che la qualità della vita di un paziente che si avvicina alla morte non sarà una qualità della vita ottimale, in 
termini per esempio di attività fisica, autonomia e quant’altro. Ma l’importante è che, mentre noi cerchiamo di 
garantire la miglior qualità di vita, cerchiamo di attrezzare anche noi stessi e la famiglia, e di comunicare al 
paziente la possibilità di stare davanti ad una situazione difficile. Quindi noi perseguiamo la miglior qualità della 
vita possibile, ma nello stesso tempo ci attrezziamo a fare compagnia anche in una situazione nella quale la 
qualità della vita è verosimilmente non elevata.

Faccio vedere questa diapositiva per far capire come il dolore di un topolino cui vengono iniettate delle 
cellule di sarcoma è un dolore senz’altro violento, nocicettivo, ma è un dolore in una specie animale che non sa 
nei  dettagli  quello che la  aspetta,  che  non è  consapevole  di  quello  che  sarà l’andamento  successivo della 
malattia. Diverso è il dolore nell’uomo, nel quale il dolore fisico viene a far parte di un dolore globale, di una 
sofferenza  globale  che  prevede  l’aspettativa  della  perdita  e  tutta  una  serie  di  ricadute  di  tipo  psicologico, 
esistenziale e spirituale. 

Quest’aspetto ha una ricaduta dal punto di vista assistenziale in senso stretto: qui vedete che chi si 
prendeva carico di questa signora aveva consapevolezza che questa signora aveva dolore, tant’è vero che da 
500 mg di morfina al giorno si è arrivati a dargliene quasi 5000 mg! Questo significa che chi l’aveva incarico 
assistenziale  credeva alla paziente,  credeva che lei  avesse dolore,  ma nello stesso tempo pensava di  poter 
affrontare  la  cosa  esclusivamente  dal  punto  di  vista  fisico.  Ovviamente  siamo  qui  in  una  situazione 
nordamericana, perché in Italia ancora nessuno darà 5 grammi di morfina, a torto! Ma questo affronto del “dieci 
decomi” di dolore che la signora accusava era un credere che questo “dieci” fosse tutto di dolore fisico, mentre 
molto probabilmente in questo “dieci” c’erano più componenti, tant’è vero che, quando un gruppetto di cure 
palliative si è fatto carico di questa signora, vedete qui che il dosaggio di morfina è potuto tornare a dosaggi 
molto limitati e la signora ha potuto anche tornare al proprio domicilio. Quindi, di fatto, la pretesa delle cure 
palliative è quella di prendersi carico del paziente in una serie di aspetti e non soltanto per quanto riguarda il 
dolore fisico. 

Dal punto di  vista storico, le cure palliative si sono sviluppate principalmente nel Medioevo, quando 
c’erano delle strutture che si prendevano cura dei pellegrini; poi, nelle città, queste si son fatte carico dei poveri, 
ma poveri e malati  praticamente coincidevano. In queste strutture c’era chi curava il  fisico, chi medicava la 
ferita, chi nutriva, chi parlava: questo è stato il passaggio medievale in cui sono nati gli ospedali e le università. 
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Dal punto di vista dello sviluppo nel nostro tempo, l’infermiera Cecily Saunders, scomparsa da poco, ha 
avuto l’intuizione che ci potesse essere una terza via fra l’abbandono terapeutico e l’accanimento terapeutico. 
L’abbandono è mettere il  paziente grave in un ospedale dietro un paravento e non passare più a vederlo; 
l’accanimento è il tentare di rianimare anche quando siamo al termine naturale di una lunga malattia. Per cui 
negli anni Sessanta in Inghilterra questa alternativa fra abbandono e accanimento era molto evidente e lei tentò 
questa  terza  via,  che  in  un  primo  momento  si  chiamò  Movimento  Hospice,  poi,  soprattutto  in  Canada, 
“Movimento delle cure palliative”. Hospice non soltanto come struttura particolare in cui vengono assistiti  in 
maniera rilevante e specifica (da personale dedicato a tempo pieno) questi pazienti, ma anche proprio come 
movimento culturale. La Saunders, divenuta poi anche assistente sociale e medico, definiva l’hospice “luogo di 
vita, luogo di assistenza, luogo di ricerca”. Aggiungo “di educazione”, perché esso può diventare un luogo di 
educazione permanente al fatto che la dignità della persona malata è più grande della malattia in cui si trova in 
quel  momento.  A  volte  questa dignità  viene offuscata  dalla  fatica  e dal  dolore  anche agli  occhi  stessi  del 
paziente e della sua famiglia. 

Le cure palliative sono una via di mezzo tra accanimento terapeutico ed eutanasia. A seconda che noi 
allarghiamo o restringiamo la definizione, molte cose cadranno sotto l’etichetta “accanimento terapeutico” (e 
quindi  potranno  “legittimamente”  essere  interrotte),  oppure  ce  ne  cadranno  di  meno.  Una definizione  che 
condivido  è  quella  per  cui  “accanimento  terapeutico  è  un trattamento  inefficace,  gravoso,  sproporzionato”, 
qualcosa che non risponde ai motivi per cui viene effettuato. Questa è una definizione (soprattutto nella fase di 
terminalità),  secondo  me,  realistica.  Ci  sono  anche  definizioni  più  ampie,  per  esempio:  “ogni  trattamento 
praticato senza alcuna ragionevole possibilità di un vitale recupero organico-funzionale”. Questa definizione a 
mio parere è troppo larga, perché oggi la stragrande maggioranza delle malattie è cronica, per cui se va bene si 
riesce a recuperare ciò che si aveva in precedenza! Un recupero da un diabete o da una cardiopatia cronica è 
estremamente  difficile  da  ottenere…  Quindi,  se  noi  definiamo  accanimento  “ciò  che  non  consente  un 
miglioramento”,  corriamo il  rischio  di  far  cadere  sotto  questa etichetta  una gran parte  dei  trattamenti  per 
pazienti cronici. 

Anche per l’eutanasia il problema si ripresenta: a seconda che noi diamo una definizione più larga o più 
stretta, possiamo inserirvi o meno una maggiore quantità di eventi. Quindi un conto è parlare di “un’azione o 
un’omissione che per natura sua e nelle intenzioni procura la morte” (definizione che condivido perché contiene 
sia qualcosa che possiamo fare sia qualcosa che possiamo interrompere, per abbreviare la vita del paziente), che 
quindi si colloca sia al livello delle intenzioni che dei metodi; un conto è la definizione della Società Europea di 
Cure Palliative, che punta l’attenzione sull’aspetto commissivo (atto attivo), non contemplando il  concetto di 
omissione (che è pure un atto!): “uccisione intenzionale tramite la somministrazione di un farmaco a richiesta 
volontaria”.

Mostro adesso qualche diapositiva sulla nostra esperienza. L’hospice e le cure palliative si situano come 
terza via fra l’accanimento e l’abbandono terapeutico, dunque. L’hospice dev’essere un luogo bello, perché la 
bellezza è terapeutica. Se un paziente entra e vede un muro scrostato, sarà portato a pensare che, come la o. s. 
s. (= operatore sociosanitario) ha sbattuto il carrello e quindi si cura poco del muro, così si curerà poco anche di 
lui. Dico sempre al mio personale che la bellezza fa parte del nostro intervento: chi entra ha bisogno di sentire 
che qualcuno ha cura di quel luogo perché ha cura di lui. Poi, le camere sono singole, o al massimo doppie, con 
tutta una serie di facilitazioni, ad esempio la poltrona-letto che si trasforma in un lettino dove il familiare può 
dormire; non ci sono orari di visita, perciò quando facciamo il giro di visita il familiare può rimanere e questo 
aiuta noi a capire meglio le problematiche del paziente, ma anche il paziente ha un interlocutore che lo aiuta a 
tradurre meglio quello che noi diciamo; poi c’è un frigoriferino, la vasca centralizzata, in cui vengono portati con 
la barella impermeabile i pazienti allettati, che è un momento di grande contatto tra il personale, l’infermiere, 
l’o.s.s. e il paziente, di dialogo, molto intimo: ci si prende cura delle parti intime, e questo è il massimo tra le 
cose che uno costretto a concedere a chi lo aiuta. 

L’hospice, però, non è la struttura, ma chi ci lavora dentro. C’è anche uno psicologo (perché il lavoro è 
tosto)  che si  prende cura del  paziente e della sua famiglia,  ma anche del  personale (cura permanente del 
gruppo). Il nostro hospice è a Forlimpopoli, quindi qualcuno è venuto a lavorarci soltanto perché così poteva 
andare al lavoro a piedi o in bicicletta: le motivazioni iniziali di una scelta di questo tipo non necessariamente 
devono essere le più pure, ma il fatto è che questa educazione permanente consente di riflettere su queste 
motivazioni iniziali e di purificarle nel tempo, cioè di riscoprire sempre di più qual è il significato del proprio 
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lavoro. Non mi scandalizzerei se uno ha iniziato a lavorare perché così poteva venire a lavorare a piedi anziché in 
macchina, ma l’importante è che stia al lavoro che si fa nel tempo.  

In questa diapositiva vedete che l’obiettivo delle cure per questa signora era arrivare al compleanno, e ci 
si  è  riusciti.  (Vedete  qui  la  multiprofessionalità,  segnalata  dalle  diverse  casacche:  in  questo  momento  del 
percorso  terapeutico  del  paziente,  la  figura  dell’infermiere  e  quella  dell’o.s.s.  sono  fondamentali).  Ci  sono 
obiettivi più quotidiani, ed altri più eccezionali. Ad esempio, questa ragazza albanese musulmana non praticante 
aveva fatto tutto un percorso fuori dell’hospice e diceva: “Io quando sto meglio ed esco mi battezzo”; così poi 
alla fine è stata battezzata in hospice. L’altro giorno abbiamo avuto il  primo matrimonio. Qui vedete anche 
qualche occhio  lucido: ci  sta,  se la caratterizzazione  emotiva non diventa permanente, perché l’emotività è 
diversa dallo stare in modo fedele di fronte ad una situazione che si protrae nel tempo (l’affezione è diversa 
dall’emotività). Da questa diapositiva capite perché l’hospice di Forlimpopoli è noto come l’“hospice del gallo”: in 
Inghilterra, infatti, dove gli hospice sono nati, si possono portare all’interno della struttura, i pets (gli animali 
domestici), e anche noi lo facciamo: se uno è affezionato al suo cagnolino, al suo gattino, è possibile portarlo 
dentro. Il problema di questa signora è che non era affezionata al cagnolino, al gattino, e neanche al canarino, 
ma era affezionata  al  gallo  del  suo pollaio,  per  cui  nel  pomeriggio  questo  gallo  ha girato  nel  terzo  piano 
dell’ospedalino di Forlimpopoli, nella stanza, (naturalmente non con il massimo della contentezza delle infermiere 
e delle o.s.s.); il bello è che io pensavo lo portassero via, invece il gallo è rimasto lì tutta la notta e verso le tre e 
mezza, ovviamente, il gallo ha dato segni di sé… Tutti gli operatori sono corsi in giardino a cercare il gallo, ma 
poi si sono resi conto che era al terzo piano, e così è cominciato il pellegrinaggio verso il terzo piano. Dopodiché 
la signora della stanza accanto mi ha detto “Dottore, se vuole anch’io domani le porto quattro conigli”, allora a 
quel punto abbiamo ridimensionato un po’ la sperimentazione animale. 

Parliamo adesso di cure palliative facili e difficili: le cure palliative difficili sono quelle che hanno un 
approccio individualizzato, non si può definire un paziente come terminale solo perché ci è arrivato. Noi, per 
esempio, abbiamo due hospice: uno più di taglio sanitario, l’altro più di taglio socio-assistenziale, e abbiamo una 
mortalità solo del 50 % in uno e del 70 % circa nell’altro: infatti può capitare che arrivino dei pazienti con dei 
sintomi semplicemente mal controllati, perciò, dopo che questi sintomi sono stati riequilibrati, il paziente può 
tornare al proprio domicilio. Quindi, si può avere anche un approccio riabilitativo (noi abbiamo anche, seppur 
non a tempo pieno, una fisioterapista), e soprattutto si deve capire il bisogno di ogni singola persona. 

In questa foto, invece, non ho coperto gli sguardi (ho ottenuto il  permesso) proprio perché ciò che 
connota tutto l’approccio palliativo è lo sguardo di cura, questo recupero reciproco della dignità di queste due 
persone che si guardano. Per questo, secondo me, passato il paternalismo del medico verso il paziente (per cui 
era il medico a sapere di cosa aveva bisogno il paziente senza chiedergli nulla), l’alternativa non può essere la 
totale e decontestualizzata autodeterminazione, anche perché vedremo da una serie di dati che non è poi così 
possibile una totale autodeterminazione e che l’alternativa al paternalismo medico non può che essere l’alleanza 
terapeutica. 

La qualità della vita, poi, è importante, nessuno lo può negare. Che Pistorius possa correre colle protesi, 
che quest’uomo possa guardarsi allo specchio grazie a questa protesi, che questa signora possa portare avanti la 
propria passione, … sono cose importanti. Ma chiediamoci se la qualità della vita è tutto. Queste diapositive 
fornite  da  Mertijns  (presidente  dell’Associazione  internazionale  Idrocefalo  e  Spina  bifida)  fanno  vedere  il 
bambino malato in una foto un pochino cinica, asettica, e in un’altra foto fatta dopo anni e anni di affezione: 
vedete che questa qualità di vita è dovuta all’affezione che questo bambino ha avuto nel frattempo. Anche qui, 
la qualità della vita di questi bambini dipende dalla relazione significativa all’interno della quale questi bambini 
sono stati cresciuti.

Qui è Bologna. Faccio vedere questa diapositiva perché sia Mertijns sia Fulvio Denigris (fondatore della 
Casa dei risvegli “Amici di Luca”, dove ci sono pazienti anche per dodici mesi o più in coma o stato vegetativo 
dopo  un  evento  traumatico)  sono  ex  sessantottini  e  non  credono!  Però  nell’esperienza  quotidiana  hanno 
scoperto (entrambi a partire da esperienze personali, perché il primo ha avuto una figlia di undici anni morta per 
un intervento non ottimale per spina bifida, il secondo ha avuto un ragazzino in coma per alcuni mesi, poi 
deceduto) qualcosa che ha fatto nascere queste opere così grandi e così belle, in cui l’umanità è venuta fuori in 
questi aspetti qui. 

Porto adesso qualche dato,  perché la nostra esperienza vuole essere una esperienza di  vita vissuta 
corroborata da un giudizio che emerga da questa esperienza. Questi pazienti avevano 83 un tumore al fegato, 
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51 una cirrosi e 138 andavano dal medico di famiglia per motivi più banali. Quelli con il tumore avevano dei 
questionari con domande tipo “che livello di autonomia ha?”, “si lava da solo?”… quindi per forza avevano una 
qualità della vita peggiore degli altri 189. Però i pazienti con epatocarcinoma avevano due indici migliori rispetto 
agli altri: un migliore benessere sociale e un migliore benessere familiare, come se attorno a loro si fosse creata 
una rete di maggiore supporto da parte di familiari e amici ed essi stessi avessero occhi più trasparenti per 
valutare la loro qualità della vita con miglior chiarezza. Lo psichiatra svizzero Stiefel, infatti, ha valutato degli 
argomenti correlati con una autovalutazione della vita significativa: i pazienti hanno indicato come importanti per 
definire il significato del loro vivere gli argomenti legati alle relazioni. Questo per dire che un’autodeterminazione 
totalmente decontestualizzata non tiene conto che la natura umana è quella di avere delle relazioni. Il significato 
del  vivere  si  è  dimostrato  sorprendentemente  elevato  qui  anche  perché  ciò  che  adesso  a  me  sembra 
intollerabile, l’esser messo in carrozzina, probabilmente non sarà più intollerabile quando sarò in carrozzina, e 
quella volta mi sembrerà intollerabile l’essere allettato; poi,  quando sarò allettato,  mi sembrerà intollerabile 
l’essere nutrito per bocca; quando sarò nutrito per bocca, quel che mi sembrerà intollerabile sarà l’esser nutrito 
via p.e.c. C’è, insomma, un adattamento grande alle situazioni di progressiva perdita di autonomia. C’è poi uno 
studio del  2009 sulla post thraumatic growth (crescita post-trauma) che afferma che la qualità di supporto 
sociale  e le  strategie  di  coping  (adattamento  del  paziente)  e  parecchi  indicatori  di  salute  fisica  e  mentale 
provocano una crescita post-trauma: c’è dunque la possibilità, dentro una situazione di disabilità, di crescere 
umanamente, cioè di essere in rapporto vero con se stessi e con chi sta intorno. Quindi la qualità della vita è 
importante, e Dio ce ne salvi dal non considerarla importante, però non è tutto, non misura tutto, c’è qualcosa di 
più. 

Questo dato sulle relazioni  è particolarmente importante perché va ad impattare anche su un altro 
aspetto significativo: l’entità della richiesta eutanasica. Vedete che, in questo studio di psicologi, il desiderio di 
accelerare la morte era correlato ad un’analisi cosiddetta multivariata a sei fattori. Tre di questi erano legati al 
paziente: 1) la percezione d’esser un peso per gli altri; 2) la bassa coesione familiare; 3) la depressione che ne 
derivava (quindi legati al paziente ma sempre dentro questi rapporti). Gli altri fattori erano addirittura tre legati 
all’équipe curante: 4) la volontà del medico di assistere il paziente nell’accelerare la morte; 5) un basso training 
in  psicologia;  6)  l’incapacità  del  medico  di  far  fronte  al  paziente  sul  livello  emozionale.  Dunque,  questa 
autodeterminazione  eutanasica  è  legata  a  fattori  interni  (depressione)  ed  esterni  (relazioni  del  paziente 
coll’esterno e col medico). L’attitudine dei curanti nei confronti dell’eutanasia, poi, è diversa a seconda delle 
diverse esperienze che hanno: in questo studio, vedete che l’attitudine all’eutanasia degli oncologisti è più alta 
rispetto a quella dei palliativisti  e più bassa rispetto a quella degli studenti. Cioè, in scala, gli studenti (che forse 
ricevono all’università un’educazione di un certo tipo, la cui mentalità è formata forse da un’ideologia di un certo 
tipo, e soprattutto che hanno meno contatto coi pazienti gravi) hanno un’attitudine all’eutanasia più alta rispetto 
agli oncologi, i quali ce l’hanno più alta a loro volta rispetto ai palliativisti. Dunque è possibile stare di fronte alla 
malattia  grave cercando di  accompagnarla  e di  sostenerla.  Ancora una volta,  la richiesta eutanasica non è 
correlata col grado di dipendenza fisica ma con la depressione, la disperazione e la mancanza di prospettiva, 
tant’è vero che questo psichiatra canadese ha dimostrato l’utilità degli interventi sul significato, sulla depressione 
e sulla fatica (definendoli parte di una meaning therapy, o dignity therapy). 

Detto tutto ciò, perché nelle unità di cure palliative la domanda eutanasica è prossima allo zero? Vedete: 
0,7 % è la persistenza della domanda! Questi autori  francesi (che hanno una bellissima esperienza di cure 
palliative) dicevano che, anche in questi quattro casi di persistenza, c’era una correlazione rilevante con problemi 
familiari. Pensate che in Olanda, dove l’eutanasia è permessa dalla legge (e la legge fa mentalità), la domanda 
eutanasica dei pazienti oncologici è attorno al 25 %, e il 15 % viene assecondato – quindi anche lì c’è qualcuno 
che decide “tu sì e tu no” – ma comunque bisogna dire che basta anche poco per far cambiar idea ad un 
paziente, ammesso che abbia il tempo di poterlo fare. Questo paziente di Losanna, per esempio, aveva preso 
appuntamento coll’associazione di volontariato Exit (in Svizzera è consentito il suicidio assistito)… In genere, c’è 
un contatto e poi viene data una settimana per poterci riflettere sopra e nel finesettimana successivo avviene il 
suicidio (la differenza tra eutanasia e suicidio assistito sta nel fatto che nel suicidio assistito viene fornito il 
materiale ma il paziente deve assumerlo da solo): così, lui in questa settimana ha avuto l’occasione di incontrare 
qualcuno che ha cercato di accompagnarlo meglio di come era stato accompagnato fino a quel momento. Il 
medico che l’aveva in carico è stato poi citato al tribunale di Losanna coll’accusa di aver plagiato un paziente. 
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Allora, in che modo noi dobbiamo cercare di capire in che modo ciò che facciamo o non facciamo è più 
vicino all’eutanasia o è più vicino ad un abbandono? Dal punto di vista attivo (del “fare qualcosa”), la questione 
è relativamente più semplice, perché se uno valuta a) l’intenzione con cui si fa qualcosa, b) la procedura e c) il 
risultato, è relativamente semplice distinguere un atto eutanasico da un atto appropriato. Non c’è più (e chi lo 
dice  sbaglia)  l’eutanasia  indiretta,  perché  né  la  terapia  del  dolore  né  la  sedazione  (quand’è  necessaria) 
provocano indirettamente una accelerazione della morte: infatti a) l’intenzione nell’atto attivo eutanasico è la 
morte del paziente, mentre nell’atto attivo della terapia del dolore è il sollievo del paziente; b) la procedura 
nell’eutanasia è una procedura standard, uguale per tutti, con certi farmaci, solitamente barbiturici e curadinici, 
mentre nella terapia del dolore l’approccio è indiviualizzato, si va a vedere quant’è sufficiente di quel farmaco (in 
genere oppioidi e benzodiazepine) per ottenere il sollievo del paziente; e c) il risultato è la morte nell’eutanasia, 
mentre il sollievo del sintomo nella terapia del dolore. 

Più difficile, invece, a mio avviso, è stabilire in che misura un atto omissivo (un “interrompere” o un “non 
iniziare”)  possa  sconfinare  in  una  eutanasia  omissiva.  Siamo  tutti  d’accordo  sull’evitare  l’accanimento 
terapeutico, cioè sul non-iniziare o interrompere quei trattamenti futili, gravosi e sproporzionati. Però poi c’è una 
fascia intermedia, una zona grigia, che riguarda: 1) il rifiuto di un trattamento medico appropriato; 2) il rifiuto di 
un supporto vitale. In alcuni di questi casi c’è il rischio di sfociare in una uccisione medicalizzata, cioè nel fare 
qualcosa non facendo nulla. 

A questo punto, bisogna riflettere sull’uso che facciamo del termine: “appropriato”. L’appropriatezza è, 
di fatto, mettere in rapporto qualcosa che si fa o che non si fa più con il risultato, quindi il “peso” di qualcosa 
con il risultato che si ottiene: vantaggi, svantaggi, risultato. Chiaro è che se io giudico che una certa vita sia 
negativa,  basterà  pochissimo  per  avere  un  rapporto  sfavorevole:  se  io  valuto  che  sia  meglio  non  esserci 
piuttosto che esserci con una disabilità, basterà pochissimo per rendere sfavorevole questo rapporto e rendere 
inappropriata qualsiasi cosa. Se invece io valuto una vita di valore perché c’è, e dico che è meglio esserci con 
una disabilità anziché non esserci, è chiaro che si alza il “peso” per rendere un qualcosa inappropriato. In questa 
valutazione c’entrano le valutazioni  clinico-sanitarie  e quelle sul  malato,  sui  pesi  e benefici,  con ciò che ho 
cercato di dimostrare prima, cioè con il fatto che il pensiero di una persona malata è fortemente influenzato dal 
suo stato psicologico (che va quindi sorretto) e dal contesto (della famiglia, dei curanti e della mentalità) in cui è 
inserito. Anche la mentalità generale, dimostrerò poi, arriva ad influenzare il singolo atto. 

Vanno considerate, poi, le conseguenze oggettive di un’azione o di un’omissione. Faccio un esempio: la 
nutrizione artificiale. Il suo obiettivo è il nutrimento del paziente, che ha come conseguenza la sopravvivenza del 
paziente stesso. Allora è chiaro che, se noi facciamo la nutrizione artificiale ad un paziente terminale che non 
riesce ad assimilare i nutrienti, questa manovra è futile: il paziente non assimila il nutrimento e non si gioverà di 
una maggiore sopravvivenza. Per questo è corretto dire che nelle cure palliative, quando la prognosi è limitata, 
la nutrizione artificiale è futile, gravosa e sproporzionata, perché si tratta di stare ventiquattro ore attaccati a 
una flebo che aggrava i reni, aggrava il fegato e non nutre il  paziente. Da un certo punto in poi, con una 
previsione  di  sopravvivenza  molto  limitata,  è  vero  che  (sia  considerandola  terapia,  sia  non considerandola 
terapia) la nutrizione artificiale diventa inappropriata. Quando parliamo invece di una situazione di cronicità, 
nasce l’inghippo perché si  allarga il  discorso che si  fa a proposito  della terminalità a quello sulla cronicità. 
Quando parliamo di una situazione di cronicità, in cui la nutrizione dà nutrimento, e quindi è utile al fine di avere 
un impatto efficace sulla sopravvivenza, se noi valutiamo inappropriata questa nutrizione artificiale non è perché 
valutiamo futile il  trattamento,  ma perché valutiamo che il  risultato (quel rapporto che dicevamo prima) sia 
negativo, che la sopravvivenza sia dannosa. 

Faccio  ora  un  affondo  sulle  LCP  (Liverpool  care  pathways),  linee  guida  sulle  cure  palliative  che, 
soprattutto in Inghilterra (ma si stanno studiando le traduzioni  italiane), vengono date per omogeneizzare i 
trattamenti in fase avanzatissima. Su un «Daily Telegraph» di settembre, alcuni palliativisti hanno polemizzato 
contro queste LCP, perché dicevano che seguendole alla lettera la conseguenza inevitabile era la morte. Quindi, 
siccome per inerzia (negli ultimi decenni della medicina tecnologica) troppi medici fanno troppa roba (è diffuso 
un accanimento terapeutico), il palliativista, quasi per reazione, sta diventando (secondo una visione che io non 
condivido)  tanto  più  bravo  quanto  meno roba  fa:  per  reazione  ad  un eccesso (condannabile),  si  va quasi 
nell’eccesso  opposto.  Hanno dunque ragione  questi  palliativisti  che  contestano  le  LCP?  Queste  linee  guida 
prevedono che si sia verificato che il paziente sia veramente in fase terminale e che si siano eliminate tutte le 
cause reversibili  in cui  si  poteva far qualcosa.  Se questo viene scritto e anche effettuato,  bene, ma questi 
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palliativisti  dicevano che in Inghilterra prevale un andazzo,  un rischio di  non andare tanto per il  sottile nel 
valutare queste cause reversibili, perché indagare prende del tempo, ecc. ecc. Altro aspetto è che il team deve 
aver valutato che il paziente è morente (e qui la critica è che la prognosi non è poi così certa in questi pazienti) 
e che si possono riscontrare almeno due tra questi stati: che sono allettati,  che possono soltanto succhiare 
qualcosa, che sono semicomatosi e che non possono più assumere le compresse. Ora, queste situazioni non 
sono infrequenti in cure palliative, anzi! Quindi se la valutazione della prognosi non è così certa e se queste 
quattro variabili  non sono così infrequenti, c’è il reale rischio che questo approccio di desistenza terapeutica 
venga  allargato  a  dismisura.  Tant’è  vero  che  queste  linee  guida  prevedono  di  discontinuare  i  farmaci 
inappropriati  (e  questo  concetto  di  appropriatezza  è  abbastanza  variabile,  come  abbiamo  visto  prima),  di 
discontinuare  gli  interventi  inappropriati  (esami  del  sangue,  antibiotici,  fluidi,  rianimazione,  disattivare  il 
defribillatore: qui è è un tantino pesante, perché se c’è un paziente con neoplasia e con defribillatore, allora se 
la neoplasia va avanti quella vita lì non è tanto di qualità e quindi basta disattivare il defribillatore e così alla 
prima crisi aritmica…): sono cose su cui ragionare. Quei palliativisti critici sulle LCP dicono che, se uno clicca tutti 
“no” su questo schema, conseguenza inevitabile è il decesso del paziente. Quindi le motivazioni contro le LCP 
sono: 1) diagnosi incerta di terminalità; 2) rischio di interpretazione ideologica dell’appropriatezza (per esempio, 
l’idratazione: è verosimile che anche nei pazienti in fase avanzatissima, pur generando ritenzione di liquidi, ecc., 
essa abbia un impatto favorevole su molti altri aspetti, per cui si stima che i due terzi dei pazienti terminali possa 
continuare a giovarsi  di  un’idratazione)  ;  3) standardizzazione  che va contro lo statuto  delle  cure palliative 
(approccio individualizzato); 4) allargamento della desistenza terapeutica a condizioni di cronicità. In Olanda, per 
esempio, dove c’è il Protocollo di Groeningen per interrompere le manovre rianimatorie ai neonati malformati, si 
è visto che si era partiti col desiderio di interrompere la rianimazione a quei bambini che hanno la prognosi 
peggiore, ma col  senno di poi  gli  stessi autori  dicono che il  68 % dei bambini  morti  per interruzione delle 
manovre erano quelli che avrebbero avuto una prognosi più lunga: anche qui un allargamento della desistenza 
terapeutica alle condizioni di cronicità. Ma è ovvio, da un certo punto di vista, perché, se uno valuta che quella 
vita non sia un valore ma un disvalore, più è lunga e peggio è.

Riguardo alla mentalità che si va diffondendo, guardate qui in questo romanzo, in una situazione di 
fantasia: c’è un gruppo di studio in Svezia (in Svezia accompagnano dalla culla alla tomba, però costa troppo) 
chiamato “Fater” (fase terminale) che sta studiando il  modo di  ridurre i costi della sanità svedese e scrive: 
«Abbiamo bisogno di un nuovo atteggiamento nei confronti della morte e dell’invecchiamento, non solo da parte 
degli anziani. Deve tornare ad esser naturale morire quando il periodo attivo è passato. Dobbiamo risolvere il 
problema con gli anziani, non contro di loro; cioè dobbiamo convincerli che è bene che si tolgano di mezzo dopo 
un po’. Siamo ancora solo all’inizio di una evoluzione che va guidata con una campagna di informazione paziente 
e sofisticata prima che la soluzione finale possa prendere forma. Soluzione finale che noi del Fater vorremmo 
definire  con  la  ben  nota  formula  dell’obbligo  volontario».  Sottolineo  che  anche  qui  non  c’è  la  diatriba 
laici/cattolici  perché  anche  questo  autore  non  è  assolutamente  credente.  Ma la  realtà  va  più  avanti  della 
fantasia: già nell’ ’83 questo bioeticista scriveva in questo editoriale che «il rifiuto della nutrizione può diventare 
nel lungo termine il solo modo efficace per assicurarsi che un largo numero di pazienti biologicamente resistenti 
venga effettivamente a morte. Considerato il crescente serbatoio di anziani resi disabili dall’età, cronicamente 
ammalati, fisicamente emarginati, la disidratazione potrebbe diventare, a ragione, il non trattamento di scelta». 
Ora, è chiaro che io qui ho presentato la mia prospettiva; ho presentato anche dei dati, che, a mio parere, 
ragionevolmente avvalorano i timori che ciò che dovrebbe essere quanto di più soggettivo possibile, cioè la 
richiesta di morte (ammesso e non concesso che questo disperato desiderio debba diventare un diritto), da 
comportamento all’interno di una società con determinati problemi possa diventare un atteggiamento sociale o 
addirittura un atteggiamento dello Stato. Quindi, può darsi che certe cose che ho paventato siano eccessive, 
però ho provato a metter sul piatto la nostra esperienza di relazione di cura: in otto anni a noi nessuno ha 
chiesto, in modo consapevole e ripetuto, di farla finita; e in quei casi in cui la sofferenza, anche psicologica, era 
veramente rilevante, abbiamo applicato la sedazione palliativa, che consente comunque di avere un minimo di 
relazione, se non altro oggettiva, con il mondo circostante. Vi ringrazio per l’attenzione.

Marco Gabrielli: Io ringrazio molto il dottor Marco Maltoni per questo intervento. Ha trattato tanti temi, ha fatto 
emergere anche dei timori, ci ha raccontato della sua esperienza, di come l’approccio al malato terminale debba 
essere multidisciplinare. Mi aspetto qualche domanda dal pubblico, vedo che ci sono dei medici, degli infermieri, 

Centro Culturale “Mons. Lorenzo Bellomi”
Trieste

8



Tra eutanasia ed accanimento terapeutico: le cure palliative
Marco MALTONI

delle persone che lavorano nell’ambito della sanità. Io intanto faccio una domanda terra-terra. In un incontro 
simile a questo il dottor Guizzetti ci ha parlato di come lui assiste i pazienti in stato vegetativo e alla fine dal 
pubblico è emersa questa domanda: “Quanto costa il  trattamento per un paziente in stato vegetativo?”.  La 
risposta era: “Sui 150 euro al giorno”. Da voi?

Dott. Marco Maltoni: Faccio una premessa: un tentativo delle cure palliative è stato sempre quello di dimostrare 
che costano meno. Costano meno rispetto al ricovero ordinario, all’ospedale per acuti, perché sia il poter cercare 
di  tenere  i  pazienti  a  domicilio,  sia  l’assisterli  in  hospice,  può  esser  visto  come  vantaggioso  anche 
dall’organizzazione sanitaria. Detto questo, però, specifichiamo che se da una parte sicuramente c’è un risparmio 
sulla tecnologia e sulle medicine costose rispetto all’aggressività terapeutica, dall’altra parte, come diciamo noi, 
“low tech, high touch” (bassa tecnologia, alto contatto umano): per undici pazienti ci sono otto infermieri e sette 
o.s.s. (quindici persone, più una caposala per due hospice, “un pezzo” di psicologa e due medici), e quindi è 
chiaro che non è così risparmioso. Detto questo, poi, purtroppo gli hospice non hanno una tariffa unica nelle 
varie regioni (ed è questo il motivo per cui il paziente di una regione che voglia andare in un hospice situato in 
un’altra regione regione deve chiedere il permesso alla u.s.l. di provenienza). Mi sembra che la tariffa regionale 
emilianoromagnola sia di circa 280 euro al giorno. E non copre proprio tutto, tant’è vero che la u.s.l. ci deve 
mettere del suo. La tariffa qui in Friuli Venezia Giulia è analoga.

Domanda dal pubblico: Per evitare l’eccessiva standardizzazione di certi indirizzi terapeutici, non è che forse un 
approfondimento, nell’ambito della relazione medico/paziente, delle direttive anticipate (o anche ritardate, nel 
paziente  terminale:  giorno  per  giorno)  potrebbe  essere,  con  un  adeguato  formulario,  un  adeguato 
accompagnamento  psicologico  e  un’adeguata  formazione  del  personale,  un  modo  per  evitare  l’eccessiva 
standardizzazione delle cure?

Dott.  Marco Maltoni:  Stiamo, giustamente,  entrando in campi  difficili,  su cui  si  dovrebbe riflettere a lungo. 
Riguardo  alle  linee  guida,  io  vedo  tre  rischi:  1)  considerare  più  bravo  chi  fa  meno;  2)  una  minore 
individualizzazione; 3) diffondere questa mentalità anche ad altri operatori ancor meno consapevoli riguardo a 
questi problemi complessi.

Riguardo  alle  direttive  anticipate,  penso  che  esse  siano  uno  strumento:  per  esempio,  il  Comitato 
nazionale di bioetica nel 2003 in modo unanime si era espresso favorevolmente su di esse. Sono uno strumento, 
e in quanto tale hanno dei pro e dei contro: il pro, soprattutto nel caso in cui si tratti di pianificazione anticipata 
di trattamento (cioè: non mi chiedono cosa fare quando sto correndo la maratona ma nel corso della malattia, 
quando si prevede un po’ meglio quale può essere l’andamento di quella malattia, in un momento in cui è meno 
vago, meno distante, meno generico il discorso), è il fatto che questa relazione medico/paziente può venire 
proseguita anche successivamente al momento della perdita della coscienza (però teniamo conto che questa 
relazione è fatta di due soggetti, il paziente e anche il medico, quindi sarei comunque contro un automatismo 
che vincoli il medico al 100 %, perché a quel punto basterebbe un segretario a mettere in atto la direttiva. Un 
medico  ha  il  diritto/dovere  di  valutare  tutti  gli  aspetti  e  anche,  motivandone  la  ragione,  di  discostarsi 
dall’eventuale pianificazione  anticipata.  La maggioranza è a favore di  questo strumento (anche se,  bisogna 
ricordare, negli Stati Uniti la maggioranza era a favore delle direttive anticipate ma dopo vent’anni le usa il 18 
%), ma quali sono i possibili contro? Vedo tre rischi: 1) che venga instillata l’idea che il malato e il medico (la 
malattia e la medicina) abbiano degli interessi contrastanti  (e solitamente il  paziente si cautela verso il  “far 
troppo”,  mai verso il  “far troppo poco”);  2) che l’organizzatore sanitario ceda alla tentazione (in un mondo 
sanitario di risorse risicate) di dare il moduletto al vecchietto che entra in geriatria (come purtroppo oggi si fa in 
molti  ospedali  inglesi) per fargli  dire: “Smettete di farmi tutto appena mi alletto”; 3) che questo strumento 
diventi un cavallo di Troia che porterà al diritto all’eutanasia (la maggioranza dei favorevoli non considera le 
dichiarazioni anticipate di sospensione di accanimento terapeutico o di trattamento appropriato come qualcosa 
che c’entra coll’eutanasia, non vuole l’eutanasia, ma un piccolo gruppetto vede queste dichiarazioni come un 
cavallo di Troia per far giungere il diritto all’autodeterminazione fino all’eutanasia).

Non so se ho risposto… Le dichiarazioni anticipate sono contro la standardizzazione meccanica, però è 
anche vero che hanno una serie di pro e contro che vanno comunque valutati nel merito, senza dire in modo 
meccanico: “Ok, è per l’autonomia del paziente, quindi sono buone”. 
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Domanda dal pubblico: Due cose sulla domanda che le è stata fatta adesso: intanto, lei ha detto che il medico 
può discostarsi da un eventuale testamento biologico?

Dott. Marco Maltoni: Io ho detto che auspico questo. Ci sono varie visioni: c’è una visione che chiede vincolo 
totale del medico alle dichiarazioni  del paziente; ce n’è un’altra, ispirata alla Convenzione di Oviedo (spesso 
citata, spesso a sproposito), che dice che il medico deve tenere conto delle direttive, che non sono meramente 
orientative… ma il fatto che non siano meramente orientative (il fatto che il medico debba tenere conto dei 
desideri del paziente) non ha come ricaduta immediata e meccanica che il medico non abbia un minimo margine 
di  valutazione  della  situazione.  Io  penso  che,  essendo  due i  soggetti  di  cura,  se  io  medico,  in  scienza  e 
coscienza, ritengo quella direttiva [non valida per il bene del paziente, ndr], allora devo tener conto di quella 
direttiva ma non eseguirla in modo meccanico e per forza. 

Domanda dal pubblico (continua): Ma se una persona fa direttiva di voler avere un certo trattamento in base a 
certe malattie che potrebbero insorgere, in base a cosa il medico può discostarsi dalla decisione? 

Dott. Marco Maltoni: Una risposta molto semplice è: se è cambiato qualcosa nelle possibilità scientifiche. Per il 
resto, ti rivolto la domanda… tu avresti piacere se io ti dicessi: “La chemio A dà questi risultati e questi disturbi, 
la chemio B dà questi risultati e questi disturbi, decidi tu”? Il fatto che il medico faccia un passo indietro e si 
deresponsabilizzi   è poi  una conquista per il  paziente? Il  rapporto,  purtroppo o per fortuna, è un rapporto 
asimmetrico, di fiducia… io e te non sappiamo le stesse cose sulle malattie! Probabilmente ne so più io, e se io ti  
lascio da solo a decidere, anche adesso che sei cosciente, a me sembra checi sia il rischio che questa sia una 
deresponsabilizzazione che lascia il paziente in una condizione di solitudine. 

Domanda dal pubblico (continua): Sono due punti di vista diversi. Poi lei ha detto: “Ammesso e non concesso di 
poter concedere a un paziente il diritto di morte”. In base a cosa io posso togliere ad una persona il diritto di 
decidere sulla propria vita? 

Dott. Marco Maltoni: Questo vale anche per te adesso: se ti lascia la morosa, vai in crisi depressiva, ti butti dal 
ponte e uno al pronto soccorso ti salva, perché lo fa? Se tu decidi di suicidarti perché oggi piove, perché ti ha 
lasciato la morosa o perché hai una forte sofferenza psicologica, in cosa il tuo disperato desiderio di morire è 
una cosa diversa da un diritto riconosciuto dallo Stato? Allora tu mi dici che la situazione di questi pazienti è 
talmente grave che uno può desiderare di morire per motivi clinici; però, a mio parere, a questo punto entriamo 
in una fascia dov’è difficile distinguere quando entri in gioco una tua sofferenza psicologica esagerata (che 
secondo qualcun altro non è degna di morte quanto una sofferenza clinica); tant’è vero che, dove l’eutanasia è 
legalizzata,  si  stanno  allargando  i  requisiti  per  accedervi:  prima  c’era  la  prognosi  limitata,  adesso  c’è  la 
sofferenza psichica estrema, poi c’è la questione degli anziani. Praticamente, ciò che era totalmente soggettivo 
sta diventando un giudizio dello Stato, che dice che alcune vite hanno più valore e altre meno. Allora se decidi di 
suicidarti e un medico ti salva, perché lo fa? A questo punto la medicina viene totalmente sconvolta. 

Domanda dal pubblico (continua): Ma a Welby, per esempio, in base a cosa un medico può impedire di decidere 
di morire? Sono due punti di vista diversi, va be’.

Dott. Marco Maltoni: Sancire un diritto riconosciuto dallo Stato, una situazione disperatissima e personale: sono 
due cose diverse. 

Marco Gabrielli: Hai parlato di persone che ti hanno chiesto di morire (posso capire che a un certo punto uno 
possa dire anche: “Non ce la faccio più”) e poi hanno cambiato idea. Qual è la tua esperienza?

Dott. Marco Maltoni: Mi scuso se nella foga del parlare sembra che io banalizzi un po’ i problemi di chi soffre, 
soprattutto per malattie croniche molto lunghe. Ho in mente due giovani imprenditori (una tipo di vita in cui la 
possibilità di scegliere per sé e per gli altri è molto forte): mi ricordo che passammo molto tempo insieme e 
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concordammo sulla sedazione palliativa controllata. Io ho studiato abbastanza la sedazione ed è riconosciuto che 
è possibile fare la sedazione per sintomi refrattari come dispnea, confusione mentale e dolore, quando non è più 
possibile impattare sul sintomo: questo è riconosciuto da tutti  i  punti di vista. Ciò che è ancora oggetto di 
discussione,  invece,  è  se  questo  valga  anche per  una  sofferenza  psicologica:  a  mio parere,  ci  sono  delle 
sofferenze globali talmente forti che, in casi selezionati (come questi due che ho citato), è valida la sedazione 
palliativa, che ha comunque una gradualità di approccio e prevede la possibilità, per il paziente, di mantenere un 
certo rapporto con i familiari. In letteratura c’è anche la sedazione di sollievo, cioè viene sedato per tre giorni il 
paziente, che a volte riemerge con delle sorprese (il paziente in qualche caso è stato in grado di affrontare 
meglio la situazione). 

In passato la sedazione palliativa veniva chiamata “sedazione terminale”, rischiando di far intendere che 
il paziente muore perché io lo sedo; tant’è vero che alcuni ci avevano detto: “Ah, voi siete contro l’eutanasia, 
però fate la sedazione palliativa, una slow euthanasia!”. Ma esse sono due cose diverse, per intenzione, per 
procedure  e per  risultato.  Alcuni  autori  olandesi,  che  alla  sedazione  palliativa  continua profonda  associano 
sempre  in  automatico  l’interruzione  della  nutrizione  e  idratazione  (cosa  non  automatica  perché  sono  due 
processi  decisionali  diversi),  hanno  pubblicato  degli  studi  facendo  vedere  le  differenze  tra  l’eutanasia  e  la 
sedazione palliativa in termini di intenzione, procedura e risultato: ne è derivato che la sedazione palliativa non 
ha impatto sulla sopravvivenza (e noi l’abbiamo dimostrato appaiando pazienti sedati e non-sedati sottoposti ad 
una serie di variabili); è chiaro che se poi dai del midazolam in infusione continua a dosi sempre più alte c’è una 
riduzione della frequenza respiratoria e della frequenza circolatoria: un autore giapponese ha detto che questa 
influenza è significativa nel 15 % dei casi e nel 3 % dei casi può accelerare il decesso. Ora è chiaro, però, che 
questo viene vissuto da tutti  come un evento avverso grave, come un effetto collaterale  grave (come può 
esserci  in  un  intervento  chirurgico  o  in  una  chemioterapia:  quante  chemioterapie  hanno  come  effetto 
indesiderato l’accelerazione della morte!). Quindi, a causa di questo 3 % di pazienti sedati, siamo obbligati a 
sostenere  la  teoria  del  doppio  effetto,  cioè  che  questo  effetto  (non  quantificabile,  non  prevedibile  e  non 
desiderato) fa parte di un effetto collaterale non voluto, all’interno di un bene (la sedazione del paziente) che 
era maggiore. 

Marco Gabrielli: Ringrazio il dott. Maltoni per l’intervento e per i chiarimenti che ha dato sia sul suo pensiero sia 
sul suo lavoro. Ringrazio voi per l’attenzione prestata e vi segnalo il prossimo incontro del centro culturale (che 
sarà l’11 dicembre), in cui avremo ospite la dott.ssa Chiara Mezzalira, medico pediatra che per venticinque anni 
ha lavorato in Africa, prevalentemente in Nigeria e Sudan meridionale, che tratterà il tema: “Crisi o sviluppo: la 
persona fa la differenza”. Chiara Mezzalira sarà poi anche ospite dell’AVSI in una cena di beneficenza in cui 
saranno raccolti fondi nell’ambito della campagna “Tende di Natale”, che l’Associazione Volontari per lo Sviluppo 
Internazionale organizza in favore delle opere che gestisce attualmente in alcuni Paesi in via di sviluppo. Vi 
ringrazio ancora per la vostra partecipazione e ringrazio ancora il dott. Maltoni.
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