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COMUNICATO STAMPA SICP 2/2014 

 
“Evitiamo confusioni fra desistenza terapeutica e abbandono terapeutico e fra terapia con 

oppiacei per il controllo del dolore ed eutanasia” 

 

Ci sembra necessario intervenire nuovamente in un dibattito che, come abbiamo avuto modo di 

constatare anche con una recente intervista rilasciata dal Prof. Veronesi, rimane purtroppo confuso 

nei termini e centrato quasi esclusivamente sulla dichiarazione di posizioni personali favorevoli o 

contrarie ad una eventuale legislazione, anche nel nostro Paese, in tema di eutanasia.  

La Società Italiana di Cure Palliative, che rappresenta tutti gli operatori delle Cure Palliative italiane, 

ribadisce  con forza che nulla hanno a che fare con l’eutanasia  pratiche terapeutiche che sono 

invece pienamente legittime e che vengono utilizzate per rispondere ai bisogni dei malati che si 

avviano alla fine della loro vita, quali ad esempio la rimodulazione e la desistenza terapeutica nei 

confronti di trattamenti sproporzionati o futili rispetto alle condizioni cliniche del malato e alle sue 

aspettative prognostiche, o a quanto il paziente stesso ha talvolta legittimamente chiesto rispetto 

alle possibili scelte terapeutiche. Ancor meno ha a che fare con pratiche eutanasiche “mascherate” 

il trattamento del dolore con farmaci oppiacei, farmaci spesso necessari per il controllo di questo 

sintomo e il cui dosaggio viene regolato in modo attento con l’unico obiettivo di ridurre o eliminare 

una grave sofferenza per i malati.  

Vogliamo ricordare che per eutanasia si intende “l’azione di uccidere intenzionalmente una persona, 

effettuata da un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta 

volontaria e consapevole della persona stessa.” (European Association for Palliative Care 2003). Ci 

sembra invece che ancora una volta, purtroppo, questo dibattito non si occupa quasi mai dei bisogni 

più importanti di queste persone e dei loro familiari che, come sanno bene gli operatori delle Cure 

Palliative italiane (medici, infermieri, psicologi, ecc.) che assistono ogni giorno questi malati a 

domicilio, negli hospice, negli ospedali, sono quelli di una continuità di cura rispettosa della loro 

dignità fino agli ultimi momenti della vita, di una più adeguata informazione rispetto alla diagnosi e 

alla prognosi, di un consenso alle cure che sia davvero informato e che conduca di conseguenza a 

scelte motivate e condivise in una pianificazione anticipata delle cure, di una attenzione particolare 

alle indicazioni cliniche ed alla appropriatezza di alcuni trattamenti invasivi nell’approssimarsi della 

fine della vita.  

L’attivazione di un dibattito sulle tematiche relative alla fine della vita, centrato troppo spesso 

soltanto su confuse contrapposizioni ideologiche basate su terminologie talvolta utilizzate in modo 

improprio, non aiuta certamente i malati e chi li assiste e anzi potrebbe generare in loro 

preoccupazioni e dubbi immotivati riguardanti scelte terapeutiche e pratiche assistenziali del tutto 

legittime e condotte nell’esclusivo interesse dei pazienti.   
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