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Il Presidente 

Egregio Professor D' Avack, 

PROF. LORENZO D'AVACK 
Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica 

E mail : combiosicurezza@pec.governo.it 
i;NBBSV@palazzochigi.it 

riguardo alla d.elicata tematica del suicidio assistito, tengo a informarLa èhe comè 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ChirurgW e degli Odontoiatri ( FNOMCeO) abbiamo 
awiato uno specifico dibattito e approfondimento che ha impegnato la Consulta Deontologica 
Nazionale interna e il Comitato Centrale. 

In vista della riunione del Comitato Nazionale per la Bioetica fissato per il prossimo 21 marzo 
e alla luce del relativo ordine del giomo, in particolare il punto 3 "Discussione sulla bozza del parere 
"Riflessioni bioetiche e biog/1//'ldlche s11/l 'aililo al suicidio assistito" sono a inoltrare una mia nota e 
l'allegato parere della Consulta Deontologica Nazionale che approvato dal Comitato Centrale, in data 
14 marzo u.s., espone la nostra posizione sulla tematica in discussione. 

Ml auguro che questo contributo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli QdontòiWi possa risultare utile al lavoro prezioso del Comitato Nazionale per la 
Bioetica. 

La Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riafferma i valori 
metastorici della medicina in difesa della dignità e della qualità della vita, del sollievo alla sofferenza 
sia fisica che psichica anche att1-averso la sedazione del dolore e nel rispetto dell'autodeterminazione 
del paziente, nell'uso dèlle risorse e nella lotta contro ogni forma di discriminazione. 

È comune constatazione, altresl, che questi valori sono vissuti in un'epoca di evoluzione 
travolgente della scienza e della tecnologia medica e influiscono sul processo del morire, 
modificandolo; nello stesso tempo la società trasforma la percezione sociale e individuale della 
morte. 

Pe11anto, la FNOMCeO rivendica con forza la necessità di dotare il Servizio Sanitario 
Nazionale di un compiuto e omogeneo sistema di cure palliative quale presupposto per offrire al 
paziente e alla sua famiglia il miglior accompagnamento e sostegno possibile alla fase terminale della 
vita, Impegnandosi per quanto attiene alla fonnazìone del personale professionale medico e 
all'informazione alla cittadinanza. 

Urge attuare in tutte le sue parti e in tutto il territorio nazionale le grandi potenzialità della 
legge 38 del 20 I O, superando remore culturali che portano a un disimpegno verso tutto ciò che non 
può guarire, ma curare e accompagnare. 
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La FNQMCeò ricorda che il rispetto per l'autodeterminazione della persona, tra i valori 
fondanti del Codice di Deontologia Medica trova pieno senso, nell'affe1mazione dell'equità come 
rifiuto di ogni forma di disuguaglianza nella tutela della salute e nel 1ispetto delle dignità della vita di 
ognuno. 

Nella relazione co.n il paziente il medico persegue l'alleanza di cura iì:lndata sulla reciproca 
fiducia e sul reciproco rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno, nella condivisione delle rispettive 
autonomie e responsabilità. 

La FNOMCeO .è consapevole che le norme del Codice di Deontologia Medica debbano 
continuamente confrontarsi cori l'evoluzione scientifica .e tecnologica e con le trasformazioni sociali. 
Anche l'entrata in vigore di nuove nonne legislative necessita di un confronto costante e di un vaglio 
attentissimo, rton implicando automatici cambiamenti della disciplina deontologica. 

La nomia deontologica, infatti, costituisce la regola fondamentale e primaria che guida 
l'autonomia e la responsabilità del medico, alla quale egli deve ispirare il proprio comportamento 
in materia di cura e, più in generale, di salute, rappresentando àltresl una protezione del professionista 
e del paziente rispetto a interventi del potere politico o di altri poteri dello Stato (si veda, sul punto, la 
sentenza n. 282 del 2002 della. Corte Costituzionale). Sta prop1io qui il nucleo della connotazione di 
autonomia che qualifica la disciplina deontologica, assoggettabile al sindacato giurisdizionale 
soltanto quando violi precetti costituzionali o principi generali dell'ordinamento, ovvero quando 
incida su oggetti estranei al campo deontologico. 

È acclarato che la morte è un processo biologico complesso, mai istantaneo. Al di là degli obblighi 
medici post mortem, compreso l'aiuto alla elaborazione del lutto, è deontologicamente evidente che il 
compito clinico e assistenziale del medico e i suoi doveri professionali si estendono a tutto il processo 
del morire. Il medico non può esimersi dagli interventi necessari al fine di offrire supporto alla 
resilienza del paziente e dei suoi familiari, al coping, all'attenzione alla spiritualità. La competenza 
nelle cure palliative, intese come aiuto nella sofferenza, deve essere propria di ogni medico. L'a11. 5 
della L. 2 I 9/17 nonna la programmazione anticipata e condivisa delle cure come modalità 
assistenziale essenziale al fine dì rendere più consapevole e meno sofferto il processo del morire. 

Ecco perché la FNOMCeO riguardo alle problematiche dei suicidio assistito non può sottrarsi 
dal richiamare la necessità, anzi l'obbligo, di conformare il servizio sanitario in modo da garantire la 
compiuta attuazione della legge n.38/2010 attraverso un sistema di cure palliative omogeneo su tutto 
il territorio nazionale. 

Questo anche per evitare che la richiesta suicidarla possa essere motivata dalia carenza di cure e dal 
non prendersi cura sul piano clinico, spirituale e sociale. 

È chiaro aitresl a ti.liti che uno dei maggiori problemi professionali, etici e sociali della 
medicina moderna è rappresentato dalla terminalità. Il processo del morire richiede al medico di porre 
in essere tutti gli strumenti della cura e del prendersi cura. 
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A riguardo il Codice di Deontologia Medica nonna l'agire del medico sia mediante un 
comportamento professionale ispirato alla palliazione (intesa anche come atteggiamento relazionale) 
sia mediante il bando a ogni forma di fotililà terapeutica. 

La Co1te Costituzionale con l'ordinanza 207/18 pone il problema di rendere il testo dell'rut. 580 
c,p, coerente con la realtà del processo del morire nella medicina contemporanea. 

Cosi si esprime la Corte: 

Il riferimento è, pili in par//colare, alle ipotesi in cui Il soggetto agevolato si identifichi in una 
persona affetta dc1 una patologia irreversibile e fonte i/i sofferenze jì#che o psicologiche, che trova 
assolutamente Intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma 
resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli. I 

E' questo il cqntesto attuale in cui il medico si trova a operare ed è di tutta evidenza che 
l'individuazione di persqne che si trovano in condizioni siffatte dal punto di vista cl.inico non può 
essere affidata che a un team mediéò possibilmente composto dal curante, da un medico legale e da 
un clinico esperto, oltre che da uno psicologo, 

Ciò posto, sentita la ·consulta deontologica nazionale, il parere è nei seguenti termini: 

Il Codice di Deontologia Medica, nella sua fonnulazione attuale, impedisce al medico di effettuare 
e/o favorire atti finaliz.zati a provocare la morte del paziente. 

Nel contempo, impone al medico di rispettare la dignità del paziente, evitando ogni forma di 
accanimento terapeutico. In ottemperanza dell 'nutodete1minazione del paziente da un lato, e nel 
rispetto della clausola di coscienza del medico dall'altro, l'attuazione della volontà del paziente 
nel rifiutare le cure, pone il ricorso alla sedazione profonda medicalmente indotta, come attività 
consentita al medico in coerenza e nel rispetto dei precetti deontologici. Tutto ciò nel rispetto della 
dignità del morente , 

Ove il legislatore ritenga di modificare l'art. 580 c.p. e, quindi, di non ritenere più sussistente 
la punibilità del medico che agevoli "in qualsiasi modo l'esecuzione" del suicidio, restano valide e 
applicabili le regole deontologiche attualmente previste nel Codice. 

La ringrazio per la disponibilità e Le invio cordiali saluti 

Allegato n.1 parere 
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