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<<DOCUMENTO CONCLUSIVO DEI LAVORI DELLA CONSULTA 
DEONTOLOGICA NAZIONALE DELLA FNOMCeO CllIAMATA AD 

ESPRIMERE PARERE SUL SUICIDIO ASSISTITO IN MERITO 
ALL'ORDINANZA 207/18 DELLA CORTE COSTITUZIONALE>> 

La Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO (di seguito CON) 1·iaffel'llta 
I valori della medicina e del medico a tutela del cittadino ed è çustode e garante 
della Deontologia medica espressa nel Codice di Deontologia Mcdiça ( di seguito 
CDM). 

In merito alla questione del suicidio assistito ed al pronunciamento della Corte 
Costituzionale attraverso l'Ordinanza 207/18 la CDN ritiene, quale Incipit 
i111prescindibile dell'agire medico, quanto stabilito nell'art. 17 éhe vieta ogni 
adempimento medico che procuri la morte del paziente. 

Il comportamento del medico nei casi del fine vita .e delle situazioni ili cui si 
proceda alla cura e all'assistenza del paziente in condizioni critiche.~. sancito dal 
CDM e dalla relazione di çura fra medico e paziente all'interno di un'alleanza 
terapeutica basata sulla fiducia reciproca, sul rispetto degli specifici ruoli e sul 
riconoscimento dei rispettivi diritti. 

Secondo cui, il CDM 
1. Impegna il medico a costruire una alleanza terapeutica improntata al reciproco 
rispetto (art. 20) 
2. Garantisce il rispetto dell'autonomia decisionale del cittadino previamente e 
adeguatamente informato (art. 33 e 35), 
3. Impegna il medico ad evitare d'intraprendere e d'insistere in procedure 
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente futili ed inappropriati ( c.d. 
accanimento terapeutico, art. 16), 
4. Impegna il medico a non abbandonare il paziente con prognosi infausta o con 
definitiva compromissione dello stato di coscienza ed a garantire la continuità delle 
cure colla terapia del dolore e colle cure palliative (art. 39 CDM e Legge 38/010) 

Nella sua analisi la CDN ribadisce che 
È esigenza primaria ed etica che il medico rivendichi e utilizzi il tempo 

necessario alla relazione di cura, evitando ogni interpretazione b11rocratica, 
giurisprndenziale e contrattualistica, prevalendo i principi etici e deontologici che 
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segnano e caratterizzano il rapporto tra medico e paziente, del cui valore assoluto ne 
sono interpretì. 

Non vada dimenticata l'autonomia medica, per cui il medico è chiamato 
ali' osservanza, oltreché delle no1me deontologiche, "di quelle no1·me ghtl'idiclte clte 
non risultino in contrasto con gli scopi della professione", in questo modo 
sancendosi per ogni medico la prevalenza del precetto deontologico rispetto 
all'ordinamento giuridico generale. 
Il ragipnamento sul piano giuridico clte sottintende alla valutazione <lella Corte 
Costituzionale in tema di suicidio assistito, clte trova riscontro nelle premesse 
delle recenti proposte del legislatore sullo stesso tema, è oggetto di un'attenta 
valutazione da parte della CDN clte ritiene clte tali innovazioni e proposte non 
.implicbiilil in via automatica variazioul o adeguamenti clella disciplina 
deontologica alle nuove enunciazioni introdotte. 

Quest'ultima disciplina potrà subire interventi di modifica solo quando la riflessione ( : 
deontologica della classe medica venà a reputarlo necessario, fin d'ora assumendo 
una posizione conforme ai dettami della deontologia medica ed alla clausola di 
coscienza in essa prevista. 

La CDN ritiene clte la norma deontologica, a prescindere dalla ,natura giuridica o 
extra-giuridica della stessa, costituisca, perciò, la regola primaria alla quale il 
sanitario debba ispirare il proprio comportamento. 

A corollario si ritiene come ineludibile nel senso etico e deontologico dell'agire 
medico sul paziente con prognosi infausta, o con definitiva compronùssione dello stato 
,di coscienza, che si adotti ogui misura atta a rispondere efficacemente attraverso una 
necessaria programmazione condivisa delle cure (PCC, per effetto dell'art. 5 della L. 
219/17 e della L. 38/010), nonché procedere alla valutazione deontologica della 
cosiddetta surpri$ing question e della palliazione intesa come atteggiamento ciel 
medico durante tutta l'assistenza (artt. 38 e 39 CDM). 

Considerando la specifica questione del suicidio assistito, pur nel ribadire la 
posizioue espressa nel CDN, porta la CON a ritenere clte la competenza dei 
medici sarà unicamente nei riguardi della relazione e della comunicazione della 
prognosi da parte dei curanti, nonché riguarderà la definiziòne clinica, delle 
condizioni previste dalla Corte affidata a un team clinico e medico legale, al fine 

__ dLattuarJ11lu!_egifilfillll_l!.l!ii;idJ1ri1t_dJ,\lJ)itJieJ1tll, _ __ .. _ _ _ _ _ _ __ _ .. ___ _ 

Un diverso atteggiamento al solo fine prescrittivo, a parere della CDN, 
troverebbe infatti una preclusione nello stesso CDM in considerazione del pieno 
convincimento clinico nel dover fronteggiare atteggiamenti autolesivi di diversa 
origine, per cui impegna il medico 

al rispetto dell'art.17. 
alla non prescrizione per compiacere la persona assistita (art.13) 

linùtandone la funzione in base alla perentorietà prevista dalla norma deontologica. 

c.·· 
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Nello sviluppo del ragionamento la CDN ritiene esservi da nn punto di vista etico 
due questioni: 
l) se la morte fa patte della vita come processo biologico terminale, quanto ciò incida 
sulla relazione di cura (alleanza terapeutica)? 

2) se chiamato ad agire in contrasto con la norma deontologica e con la propria 
coscienza come si debba affrontare il problema dell'obiezione? 

A fronte di diversa valutazione del Legislatore e anche in lin!la al ragionamento 
della Corte Costituzionale la CON sostiene con fe1·mezza che non sia eludibile la 
facoltà del medico comunque d'agil'e in rispetto della clausola di coscienza o, 
addirittura ove fosse normata, ad esprimere obiezione, come espressione del diritto 
del cittadino allo stesso tempo medico, chiamato per sua stessa missione nei momenti 
critici dell'esistenza alla tutela della vita e della dignità della persoila affidatagli. 

La CDN comunque ritiene esservi la necessità di procedere ad un'attenta 
riflessione sui temi etici e sui risvolti delle novelle legislative ed anche delle 
modifiche che si prevede d'apportare alle Leggi oggi vigenti, in relazione a questo 
momento storico e con attenzione posta alla congmità coi principi della deontologia 
medica cui ci si richiama. 
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