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Al tempo del caso di Karen Ann Quinlan, nel 
1975, la legge e l’etica sui trattamenti per il 
mantenimento in vita erano terra incognita. Nel 
1990, con il caso di Nancy Beth Cruzan, l’Atto 
Federale per l’Autodeterminazione del Paziente e 
le leggi locali avevano creato in tutti i cinquanta 
stati un quadro di riferimento ampiamente 
accettato per il decision-making in prossimità della 
fine della vita. L’aver creato tale struttura è uno 
dei grandi successi della bioetica.  
Questi i fatti. Ampliando un po’, la storia si è 
evoluta così: trent’anni fa ha cominciato a 
diffondersi la consapevolezza che l’esperienza del 
morire (per l’individuo, per la famiglia e, spesso, 
per il caregiver) era spesso un orrore. Iniziò a 
svilupparsi l’interesse verso un movimento per 
migliorare le cure di fine vita, un movimento di 
riforma, basato sulla convinzione che l’orrore della 
morte fosse evitabile poiché esso non risiede nel 
morire o nella morte di per sé ma nella loro 
cattiva gestione. Ciò che bisognava fare, dissero i 
riformatori, era guardare in faccia la morte e 
strapparne il controllo ai medici ed agli ospedali 
con i loro potenti, ma incuranti, farmaci e 
macchinari – virtuali cannoni liberi che potevano 
essere tanto gravosi per alcuni quanto benefici 
per altri. Se ciò che rende spaventosa la morte 
sono la mancanza di controllo, l’imperativo 
tecnologico, il dolore e le sofferenze non alleviate, 
allora la chiave per migliorare le cure di fine vita è 
duplice. In primo luogo, dobbiamo sostenere le 
leggi che consentono alle persone di dettare i 
termini delle proprie cure mediche alla fine della 
vita (attraverso i diritti costituzionali e direttive 
anticipate legalmente autorizzate). In secundis, 
dobbiamo sostenere la medicina affinché migliori 
le sue capacità di trattamento del dolore e della 
sofferenza (finanziando gli hospice e la 
formazione professionale in cure palliative). Se 
riusciamo a fare ciò (i riformatori lo speravano e ci 
credevano), le persone comuni e le loro famiglie  - 
i beneficiari di tutto questo lavoro – accoglieranno 
le riforme a braccia aperte, insisteranno per 
prendere le loro decisioni riguardo le cure di fine 
vita e scriveranno le direttive anticipate. Nel 1990, 
anche se restava ancora del lavoro da fare perché 
questa agenda fosse fruibile, l’agenda in se 
stessa, almeno, era definita. 
Questa storia è in parte vera ed in parte la vision 
dei riformatori si è realizzata. Oggigiorno la gente 
ha molto più controllo sulle proprie cure di fine 
vita, l’imperativo tecnologico è stato per certi versi 

imbrigliato e le cure palliative sono prese più sul 
serio dalla medicina convenzionale. Oltre 700.000 
persone che muoiono ogni anno ricevono servizi 
di hospice almeno per un breve periodo prima del 
decesso e circa tre quarti delle morti ospedaliere 
sopravvengono a fronte di una qualche decisione 
che impedisce il ricorso ad interventi che 
potrebbero potenzialmente prolungare la vita. 
Molte persone sono abbastanza fortunate da 
morire con il dolore ridotto al minimo, circondate 
dai loro cari, in un ambiente attento ai loro 
bisogni spirituali, emozionali e fisici. Questo è 
progresso. Ma, se la storia è in parte vera, è 
anche troppo facile e semplicistica. I progressi 
fatti sono ora in pericolo di dissolversi. Il quadro 
di principi per decisioni di fine vita legittimate, 
costruito dai tribunali, dai legislatori e nella 
letteratura professionale ed etica non è stato 
accolto – di fatto è stato respinto in larga parte – 
da minoranze sempre più potenti ed eloquenti ed 
il supporto politico al quadro di riferimento, così 
come la sua giustificazione intellettuale, sembra si 
stiano sgretolando. E’ un grave problema. Punta 
su difetti sia dei nostri concetti che delle nostre 
istituzioni. Presupposti importanti – 
sull’autonomia, la qualità della vita, la fiducia, le 
dinamiche familiari, le motivazioni di professionisti 
e laici – devono essere ripensati. I nostri sistemi 
decisionali e l’assistenza di fine vita vanno 
ridisegnati. 
Il tema dell’assistenza di fine vita è venuto a galla 
negli anni novanta. Il decennio iniziò con il caso 
Cruzan, prima pietra miliare della Corte Suprema 
che sentenziava sulle cure di fine vita. La Corte 
affermò allora il diritto costituzionale a rifiutare 
trattamenti medici a sostegno della vita. Seguì a 
breve il passaggio federale dell’Atto di Auto-
determinazione del Paziente e la delega a molti 
stati per l’emanazione di decreti che 
sottolineavano tutti l’importanza di considerare in 
anticipo le preferenze di ogni persona riguardo le 
cure di fine vita. Gli sforzi per educare la 
popolazione al ricorso alle direttive anticipate si 
diffusero in tutta la nazione. A metà degli anni 
novanta, il SUPPORT (Studio per comprendere le 
prognosi e le preferenze per risultati e rischi di 
trattamento), documentò rigorosamente l’ancora 
allarmante diffusione di misure aggressive per il 
prolungamento della vita, utilizzate in situazioni in 
cui erano o inutili dal punto di vista medico o non 
desiderate da pazienti e familiari o entrambe le 
cose. Neppure gli sforzi concertati per migliorare 
la comunicazione tra medici e pazienti morenti 



 

erano riusciti a contenere il momento tecnologico 
dei trattamenti finalizzati a prolungare la vita nei 
principali centri medici del Paese. Per di più, 
un’ampia percentuale di famiglie denunciava che i 
pazienti avevano trascorso almeno due o tre 
giorni prima di morire in preda a dolori acuti e non 
trattati. Un precedente supplemento,  , Dying Well 
in the Hospital:The Lessons of SUPPORT, che è 
stato pubblicato nell’Hastin Center Report 
esattamente dieci anni fa, contiene una 
discussione approfondita su questa importante 
ricerca. Il timore crescente di perdere il controllo 
sulle cure di fine vita, diventare dipendenti dalle 
macchine, essere un peso emozionale ed 
economico per la famiglia e soffrire a causa del 
dolore e di altri sintomi non adeguatamente 
trattati – tutte queste paure ed altre ancora 
hanno portato, alla fine degli anni novanta, allo 
sviluppo di un movimento popolare per la 
legalizzazione del “suicidio medicalmente assistito” 
(SMA) o, come alcuni preferiscono chiamarlo, 
“aiuto medico a morire”. La situazione fu resa più 
drammatica dalla sfida pubblica del Dr. Jack 
Kevorkian, dal controverso referendum che 
nell’Oregon legalizzò il SMA e dalla Corte d’Appello 
Federale che nel secondo e nel nono distretto 
abolì temporaneamente le leggi statali vigenti 
contro il SMA, prima che la Corte Suprema le 
ripristinasse nel 1997. Ma, pur rifiutando di abolire 
le leggi che proibivano il SMA, la Corte decise 
anche di non interferire con quelle dell’Oregon che 
invece lo consentivano, lasciando aperta la porta 
costituzionale ad altri Stati che avessero voluto 
cambiare le proprie leggi in merito. In Oregon le 
controversie sul SMA comunque continuano, 
poiché gli ufficiali federali dell’amministrazione 
Bush hanno cercato di boicottarlo istituendo 
sanzioni contro i medici. Nel frattempo, in altri 
stati i referendum per legalizzare il SMA sono falliti 
alle urne. Il Dr. Kevorkian sta scontando una pena 
in carcere. 
Mentre queste controversie monopolizzavano 
l’interesse di gran parte dei media, si attuava uno 
sforzo educativo ed istituzionale a lungo termine, 
meno eclatante ma probabilmente più 
significativo, condotto da molti gruppi che 
cercavano di migliorare le cure di fine vita e 
rispondere alle preoccupazioni della popolazione. 
Primo fra tutti fu quello degli hospice, comparso 
negli Stati Uniti negli anni settanta, che si è però 
diffuso e fatto conoscere negli anni novanta. Si 
diffusero anche gli sforzi da parte di ospedali e 
gruppi territoriali per educare i consumatori 
all’utilizzo delle direttive anticipate. Alcuni 
programmi si rivolgevano al personale sanitario, la 
cui formazione spesso non comprendeva le 
tematiche della morte e del morire o le cure 
palliative. Tra questi programmi citiamo “Decisioni 
in prossimità della fine della vita”, creato 

dall’Education Development Center e dall’ 
Hastings Center  con il supporto della W.K. 
Kellogg Foundation ed utilizzato da circa duecento 
ospedali in trenta Stati. Altri programmi di 
formazione, mirati ai consumatori ed alle 
comunità, erano sponsorizzati attraverso il Paese 
da gruppi quali l’Associazione Americana 
Pensionati e varie coalizioni e consorzi, compresi i 
cosiddetti gruppi per la salute di comunità. 
Le stesse professioni sanitarie hanno mostrato 
maggiore attenzione al miglioramento degli 
standard della pratica nella gestione del dolore e 
nelle cure palliative. Uno studio fondamentale 
dell’Istituto di Medicina, Approaching Death, 
proponeva miglioramenti nella qualità delle cure 
palliative. Come ci ricorda l’articolo di Kathleen 
Foley, contenuto in questa raccolta, gli specialisti 
di questo settore hanno spesso sostenuto che la 
formazione medica di base, le capacità e le 
conoscenze mediche generali non sono sufficienti 
a rispondere ai bisogni del paziente; la medicina 
convenzionale in America ha sistematicamente e 
costantemente lasciato non trattato il dolore. 
Sono stati sviluppati ed implementati nuovi 
curricula per la formazione medica ed 
infermieristica ; un grande programma di 
formazione dell’Associazione Medica Americana – 
conosciuto come EPEC – addestra medici in tutto 
il Paese al fine di incoraggiare una migliore 
programmazione anticipata delle cure con i 
pazienti e sviluppare le capacità in cure palliative. 
L’Associazione Americana Infermieri offre un 
programma parallelo, chiamato ELNEC. Li hanno 
seguiti altri programmi di formazione più 
specialistica, come EPEC-O, per gli oncologi, 
sponsorizzato dalla Società Americana di 
Oncologia Clinica e APPEAL, sponsorizzato 
dall’Istituto per il Miglioramento delle Cure di Fine 
Vita degli Afro-americani. Inoltre, i Fondamenti 
delle Cure Palliative sono stati adottati da 
diciannove organizzazioni professionali nazionali 
che li hanno inseriti nei rispettivi programmi di 
insegnamento. L’Amministrazione Sanitaria dei 
Veterani ha creato team e leader di cure palliative, 
rendendo la palliazione parte integrante del 
proprio sistema assistenziale. Il Centro di Cure 
Palliative Avanzate, situato presso il Mount Sinai 
Medical Centert di New York, offre consulenze e 
supporto alle strutture sanitarie che cercano di 
creare servizi di consulenza in cure palliative nel 
Paese. 
Infine, negli ultimi quindici anni, molte fondazioni 
private e movimenti popolari hanno fatto 
pressione affinché fossero migliorate le cure di 
fine vita. Tra le fondazioni degne di nota per gli 
sforzi profusi citiamo la Open Society Institute 
(con il suo Progetto sulla Morte in America), la 
National Hospice Foundation, la Hospice 



 

Foundation of America, e la Arthur Vining Davis 
Foundations, giusto per nominarne alcune.  
La Robert Wood Johnson Foundation, finanziatrice 
dello studio SUPPORT, è stata leader in  questo 
sforzo. La Last Acts Partnership, coalizione 
nazionale di gruppi che hanno lavorato su molti 
fronti negli anni novanta, è nata sotto la sua egida 
ed è succeduta alla Last Acts, un’iniziativa 
chiamata   Caring Connections, organizzata dalla  
National Hospice and Palliative Care Organization. 
La Robert Wood Johnson Foundation ha anche 
finanziato diversi programmi di partnership 
innovative tra fornitori e gruppi di comunità ed 
iniziative statali per la riforma di leggi e 
regolamenti aventi come scopo il miglioramento 
delle cure di fine vita. A livello di movimento 
popolare, sono nate nuove organizzazioni quali 
Americani per una migliore assistenza morente. 
Nonostante tutto ciò che è già stato fatto, restano 
grandi sfide. I saggi contenuti in questo 
supplemento indagano i flussi concettuali e 
sistemici della riforma dell'assistenza di fine vita a 
partire dalla metà degli anni 70. Offrono anche 
suggerimenti su come colmare il divario tra il 
quadro legale ed etico non ancora universalmente 
recepito, da un lato, e il mondo reale delle 
decisioni e dell'assistenza, dall'altro. Buona parte 
del riesame concettuale a che fare con aspetti 
riguardanti il concetto di autonomia, le dinamiche 
familiari, i fattori di razza, classe ed etnia (vedere 
gli articoli di: Callahan, Burt, Dubler, Hickman e 
colleghi, e Meisel). Alcuni lavori considerano 
possibili riforme sistemiche che alleggerirebbero il 
peso di decisioni individuali esplicite, tragiche. Una 
riforma possibile è di strutturare i sistemi 
assistenziali in modo che soddisfino i bisogni non 
controversi delle persone la cui traiettoria verso la 
morte segue un modello ben conosciuto (Lynn). 
Un'altra e sviluppare una migliore continuità 
assistenziale attraverso un periodo più lungo 
prima della morte (Lynn, Foley). 

Fondamentale per ogni futuro progresso nella 
riforma delle cure di fine vita è il miglioramento 
della comprensione e della comunicazione - tra 
hospice e comunità di cure palliative con la 
medicina tradizionale basata sull'ospedale (Foley), 
tra strutture di lungo degenza e professionisti 
(Johnson) e tra tutori dei disabili e tutori dei diritti 
dei pazienti che ora si trovano senza motivo in 
conflitto su temi fondamentali quali la qualità della 
vita e l'adeguatezza dei servizi di assistenza a 
lungo termine (Asch). Il saggio conclusivo (Murray 
e Jennings) raccoglie molte delle tematiche 
identificate in altri saggi e formula lezione 
raccomandazioni che aiuteranno le cure di fine 
vita a costruire sui loro successi, evitando di 
ripetere gli errori del passato. 
La pubblicazione di questo supplemento è stata 
possibile grazie al finanziamento della Robert 
Wood Foundation, cui siamo profondamente grati 
per il sostegno e la guida continua nel 
miglioramento dell'assistenza di fine vita per tutti 
gli americani. Apprezziamo anche la collegialità e 
la cooperazione degli autori che hanno contribuito 
questa raccolta e delle molte persone che hanno 
lavorato con noi per sviluppare produrre questo 
opuscolo, tra le quali: Michelle Larkin della Robert 
Wood Johnson Foundation, Nancy Reller e Janice 
Lynch Schuster della Sojourn Communications, lo 
staff editoriale dell’ Hastings Center  con Gregory 
Kaebnick, Nora Porter e Joyce Griffin.  
Anche Stacy Sanders e Ann Mellor, membri  dello 
staff dell’Hastings Center ci hanno fornito una 
preziosa assistenza. 
Oltre agli autori, diverse persone hanno 
presenziato agli incontri di revisione dei contenuti 
e progettazione di questo supplemento, tra le 
quali: Christine Mitchell, Julis Landwirth, Jonathan 
Moser, David Tolle, Scott Long e Todd Cote. 
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Morte: “La cosa distinta” 
 

di Daniel Callahan 

 
Si racconta che, di fronte alla morte imminente 
Henry James abbia detto: “E così alla fine la cosa 
distinta è arrivata”. Distinta? Sembra un termine 
strano da utilizzare, ma James era un maestro 
nella scelta delle parole giuste e potrebbe aver 
visto meglio di molti di noi cosa sia la morte. Molti 
dizionari definiscono il termine “distinto” come 
“avente un’aria di distinzione, dignità o 
eminenza”. Tuttavia, non si è concordi su questo 
giudizio. Il defunto teologo Paul Ramsey 
sosteneva che non può esserci morte senza 
dignità. La morte è un colpo troppo profondo al 
nostro essere, a tutto ciò che è buono nella nostra 
esistenza. James o Ramsey? 
    Da almeno quarant’anni – nonostante Ramsey 
– sono in atto grandi sforzi per portare dignità alla 
morte. Le tecniche prevalenti sono state il ricorso 
alle direttive anticipate, gli hospice, le cure 
palliative ed il miglioramento della formazione 
sulla fine della vita per medici, infermieri ed altri 
operatori sanitari. Come indicato nel supplemento 
speciale del Rapporto 1995 dell’Hasting Center 
sullo studio di SUPPORTO, questo sforzo ha 
prodotto soltanto un successo misto; un decennio 
più tardi, il presente rapporto descrive i progressi 
fatti a partire da allora ma puntualizza che c’è 
ancora molta strada da fare per ottenere un 
miglioramento reale e duraturo. 
    Ci sono sempre state ambiguità in questo 
sforzo. James e Ramsey, per esempio, sembra 
stiano parlando del significato e del posto che la 
morte occupa nella vita umana, non del tipo di 
assistenza desiderabile alla fine della vita. Ramsey 
non era contrario ai tentativi di migliorare 
l’assistenza di fine vita. Si opponeva al 
sentimentalismo nella morte: neppure le migliori 
cure di fine vita possono addolcire l’offesa 
fondamentale della morte. Aveva ragione? A 
meno che non sia possibile elaborare una qualche 
risposta soddisfacente a questa domanda, 
suppongo che l’assistenza al morente rimarrà 

gravemente vanificata. A volte ho l’impressione 
che gli sforzi recenti per migliorare quel tipo di 
assistenza stiano cercando, magari 
inavvertitamente, di evitare di avere a che fare 
con la morte stessa, focalizzandosi invece sulle 
tecniche e sulle strategie palliative.  
    Desidero qui arrivare al nocciolo della 
questione – l’adeguata relazione tra l’assistenza al 
morente ed il nostro comportamento di fronte alla 
morte in sé – proponendo alcune situazioni 
storiche in cui questi due temi sono stati o 
congiunti o separati. 
Il mio punto di partenza è l’era pre-moderna, 
plausibilmente descritta nel bel libro del 1977 
dello storico francese Pilippe Ariès L’ora della 
morte. Egli precisa “la persistenza di un 
atteggiamento verso la morte rimasto invariato 
per migliaia di anni, un atteggiamento che 
esprimeva l’accettazione ingenua del destino e 
della natura”. La chiamava “morte addomesticata” 
e mostrava come fosse accompagnata da pratiche 
di fine vita che ne accentuavano l’impatto 
pubblico – la perdita per la comunità di una 
singola vita, sottolineata da rituali di lutto che 
ottenevano lo stesso effetto. Come la gente 
morisse ed il significato della morte erano 
inestricabilmente confusi.   
Anche se Ariès non specifica un momento in 
particolare per la fine di questa lunga era, ritengo 
che lo si possa collocare tra il 1950 ed il 1960. In 
quegli anni i progressi medici del dopoguerra, 
rapidamente arricchiti da farmaci e tecnologie 
salvavita, erano in piena fioritura ed ansiosamente 
accolti. La medicina poteva finalmente fare 
qualcosa per la morte ed i dottori erano rapidi 
nell’imbracciare le armi della nuova causa, quella 
di combattere aggressivamente per salvare delle 
vite, uno sforzo finalmente plausibile. 
 
Senza pietà. Ricordo, negli anni sessanta, che i 
medici formati negli anni del dopoguerra parlando 



 

dicevano di avere il dovere morale di salvare vite 
ad ogni costo. La qualità della vita, la prognosi 
reale o il dolore indotto da zelanti trattamenti 
erano aspetti del tutto irrilevanti. L’imperativo 
tecnologico di utilizzare qualsiasi mezzo per 
salvare la vita sembrava un matrimonio perfetto 
tra medicina e morale.  
Poi arrivò la reazione opposta, iniziatasi alla fine 
degli anni sessanta. Le frequenti lamentele 
riguardanti trattamenti inutili ma dolorosi, 
l’abbandono a fine vita, la morte in un bozzolo di 
tubi e monitor cominciarono a capovolgere la 
situazione. 
Tali lamentele portarono a sforzi riformisti 
focalizzati su come migliorare le cure di fine vita. 
Ciò che veniva tralasciato da questi tentativi era 
come afferrare il significato ed il luogo della 
morte. Ciò che Aries aveva chiamato “accettazione 
ingenua del destino e della natura” veniva messo 
da parte – ma niente, all’apparenza, lo 
rimpiazzava. 
La lacuna fu presto colmata. Nel 1970 il 
presidente Nixon dichiarò guerra al cancro e 
l’Istituto Nazionale di Sanità si diede subito da 
fare. Gradatamente, in modo quasi impercettibile, 
emerse quello che io ritengo sia stato il grande 
scisma nella medicina. Da una parte stavano le 
cure palliative, che cercavano di ricondurre nella 
pratica clinica il sollievo dal dolore e dalle 
sofferenze come uno dei principali obiettivi della 
medicina. Questo tipo di cure, così come 
inizialmente intese, richiedevano che sia il medico 
che il paziente accettassero la morte come parte 
inevitabile della vita. Dall’altra parte stava il 
motore della ricerca medica in continua 
espansione, il nemico giurato e ben finanziato 
della morte e della malattia. Il motore della 
ricerca è l’avversario implacabile di un fatalismo 
fuori moda, anacronistico, che riteneva, come 
monolite della saggezza umana, che molte miserie 
del corpo, e specialmente la morte, dovessero 
semplicemente essere sopportate. La morte ora 
non doveva essere accettata ma eliminata. 
Non esiste una via semplice per riconciliare questi 
due aspetti della medicina. La spinta della ricerca 
tratta la morte come evento contingente, 
accidentale, di cui ci si può sbarazzare, una 
malattia alla volta. I sostenitori della ricerca 
riescono a stento a contenere il loro entusiasmo 
per le grandi possibilità che essa sottende. 
Pensate soltanto alla campagna per la ricerca sulle 
cellule staminali, con la sua promettente 
argomentazione di poter curare le cardiopatie, 
l’Alzheimer, il Parkinson, il diabete, - praticamente 
tutto, tranne il piede d’atleta. 
Questo genere di zelo si espande nella pratica 
clinica. Alimentata a forza dalla ricerca 
trasformatasi in tecnologia e puntellata dalla 
formazione medica e dalla cultura clinica, la buona 

medicina salva vite. Non si arrende. Si rifiuta di 
negoziare con la morte. Perché uno dovrebbe 
accettare, almeno in linea di principio, una morte 
che i ricercatori ritengono che un giorno sarà 
curata – più di quanto sarà un giorno tollerato 
l’AIDS quando il vaccino funzionerà? Nel 
frattempo, tecnologie innovative possono 
garantire qualche giorno, settimana, forse mese di 
vita in più di quanto non fosse possibile fare 
qualche anno fa. Ogni medico ha la sua storia di 
un miracolo. E vai! Una volta ho chiesto ad un 
amico, evidentemente terminale, un uomo che 
aveva insegnato etica medica per trent’anni, 
perchè avesse accettato di sottoporsi ad un altro 
ciclo di chemioterapia per la recidiva del suo 
cancro al pancreas, ritrovandosi con una bocca 
così piena di ulcere da riuscire a parlare soltanto 
provando un forte dolore. “Mi hanno convinto a 
farlo”, mi disse. Probabilmente anche il suo 
oncologo era stato convinto. La morte 
sopraggiunse rapidamente, il trattamento era 
stato inutile. Ma come procedere altrimenti, 
potrebbe chiedere il vero credente, per ottenere il 
progresso possibile? Se quel tentativo di 
chemioterapia è fallito, forse quello dopo, o 
almeno uno di quelli successivi, ha funzionato. 
Ma, c’è un’incongruenza nell’aiutare qualcuno a 
morire bene quando il suo momento è arrivato 
mentre si cerca nel contempo una cura a 
beneficio di pazienti futuri colpiti dalla stessa 
malattia? Non c’è alcuna incoerenza logica, in 
senso stretto, ma c’è un forte scontro psicologico. 
Si contrappone il valore di accettare la morte 
quando è inevitabile al rifiutarla come questione di 
principio di una medicina ambiziosa di ricerca. 
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E’ molto probabile che stia emergendo ancora una 
nuova fase. Se l’“accettazione ingenua del destino 
e della natura” era stata accantonata – per un 
momento, senza che nessun’altra chiara visione 
sulla morte prendesse il suo posto – tale visione 
potrebbe ora tornare al centro dell’attenzione. Si 
potrebbe chiamarla “Il rifiuto della morte II”, per 
richiamare il libro di Ernest Becker del 1970, Il 
rifiuto della morte. Con questo non intendo il 
rifiuto di guardare la morte in faccia, la volontà di 
nasconderla, che era l’argomentazione di Becker, 
ma pian piano discostare la sua supposta 
inevitabilità e ritornare all’aggressività dei 
trattamenti degli anni cinquanta e sessanta. 
Parte di questo nuovo passaggio è motivata 
dall’imperativo della ricerca, che guadagna 
costantemente terreno, e parte da una 
combinazione di altre influenze, tutte di natura più 
incrementale che decisiva se prese singolarmente 
ma che, tutte assieme, potenziano la forza 
aggregata. Lasciatemi fare qualche esempio di  



 

 

 

Forze dal campo scientifico che trattano la morte come il grande nemico da non 
tollerare, e dal campo ideologico che vedono insidie e delusioni nelle cure di fine 
vita, stanno creando nuovi ostacoli all’assistenza al morente. Se non stiamo 
attenti, vanificheremo tutti i progressi fatti fino ad ora per migliorare le cure di 
fine vita. 

 
 
queste influenze, ciascuna delle quali infila una 
zeppa tra l’assistenza al morente ed il luogo della 
morte in vita. Le mie prove sono, nel complesso, 
aneddotiche, e gli spunti che annoto possono non 
essere tutti così significativi, ma questo è ciò che 
vedo e che sento. 
Le frange avanzate del movimento delle cure 
palliative, mi è stato detto, hanno praticamente 
lasciato decadere la nozione che i pazienti 
debbano avere accettato la morte se si vuole 
riuscire ad assisterli; pare abbiano abbracciato un 
atteggiamento cautamente neutrale su questo 
punto. Allo stesso tempo, in alcuni luoghi è stato 
proposto un nuovo compromesso con la morte, 
tra accettazione e rifiuto: la collaborazione, ad 
esempio, tra un oncologo ed uno specialista in 
cure palliative che curano un paziente terminale 
che barcolla sul confine tra la speranza di vivere e 
l’accettazione della morte. 
Quelli che (come me) sono pronti ad accettare la 
morte come biologicamente inevitabile vengono 
etichettati come “moralisti” o “apologisti”. Alcuni 
di noi sono caduti molto in basso, suppongo. In 
questo clima, complici il marketing industriale e le 
gonfiature dei media di una vicenda dopo l’altra, 
devono sorprenderci le lamentele dei medici sulle 
aspettative esagerate dei pazienti o sulle richieste 
di molti pazienti o familiari che vogliono 
trattamenti aggressivi senza limiti quando si 
trovano di fronte alla morte? Dovremmo forse 
sorprenderci se alcuni considerano la morte di 
Terry Schiavo, definita semplicemente disabile e 
quindi non al di fuori della portata delle cure 
mediche, niente meno che un assassinio? I 
conservatori religiosi ed i difensori dei disabili ora 
si coalizzano spesso per mettere in discussione le 
motivazioni di coloro che cercano acquiescenza 
nella morte, accusandoli di insensibilità morale, di 
denigrare chi ha capacità ridotte o di volgare 
desiderio di ridurre i costi eliminando i costi 
gravosi. Costoro aggiungono nuova instabilità ad 
una situazione già complicata.  
Non intendo suggerire che le cure di fine vita 
siano gravate semplicemente dalla profonda 
ambivalenza della medicina nei confronti della 
morte, intensificate da un pubblico che in parte la 
condivide. Senza dubbio le direttive anticipate non 

hanno mai avuto l’impatto sperato perchè molte 
persone offrono resistenza ad affrontare la loro 
morte (si trascura spesso anche la stesura del 
semplice testamento). L’educazione e la pubblicità 
possono intaccare percentuali altrimenti molto 
basse (secondo la maggior parte dei resoconti, 
meno del 25% della popolazione ha redatto le 
direttive anticipate), ma il fatto che la maggior 
parte dei decessi non vengano visti da vicino ed 
accadano per lo più in età avanzata, non ci mette 
più di fronte alla realtà della morte come una 
volta. Se non ci vuoi pensare, ci sono mille modi 
per guardare altrove. 
Non meno importante, pare, è ciò che io chiamo il 
problema delle variabili multiple. Così come la 
riforma sanitaria negli Stati Uniti è ostacolata da 
una gran quantità di interessi conflittuali e da una 
pletora di variabili sovversive, anche le cure di fine 
vita possiedono il loro eccesso di variabili. Anche 
quando esiste il miglior testamento del mondo e 
sono in essere le direttive anticipate (o un loro 
equivalente), molte cose possono andare storte: 
disaccordi tra dottore e paziente, famiglia e 
medico, ospedale e cultura medica (alcuni 
favorevoli ed altri indifferenti rispetto alle direttive 
anticipate), ed altro. 
Il caso Schiavo esemplifica la questione. Aveva o 
non aveva espresso chiaramente il suo volere? Chi 
aveva più a cuore il suo bene, il marito o i 
genitori? Anche se la ripresa era improbabile, era 
almeno possibile e qualche ulteriore trattamento 
avrebbe fatto la differenza? Ognuno di noi ha le 
proprie risposte a questi interrogativi, ma il punto 
è che non era difficile XXX. Ci sono molti casi che 
non hanno raggiunto il triste ed indecoroso livello 
della lotta di Terry Schiavo. Molte persone 
concluderanno che è molto importante 
predisporre direttive anticipate chiare o un 
attendibile surrogato, mentre altre, poco 
saggiamente o infelicemente, sembrano aver 
concluso che esiste un qualche tipo di complotto 
messo in piedi per far fuori i pazienti in stato 
vegetativo permanente o con altre disabilità. Non 
esistono complotti (nonostante qualche 
insensibilità qua e là), ma le direttive anticipate 
non ti garantiscono che avrai ciò che desideri, 
semplicemente ne aumentano la possibilità. 



 

La questione che resta in sospeso è: come 
possono la medicina e chi la pratica pensare alla 
morte e collocarla nel cerchio della vita umana? 
Non ci sono dubbi che la natura del morire è 
cambiata e ce ne sono ancora meno sul fatto che 
la medicina è stata incoraggiata ad afferrare la 
morte per il collo e non lasciarla andare – anche 
se la nostra biologia in un modo o nell’altro 
continua a cospirare per metterci a terra. Ritengo 
che Paul Ramsey fosse profondamente in torto 
quando sosteneva che non esiste dignità nella 
morte. Il senso più lato di dignità nel contesto del 
morire riguarda la perdita di controllo, quella 
traiettoria discendente della vita che ti porta 
irreversibilmente giù, il corpo che ti abbandona, 
segnato dall’incontinenza, dal dolore, 
dall’umiliazione, il dipendere dagli altri 
semplicemente per vivere. Non siamo più le 
persone che eravamo e che vorremmo ancora 
essere, una nuova identità fisica (non 
necessariamente psicologica) si fa largo e non è 
una da ammirare o della quale essere fieri. La 
chiamo “dignità” in senso lato, non perché 
l’identità fisica non sia importante ma perché, 
come hanno dimostrato molti sopravvissuti ai 
genocidi, alla fame, ai campi di concentramento 
ed a malattie gravi, la vita umana è molto più 
dello stato di un corpo. 
Ciò che per me è il senso grave della perdita di 
dignità è il supposto ultimo insulto che la morte fa 
alla vita, che è ciò che Ramsey aveva in mente: 
vivo, dunque sono. Non ho mai capito perché 
qualcuno debba provare ciò. Sicuramente, dal 
punto di vista del benessere di una specie, la 
morte non è un male. E’ la condizione per il 
costante rinnovo della specie (benché vi 
garantisca che la vitalità della specie non fa molto 
per me come individuo). Ma a me non sembra un 
male se arriva al termine di una vita lunga, 
contrassegnata dalla completezza, o quasi, degli 
scopi che la rendono una vita piena. Non è un 
caso che si pianga poco ai funerali delle persone 
anziane. Praticamente tutti noi conosciamo degli 

anziani che, seppur godano ancora della vita, si 
dichiarano pronti a morire e sembrano sinceri. E’ 
difficile vedere indegnità in una morte così 
accettata. Ovviamente, ce ne sono molti altri, non 
ancora vecchi, non ancora con una vita piena alle 
spalle, che sono ambivalenti ed altri ancora che 
non vogliono arrendersi o, almeno, non 
all’improvviso. Per loro le direttive anticipate 
possono avere un ruolo importante e quando è 
ora di andarsene, solitamente sono necessarie le 
cure palliative. Si può soltanto sperare che 
muoiano in mano a medici ed infermieri che 
comprendono la loro triste condizione ed i loro 
bisogni. 
Negli ultimi trent’anni sono stati fatti notevoli 
progressi per migliorare l’assistenza al morente. 
Tuttavia, sopravvivono alcuni vecchi ostacoli, 
alcuni già conosciuti all’inizio, altri più recenti. 
Medici che non vogliono arrendersi e sono 
indifferenti ai desideri dei pazienti ce ne sono 
ancora, così come ci sono ancora futuri malati 
refrattari alle direttive anticipate. C’è del lavoro da 
finire. Forze dal campo scientifico che trattano la 
morte come il grande nemico da non tollerare, e 
dal campo ideologico che vedono insidie e 
delusioni nelle cure di fine vita, stanno creando 
nuovi ostacoli.  
Come la nostra stessa società risponderà a queste 
due forze farà una grossa differenza; se non 
stiamo attenti, vanificheremo tutti i progressi fatti 
fino ad ora per migliorare le cure di fine vita. Alla 
fine, moriamo, e non è un male che la nostra 
biologia abbia fatto questo. Possiamo discutere, e 
lo facciamo, di tempi e di dettagli, di morte 
accettabile e non. Tutto ciò è giusto e dovuto. Le 
decisioni difficili no mancheranno mai. Ma, se 
scommettiamo sull’ineluttabilità della morte, 
blaterando e sognando – un abbraccio alla 
negazione della morte guidato da una scienza 
nuova – allora è facile che affrontiamo vite 
peggiori e, quando sarà il momento, morti 
peggiori. 

 
 
  
    
 
 
   
  

  

 



 

 
       
       
 
 

 
La fine dell’autonomia 

 
di Robert A. Burt 

 
 
L'attenzione alle cure di fine vita nella bioetica 
contemporanea ha preso lo slancio iniziale nel 
1976, dalla decisione della Corte Suprema del 
New Jersey su Karen Quinlan e fin dall'inizio c'è 
stata una sconnessione fra teoria e realtà. 
Autorizzando l'interruzione della respirazione 
artificiale per la signora Quinlan, che si trovava in 
stato vegetativo persistente, la corte si affidò al 
principio del rispetto delle scelte autonome. Non 
diede peso al volere dei genitori della donna né a 
quello dei suoi medici; l'unica persona ad avere 
legalmente diritto a rivendicare qualcosa era la 
stessa signora Quinlan, che però non si trovava in 
condizione di operare alcuna scelta riguardo 
l’utilizzo del respiratore. Prima dell'incidente che 
l'aveva ridotta in stato vegetativo persistente, non 
aveva mai espresso alcun parere riguardo come 
avrebbe voluto essere assistita se fosse diventata 
dipendente da un respiratore, dopo non fu più in 
grado di farlo e non c'erano speranze che 
recuperasse tale capacità.  
La corte aggirò velocemente il problema centrale 
sostenendo per lei l'ideale di autonomia, 
postulando che, se fosse stata cosciente, avrebbe 
avuto il diritto di scegliere di rinunciare, e che 
questo diritto non era perso "semplicemente" 
perché lei in quel momento non era cosciente. 
Suo padre poteva esercitarlo in vece sua, posto 
che agisse sulla base di quelli che riteneva fossero 
i desideri di lei e non seguendo il suo punto di 
vista su quello che era meglio per lei. Dalle sue 
origini moderne nel caso Quinlan, quindi, il quadro 
dell'autonomia per la concettualizzazione del 
decision-making sul fine vita ha avuto uno stampo 
mentale chiaramente artificiale. E’ soltanto 
trent'anni dopo il caso Quinlan, comunque, che 
possiamo vedere chiaramente ciò che avrebbe 

dovuto essere evidente fin dal principio: la 
struttura dell'autonomia nel contesto del decision-
making sul fine vita semplicemente non risponde 
ai fatti.  
Con ciò non si vuole negare che proteggere 
l'autonomia del paziente nelle cure di fine vita, 
come in tutti trattamenti medici e nella ricerca, sia 
un principio importante. Non si vuole neppure 
negare che trascurare le scelte del paziente è 
stata una caratteristica costante ed ingiustificata 
dei trattamenti medici e della ricerca. Il fatto è 
che applicare il principio dell'autonomia nel 
decision-making sul fine vita ha avuto scarsi 
effetti pratici e molte prese di posizione fittizie. Gli 
sforzi per convincere la gente a creare ed 
implementare direttive anticipate per proteggere 
la propria autonomia in caso di diventare incapaci, 
sono fondamentalmente falliti. Il carattere fittizio 
di tali direttive si rivela con particolare chiarezza 
nelle leggi di ben 39 Stati, le quali affermano che 
quando una persona incosciente non ha stilato in 
anticipo un testamento sanitario, sarà lo Stato a 
scegliere per lei sulla base della promessa che la 
maggior parte dei cittadini vorrebbero ciò che lo 
Stato desidera per loro - ossia, prima il coniuge, 
secondi i figli maggiorenni e via di questo passo. 
La spiegazione del fallimento del movimento per 
le direttive anticipate è emersa con notevole forza 
nei primi anni novanta, con i risultati empirici dello 
Studio per comprendere la prognosi e le 
preferenze per risultati e rischi di trattamento 
(SUPPORT). Questo studio testò lo sforzo più 
ampio e rigoroso mai tentato per assistere i 
pazienti terminali e gravemente malati e le loro 
famiglie nell'operare scelte informate riguardo le 
cure di fine vita. Nonostante la sua magnitudo, 
questo sforzo per la promozione della libera 



 

scelta, non ha prodotto risultati efficaci. I dati del 
SUPPORT, al contrario, rivelarono - in risultati poi 
confermati in altri ambiti - che la maggior parte 
dei pazienti e delle loro famiglie non desideravano 
prendere decisioni riguardanti le loro cure di fine 
vita. Benché la maggior parte dei pazienti dello 
studio fossero convinti a redigere direttive 
anticipate, una notevole percentuale di questi 
pazienti e delle loro famiglie finiva poi con 
l’ignorarle quando la morte si avvicinava. 
Semplicemente non desideravano parlare del fatto 
reale di star affrontando la morte e molti medici 
ricambiavano il favore con una pari riluttanza a 
parlare di morte. 

Due risposte 

Esistono due possibilità di risposta a questa realtà 
risolutamente confermata. Una - che è stata 
dominante negli ultimi trent'anni - è di 
raddoppiare gli sforzi per promuovere la scelta da 
parte pazienti e famiglie. La seconda è di 
distogliere la nostra attenzione dall'autonomia 
nella scelta quando pensiamo alle decisioni 
riguardanti la fine della vita. Ritengo miglior 
consiglio intraprendere la seconda strada - non 
per scavalcare l'autonomia nella scelta, ma per 
spostare questo valore dal centro dell'attenzione e 
ricalibrare il nostro pensiero sulle cure di fine vita 
per promuovere obiettivi diversi, seppur non 
necessariamente incongruenti. 
Una lezione che ho imparato dai nostri vani sforzi 
per promuovere le scelte riguardanti le cure di 
fine vita è che questo tentativo, oltre ad avere un 
potenziale limitato sugli effetti pratici della vita e 
nella morte degli individui, porta con sé anche 
sostanziali pericoli sociali: è possibile che produca 
abusi altrettanto negativi e persino simili a quelli 
dell'autoritarismo medico che il riferimento 
all'autonomia intendeva correggere. 
La spinta cruciale moderna ad abbracciare la 
teoria dell'autonomia per i pazienti terminali è 
stata la sfiducia verso i medici, basata sulla 
convinzione che essi trascurino regolarmente i 
desideri e gli interessi dei loro pazienti morenti per 
perseguire terapie aggressive e dolorose che non 
hanno alcuna possibilità reale di successo, 
negando per principio un efficace sollievo dal 
dolore ed abbandonando i loro pazienti quando la 
morte diventa palesemente inevitabile. Il 
corrispondente pericolo nel quadro dell'autonomia 
nasce dalla riluttanza pratica della maggior parte 
delle persone ad esercitare una scelta. Le persone 
sono riluttanti ad esercitare scelte in materia di 
cure di fine vita a causa di difficoltà cognitive che 
irrimediabilmente affliggono ognuno di noi quando 
si contempla la realtà della morte. Chi ha proposto 
il quadro dell'autonomia durante lo scorso 
trentennio, non ignorava queste difficoltà; al 
contrario, hanno inveito contro di esse. Secondo il 

loro predicare, dovremmo porre fine al nostro 
"negare la morte" e vederla piuttosto come "parte 
naturale della vita", da accettare come si 
accettano gli altri dati biologici (come, dicono 
alcuni, era vista in una qualche precedente età 
dell'oro o è ancora vista da qualche altra cultura 
contemporanea). 
Noi evitiamo di riconoscere questa inevitabilità 
biologica non semplicemente per paura della 
morte ma a causa di un tentennamento cognitivo 
nella nostra capacità di comprenderla. Possiamo 
ripetere a pappagallo il linguaggio della scelta 
razionale confrontando le nostre paure della 
morte con altre paure riguardanti il continuare a 
vivere di fronte alla malattia o alla disabilità, e 
possiamo recitare una convincente parvenza di 
scelta autonoma contemplando la morte. Ma è 
molto difficile, nel cuore del nostro pensiero, 
convincerci che la morte è comprensibile 
razionalmente. Essa è più di una condizione futura 
con benefici e danni incerti. E’ più che assenza di 
vita. È l'assenza, la contraddizione intrinseca, del 
significato. Lo stesso concetto di scelta, il 
costrutto dal quale dipende il principio di 
autonomia per la sua coerenza, viene 
radicalmente scosso - reso perfino incomprensibile 
- dall'effettivo, imminente avvicinarsi della morte. 
Una visione più convenzionale è che alcune 
persone possono essere afflitte da questa 
incapacità di comprendere la morte ma che altre - 
forse molte o persino la maggioranza - non lo 
siano, ed il compito nell'applicare il principio 
dell'autonomia è di stabilire linee guida per 
distinguere coloro che sono "competenti" per 
compiere scelte razionali da coloro che non lo 
sono. Le difficoltà nell'operare questa distinzione 
sono però così profonde, e le conseguenze del 
nostro inevitabile fallimento così gravi, che non 
possiamo mettere questa impresa di differenziarli 
al centro delle nostre pratiche riguardanti le cure 
di fine vita. La spiegazione più convincente 
riguardo gli abusi medici inflitti dal sistema 
sanitario ai pazienti morenti sta nel sentimento di 
"erroneità” della morte da parte dei medici e degli 
altri. L'incomprensibilità della morte si traduce 
rapidamente nella convinzione che si tratti di un 
errore grammaticale, un misfatto in un mondo che 
può essere compreso tra razionalmente. Nel 
lessico medico, la morte viene intesa come errore 
da correggere, da negare, alla quale opporsi. 
Spostare i medici e condannare il loro impegno a 
padroneggiare razionalmente la morte non risolve, 
comunque, il problema posto dall'incomprensibilità 
della morte. Il suo status di errore grammaticale 
conduce non solo al trionfalismo medico ed 
all'abuso sui pazienti morenti, ma anche al 
convincimento che la morte sia moralmente 
"sbagliata". Anche se uno può comprendere, sul 
piano intellettuale, che c'è qualcosa di peggio 



L’erroneità della morte non può essere completamente repressa; il senso sepolto 
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della morte e che condannare moralmente un 
evento biologico inevitabile non ha senso, tuttavia 
c'è sempre una corrente contraria che spinge nella 
direzione opposta. Questa ambivalenza morale 
verso la morte può essere negata 
consapevolmente ed alcuni possono essere più 
capaci di altri di mantenere rigidamente questa 
negazione tra le fauci della morte stessa. Per la 
maggior parte della gente, però, resistere con 
successo a questa comprensione moralizzata è 
come riuscire a non pensare agli elefanti in 
risposta ad un comando che ti proibisce - qualsiasi 
cosa tu faccia - di pensare agli elefanti. Le 
conseguenze di pensare pensieri proibiti sull’ 
erroneità morale della morte sono pericolose. Se 
la morte è un errore morale e tu non puoi evitare 
di morire - ossia se accogli attivamente il morire - 
allora ne consegue che qualcuno debba essere 
punito per aver sito male. I medici potrebbero, 
naturalmente, punire i loro pazienti per questa 
trasgressione e, quando occupavano un ruolo 
centrale nelle scelte, lo facevano. Ma ora che sono 
stati rimossi da quel ruolo, l’impulso al rimprovero 
non è svanito; ha semplicemente cambiato 
struttura. Dal momento che la scelta appartiene 
all'individuo, la punizione sarà auto-inflitta 
individualmente. Il contenuto preciso di tale 
punizione varia - può essere l'insistenza dei 
pazienti su trattamenti aggressivi e dolorosi, 
benché chiaramente inutili; può essere il loro 
rifiuto a chiedere un efficace sollievo dal dolore; 
può essere il loro abbandonarsi ad una morte 
prematura. In tutti questi casi, gli abusi 
precedentemente inflitti dai medici ai pazienti 
morenti riappariranno, per gli stessi motivi 
soggiacenti, come abusi inflitti dai pazienti 
morenti a loro stessi. La conseguenza ironica del 
principio di autonomia - che le decisioni 
riguardanti la morte sono prerogative legittime del 
morente e di nessun altro - è che anche  la colpa 
attaccherà soltanto la persona che muore e 
soltanto da questa sarà attaccata. 
Gli abusi sui pazienti morenti - sia auto-inflitti che 
iatrogeni - sono comunque inevitabili. E’ soltanto 
l'ambivalenza riguardo la morte - quel senso 
celato ed impossibile da sradicare della sua 
erroneità, contrapposto a tutte le argomentazioni 
razionali sulla sua inevitabilità e persino 
preferibilità - ad essere inevitabile. L'impulso a 
rigirare questa ambivalenza verso l'abuso è 
negazione - non "negazione della morte", nel 
senso convenzionale del costrutto culturale, ma 
negazione dell'erroneità della morte. L'erroneità 

della morte, come il pensiero espressamente 
proibito dell'elefante, non può essere 
completamente repressa; se viene bandita dalla 
nostra coscienza ricorrendo insistentemente 
all'idea sia "buona" o "dignitosa" o “accettata”, il 
senso sepolto nell'inconscio dell’ erroneità e della 
colpa che accompagnano la morte riaffiorerà nelle 
espressioni dell'azione. Questa è la dinamica 
attraverso la quale i  sentimenti non riconosciuti di 
agire male e di colpa si esprimono attraverso 
azioni scorrette che invitano implicitamente alla 
condanna, anche quando sono esplicitamente 
commesse in protesta contro la condotta corretta. 
  
Schemi di compensazione 
 

La sfida per la regolamentazione sociale delle 
cure di fine vita è identificare le condizioni in cui è 
probabile che si sviluppino queste dinamiche 
negative e progettare schemi di compensazione. 
Affidarsi all'autonomia del paziente non è uno 
schema di compensazione più efficace  di quanto 
lo sia stato l’attualmente screditato affidarsi 
all'autonomia del medico per decidere se e 
quando la morte debba arrivare. 
Le seguenti proposte rispondono al problema: 

(1) Nessuno può essere socialmente autorizzato 
di impegnarsi in condotte che direttamente, 
con decisione e senza dubbio infliggano la 
morte, sia ad altre persone che a se stessi. 

(2) Le decisioni che conducono indirettamente 
alla morte devono essere attuate soltanto 
dopo aver ottenuto il consenso di molte 
persone. Nessun singolo individuo può essere 
socialmente autorizzato ad esercitare il 
controllo esclusivo su tali decisioni, sia che si 
tratti del morente stesso, che del suo medico 
curante o di un membro della famiglia che 
agisce da delegato per l'assistenza. 

(3) Per quanto possibile, l'assistenza di fine vita 
non deve dipendere da decisioni esplicite 
prese al capezzale di una persona morente in 
particolare ma dovrebbe essere 
implicitamente dettata da decisioni a livello di 
sistema riguardanti le risorse disponibili, il 
personale e gli ambiti istituzionali - vale a 
dire, definendo percorsi di default che 
implicitamente guidano e perfino controllano 
le decisioni assistenziali dei singoli casi. 



 

Il fondamento logico della prima proposta è che 
infliggere la morte direttamente, di proposito e 
senza dubbi non lascia spazio psicologico alla sua 
riconosciuta ambivalenza. Sia che venga inflitta a 
se stessi che ad altri, reclama una dichiarazione 
disambigua di correttezza ed aderenza a principi 
morali che è psicologicamente impossibile e quindi 
invita ad azioni espressive auto-contraddittorie. 
La nostra attuale regolamentazione sul decision-
making di fine vita offre spazio psicologico 
all'ambivalenza in diversi modi. Le regole che 
permettono di rifiutare o di rinunciare alle cure di 
sostegno alla vita offrono una qualche confortante 
garanzia che queste azioni in se stesse non 
causano la morte poiché è la malattia la ragione di 
fondo che la causa. Allo stesso tempo, la debole 
logica di questi ragionamenti promuove un 
consapevole riconoscimento dell'ambivalenza - 
ossia, della stretta vicinanza di queste azioni alla 
condotta corretta. (Questa dinamica protettiva è 
descritta in modo convincente da Miles Edwards e 
Susan Tolle in un articolo riguardante lo staccare 
dal respiratore un paziente post-polio consapevole 
e lucido, in risposta alle sue insistenti richieste. 
Benché razionalmente convinti della correttezza 
morale di questa linea d'azione, i dottori Edwards 
e Tolle hanno dichiarato di aver comunque 
provato una profonda sensazione di agire male, di 
"uccidere di proposito"1). La debolezza logica della 
distinzione tra alleviare il dolore ed affrettare la 
morte somministrando ai pazienti morenti oppioidi 
ad elevato dosaggio - il cosiddetto principio del 
"doppio effetto" - ha la stessa funzione psicologica 
protettiva, in quanto serve allo stesso tempo 
come permesso e monito nel trattare con la 
morte. 
La forza protettrice di queste regole dalla logica 
debole tende a svanire nel tempo, man mano che 
la loro applicazione routinaria smorza in chiunque 
il senso di stretta corrispondenza tra condotta 
consentita e vietata. L'indicatore più chiaro di 
questa erosione sono le argomentazioni proposte 
dai patrocinatori del suicidio medicalmente 
assistito e dell'eutanasia. Costoro sostengono che 
rinunciare o rifiutare i trattamenti a supporto della 
vita, così come applicare il principio del doppio 
effetto, è a livello di logica uguale ad infiggere la 
morte di proposito e senza equivoci e che questo 
sillogismo significa che tutti questi passi sono 
moralmente equivalenti e moralmente corretti. 
Questi paladini moderni non riescono a vedere 
che, lungi dal giustificare "passo avanti" verso 
l'assassinio voluto, la plausibilità delle loro pretese 
logiche riguardanti le pratiche esistenti potrebbe 
far nascere preoccupazioni sul fatto che abbiano 

                                                 
1 1. M.J. Edwards and S. W. Tolle, “Disconnecting a Ventilator at 
the Request of a Patient Who Knows He Will Then Die: The Doctor’s 
Anguish,” Annals of Internal Medicine 117 (1992): 254-56. 

perso la loro funzione di espressione protettrice 
dell'ambivalenza verso la morte. 
Il nostro principio guida per la regolamentazione 
sociale dovrebbe essere che quanto più a loro 
agio si trovano medici e pazienti con le azioni che 
implicano la morte, tanto più socialmente 
pericolose diventano tali azioni. Mantenere queste 
posizioni "illogiche" tra accettare ed affrettare la 
morte - tra suicidio medicalmente assistito e 
rifiuto/rinuncia del trattamento o 
somministrazione di oppioidi ad alto dosaggio - 
serve a promuovere la consapevolezza del disagio 
morale. Eliminare questo disagio, come sollecitano 
i sostenitori del suicidio medicalmente assistito e 
dell’eutanasia, è logico ma terribilmente sbagliato 
e socialmente pericoloso poiché la convinzione 
inconscia di agire male si esprimerà alla fine in 
esplosioni di condotta riprovevole. 
 
Verso il decision-making condiviso 

La mia seconda proposta, che la 
regolamentazione sociale non potesse affidare ad 
un singolo individuo l'esercizio esclusivo del 
controllo sulle decisioni che possono portare alla 
morte, richiederebbe un allontanamento più 
radicale dalle regole attuali. Forgiati sull'incudine 
della scelta autonoma individuale, le regole 
esistenti cercano incessantemente unico decision-
maker designato, basato su una chiara gerarchia 
dell'autorità. La disperata intensità di tale ricerca è 
rivelata dalle leggi dello Stato, sopra citate, che 
nominano decision-maker delegati anche quando 
un paziente incosciente non aveva effettuato 
scelte precedenti in merito. In particolare, questa 
ricerca intensiva, è evidente nelle leggi che 
riguardano più delegati, come nel caso dei 
genitori, dei figli o dei fratelli. Molte di queste 
leggi specificano che perde questa classe di 
delegati, prevale il voto della maggioranza e che, 
in caso di parità, il gruppo perde l'autorità 
decisionale. L'obiettivo implicito in queste leggi 
non è semplicemente di trovare un decision-
maker unico, ma anche quello di ottenere scelte 
disambigue riguardo i trattamenti di sostegno alla 
vita. Esiste un imperativo pratico dietro questo 
obiettivo a causa del carattere binario della 
decisione e curare o non curare. Rispettare questo 
imperativo, però, significa eliminare l'ambivalenza 
che dovrebbe accompagnare questa decisione. Se 
socialmente e psicologicamente è più protettivo 
riconoscere e risolvere questa ambivalenza nel 
corso del processo decisionale, la cosa migliore 
sarebbe allargare la possibilità di espressione a 
visioni differenti - obbligando così l'ambivalenza di 
tutti riguardo le decisioni sulla morte ad essere 
visibilmente riconosciuta. Per raggiungere questo 
obiettivo, la scelta di default deve essere di 
erogare trattamenti a supporto della vita a meno 



 

che  e fino a quando tutti i partecipanti coinvolti 
(membri della famiglia e medici) abbiano 
raggiunto un accordo riguardo il rifiuto/rinuncia. 
Quando il paziente è in grado ed è preparato a 
fare una scelta decisiva, il principio di autonomia 
gli conferisce giustamente un'autorità 
gerarchicamente superiore. Ma anche in questo 
caso ben definito, esistono altri partecipanti molto 
coinvolti, che dovrebbero poter avere voce in 
capitolo nelle ultime decisioni del paziente - non 
diritto di veto ma di espressione, una possibilità di 
parlare con lui e affrontare ed ampliare 
l'ambivalenza che il paziente che decide è 
probabile che provi ed anche che neghi. 
Oltre - o si potrebbe meglio dire, al di sopra - 
questo beneficio psicologico della consultazione, 
esiste un principio etico che richiede questo 
processo di confronto. Il paziente competente può 
avere la priorità e eticamente più alta nel 
decision-making; la sua decisione se continuare o 
interrompere i trattamenti, però, ha un impatto 
forte e durevole sui membri della sua famiglia e 
sul personale clinico. Tuttavia i loro interessi nella 
decisione vengono ignorati quando ci fissiamo 
sulla scelta autonoma del paziente. Il loro 
interessi possono alla fine pesare meno della 
scelta di un paziente competente; nondimeno un 
certo peso è bene che lo abbiano e che sia 
rispettato dalle regole fornite per alcuni processi 
di consulto. Forse queste consultazioni 
dovrebbero essere obbligatorie in tutti i casi. 
Forse si potrebbe fare qualche eccezione laddove 
il paziente resiste strenuamente, ma anche in 
questo caso bisognerebbe chiedergli di spiegare 
ad una terza parte i motivi del suo rifiuto. In 
questa spiegazione, il paziente porterebbe almeno 
un minimo di rispetto sia alla possibilità di stare 
eliminando la sua ambivalenza riguardo la 
decisione, sia verso il fatto che altri che saranno 
fortemente colpiti da questa abbiano un qualche 
obbligo etico di intervenire. 
Dove non  ci sono un paziente competente o 
direttive anticipate chiare, il principio di autonomia 
non fornisce le basi etiche per riconoscere la 
priorità di una delle molte parti plausibilmente 
interessate. L'imperativo pratico di effettuare 
scelte disambigue tra alternative duplici può 
giustificare alcune gerarchie imposte 
arbitrariamente tra i potenziali decision-maker. 
Questa imposizione, però, deve essere posticipata 
il più possibile mentre si obbligano le parti, in 
forza della loro autorità decisionale esplicitamente 
condivisa, a collaborare e cercare possibilità di 
vero consenso.  
Questo processo consultivo allargato va 
controcorrente rispetto alla pratica medica 
corrente. Richiede tempo e prosciuga le energie 
emotive. I medici non sono adeguatamente 
ricompensati per questi costi, né a livello 

finanziario né a livello psicologico. Per di più, 
solitamente, non sono neppure addestrati ad 
avventurarsi in questi processi. La consultazione 
prolungata con membri della famiglia stressati, in 
conflitto tra di loro sulle alternative di trattamento 
richiede un investimento emotivo notevole e la 
resilienza dei medici. Richiede, oltre al resto, che i 
clinici si confrontino con il proprio disagio ed 
ambivalenza riguardo le decisioni di dispensare 
morte, che sono parte regolare della loro routine 
quotidiana. La designazione automatica, 
istantanea  di un unico decision-maker – sia 
questi il paziente competente o un membro tra i 
tanti della famiglia che parli in vece del paziente 
impossibilitato – permette ai medici di evitare 
questi ardui, complicati confronti con familiari in 
conflitto e con i loro propri conflitti. Questa è la 
via della minore resistenza – quella del massimo 
pericolo individuale e sociale verso abusi di 
routine non riconosciuti. 
La mia terza proposta, che vengano 
consapevolmente costruiti percorsi di default a 
livello di sistema per guidare implicitamente ed 
anche prescrivere decisioni assistenziali nei casi 
individuali, deriva dalle stesse premesse 
psicologiche delle proposte precedenti. Le 
decisioni a livello di sistema stabiliscono il 
contesto e spesso dettano il contenuto di quelle 
prese al capezzale del paziente in tema di 
allocazione delle risorse, luogo di cura (casa, 
piuttosto che ospedale, piuttosto che nursing 
home), ed i ruoli dei caregiver professionisti ed 
informali. 
Questa è la lezione, per esempio, dei risultati di 
SUPPORT, che il luogo di morte (casa contro 
ambiti istituzionali) non dipende dalle preferenze 
di pazienti e familiari. Al contrario, è direttamente 
proporzionale al numero di  letti istituzionali – 
quanto più è elevato il numero di letti disponibili 
in una regione, tanto più aumenta la probabilità 
che i pazienti terminali di quella regione li 
occupino per morire. E’ altamente improbabile, 
comunque, che chiunque sia coinvolto nel 
decision-making del sistema abbia prodotto più o 
meno posti letto riconoscendo, neppure con se 
stesso, che tale decisione avrebbe avuto un 
effetto diretto sui pazienti morenti e che avrebbe 
potuto virtualmente determinare se quei pazienti 
sarebbero morti a casa loro o in ospedale. 
L’impatto di queste scelte a livello di sistema sui 
pazienti morenti era, in un senso importante, 
invisibile a tutti – anche se un momento di 
pensiero chiaro avrebbe potuto renderlo visibile. 
Lo stesso fenomeno si trova nell’esempio della 
differenza psicologica che sta tra le decisioni 
prese a livello di sistema di non destinare risorse 
per migliorare la sicurezza nelle miniere di 
carbone e le decisioni particolari di non destinare 
risorse al soccorso dei minatori rimasti intrappolati 



 

per incidenti nelle stesse miniere. In entrambi i 
contesti, rifiutando risorse per la sicurezza ed il 
soccorso, si perderanno chiaramente delle vite e, 
per di più, il numero di vite perdute non è 
calcolabile con esattezza. Però, nel caso del rifiuto 
ad investire nella sicurezza delle miniere di 
carbone, il numero delle vite perdute è una 
proiezione statistica mentre per i minatori 
intrappolati in miniera le morti imminenti sono 
rese reali da nomi specifici, facce e famiglie. I 
costi etici ed i pericoli psicologici del non destinare 
risorse al soccorso sono quindi molto maggiori 
rispetto a quelli dell’evitare spese preventive. 
Rifiutare risorse di soccorso suona come uccidere 
ed  è inevitabilmente fonte di sensi di colpa, 
mentre negare risorse alle misure di prevenzione 
suona come una decisione politica impersonale, 
attraverso la quale possiamo facilmente iniziare a 
calcolare che la morte può essere socialmente 
preferibile, dati i costi della prevenzione2.  
Quando si prendono decisioni riguardanti 
l’assistenza al morente, si dovrebbe trarre 
vantaggio dalle implicazioni psicologicamente 
protettive del decision-making a livello di sistema. 
Per quanto possibile, dovremmo adottare decisioni 
che, al momento in cui vengono prese, non 
vedano implicata, come obiettivo riconosciuto, 
nessuna persona morente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Per una discussione ampia ed illuminante su questa affermazione, vedere  
G. Calabresi and P. Bobbitt, Tragic Choices (New York: W. W. Norton, 
1978). 

 

Le tre proposte hanno soltanto un tema comune: 
che il focus dell’attenzione si sposti dalla 
decisionalità individuale autonoma nelle 
disposizioni sociali riguardanti le cure di fine vita.  
Poiché il focus sull’autonomia non ha contenuti 
sostanziali – poiché è ostinatamente silente 
riguardo se la morte sia o meno desiderabile, ma 
insiste soltanto nel dire che ogni individuo deve 
operare per se stesso questa scelta preziosa  - ha 
servito lo stesso fine psicologico che ho criticato 
attraverso questo saggio, ossia il negare 
l’ambivalenza della morte – negare che la morte 
possa sia essere allo stesso tempo attraente e 
ripugnante, negare che la decisione di accettarla o 
respingerla sia più colma di possibilità di abuso 
quando la sua ambivalenza di fondo viene 
soffocata invece che riconosciuta in modo aperto 
e continuo. Riconoscere questa ambivalenza è 
difficile. Sono queste difficoltà che hanno dato 
impeto all’incessante ricerca di un singolo 
decision-maker per le cure di fine vita – sia che 
questi fosse il medico curante, secondo il vecchio 
ethos del paternalismo medico, sia che fosse il 
paziente stesso, secondo la nuova filosofia 
dell’autonomia individuale. 
Abbiamo visto abbastanza per sapere che il 
percorso attuale non è un miglioramento affidabile 
rispetto al passato.   



       
       
 

 
Vivere a lungo con una salute fragile: 

la nuova demografia influenza le cure di fine vita 

 
di Joanne Lynn 

 
Non molto tempo fa, la gente di solito "si 
ammalava e moriva" - tutto in una frase e tutto in 
pochi giorni o settimane. La fine della vita aveva 
significati religiosi, culturali e contrattuali nei quali 
i servizi sanitari a pagamento occupavano soltanto 
un minimo spazio. Oggi, la maggior parte degli 
Americani invecchierà ed affronterà malattie per 
un lungo periodo prima di morire. Il nostro 
sistema sanitario supplirà abilmente ai difetti del 
corpo, rendendoci possibile vivere per anni "nella 
valle dell'ombra della morte" nel timore non 
soltanto della morte, ma di ogni sorta di male 
derivante dalle regolari disfunzioni dei nostri 
sistemi di assistenza sociosanitaria. In un certo 
senso, il grande successo della medicina moderna 
è stato di trasformare le cause acute di morte in 
patologie croniche. In gran parte dei casi, non 
spendiamo molto tempo o denaro per le cure - 
queste sono rapide ed a basso costo, quando ci 
sono. Al contrario, l'assistenza sanitaria oggi 
significa la sostituzione con migliori condizioni di 
cronicità e l’ aiuto alle persone a vivere con 
malattie implacabili, poche delle quali sono stabili 
e molte progressive ma non mortali. Peraltro, 
ciascuno di noi alla fine vive con una serie di 
disturbi che, presi tutti insieme, peggiorano 
progressivamente e possono diventare fatali.  
Questo è un modo molto diverso di arrivare alla 
fine della vita rispetto a quello dei "vecchi tempi", 
quando le persone morivano di parto, per rischi 
occupazionali, per epidemie periodiche o al primo 
attacco di cuore. Nel 1897,  Sir William Osler nel 
suo  The Principles and Practice of Medicine, 
notava che solitamente un diabetico adulto 
ricoverato moriva nel giro di un mese. Le cose 
sono così cambiate che oggi non abbiamo più il 
linguaggio, le categorie e le storie che ci aiutino a 
dare un senso alla nostra situazione. Sentiamo la 
gente dire "non sta ancora morendo", parlando di 
una persona colpita da cancro incurabile al 

polmone. In genere, ciò significa che il paziente 
non è ancora allettato, non sta perdendo peso e 
non prova dolore, cosa che ci si aspetta quando 
non resta altro che la morte. Ma la categoria viene 
utilizzata come se uno fosse o "temporaneamente 
immortale" - che la è condizione abituale degli 
esseri umani - oppure "morente", nel cui caso la 
persona è diversa, con obblighi e relazioni 
differenti. Dai "morenti" ci si aspetta che facciano 
fagotto della propria vita e se ne vadano o poco 
più. Questo mito dominante, però, non si adatta a 
molte persone. Molti anziani avanzano 
gradatamente verso l'oblio con piccole perdite 
ogni qualche settimana o mese.  Se il nostro 
linguaggio non si conforma alla nuova realtà, non 
deve sorprenderci che la nostra vita sociale 
condivisa non abbia ancora accolto la sfida. 
Nessun personaggio dei programmi televisivi serali 
scherza sull'incontinenza o la perdita di 
orientamento della nonna. Nessun film ci fa 
vedere le sistemazioni necessarie per vivere con 
un enfisema allo stadio avanzato. Come mi disse 
una volta un paziente: "Nella Bibbia nessuno è 
morto così". La gente non trova una guida quando 
cerca conforto o consiglio nei testi antichi su come 
vivere quando si cammina sulla corda della 
malattia grave e della fragilità, sostenuta dalla 
medicina moderna. La mancanza di comprensione 
sociale si mostra anche nell'apparato concettuale 
che abbiamo utilizzato per cercare di modificare 
ciò che succede nell'ultima parte delle nostre vite. 
È da notare che abbiamo utilizzato più il 
linguaggio del decision-making e della legge che 
quello del viaggio spirituale e del significato 
psicologico. Negli anni 70, la questione era 
formulata come "diritto a morire" o "diritto a 
scegliere". I lavori della Commissione 
Presidenziale sui Problemi Etici in Medicina, 
Biomedicina e Ricerca Comportamentale, segnano 
la transizione al linguaggio del "precedente 
trattamento a sostegno della vita". 



 

A quel tempo, la reazione diffusa contro le 
sofferenze inflitte ai pazienti dalle cure per il 
cancro e verso la disattenzione della medicina 
tradizionale al dolore fisico, portò all'unico 
cambiamento ampiamente accettato nelle cure di 
fine vita del XX secolo - il programma hospice. La 
metà degli Americani ricorre all’hospice almeno 
per un breve periodo prima di morire. Tuttavia, la 
maggior parte del tempo vissuto con una malattia 
grave che porterà alla morte, non è trascorso 
negli hospice ma piuttosto nella zona indistinta 
della "patologia cronica", che non ha un sistema 
specifico di assistenza. La maggior parte di noi 
aspira ad "invecchiare in salute", ma dovremmo 
anche garantire di poter "vivere e morire bene 
quando si è gravemente malati".   
In questo breve saggio definirò un quadro di 
riferimento per un promettente approccio alla 
riforma. Prima di tutto, i riformatori devono 
comprendere alcuni fatti fondamentali riguardanti 
la malattia, l'invecchiamento, la disabilità e la 
disfunzionalità delle categorie e del linguaggio che 
abbiamo ereditato. Secondo, dobbiamo adattare 
gli arrangiamenti per erogare i servizi affinché 
servano alle tre comuni traiettorie di bisogni che 
le persone tendono a seguire nell'ultima fase della 
vita. Terzo, dobbiamo studiare una strategia per 
costruire le basi politiche per insistere a favore di 
rapidi cambiamenti nella pratica, ad iniziare con i 
caregiver familiari.    
 
Aspetti della fine della vita 
 

Nel recente passato, una serie di eventi hanno 
condizionato l'ultima parte della vita. In Oregon è 
stato discusso ed infine accettato un processo che 
consente ai medici di assistere alcuni suicidi 
deliberati. La maggior parte degli ospedali, 
comprese le strutture del Veterans Health System, 
stanno iniziando ad offrire programmi di cura 
palliative. Nuovi farmaci e dispositivi spesso 
prolungano un po' il tempo trascorso in condizioni 
fatali ma fanno anche lievitare i costi. Le famiglie 
forniscono ancora la maggior parte dell'assistenza 
di supporto, senza compensi economici, ma gli 
effetti sui caregiver familiari stanno diventando 
sempre più evidenti, man mano che il loro 
numero, l'età ed il peso emotivo ed economico 
crescono. 
Un elemento che ha influenzato il corso delle 
riforme nell'assistenza durante l'ultima parte della 
vita, è stato l'analisi di alcuni dati forniti dal 
progetto SUPPORT. Questo studio per 
comprendere le prognosi e le preferenze per 
risultato e rischio di trattamento, ha coinvolto 
oltre 10.000 pazienti gravemente malati in 
ospedale tra il 1989 ed il 1994. Inizialmente si 
proponeva di comprendere e migliorare il 

decision-making di questi pazienti attraverso 
migliori informazioni sui risultati ed un maggior 
supporto a chi prendeva le decisioni. Poiché il 
SUPPORT aveva coinvolto persone che avevano 
da una a nove malattie gravi o erano anziani 
ricoverati d'urgenza, la stragrande maggioranza 
dei pazienti morì durante la raccolta dati. Anche 
se la popolazione non è rappresentativa ed i dati 
risalgono a 15 anni fa, il progetto SUPPORT ha 
fatto luce su una serie di fatti che erano stati 
trascurati o mai comprovati prima. Per esempio: 
 
1. Molti pazienti soffrono profondamente prima 

di morire. 

2. I pazienti, le loro famiglie e i caregiver 
professionali non vedono nei sintomi avversi o 
nei trattamenti aggressivi seri limiti 
dell'assistenza. 

3. I modelli statistici possono prevedere con 
precisione le probabilità di sopravvivenza da 
due a sei mesi, sia per i singoli pazienti che 
per i gruppi. 

4. Avere previsioni attendibili sulle probabilità di 
sopravvivenza non ha influenzato i pazienti, i 
familiari, i medici o gli infermieri: essi hanno 
continuato a seguire i soliti modelli di 
trattamento. 

5. La prognosi resta ambigua anche in 
prossimità della morte. Per esempio, in media 
la persona che muore oggi di infarto, ieri 
aveva il 50% di probabilità di vivere altri sei 
mesi. Una buona assistenza al morente 
richiede di prendersi cura dei molti che 
vivranno a lungo con le loro patologie gravi. 

6. Il counseling sulle possibili alternative di cura 
e l'incoraggiamento del decision-making che 
implementava le preferenze del paziente tra le 
varie opzioni non hanno avuto effetto sui 
modelli assistenziali. 

7. Il corso dell'assistenza è molto più 
strettamente collegato all'erogazione dei 
servizi ed ai modelli del sistema locale 
piuttosto che alle particolari preferenze o 
prognosi del singolo paziente. 

  
Molti altri fattori influenzano le possibilità di 
riforma. Primo, nonostante il nostro (e forse 
umanamente universale) disgusto culturale verso 
la limitatezza, la società americana sta 
gradatamente imparando ad attendersi la 
disabilità in età avanzata e ad accettare che le 
malattie gravi e la morte sono inevitabili. 
Trent'anni fa, il personale ospedaliero tentava di 
rianimare praticamente tutte le persone il cui 
cuore si fermava. Oggi, soltanto una piccola mino- 



La società potrebbe costruire l’assistenza sulla base dei principali modelli di 
declino e morte. Per ogni popolazione, si possono stimare i bisogni assistenziali e 
fare in modo che siano disponibili al momento giusto. Questo approccio 
concepisce la sfida dell’assistenza di fine vita come un problema di progetto del 
sistema. 
 
ranza di pazienti, la maggior parte dei quali ha 
una qualche reale possibilità di farcela, viene 
sottoposta a rianimazione. Sulla stessa lunghezza 
d'onda, la task force americana per i servizi di 
prevenzione ha cominciato a definire alcuni "limiti 
massimi" d'età entro i quali ha senso eseguire test 
di screening. 
Secondo, i costi ed il peso dell'assistenza sono 
altamente concentrati negli ultimi anni di vita, 
soprattutto quando si è colpiti da una disabilità a 
lungo termine. Uno studio recente ha scoperto 
che, per chi è ancora vivo all'età di ottantacinque 
anni, un terzo dei costi sanitari di tutta la vita 
devono ancora essere sostenuti. Terzo, le 
conoscenze del corpo umano sono state 
organizzate per malattia e sistema di organi e le 
rivendicazioni sulla qualità o sui costi 
dell'assistenza sono state organizzate per 
programmi ed ambiti (nursing home o unità di 
cure intensive, per esempio). Coloro che sono 
molto malati per un lungo periodo prima di 
morire, che solitamente sono colpiti da più di una 
malattia, che necessitano di più di un ambito 
assistenziale mettono in crisi il progetto del 
sistema assistenziale. Invece di notare soltanto gli 
interventi medici virtuosi, la società sta iniziando 
ad apprezzare la continuità e la completezza o, 
persino, la semplice affidabilità. Tuttavia, la 
contemplazione iniziale ci lascia sopraffatti dalla 
gamma infinitamente varia di disfunzioni 
psicologiche, preferenze personali, situazioni 
familiari ed altri aspetti della situazione di una 
persona che si ammala “da morire”. Qualcuno ha 
sostenuto  che la prassi corretta sia che il sistema 
assistenziale (e la famiglia e la comunità) 
riconosca e crei le strategie necessarie a 
supportare ogni singola situazione individuale. 
Almeno, questo punto di vista sostiene che i 
pazienti debbano poter scegliere tra diverse 
opzioni e definire il proprio fine vite. Se da un lato 
questo approccio ha un certo appeal, dall’altro 
comporta notevoli inefficienze e raggiunge 
rapidamente i suoi limiti quando i servizi che 
servirebbero di più ad un paziente potrebbero 
essere disponibili soltanto se servissero ad un 
numero consistente di pazienti in quell’area.  
  
Traiettorie del declino  

Questo enigma ci porta all’interfaccia veramente 
creativa del cercare opportunità di “personalizza-

zione di massa” che è il modo in cui i produttori o 
i fornitori di servizi di maggior successo abbinano i 
loro beni ai bisogni di gruppi importanti del loro 
potenziale mercato. L’agenda per la riforma si è 
focalizzata sulla costruzione di un’assistenza 
incentrata sul paziente, attorno a ciascuna singola 
persona o, al contrario, sul cambiamento dei 
principali elementi dell’intero sistema 
assistenziale, quali le politiche di pagamento o gli 
standard ambientali. La personalizzazione di 
massa, invece, mira a definire popolazioni gestibili 
con bisogni simili e quindi architettare servizi che 
abbinino le dimensioni di una popolazione ai suoi 
bisogni prevedibili. Questo tentativo ha trovato la 
propria ancora nell’osservazione che la vita della 
maggior parte delle persone segue una sorta di 
corso stereotipato negli ultimi mesi ed anni. Le tre 
traiettorie più comuni di bisogni assistenziali nel 
tempo sono le seguenti: 

1. Mantenere a lungo una buona funzionalità 
nonostante venga riconosciuta una patologia 
fatale, con poche settimane o mesi di rapido 
declino quando la malattia diventa incontenibile 
e conduce alla morte. Anche se molte diagnosi 
possono configurarsi in questo scenario, la 
causa tipica sono i cancri maggiori. 
Probabilmente riguarda circa il 20% degli 
Americani. 

2. Lento declino delle capacità fisiche, costellato 
da gravi esacerbamenti, con la morte che 
spesso sopraggiunge piuttosto improvvisa. Se il 
paziente sopravvive ad un episodio, può essere 
in grado di ritornare a casa senza grossi 
peggioramenti dei limiti quotidiani ma ad un 
certo punto i tentativi di soccorso smettono di 
funzionare.  Anche se molte diagnosi possono 
configurarsi in questo scenario, le cause più 
comuni sono l’insufficienza cardiaca e 
l’enfisema. Riguarda circa il 25% degli 
Americani. 

3. Graduale diminuzione della funzionalità che 
richiede anni di assistenza personale. Benché 
metà di questa popolazione abbia gravi deficit 
cognitivi come parte del decorso della malattia, 
l’altra metà mantiene le funzioni cognitive 
almeno fino a quando non sono indebolite dalla 
malattia. La morte solitamente segue una sfida 
fisiologica che sarebbe stata di poco conto in un 
periodo precedente della vita – un’influenza, 



 

un’infezione alle vie urinarie, una polmonite o 
una frattura ossea. Riguarda circa il 40% degli 
Americani. 

Queste tre traiettorie sono approssimativamente 
sequenziali per quanto riguarda le fasce d’età 
coinvolte, con il cancro che ha il suo picco intorno 
ai sessantacinque anni, le insufficienze sistemiche 
fatali circa dieci anni dopo e la fragilità e la 
demenza che colpiscono di più gli ultra 
ottantacinquenni. Man mano che la scienza e la 
salute pubblica riusciranno a prevenire o ritardare 
l’insorgenza del cancro, dell’enfisema, delle 
cardiopatie, aumenterà la percentuale di 
popolazione che si troverà ad affrontare la terza 
situazione.  Osserviamo come una società possa 
predisporre l’assistenza sulla base di questi tre 
modelli, seguendo l’approccio della 
personalizzazione di massa. Chi segue la prima 
traiettoria, ha bisogno di cure mediche eccellenti 
durante il lungo periodo di buon funzionamento 
che vadano poi ad innestarsi nell’assistenza 
hospice di supporto per la famiglia ed il paziente 
nel momento del rapido declino. Chi segue la 
seconda traiettoria trae beneficio dalla gestione 
della malattia per ridurre le probabilità di 
esacerbamento, per sostenere tutte le possibili 
funzioni, oltre alla programmazione di interventi 
rapidi al primo segno di crisi (spesso a casa 
piuttosto che in ospedale) e di buone cure 
avanzate per orientare l’eventuale crisi 
sopraffacentente. Chi segue la terza traiettoria ha 
bisogno di assistenza di supporto per molti anni, 
anche per le attività del quotidiano, la casa, il 
comfort. Il bisogno fondamentale è il sostegno ai 
caregiver familiari poiché anche loro hanno 
bisogno di affidabili aiuti a pagamento e di 
assistenza istituzionale. 
Per qualsiasi popolazione si possono stimare i 
bisogni assistenziali e fare in modo che i servizi 
siano disponibili al momento giusto. Pazienti, 
famiglie e provider non dovrebbero quindi fare 
altro che piccoli aggiustamenti per adattarli alle 
loro capacità e preferenze, ma i rudimenti 
assistenziali sarebbero già operativi invece di 
dover essere messi insieme per la prima volta 
attorno a ciascun paziente. 
Questa concezione di una sfida dell'assistenza a 
fine vita come problema di progettazione del 
sistema rispecchia un concetto molto diverso dal 
"rifiutare i trattamenti a sostegno della vita". In 
effetti, è davvero un po' differente 
dall'immaginare che il nocciolo del problema sia il 
decision-making del paziente e del medico. Quello 
resta importante, ma questo approccio non 
afferma che la buona assistenza potrebbe essere 
frutto di scelte prudenti da parte di singoli medici 
e pazienti. Piuttosto, parte dall'affermazione che il 
sistema assistenziale dovrebbe essere progettato 

per servire la grande maggioranza dei pazienti 
"con il pilota automatico". Il che significa che se 
nessuno fa alcuna scelta forte particolare, le cose 
giuste per i pazienti accadranno per il semplice 
fatto che questi sono "inseriti nel sistema" e che 
ciò fa parte del modello atteso.  
Questo è ciò che accade ora in Ostetricia. Fino a 
pochi decenni fa, le donne dovevano chiedere 
personalmente i servizi che desideravano. Ora 
sono praticamente tutte ben servite da un sistema 
assistenziale che supporta il travaglio guidato, il 
legame con il neonato, l'allattamento al seno ed 
altri obiettivi desiderabili. Un modo per pensare 
alle riforme necessarie nell'assistenza di fine vita 
ed aspirare ad un sistema nel quale quasi tutti i 
pazienti possono arrivare molto vicino a ciò che 
serve a loro ed alle famiglie, senza doverlo 
chiedere personalmente. 
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traiettorie, è che non possiamo costruire sistemi 
assistenziali che funzionano ma che servono 
soltanto a coloro che moriranno rapidamente. 
Invece dell'approccio hospice del programma 
Medicare di condizionare un'assistenza 
personalizzata in prossimità certa della morte 
entro sei mesi (e quindi sopravvivenza media di 
sole alcune settimane), è necessaria una 
ristrutturazione efficiente dell'assistenza per 
servire popolazioni che comprendono persone che 
finiranno col morire dopo alcuni anni, oltre a 
quelle che moriranno presto. Non vi sono 
strategie disponibili, per esempio, che possono 
servire i più che muoiono per insufficienza 
cardiaca senza comprendere i molti che vivono 
ricorrendo a questi servizi per anni. Per molte 
patologie, compresa l'insufficienza cardiaca, il 
momento della morte è semplicemente troppo 
imprevedibile per consentire che i buoni servizi 
siano condizionati da affidabili previsioni di morte 
a breve termine. I team di cure palliative che 
cercano di ottenere un miglioramento della 
qualità, spesso individuano la popolazione 
rilevante chiedendo quella che abbiamo definito la 
"domanda a sorpresa". Invece di chiedere se la 
persona ha una prognosi limitata (tipo una 
prognosi di sei mesi che il regolamento di 
Medicare richiede per riconoscere al paziente il 
rimborso dei costi dell’hospice), il team clinico 
diede: "La persona è abbastanza malata da non 
sorprendere il fatto che possa morire nei prossimi 
sei mesi o entro l'anno?" Che uno guardi avanti di 
pochi mesi o di un anno poco importa; la 
questione è che la persona si trova in una 
condizione di fragilità tale che un piccolo 
peggioramento o una malattia concomitante 
potrebbero significare la fine della vita. Alcuni dei 
pazienti identificati con la “domanda a sorpresa” 
finiranno col vivere per anni in uno stato di 
fragilità, alcuni moriranno presto ma tutti avranno 
bisogno dei servizi che diventano una priorità 
nell'ultima parte della vita: programmazione 
anticipata delle cure, misure di conforto, 
assistenza nell'attività quotidiana, supporto alla 
famiglia e così via. Che una persona in particolare 
abbia bisogno di questi aiuti per poche settimane 
o pochi anni, la programmazione sociale deve 
avere servizi che possono stare accanto alla 
persona per tutto questo tempo. 
Si potrebbe pensare che la concentrazione di 
sofferenze e di costi avrebbe portato a sostanziosi 
investimenti per imparare a servire le persone che 
attraversano quest’ultima parte della vita. 
Tuttavia, investimenti di questo tipo sono arrivati 
con molta lentezza. Mentre il Progetto sulla Morte 
in America della Fondazione Soros, la fondazione 
Robert Wood Johnson ed altre hanno investito per 
tutto lo scorso decennio nella costruzione di 
servizi di consulenza palliativa negli ospedali e nei 

movimenti popolari, pochissimi progetti 
dimostrativi sostanziali hanno testato l'assistenza 
riformata, è stata scarsa la ricerca che avesse i 
sintomi e le disabilità come obiettivo, sono partite 
poche iniziative per modificare gli incentivi 
finanziari disfunzionali che favoriscono gli 
interventi medici, chirurgici e farmacologici 
rispetto all'affidabilità, alla continuità ed alla 
completezza.  
Ho recentemente partecipato alla revisione dello 
stato delle scienze che sostengono le cure 
palliative. Questa revisione era espressa il più 
ottimisticamente possibile, ma la scienza era 
indifendibilmente inadeguata su praticamente tutti 
i temi, dalla misurazione dei risultati migliori e 
peggiori dell'assistenza alla valutazione dei meriti 
delle terapie standard. Sono venuto via con la 
sensazione che questo doveva essere lo stato 
delle scienze riguardanti le patologie cardiache 
cinquant'anni fa - quando per lo più la "scienza" 
era l'opinione degli esperti e molta era inadeguata 
e persino erronea. Entro 20 anni, quando i figli del 
baby boom saranno invecchiati e raddoppierà il 
numero delle persone che vivranno gli ultimi anni 
della loro esistenza con patologie gravi, la società 
dovrà impegnarsi per generare una scienza 
affidabile e studiare un'assistenza efficace. In caso 
contrario siamo certi che si compieranno gravi 
errori ed incorreremo in profonde inefficienze nel 
servire la popolazione che si moltiplica 
rapidamente. 
Che cosa potrebbe rendere l'ultima parte della vita 
il più possibile confortevole e significativa, ad un 
costo che la comunità è in grado di sostenere? 
alcuni elementi che danno forma ad un'agenda 
per le riforme degna di questo nome sono: 

1. Articolare soglie di gravità per le malattie 
che siano adeguate anche a livello 
amministrativo per indicare l'insorgere di 
una patologia grave che probabilmente 
durerà per tutta la vita. 

2. Da quel momento in poi, concentrarsi su 
arrangiamenti assistenziali che seguono il 
paziente e la famiglia nel tempo e nei vari 
ambiti e che siano complete. 

3. Insistere su elevati standard di 
prevenzione dei sintomi, sollievo, 
supporto alla famiglia, pianificazione del 
futuro. 

4. Pagare ai dipendenti di questo tipo di 
servizio salari sostenibili e benefit decenti 
e scontare i servizi costosi che hanno 
un’aspettativa più bassa di beneficio 
(solitamente strumenti altamente 
tecnologici o farmaci costosi). 



 

5. Sviluppare il supporto ai caregiver 
familiari, ad esempio assicurazioni 
sanitarie e sulla disabilità, assistenza di 
sollievo e controllare che la comunità 
onori e rispetti il loro lavoro. 

6. la cura della persona così come assistenza 
ospedaliera; buone nursing homes ma 
anche personale infermieristico reperibile 
su chiamata per gestire la crisi 
nell’assistenza domiciliare. 

7. Monitorare l’efficienza e l’efficacia degli 
approcci innovativi e riprodurre 
deliberatamente i modelli che funzionano, 
allo scopo di sviluppare entro un decennio 
un sistema assistenziale altamente 
affidabile e sostenibile. 

Per un certo verso questa riforma espanderà 
drammaticamente i principi dell’hospice di 
continuità, priorità del focus su paziente e 
famiglia ed incoraggerà l’assistenza a 
domicilio. Costruirà anche sul supporto sociale 
e sulla stabilità dell’assistenza a lungo termine 
sia domiciliare che istituzionale. Eviterà la 
sensazione che il paziente per ottenere buona 
assistenza debba rinunciare ai trattamenti ma 
continuerà a limitare le probabilità che questi 
ricorra a trattamenti pesanti dal valore 
limitato. I costi non saranno probabilmente 
diversi da quelli del nostro attuale approccio, 
le priorità sì. 
Chi ci impedisce di farlo?  
Primo, naturalmente, molti potenti interessi 
hanno cospicuamente investito nel perpetuarsi 
dell’attuale malfunzionamento. Le lobby che 

sostengono un’ampia prescrizione di farmaci 
coperti da Medicare è improbabile che 
abbiano lo stesso interesse a sostenere buone 
condizioni di lavoro per il personale ausiliario 
delle nursing home o strategie che riducano 
l’utilizzo degli ospedali. Chi potrebbe quindi 
sostenere un approccio più ragionevole ed 
equilibrato? La risposta, significativa, è che 
nessun interesse industriale forte si allea con 
una buona assistenza di fine vita. Persino i 
sindacati di categoria devono prima guardare 
all’interesse della loro parte specifica del 
puzzle, sia questa programmi di hospice o 
carriere infermieristiche. 
L’unico gruppo che emerge come potenziale 
forza potente per una riforma sensata è quello 
dei caregiver familiari. Quasi tutti siamo stati, 
saremo o siamo dei caregiver familiari. Essi – 
o meglio, noi – potremmo assumere 
un’identità come forza politica e pretendere 
l’attenzione della leadership su questi temi. E’ 
una richiesta poco allettante – mettere 
assieme un gruppo di persone che 
attualmente non hanno una particolare auto-
identificazione, convincerle che hanno 
interessi comuni, vederle forgiare un’agenda 
politica e portarla avanti. La speranza sta nel 
fatto che l’alternativa è talmente disgustosa – 
servizi dispendiosi ed inaffidabili che 
manderebbero in bancarotta il Paese e 
demoralizzerebbero i membri delle famiglie – 
e che tutti noi affrontiamo assieme la stessa 
sorte, trasversalmente a qualsiasi situazione 
di ricchezza e struttura familiare. 

 



 

 
       
       
 

 
Conflitto e consenso alla fine della vita 

 
di Nancy Neveloff Dubler 

 
  

Morire in America è difficile. Un processo che 
dovrebbe proteggere i pazienti nel momento in cui 
si staccano dalla vita porta invece con crescente 
frequenza a conflitti che attirano l’attenzione dei 
media ed offrono l’occasione a terzi con interessi 
politici o personali di foderare di piume i propri 
nidi ideologici e personali. Per qualche anno dopo 
il caso Quinlan (e prima di Wendland, Baby K e 
Schiavo), sembrò essere stato raggiunto un certo 
consenso sul fatto che non sempre la morte è il 
male peggiore. Le famiglie erano supportate nei 
loro tentativi di evitare il protrarsi del processo del 
morire dei loro cari. Gli elementi eticamente e 
legalmente organizzabili nelle decisioni di fine vita 
prevedevano: l’accordo tra i medici su una 
prognosi di improbabile guarigione; i desideri 
precedenti del paziente riguardo i trattamenti 
medici e la qualità di vita; la sofferenza. 
Chiaramente alcuni pazienti e famiglie volevano 
“fosse fatto di tutto per conservare la vita”, ma, 
se veniva garantito il controllo del dolore, molti 
sceglievano interventi meno invasivi e di maggior 
comfort. Ma il consenso è difficile da raggiungere 
ed ancor più difficile da mantenere in una società 
dicotomica. Gli sviluppi recenti illustrano la verità 
di questa affermazione. 
Il clima medico-etico sta chiaramente cambiando 
ed in casi di rilievo ora le famiglie richiedono 
supporto per i pazienti molto dopo che questi 
hanno perso le capacità relazionali e la 
consapevolezza di ciò che li circonda. Inoltre, 
questo tipo di decisioni sembra far parte di una 
nuova agenda politica e morale che vede il "diritto 
alla vita” applicabile sia all'inizio e alla fine 
dell'esistenza. Invece di raggiungere un consenso 
più duraturo sui valori e le pratiche che fanno da 
contorno alle cure di fine vita, è stato il conflitto 
che è arrivato dominare la discussione. Le 
conseguenze sono serie per pazienti, operatori 
sanitari, familiari e società. Per di più, i costi 
economici di queste sfide etiche avranno effetti 

seri sull'allocazione delle risorse, in una 
popolazione che vede un numero sempre 
crescente di persone prive di assicurazione 
sanitaria.  
Qualsiasi consenso esistesse in precedenza sulle 
cure di fine vita, si basava sull’ affermazione che 
la morte non è sempre la peggior scelta medica 
per un malato terminale che soffre o per un 
paziente in coma. Ma, definire il peggio e il meglio 
non è mai facile. Tutti siamo ambivalenti di fronte 
alla morte: sia i familiari che si confrontano con 
questo evento unico e terribile, sia i medici, gli 
infermieri e tutti gli altri che ne sono regolari 
testimoni. Nell’aneddotica sul fine vita, i principali 
confronti la morte spesso ricostruiscono una storia 
di precedenti piccole schermaglie. Sempre più 
frequentemente, i conflitti privati non si risolvono 
nelle stanze dei pazienti o nei corridoi 
dell’ospedale ma, piuttosto, nei tribunali e nelle 
corti. Nella società americana, il conflitto sulla 
morte ed il morire è una delle nuove arene dove 
esibire le spaccature politiche, sociali e morali. 
La conflittualità nella società americana è 
endemica. Ci prosperiamo su e la incoraggiamo. 
Portiamo in tribunale piccoli disaccordi civili che 
non troverebbero spazio nelle corti di nessun’altra 
nazione. I Padri fondatori non erano d’accordo tra 
loro sui principi fondanti dello stato, così un 
sistema largamente bi-partititico ha regolarmente 
magnificato differenze politiche, economiche e 
religiose nella ricerca di un territorio politicamente 
percorribile. La democrazia è sciatta e trasandata; 
essa fornisce una piattaforma alle voci che sfidano 
l’opinione degli esperti ed insistono sull’integrità e 
la saggezza delle proprie posizioni di dissenso. Ed 
il nostro accordo sulla fine della vita, una volta 
emergente ed ora a quanto pare in declino, 
forgiato nei tribunali e nelle corti di stato, 
supportato da leggi modello, regolamentato da 
dipartimenti sanitari, è in pericolo di essere 
completamente svenduta dalla politica e 
dall’industria dell’informazione/intrattenimento.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una malattia in famiglia 
Di Robert Pope 

per concessione della Fondazione Robert Pope 

  
  
 
Il breve periodo di consenso sulla morte ed il 
morire ha facilitato l’ampia diffusione della “morte 
cerebrale” come alternativa accettabile alla 
precedente convinzione che la morte fosse “la 
cessazione irreversibile delle funzioni cardiache e 
respiratorie”.  Questo cambiamento ha supportato 
lo sviluppo della donazione di organi da persona 
deceduta. Il consenso ha anche fatto sì che si 
definissero gli standard per il rifiuto/continuazione 
delle cure per il mantenimento in vita ed ha 
incoraggiato l’autorità degli agenti sanitari ad 
agire sulla base del giudizio che il miglior interesse 
del paziente sta nella morte. La crescita dei servizi 
di cure palliative e dei programmi hospice che 
offrono cure mediche alternative basate 
sull’evidenza a pazienti alla fine della vita hanno 
reso operativo il nascente consenso. 
Il caso Schiavo rispecchia il fatto che la morte è la 
nuova arena per i professionisti che servono se 
stessi, per mettersi in mostra ed ottenere 
potenziali guadagni politici. Le storie di morte 
alimentano l’insaziabile macchina dei media, che a 
sua volta alimenta la bestia della discordia con la 
carne rossa e succulenta di pazienti morenti o 
moribondi. Questo plasmare le cure di fine vita 
come occasione di conflitto è uno sviluppo tragico. 
Purtroppo, come il caso Schiavo ha dimostrato, la 
morte può essere buona politica. Come il caso di 
Teron Francis ci mostra, la morte può anche 
portare ad una esposizione mediatica senza 
prezzo. Entrambe le opzioni portano biada al 
mulino americano del conflitto. 
I notiziari pubblicati sul caso Francis hanno 
iniziato la narrativa di base senza divulgare 
dettagli freschi ma violando la riservatezza del 
paziente. 

 
ULTIMISSIME - dramma ospedal.  un 
ragazzo del Bronx in rianimazione. 

Secondo [Robert] Genis [legale della famiglia], la 
famiglia fa risalire la malattia di Teron al 6 Aprile, 
quando aveva un forte mal di denti. 

 

La famiglia ha detto che è stato portato alla clinica 
pediatrica del Lebanon Hospital del Bronx e prenotato 
per un intervento di canalizzazione della radice del 
dente per il 15 Aprile.  

 

Ma quando si è presentato, accompagnato da due 
parenti adolescenti, gli è stato detto che l’intervento 
non si poteva fare. I suoi accompagnatori erano troppo 
giovani per poter firmare l’autorizzazione a procedere. 

 

Due giorni dopo, domenica, il mal di denti di Teron si 
era trasformato in un’emicrania accecante ed anche 
Marcerlyn [la madre del ragazzo] si sentiva male ed era 
disorientata. 

 

Lunedì Teron vomitava e ci vedeva doppio. Sua madre 
chiamò il 911 ed entrambi furono trasportati al Lebanon 
Hospital. 

 

Al pronto soccorso i medici che visitarono Teron dissero 
a sua madre che l’infezione, iniziata come mal di denti, 
si era estesa al cervello del ragazzo.  

 

In quel momento lo portarono via mente gridava 
“Mamma” 
 
 



Invece che raggiungere un consenso più onorevole sui valori e le 
pratiche che circondano le cure di fine vita, è il conflitto che è 
arrivato a dominare la discussione. 
 
 

Entrambi furono ricoverati in ospedale ed 
assegnati a stanze diverse.  

Subito dopo, i medici di Teron gli fecero una puntura 
lombare per vedere se ci fosse una meningite, ha detto 
la cognata di Marcerlyn, Anne Marie Douglas. 

“Hanno iniziato col fargli la TAC, che è risultata 
negativa”, racconta, “Poi gli hanno fatto la risonanza 
magnetica ed hanno scoperto che il cervello si stava 
gonfiando” 

Il Martedì lo hanno trasferito al Montefiore3. 

Lasciate che Teron se ne vada in pace – 
chiede risposte 

Gli alti funzionari del Montefiore, dove Taron è stato 
trasportato lo scorso martedì, hanno dichiarato ieri che 
quando il ragazzo è arrivato nella struttura i medici 
hanno sospettato che fosse già cerebralmente morto.  

Giovedì i loro sospetti si sono rivelati fondati. 

“La morte cerebrale è morte” ha spiegato la Dr.ssa del 
Montefiore Kathryn McVicar. “E’ devastante per le 
famiglie perché non hanno idea di cosa significhi.”4 
 

TRAGICA VITTORIA DEI FAMILIARI 
Soltanto loro possono staccare la spina: 
giudicate 

La famiglia di Teron era andata in tribunale venerdì 
scorso [22 Aprile], dopo che un medico aveva detto 
loro che avevano 24 di tempo per accomiatarsi dal 
bambino di sette anni prima che lo staccassero dalle 
macchine che lo mantenevano in vita.  

Le autorità ospedaliere hanno ripetutamente negato di 
avere in programma di staccare la spina al ragazzino – 
e lo hanno ripetuto ieri. 

“Non è la nostra procedura e non fa parte delle nostre 
politiche”, ha insistito il Dr. Gary Kalkurt, Direttore 
sanitario del Montefiore. “La nostra politica è di 
supportare e sistemare la famiglia fino a quando 
accetta la diagnosi”.5 

 

Altri articoli pubblicati sui quotidiani di New York 
durante questi eventi hanno ulteriormente 
illustrato il potenziale per il conflitto alimentato dai 

                                                 
3 D. Montero, D. Buffa, and A. Kranes, “Late-Night Hospital Drama Keeps Tragic Bronx 

Boy on Life Support,” New York Post, April 23, 2005, 4. 
4 A. Peyser, “Let Teron Go in Peace—Then Demand Answers,” New York Post, April 26, 

2005, 7.  
5 D. Buffa and M. White, “Tragic KinWin: Only They Can Pull Plug on Boy: Judge,” New 

York Post, April 26, 2005, 7. 

malintesi dei media su fatti medici che gli esperti 
di casi di fine vita danno per scontati. Illustrano 
anche il sensazionalismo che sta al centro di molta 
copertura mediatica. Il 23 Aprile, il New York Daily 
News riportava: 

Un ragazzino del Bronx cerebralmente morto ha lottato 
per la vita con l’aiuto di un respiratore ieri quando i suoi 
cari gli hanno sussurrato all’orecchio – chiedendogli di 
sbattere le palpebre. Sua nonna, Lorna Douglas, 68 
anni, gli ha detto amorevolmente: “Gesù sollevò 
Lazzaro dai morti e solleverà anche te”… 

“Ciò che la famiglia voleva veramente era che Dio lo 
chiamasse a sé”, ha detto l’avvocato di famiglia, Robert 
Genis. “Se il suo cuore si ferma, si ferma. 
Semplicemente non volevano che qualcuno staccasse la 
spina”… 

“Credo nei miracoli” aveva detto Marcerlyn Francis tra 
le lacrime accarezzando la mano di suo figlio. “Il suo 
cuore batte ancora e lui è caldo, non mi arrendo proprio 
ora”. 

Robert Genis, avvocato della famiglia, teneva 
conferenze stampa quotidiane. Ad un certo punto 
dichiarò che l’ospedale non stava garantendo gli 
“standard assistenziali” adeguati perché al 
bambino non venivano somministrati antibiotici. A 
favore dell’assistenza al bambino coalizzarono il 
Capo Nazionale dei difensori degli Americani 
disabili, i Veterani, la Polizia, i Vigili del Fuoco e le 
Famiglie. 

Infine, il 29 Aprile, il New York Times, che aveva 
mantenuto un rispettoso silenzio durante tutta la 
vicenda, pubblicò una storia sotto il titolo: 
“Ragazzo, 13 anni, muore dopo la risoluzione della 
disputa riguardante il mantenimento in vita”. Il 
Times riportava: 

Teron Francis, il tredicenne del Bronx scivolato in un 
misterioso coma circa nove giorni fa, è morto ieri dopo 
che i genitori avevano chiesto ai medici di un ospedale 
del Bronx di staccare il respiratore. La sua morte ha 
posto fine ad un’amara disputa tra gli avvocati di 
famiglia ed i dirigenti del Montefiore Medical Center 
riguardo le sue cure là. 
 
Se questo racconto fosse stata aberrazione pura, 
avrebbe potuto passare inosservato come un’altra 
storia in più della municipalità di New York che ha 
prodotto il film del 1970 Fort Apache, il Bronx. Ma 
questo non era un evento che non avrebbe avuto 
sequele. Alcune furono immediate. In pieno caso 
Teron Francis, la sorella di un paziente 
ottantaduenne cerebralmente morto affermò che 



 

“sarebbe andata in tribunale” piuttosto che 
prendere in considerazione i risvolti della 
determinazione. 
Il conflitto che ha circondato la morte di Teron 
Francis rispecchia i fraintendimenti del pubblico 
riguardo la medicina e le debolezze dell’attuale 
sistema sanitario. Ha coinvolto un bambino che è 
morto per un problema facilmente risolvibile, che 
sarebbe stato chiaramente affrontato in una 
famiglia meglio servita dal sistema sanitario. Ha 
colpito una famiglia afroamericana che 
all’apparenza non aveva un rapporto stabile e di 
fiducia con un medico di famiglia; era inquadrata 
da un avvocato che aveva visto un’occasione di 
pubblicità; ed era supervisionata da un giudice 
che si vedeva come protettore di Teron – il 
“custode” di questo paziente, la sua guardia. Un 
mostro mediatico insaziabile che vedeva nella 
storia buon materiale da stampare  ed un buon 
pezzo, se ne è impadronito e l’ha raccontata ogni 
giorno. 

 

Fonti di conflitto 

 
Quinlan, Saikewitz ed anche Eichner e Storer, 
sono casi accaduti in tempi molto diversi nella 
storia sociale americana. Questi primi casi, che 
esploravano le decisioni di rinunciare ai 
trattamenti e permettere la morte, si 
focalizzavano sulle seguenti domande: A chi tocca 
decidere, basandosi su quali regole, con quale 
relazione con il volere conosciuto del paziente e 
con che possibilità di revisione? E revisione da 
parte di chi – la famiglia, il tribunale o entrambi? 
Le corti e le legislature nazionali hanno 
combattuto con onore su queste questioni. Hanno 
prodotto opinioni ispirate e leggi che hanno 
afferrato i concetti etici e legali in fase di sviluppo. 
Lo hanno fatto, tuttavia, prima dell’avvento delle 
trasmissioni radio 24 su 24, prima dei notiziari 24 
su 24 delle televisioni via cavo e prima del 
sensazionalismo dei tabloid. L’evoluzione nel 
modo di presentare le notizie ha prodotto un 
bisogno insaziabile di nuove citazioni ed immagini 
ed ha dato voce a commentatori grossolanamente 
di parte ed interessati i cui commenti, attraverso 
la presentazione mediatica, guadagnano 
credibilità come opinioni meritevoli. Per molti 
ascoltatori e spettatori, il fatto di averle sentite 
per radio o viste per televisione dà un’apparenza 
di legittimità ad affermazioni dubbie. 
Il fraintendimento del pubblico non sembra essere 
il peggior risultato di una narrazione inaccurata e 
melodrammatica. L’otto maggio 2005 il New York 
Post  ed il New York Daily News pubblicarono 
entrambi storie che indicavano che una donna 
dell’Assemblea proveniente dal Bronx ed il giudice 

del caso Teron Frances stavano progettando di 
introdurre una legge per rendere più facile alle 
famiglie contestare le decisioni di morte nei centri 
medici. Il Daily News dichiarò che il giudice 
presidente, che aveva partecipato ai funerali del 
ragazzo, aveva affermato: “Mi sento 
particolarmente legata a questa famiglia perché 
abbiamo condiviso questa terribile decisione”. 
L’articolo riportava: “La componente 
dell’Assemblea Naomi Rivera (R- Bronx) ha detto 
che questo mese introdurrà una legge per rendere 
più facile alle famiglie contrastare le decisioni di 
morte degli ospedali fino a quando la famiglia non 
ha confermato la diagnosi”. Secondo il suo 
disegno di legge, ogniqualvolta viene dichiarata la 
morte cerebrale di un paziente, un parente può 
opporsi alla sospensione dei supporti al 
funzionamento degli organi e può appellarsi alla 
corte per la revisione della decisione presa. Ad un 
giudice della Corte Suprema dello Stato di New 
York (qui la Corte Suprema è il livello più basso di 
giudizio generale), quindi, potrebbe venire 
richiesto di recarsi al capezzale del paziente, 
incontrare tutte le parti e decidere per legge se il 
paziente è realmente morto. In attesa di tale 
giudizio, i “trattamenti” dovrebbero continuare. Si 
può solo sperare che questo disegno di legge si 
perda nel tragitto per diventare legge. 
Lo scorso decennio ha visto un incremento 
esponenziale della conflittualità in medicina. Le 
dinamiche delle relazioni medico-paziente e 
provider-paziente sono state deformate dal 
crescente interesse, mediatico e concreto, verso il 
contenimento dei costi, sia dell’assistenza gestita 
che di quella d’emergenza. In ambito 
ambulatoriale, le relazioni medico-paziente si sono 
guastate a causa di contratti di lavoro che 
richiedono ai pazienti di cambiare i rapporti di 
lealtà. I pazienti sono sempre più consapevoli di 
questi interessi economici nella medicina, sia che 
vengano dirottati verso nuovi provider, sia che 
subiscano semplicemente delle modifiche nel 
pacchetto dei benefit, un aumento dei ticket o 
nuove barriere per una seconda opinione o per 
l’assistenza terziaria. La relazione medico-paziente 
è diventata piuttosto affollata da programmatori 
delle dimissioni, funzionari fiscali, specialisti del 
rimborso e manager della durata della degenza.  
In ogni decisione sono semplicemente coinvolte 
più parti e quindi aumenta il rischio di 
fraintendimenti, cattiva informazione, disaccordo e 
contraddizione. Queste aree di potenziale conflitto 
si trasformano spesso in conflitti reali su temi di 
razza, colore e classe. La classe e la razza 
contano. Contano soprattutto alla fine della vita. 
Negli ultimi anni si è vista una diffusione delle 
direttive anticipate. Indagini informali sugli 
ascoltatori ai quali ho parlato hanno rivelato che 
le persone seguite da legali specializzati – le per- 



In molti casi di disaccordo riguardo l’assistenza, molti dei quali sono 
identificati come dilemmi etici, si può ricorrere ad efficaci interventi 
di tecnici esperti nella risoluzione delle dispute 
 
 
 
sone benestanti – hanno sempre le direttive 
anticipate inserite nella loro programmazione 
finanziaria. In pratica, però, nel Bronx, a partire 
dall’epidemia AIDS fino ad oggi, i medici hanno 
riscontrato che la popolazione è quasi 
unanimemente disinteressata a direttive anticipate 
che limitino l’assistenza alla fine della vita. I 
pazienti del Bronx, molti dei quali sono persone di 
colore, sono interessati all’accesso alle cure non a 
limitarle. E non è semplice percezione di iniquità e 
discriminazione quella che colpisce le posizioni di 
pazienti e famiglie. I dati sono chiari come 
cristallo: i pazienti di colore non ricevono la stessa 
assistenza che ricevono quelli che non fanno parte 
di una minoranza. Quindi, non è né paranoico né 
infondato che pazienti e famiglie di colore 
chiedano se le cure che ricevono sono il meglio 
che la medicina può offrire. Con il suo studio 
Unequal Treatment: Confronting Racial and Ethnic 
Disparities in Health Care, l’Istituto di Medicina ha 
scoperto che “un consistente corpus di ricerca 
dimostra significative variazioni nelle percentuali 
di procedure mediche per razza, anche a parità di 
condizioni assicurative, reddito, età e gravità delle 
condizioni di salute. Questa ricerca indica che per 
le minoranze razziali ed etniche degli Stati Uniti è 
meno probabile ricevere persino le procedure 
mediche di routine e che queste spesso 
sperimentano una qualità inferiore nei servizi.” Per 
esempio, è meno probabile che le minoranze 
ricevano cure cardiache appropriate o che 
vengano sottoposte a bypass, dialisi renale o 
trapianti. Lo stesso dicasi per la somministrazione 
di analgesici oppioidi. Al contrario, è molto più alta 
la probabilità che siano sottoposti a trattamenti 
meno desiderabili, quali l’amputazione degli arti 
inferiori per il diabete. 
 
Risolvere I conflitti 

Come possono la medicina in generale e la 
bioetica in particolare adattare la loro pratica in 
questa nuova era di morte politicizzata e 
polarizzata? I casi Schiavo e Francis ci mostrano 
una serie di proposte. In primo luogo, le decisioni 
prese dalle famiglie non sempre rispecchiano la 
saggezza della medicina, della legge e della 
bioetica. Secondo, appellarsi alle scelte precedenti 
del paziente, gold standard della scelta del 
sostituto, può non risolvere le decisioni difficili 
riguardo la morte. Terzo, le decisioni private 
possono essere spianate da appelli ai media o alle 

corti, per non parlare di legislature e congresso. 
Quarto, le etichette bioetiche e legali possono 
fornire una base ed un incoraggiamento al caos 
intellettuale ed emotivo. In questi casi, ed in molti 
altri deferiti alle consulte di bioetica, l’aggancio 
della bioetica è in realtà il piatto forte di un 
conflitto in pieno rigoglio, che deve essere risolto 
se si vuole andare avanti con l’assistenza. 
Questi casi rispecchiano conflitti fuori controllo, 
irrisolvibili. Premetto, comunque, che se il conflitto 
in medicina è enedemico ed è esacerbato dalla 
crudezza emotiva che circonda il processo del 
morire, spesso può essere riconosciuto e gestito, 
a beneficio di famiglie, provider e pazienti. I casi 
Schiavo e Francis rispecchiano conflitti che sono 
diventati ingestibili come risultato di 
coinvolgimenti emotivi personali. Ma la maggior 
parte dei casi di discordia e conflitto devono 
essere e sono gestiti come parte di una buona 
assistenza medica. Leonard Marcus ha afferrato il 
concetto di conflitto nell’etica biomedica un 
decennio fa:  

Per sua propria natura l’arena dell’etica medica è affollata di 
conflitti. Qui i principi incontrano la pratica: il peso di 
distribuire risorse limitate è una sfida per quello che potrebbe 
un corso d’azione moralmente corretto; il personale incontra 
la politica; una procedura adottata per tutto l’ospedale può 
non essere adeguata al caso di un particolare paziente; un 
gruppo misto, a volte un intero comitato, alla fine pondera 
una questione di dominio individuale. In un ambito sanitario , 
le teorie di giustizia e diritto dei pazienti si traducono in 
decisioni concrete basate sull’immediata realtà. Anche se 
un’azione può avere effetto immediato su un paziente in 
particolare, molte altre persone colpiscono e vengono colpite 
dalla stessa azione e questo mette in gioco un secondo 
livello in ciò che accade. Qui giacciono gli ingredienti del 
conflitto.4 

Questa citazione era incastonata nel primo 
tentativo di strutturare un processo di mediazione 
che guidasse le consulte di bioetica. Da allora il 
tentativo si è esteso ed affinato in una seconda 
edizione.5 Entrambe queste guide didattiche 
presumono, basandosi sull’esperienza di un 
servizio di etica clinica molto attivo presso il 
Montefiore Medical Center, che la maggior parte 
delle richieste di consulenza bioetica siano 
richieste di risoluzione di conflitti. Solitamente 
esiste un gancio bioetico al quale agganciare 
questa prima richiesta di consulenza, ma questo 
solitamente rappresenta il 5% del problema; il 
resto ha a che fare con argomenti che altro non 



 

sono se non sfaccettature del conflitto. Entrambi i 
lavori sostengono che la risoluzione dei conflitti, 
nello specifico la mediazione, è un ruolo proprio 
delle consulte di bioetica per due ragioni. La prima 
è che la mediazione è una delle vie più efficaci per 
risolvere i conflitti. La seconda, e la più 
importante, è che la mediazione è la via che 
meglio rispetta le differenze di cultura dei 
pazienti, delle famiglie e dei sanitari. 
Avendo evidenziato un caso in cui il conflitto è 
esploso, lasciatemene descrivere uno in cui è 
stato disinnescato. Il problema centrale qui era 
che la famiglia di un paziente capace interferiva 
con la sua possibilità di fornire al team direttive 
eticamente adeguate e gli impediva di ricevere le 
informazioni che aveva il diritto di conoscere6. Il 
caso è arrivato alla mia attenzione quando il team 
del MICU (Unità di Cure Mediche Intensive) 
richiese una mediazione bioetica perché riteneva 
che la famiglia stesse impedendo loro di avere la 
necessaria discussione con il paziente riguardo le 
cure future. In particolare, ritenevano che quel 
paziente, che era vigile e consapevole ed era 
stato recentemente scollegato dal respiratore, 
dovesse essere coinvolto nella decisione se 
ricollegarlo o meno ad un respiratore. Dissero che 
i suoi due figli, che erano amorevoli e devoti e 
trascorrevano con il paziente buona parte del 
tempo, si opponevano a qualsiasi discussione che 
potesse turbare il padre. 
Un incontro con l’équipe assistenziale della MICU 
– medici, infermieri ed assistenti sociali – ha 
chiarito che il paziente stava molto male, con 
un’anamnesi di melanoma guarito, carcinoma del 
colon sul quale si era intervenuti chirurgicamente 
ed una serie di problemi cardiaci che il suo 
cardiologo riteneva “affrontati medicalmente al 
massimo”. Dopo aver incontrato il team, ho 
parlato con i figli e spiegato loro che l’équipe si 
sentiva bbligata a discutere con il paziente circa il 
tipo di cura che avrebbe voluto per il futuro. I figli 
sono esplosi, dicendo che tutto ciò era 
inaccettabile. Ho detto loro che non avremmo 
fatto nulla fino a quando non si fosse raggiunto 
un accordo su quanto avrebbe potuto succedere. 
Dopo una lungo colloquio sul paziente e su che 
persona e padre terribile fosse stata, chiesi come 
sarebbe stato se avessi aperto un dialogo con lui 
con tre domande: Vuole discutere con me delle 
sue cure future? Vuole che ne parli con i suoi figli? 
Vuole affrontare questo problema senza che i suoi 
figli siano presenti? Il team riteneva di dover 
chiedere al paziente, visto che era stato intubato 
di recente, se voleva essere nuovamente intubato 
in caso le sue condizioni mediche lo richiedessero. 
Infine, poiché non esisteva alcun delegato per le 
scelte sanitarie, gli avrei chiesto se volesse 
nominare uno dei suoi figli. 

Entrambi i figli erano molto preoccupati che la 
discussione non indicasse che le cure erano senza 
speranza e che il padre stava morendo. 
Indicarono di essere a conoscenza della gravità 
delle condizioni del padre, ma volevano che lui 
conservasse la speranza. Lo descrissero come una 
persona indipendente ed orgogliosa, che aveva 
bisogno di sperare per andare avanti. Io parlai 
loro di studi che indicavano che quando i familiari 
cercano di proteggere il paziente dalle cattive 
notizie, questi solitamente conosce il peggio ed il 
silenzio viene spesso tradotto in senso di 
abbandono. Negoziammo su come avrei iniziato la 
discussione con il paziente ed arrivammo ad un 
format che sembrava confortevole per tutti. 
Quindi mi presentai al paziente, che era 
chiaramente molto debole e stanco. Cominciai col 
chiedergli chi volesse che decidesse per lui nel 
caso non fosse stato più in grado di farlo. Voleva 
che fossero i suoi figli? Egli rispose “Certo”. Gli 
chiesi se Sam, il maggiore, dovesse essere il 
primo ed Harry il successivo in ordine di scelta. 
Rispose che era un’ottima idea. I figli mi dissero 
che il padre non aveva mai voluto firmare nulla ed 
io garantii loro che avevamo ascoltato le sue 
affermazioni e che questa discussione sarebbe 
stata inserita in cartella. Chiesi al paziente se, 
visto che era stato disintubato di recente, sarebbe 
stato d’accordo a farsi intubare nuovamente se i 
medici lo avessero ritenuto necessario. Disse: “Ci 
devo pensare”. Anche i figli dissero la stessa cosa. 
Questo sembrò aver prosciugato tutta la 
concentrazione e l’energia del paziente. Il conflitto 
aperto riguardante se “dirlo a papà” era sedato. 
In questo caso la mediazione ha funzionato, con i 
figli che hanno costruito un approccio verso il 
padre che potessero almeno tollerare se non fare 
proprio. La mediazione ha impedito la scissione 
tra famiglia e staff. E’ stata faticosa, ha richiesto 
due ore ma ha fornito un chiaro progresso. Una 
risposta concisa, comprendente il consenso di un 
paziente capace e la condanna dei figli, avrebbe 
portato ad un confronto aperto. Alla fine della vita 
le risposte secche non sono adeguate; soltanto i 
racconti funzionano. 
Generiche nozioni di cultura dirottano la nostra 
attenzione verso gli attributi universali del 
comportamento umano e verso regole legali e 
principi etici chiari. La cultura locale tiene conto 
delle idiosincrasie familiari e della storia di chi 
assiste e fa riferimento a quel complesso sistema 
di significati che vengono creati, condivisi e 
trasmessi dagli individui in particolari gruppi 
sociali. La cultura locale dirige la nostra attenzione 
verso la diversità, la differenza ed il particolare. I 
pazienti e le famiglie condividono culture basate 
sull’identificazione con il gruppo etnico, 
sull’affiliazione religiosa e su una storia emotiva e 
familiare condivisa. Quando queste diverse culture 



 

dei pazienti incontrano le nozioni astratte della 
medicina, la pratica istituzionale specificamente 
creata, i background individuali e sociali dei 
professionisti medici, è probabile l’insorgere di 
discordie e conflitti. Molto spesso ciò che l’analisi 
bioetica fa è privilegiare idee che stanno alla base 
dell’indagine e dell’analisi accademica. Questo 
approccio favorisce la cultura medica dominante. 
La mediazione, al contrario, analizza questi sistemi 
chiusi di analisi ed intelligenza e richiede il rispetto 
dei valori non espressi e delle preferenze di un 
particolare paziente o famiglia. La struttura 
disordinata di una società democratica chiede che 
il principio del “rispetto della persona” sia 
aggiornato da un processo che scova ed aiuta ad 
amplificare gli impegni silenziosi di pazienti e 
famiglie verso i valori.  
I casi Schiavo e Francis sono esempi in cui la 
fiamma del conflitto è stata alimentata dalla realtà 
medica, tenuta viva da professionisti interessati e 
– nel caso Schiavo – sostenuta dalle divisioni 
politiche americane. Nella maggior parte delle 
discordie sull’assistenza, tuttavia, molte delle quali 
sono caratterizzate come dilemmi bioetici, si può 
ricorrere ad un efficace intervento informato da 
parte di tecnici per la risoluzione delle dispute e 
mediatori. In buona parte dei casi di assistenza al 
paziente, esistono opzioni mediche dalle quali 
scegliere. La scelta non è guidata esclusivamente 
da determinanti mediche, ma molto di più da 
valori religiosi e personali. Queste tecniche di 
risoluzione dei conflitti possono essere 
padroneggiate e messe a disposizione nel 
momento in cui il conflitto si presenta, invece di 
aspettare che diventi ingestibile. 
La mediazione bioetica è un processo in cui il 
mediatore facilita la discussione tra le parti 
coinvolte. Il mediatore arriva nuovo ai fatti del 
caso, imparziale alla situazione, non coinvolto 
nelle precedenti decisioni di trattamento, non 
alleato con alcuna delle parti nel particolare 
disaccordo. 
Il mediatore aiuta le parti ad identificare i propri 
obiettivi e priorità ed a generare, studiare e 
scambiarsi opzioni ed informazioni. Il mediatore 
identifica stili e modelli di comunicazione ed è 
attento alle diverse posizioni di potere ed autorità 
che la medicina inevitabilmente genera, 
specialmente nel caso delle cure acute. La 
mediazione bioetica combina i contenuti clinici ed 
il punto di vista delle consulte di bioetica con gli 
strumenti e le tecniche del processo di mediazione 
al fine di: 
• identificare le parti nel conflitto; 
• comprendere gli interessi espliciti e latenti dei 

partecipanti; 
• appianare il terreno di gioco per ridurre al 

minimo le disparità di potere, conoscenza, 
capacità ed esperienza (per quanto possibile) 

che separano i professionisti medici dal 
paziente e dalla famiglia; 

• cercare un terreno comune, che sia 
soprattutto sensibile al tempo; 

• garantire che il consenso raggiunto sia una 
“risoluzione di principio”, alla luce dei diritti 
legali e dell’etica; 

• follow-up per essere sicuri che il consenso 
raggiunto possegga sufficienti supporti 
strutturali per diventare realtà assistenziale. 

Questo processo, che è esso stesso una parte del 
prodotto, differisce profondamente dalle articolate 
prescrizioni per le consulte di bioetica. Molti 
professionisti dell'etica clinica affermano che 
questo processo descrive, in larga misura, ciò che 
essi fanno nel parapiglia delle loro consulenze. 
Tuttavia, il valore aggiunto dall'articolare tali linee 
guida ed aderire alle loro nozioni di non brutalità è 
che fornisce maggior rigore alle consulte di 
bioetica ed un impegno a rispondere con 
completezza, non con una scelta multipla, breve, 
apparentemente di principio. La mediazione è 
particolarmente adatta ai conflitti di fine vita 
perché il tempo è essenziale; decidere di non 
arrivare ad una decisione non è un'opzione. Le 
decisioni mediche, soprattutto quelle riguardanti 
gli interventi di fine vita, hanno un ritmo proprio. 
La macchina dell'assistenza sembra rotolare in 
avanti solo grazie al tipo di decisioni esplicite e 
sensibili al tempo che la mediazione può facilitare. 
Inoltre, i mediatori sono ottimisti e spesso entrano 
in scena dove lo staff è scoraggiato e senza 
spirito. Gli ottimisti sono guide utili, soprattutto 
quando possono insegnare il processo e le norme, 
agire come punto di riferimento per la letteratura 
e fungere da mentori nelle usanze e nelle culture 
dell’istituzione. Ciò che più importa è che i 
mediatori traducono il linguaggio medico in uno 
che sia accessibile ai pazienti ed ai loro familiari 
ed aiutano ad amplificare le voci non mediche. 
Non tutti i casi si possono mediare. Alcuni, come 
quello di Teron Francis, esplodono prima che il 
team assistenziale si renda conto dell'esistenza di 
un conflitto. Altri, come quello di Terry Schiavo, 
sono generati da livelli così profondi di sfiducia ed 
alimentati da così forti difensori dell'assoluto che 
gli interventi sono votati al fallimento. Per molti 
conflitti di fine vita, però, la mediazione può 
offrire un processo di aiuto nella creazione di un 
piano assistenziale che risponda ai bisogni del 
paziente della famiglia e rispetti nel contempo 
l'impegno professionale. Per di più, poiché la 
bioetica corretta si confronta con i contesti 
multiculturali, l'etica femminista e quella narrativa, 
la mediazione può aiutare a colmare i divari tra i 
diritti e gli interessi individuali ed il concetto di 
bene pubblico. Come intervento aperto, 
collaborativo di problem-solving è particolarmente 



 

indicato per affrontare l'assistenza di fine vita, che 
è sempre più intrappolata in una rete politica 
nazionale di conflitto di interessi. 
Il conflitto nella vita è inevitabile. Il conflitto in 
sanità, data la posta in gioco ed il contesto, è 
endemico. Il conflitto nelle decisioni di fine vita è 
triste e potenzialmente distruttivo per i membri 
della famiglia che sopravvivono. Operatori capaci, 
impegnati a gestire e non a bandire le dispute, 
possono aiutare a sedare alcuni conflitti. I medici 
devono acquisire la capacità di risolvere le dispute 
per rispondere agli effetti della politica e dei 
media sulle storie di fine vita. 
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Lo sviluppo di nuove tecnologie mediche che 
prolungavano la vita ingenerò negli Americani 
degli anni 70 la preoccupazione sull’utilizzo 
indiscriminato di trattamenti aggressivi. I casi 
ampliamente pubblicizzati, quali quelli di Karen 
Ann Quinlan e di Nancy Cruzan attirarono 
l’attenzione sull’importanza di pianificare le cure di 
fine vita per gli adulti sani. Le direttive anticipate 
furono sviluppate come metodo per consentire 
alla gente di mantenere il controllo sulle proprie 
cure mediche, specificando i trattamenti per loro 
validi e le loro scelte e nominando qualcuno che 
prendesse decisioni mediche per loro nel 
momento in cui non fossero più stati in grado di 
farlo. Negli ultimi decenni è diventato chiaro che 
le direttive anticipate legali da sole non hanno 
avuto il successo originariamente sperato nel dare 
ai pazienti di controllo sull'assistenza di fine vita. 
Tuttavia, l'obiettivo iniziale delle direttive 
anticipate era lodevole che merita di essere 
preservato. A partire dalla pratica e dalla ricerca si 
sono evoluti promettenti nuovi modelli che ci 
portano più vicini al raggiungimento dell'intento 
originale delle direttive anticipate. 
Le direttive anticipate più tradizionali, quali i 
testamenti in vita e la nomina di surrogati, sono 
stati creati attraverso processi legislativi che 
definiscono requisiti specifici per i contenuti e 
regole stabilite riguardanti il loro utilizzo per 
definire i diritti degli adulti ad abbandonare le 
cure mediche, proteggere gli operatori che 
rispettano tali decisioni e nominare un decsion-
maker delegato autorizzato. 
 
Limiti delle direttive anticipate tradizionali 
 

Nonostante la speranza che le direttive anticipate 
garantissero il rispetto delle preferenze dei 

pazienti, numerosi studi hanno scoperto che 
soltanto una minoranza di Americani adulti (dal  
20 al 30%) hanno redatto il documento e che 
questo ha effetti limitati sulle decisioni di 
trattamento a fine vita, anche se ricerche più 
recenti suggeriscono che l’utilizzo a fine vita possa 
essere più esteso. Oltre ad una bassa percentuale 
di adesione, vi sono molte altre ragioni per le 
quali le direttive anticipate tradizionali hanno 
meno successo di quanto in origine si sperasse. 
Tra queste: 

(1) Il loro focus è spesso sui diritti legali del 
paziente di rifiutare trattamenti medici non 
desiderati, in ciò rispecchiando le origini 
legislative delle direttive avanzate 
tradizionali. Coloro che compilano questo 
documento generalmente non vengono 
aiutati a comprenderlo né sono coinvolti in 
discussioni riguardanti i valori e gli obiettivi 
che vi stanno dietro. 

(2) Le istruzioni che accompagnano questi 
documenti e gli scenari di discussione forniti 
sono generalmente o troppo vaghi per 
essere chiaro (per esempio: “Se sono 
prossimo alla morte”) oppure troppo 
specifici per essere utili in situazioni cliniche 
comuni (ad esempio: “Se mi trovo in uno 
stato vegetativo permanente”). 
(3) Istruzioni vaghe portano a 
conversazioni che producono espressioni 
altrettanto vaghe quali “Non tenermi in vita 
attaccato alle macchine” o “Lasciami morire 
se divento un vegetale”. 
(4) Una volta redatte le direttive anticipate, 
solitamente la pianificazione si considera 
terminata. Raramente si fa lo sforzo 
sistematico di riprendere il discorso quando 
la salute della persona in questione 



 

peggiora. L’unica domanda ripetuta che un 
paziente potrebbe udire è: “Ha scritto le 
direttive anticipate?”, come previsto 
dall’Atto di Autodeterminazione del 
Paziente. 
(5) Le direttive anticipate tradizionali 
vengono viste come un diritto del paziente; 
viene prestata scarsa attenzione alla 
progettazione di routine integrata 
nell'assistenza clinica al paziente. 
(6) Le direttive anticipate tradizionali si 
basano sulla convinzione che l'autonomia è 
la modalità primaria di decision-making per 
la maggior parte delle persone. Tuttavia, 
molti statunitensi, soprattutto quelli di 
cultura non occidentale, concettualizzano la 
rete sociale allargata come base delle 
decisioni di trattamento, non i desideri ed i 
bisogni dell'individuo. I pazienti possono 
anche scegliere di delegare la loro 
autonomia ad un membro della famiglia, ad 
un leader religioso o ad altri e deferire le 
discussioni riguardanti la prognosi ed i 
trattamenti per ragioni culturali o altre. 

(7) Nella scelta di un surrogato, il paziente 
autorizza un'altra persona a parlare in vece 
sua; tuttavia, di solito, le direttive 
anticipate non comprendono istruzioni per il 
surrogato o i sanitari circa le preferenze di 
trattamento, a meno che non vi siano 
inserite anche istruzioni speciali. Per 
assistere i surrogati nelle decisioni in 
momenti di particolare stress, sono 
importanti tutte le informazioni addizionali 
riguardanti i valori e gli obiettivi. 

(8) Alcuni pazienti potrebbero desiderare 
che le decisioni tengano conto anche degli 
interessi dei loro surrogate o delle famiglie 
invece che aspettarsi che gli unici interessi 
considerati siano i propri e che venga 
utilizzato un metro di giudizio standard. La 
ricerca suggerisce che molti pazienti non si 
aspettano che i loro surrogati seguano 
rigidamente le loro direttive anticipate 
tradizionali ma che invece esercitino il 
proprio giudizio per scegliere il corso delle 
cure quando le informazioni disponibili sono 
insufficienti o quando vi siano delle 
attenuanti. 
In risposta alle difficoltà che presentano le 
direttive anticipate tradizionali, i clinici ed i 
ricercatori hanno sviluppato nuovi modelli che ne 
conservano l’obiettivo originale ma cercano di 
superarne i limiti. Un esempio molto noto è 
“Cinque Desideri”, un documento che unisce la 
nomina di un surrogato ad una serie di volontà 
riguardanti i bisogni medici, personali, spirituali ed 

emotivi (www.agingwithdignity.org) . Cinque 
Desideri offre dei vantaggi rispetto alle direttive 
tradizionali perché copre una serie di tematiche 
che solitamente non si trovano nei testamenti in 
vita o nei documenti di delega, quali ad esempio il 
livello di comfort desiderato  o come essere 
trattati se non si è più in grado di parlare per se 
stessi. Rispetta i requisiti legali delle direttive 
anticipate di trentasette Stati e del Distretto di 
Columbia. Purtroppo mon esistono studi di ricerca 
pubblicati a supporto di questo documento come 
guida per i surrogati ed i professionisti della salute 
o per quanto riguarda la garanzia di rispetto dei 
contenuti. 
“Lasciatemi decidere” è un programma canadese 
sviluppato di recente, con dati empirici che ne 
supportano l'efficacia (www.newgrangepress. 
com). Il programma è stato studiato attraverso un 
trial clinico randomizzato controllato su 1.292 
ospiti di un gruppo di nursing home ed ospedali 
dell'Ontario. I pazienti ed i membri delle loro 
famiglie avevano l'opportunità di documentare 
una serie di scelte sanitarie riguardanti i livelli di 
cura, il supporto nutritivo e la rianimazione 
cardiopolmonare. Il programma è stato 
implementato sistematicamente e lo staff delle 
nursing home è stato addestrato su come 
integrare le direttive anticipate nell'assistenza 
clinica. I risultati indicano che il gruppo di 
intervento aveva una maggiore prevalenza di 
programmazione. Inoltre, i progetti erano più 
specifici, era meno probabile che i residenti 
morissero in ospedale, venivano utilizzate meno 
risorse e le famiglie erano più soddisfatte del 
processo rispetto a quelle delle strutture di 
controllo che utilizzavano una programmazione 
anticipata delle cure più tradizionale.1 
A La Crosse, Wisconsin, “ Rispettare le Scelte" è 
iniziato nel 1991 come parte di un sistema di 
programmazione delle cure esteso a tutta la 
comunità (www.gundersenlutheran.com/eolpr 
ograms). I sistemi sanitari locali hanno sviluppato 
politiche istituzionali per garantire che le direttive 
anticipate scritte fossero sempre disponibili al 
bisogno nelle cartelle cliniche. Le componenti del 
programma comprendono la formazione dello 
staff riguardo il programma stesso e la 
programmazione anticipata delle cure; ruoli 
definiti con chiarezza ed aspettative dei medici; 
addestramento per i facilitatori della 
programmazione; impegno di routine da parte del 
pubblico dei pazienti nella progettazione anticipata 
delle cure; direttive anticipate di rilievo clinico 
integrate nell'assistenza; protocolli scritti in modo 
che il personale dei servizi di emergenza possa 
seguire ordini medici che rispecchiano le 
preferenze del paziente. Sono stati intrapresi 
progetti per il miglioramento della qualità per 



 

misurare i risultati e correggere quelle parti del 
sistema che non funzionavano come voluto2. 
Uno studio del programma Rispettare le Scelte ha 
valutato i decessi nella contea di La Crosse 
durante un periodo di 11 mesi (524 in tutto). 
L’ottantacinque per cento dei deceduti aveva al 
momento del decesso un qualche tipo di direttiva 
anticipata scritta; il 96% di questi piani scritti si 
trovavano nelle cartelle cliniche delle strutture in 
cui le persone erano morte; le decisioni di 
trattamento prese nelle ultime settimane di vita 
erano coerenti con le istruzioni scritte nel 98% dei 
casi in cui esistevano direttive anticipate. La 
percentuale di decessi in ospedale tra coloro che 
avevano redatto le direttive anticipate era 
significativamente più bassa (31% contro 68%, 
p=0.001). “Rispettare le scelte” è ora 
implementato da più di 55 comunità ed 
organizzazioni degli Stati Uniti ed è in fase di 
progetto pilota in tutta l’Australia. Uno dei sistemi 
più studiati di programmazione anticipata 
dell'assistenza e di documentazione è il paradigma 
"Ordini al medico per i trattamenti a sostegno 
della vita" (POLST), originariamente sviluppato in 
Oregon (www.polst.org) e complementare al 
programma " Rispettare le scelte" (di fatto questo 
programma sostiene fortemente l'utilizzo del 
paradigma POLST per documentare gli ordini 
medici in ambito non ospedaliero). Il modulo 
POLST è disegnato per pazienti colpiti da malattie 
gravi e fragilità avanzata. Il nocciolo del 
programma è il documento POLST, un modulo a 
colori brillanti che trasforma le preferenze di 
trattamento del paziente in ordini medici scritti 
basandosi sulla conversazione tra sanitari, 
paziente e/o surrogati riguardo gli obiettivi di 
trattamento (vedere figura 1). Il formulario segue 
gli spostamenti dei pazienti nei luoghi di 
assistenza per garantire che i loro desiderata 
vengano rispettati attraverso tutto il sistema. La 
scheda POLST è un esempio di direttiva anticipata 
attuabile, specifica ed immediatamente efficace. 
In uno studio prospettico condotto presso otto 
nursing homes, sono stati seguiti per un anno i 
residenti le cui schede POLST contenevano 
l’ordine di non rianimare (DNR) e di limitarsi a 
misure di comfort. Nessuno è stato sottoposto a 
cure intensive non desiderate, ventilazione 
assistita o rianimazione cardiopolmonare3. 
Al contrario dei vari modelli di ordine DNR in uso 
in ambito non ospedaliero, il paradigma POLST 
offre ai pazienti l’opportunità di documentare gli 
obiettivi di trattamento e le preferenze di 
intervento in seno ad una gamma di opzioni, 
permettendo una maggiore personalizzazione4. La 
ricerca suggerisce che la scheda POLST 
rappresenta con precisione le preferenze di 
trattamento dei pazienti nella maggior parte dei 
casi5 e che i trattamenti di fine vita tendono a 

rispettare gli ordini in essa contenuti.6 La maggior 
parte delle nursing homes e degli hospice in 
Oregon utilizzano il Programma volontario POLST, 
che è ampiamente riconosciuto dai servizi medici 
di emergenza7. Sono almeno tredici gli Stati che 
hanno adottato versioni modificate dello stesso 
Programma, tra i quali: Oregon, Washington, 
West Virginia, Utah, una parte del Wisconsin, New 
York, Pennsylvania, North Carolina, New 
Hampshire, Tennessee e Michigan, a 
dimostrazione di un elevato livello di accettazione 
da parte dei professionisti della salute. Ciascuno 
Stato ha effettuato arrangiamenti minimi al 
documento per adattarlo alle leggi ed ai 
regolamenti locali. Nel 2004 è nata una task force 
nazionale per il Paradigma POLST per sostenere lo 
sviluppo nazionale del programma. 
 
Caratteristiche dei programmi di 
direttive anticipate di successo  
    

I programmi di direttive anticipate più recenti, di 
maggior successo, basati sulla clinica condividono 
alcuni elementi chiave: un processo facilitato, la 
documentazione, scadenze proattive ma 
adeguatamente distribuite e lo sviluppo di sistemi 
e processi che garantiscono la programmazione.  
In primo luogo, i programmi di direttive anticipate 
che funzionano non si limitano ai contenuti o alle 
regole relativi ai documenti legali. Al contrario, un 
piano personalizzato si sviluppa attraverso un 
processo di interazione con il paziente che è 
specifico non solo per quanto riguarda i suoi 
obiettivi ed i suoi valori, ma anche per le sue 
relazioni, la cultura e le condizioni di salute. La 
programmazione anticipata delle cure deve 
focalizzarsi sulla definizione della “buona” 
assistenza per ciascun paziente, invece che 
limitarsi ad elencarne il diritto a rifiutare il 
trattamento o promuovere l’autonomia 
individuale. Un facilitatore capace può 
promuovere la programmazione coinvolgendo 
coloro che sono più prossimi al paziente in modo 
che possano comprendere, supportare e seguire i 
progetti che vengono fatti. Il processo permette il 
decision-making condiviso o delegato, a seconda 
del credo e delle preferenze del paziente. I 
facilitatori devono incoraggiare pazienti e 
surrogati a discutere di quanta libertà d’azione 
goda il delegato nel processo decisionale.  
Secondo, affinché i programmi di direttive 
anticipate possano essere implementati con 
successo quando un paziente si sposta da un 
ambito assistenziale ad un altro, è essenziale che 
esista una documentazione sui desideri, gli 
obiettivi ed i progetti. Questa documentazione 
deve comprendere l’indicazione del surrogato che 
è stato designato. L’ideale sarebbe che tale 



 

documentazione fosse in forma di direttiva 
anticipata agibile, che guidi il trattamento 
attraverso ordini medici specifici che rispecchino le 
attuali preferenze del paziente – diversamente 
dalle direttive anticipate tradizionali che 
riguardano le preferenze in ipotetici scenari futuri. 

Per essere realmente efficace, il modulo per le 
direttive anticipate agibili deve essere 
standardizzato e riconosciuto attraverso tutto il 
sistema sanitario e deve utilizzare un linguaggio 
chiaro e specifico, comprensibile in qualsiasi 
ambito il paziente venga trasferito.  

 
 

 
 
 

Figura 1. Esempio di Modulo POLST dello Stato di Washington
 



 
Il potere delle direttive anticipate agibili si realizza 
con maggiore completezza in un sistema in cui 
tutte le entità istituzionali che interagiscono con il 
paziente (personale sanitario dei servizi di 
emergenza, dipartimenti di emergenza, ospedali, 
nursing homes, hospice, assistenza domiciliare ed 
altri) riconoscono il modulo e sono autorizzati a 
seguirne gli ordini scritti. 
Terzo, i programmi di successo richiedono anche 
una cadenza temporale proattiva ma 
adeguatamente studiata: la discussione deve 
precedere le decisioni sull’assistenza ma molte di 
queste dovranno essere riviste man mano che 
diverrà nota la prognosi del paziente. Per un 
paziente che prima era sano, si presume che 
l’obiettivo del trattamento sia il ripristino del suo 
precedente stato di salute. Chi rientra in questa 
categoria non ha bisogno di direttive anticipate 
che orientino le cure iniziali.  Tuttavia, gli adulti 
sani possono beneficiare del processo delle 
pianificazione anticipata dell’assistenza per 
prepararsi all’eventualità di una malattia grave o 
un incidente improvvisi. Gli adulti sani possono 
nominare un parente di cui si fidano o un amico 
come surrogato per le decisioni sanitarie che 
possa agire a nome loro nel caso in cui non siano 
più in grado di parlare per se stessi. 
Nelle persone colpite da patologie croniche in fase 
avanzata e fragilità, la programmazione deve 
allargarsi a comprendere la discussione sul 
cambiamento degli obiettivi di trattamento. Le 
percentuali di successo degli interventi sono 
inversamente proporzionali all’aggravarsi della 
malattia e della fragilità e le valutazioni dei 
pazienti riguardo la desiderabilità degli interventi 
spesso cambiano di fronte a questa nuova realtà. 
I pazienti e le famiglie si rivolgono ai professionisti 
della salute per iniziare il dialogo sulla 
programmazione delle cure di fine vita ed appare 
di fondamentale importanza toccare l’argomento 
in un contesto di prognosi limitata. Una volta 
parlato della prognosi, i sanitari (ma non 
necessariamente i medici) addestrati a facilitare la 
discussione sulla programmazione assistenziale 
anticipata possono aiutare i pazienti guidandoli in 
modo che il progetto sia specifico non solo per 
l’esperienza del paziente, per i suoi valori ed i suoi 
obiettivi, ma anche per le sue condizioni di salute, 
la sua cultura e le sue relazioni personali. Tale 
progettazione deve focalizzarsi sugli obiettivi di 
trattamento nei vari scenari che potrebbero 
presentarsi nel corso dell’evoluzione della 
patologia cronica che colpisce la persona. In 
questo momento, potrebbe rivelarsi 
particolarmente utile la stesura di direttive 
avanzate attuabili. 
Infine, gli elementi forse più cruciali delle direttive 
anticipate di maggior successo sono le politiche, le 

procedure ed il teamwork all’interno di ogni parte 
del sistema sanitario, che garantiscono la 
programmazione e l’implementazione delle 
direttive stesse. I progetti devono essere chiari e 
rispecchiare i valori e gli obiettivi di ciascuno. 
Devono essere aggiornati nel tempo e disponibili 
al bisogno; quando sia possibile, devono essere 
rispettati. Un modello di successo richiede la 
definizione di sistemi a vari livelli per raggiungere 
questi obiettivi. Le organizzazioni sanitarie 
possono creare politiche e procedure per garantire 
che tutti i piani scritti siano disponibili al bisogno. 
I ruoli e le responsabilità delle diverse figure 
sanitarie devono essere definiti con chiarezza, in 
modo che ciascuno sappia qual è il suo ruolo e lo 
possa svolgere. Inoltre, l’ottimale di performance 
di ogni attore trae beneficio dalla verifica 
periodica, che richiede alle organizzazioni sanitarie 
di condurre iniziative per il miglioramento della 
qualità per garantire che i sistemi implementati 
raggiungano i risultati attesi. Le organizzazioni 
devono essere pronte a raccogliere le informazioni 
necessarie a migliorare il sistema quando e dove 
si dimostri carente. 
Perché le direttive anticipate siano efficaci, 
devono essere integrate in ogni parte del sistema 
assistenza, compresi i protocolli ed i regolamenti 
dei servizi medici di emergenza. Le leggi statali 
variano per quanto concerne le direttive anticipate 
tradizionali, la nomina dei surrogati ed altri fattori 
di rilievo, quali lo scopo della pratica del tecnico 
medico d’emergenza. Per questo motivo le 
coalizioni statali sul fine vita composte dai 
principali stakeholder (tra i quali: medicina 
d’emergenza, assistenza a lungo termine, hospice, 
infermieri, medici, avvocati sanitari) possono aver 
bisogno di identificare e superare le barriere di 
regolamenti, leggi e cultura specifiche di un dato 
stato per poter implementare un’ottimale 
programmazione anticipata delle cure. 
L’intento originale delle direttive anticipate di 
mettere i pazienti in condizione di mantenere il 
controllo delle proprie cure terminali una volta 
persa la capacità di decidere a lungo termine non 
è stato pienamente raggiunto attraverso il ricorso 
al modello tradizionale. Nuovi modelli, di maggior 
successo, affrontano i limiti di quelli tradizionali, 
pur restando fedeli all’intento del concetto 
originale. Gli elementi chiave di questi nuovi 
modelli sono: la progettazione in un sistema 
dotato di personale specificamente addestrato; 
moduli ben chiari e standardizzati che siano 
immediatamente applicabili; tempistica proattiva 
ed adeguatamente allestita; valutazione continua 
e miglioramento della qualità. 
Affinché l’utilizzo di questi nuovi modelli si 
diffonda, si dovrà stabilire che vengano 
implementati in ogni stato ed all’interno di ogni 
organizzazione sanitaria. Questi sistemi devono 



 

garantire che le direttive anticipate tradizionali 
vengano scritte al momento appropriato, che 
siano riconosciute e che vengano rispettate. Dato 
il successo iniziale di questi modelli, è ragionevole 
credere che l’obiettivo originale delle direttive 
anticipate – garantire il rispetto del volere dei 
pazienti riguardo le cure di fine vita – possa e 
debba essere realizzato più pienamente nel 
futuro. 
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Riconoscere la morte mentre  

si afferma la vita: 
la riforma del fine vita può sostenere l’interesse 
di una persona disabile a continuare a vivere? 

 
di   Adrienne Asch 

 
 

All’inizio del 2005, un dramma di vita reale e due 
film di successo hanno coinvolto la nazione in 
discussioni che erano state una spina nel fianco 
per le cure di fine vita per oltre venticinque anni. 
Le condizioni di salute di Terry Schiavo erano 
simili a quelle di Nancy Cruzan, la cui famiglia era 
riuscita a convincere la Corte Suprema degli Stati 
Uniti a rimuovere il tubo di alimentazione. Il film 
di Hollywood Million Dollar Baby [La ragazza da un 
milione di dollari] e lo spagnolo Mare dentro 
ricordavano molto lo spettacolo teatrale e la 
pellicola di Broadway, Whose Life Is It Anyway? 
[Di chi è la mia vita?], in cui uno scultore, così 
come la boxatrice ed il tuffatore dei film 
contemporanei, scelgono la morte alla vita da 
disabili. La potente reazione a queste pellicole 
cinematografiche, la controversia sul caso Schiavo 
e, a Boston, la disputa pubblica tra un grande 
ospedale e la famiglia di un paziente sulla rinuncia 
all’assistenza di mantenimento in vita, 
sottolinearono il nostro urgente bisogno di 
modificare come gli Americani si rapportavano con 
le decisioni riguardanti il prolungamento o 
l’interruzione della vita. 
A volte i media, il pubblico ed i professionisti 
inquadrano il dibattito e le politiche riguardanti il 
fine vita in termini di “qualità di vita” contro 
“sacralità della vita”; questa categorizzazione, 
però, semplifica troppo la questione ed ignora le 
critiche sollevate dai molti che condividono alcuni 
dei valori abbracciati dai movimenti sul fine vita, 
opponendosi nel contempo ad altri punti di vista 
che pervadono il campo. Un processo di decision-
making sensibile e conclusioni profonde 
richiedono di soppesare una serie di fattori: cosa 

dà significato e valore alla vita per un individuo in 
particolare; quali circostanze o ambiti 
permetterebbero al malato, al disabile o al 
paziente morente di ricevere conforto e 
appagamento dalle relazioni, dalle esperienze o 
dalle attività esistenti; se un decision-maker 
debba mai essere sostituito da un’altra persona 
nella vita del paziente e se altri fattori, diversi 
dalle preferenze del paziente e della famiglia, 
possano interferire sulle decisioni di fine vita. 
 
Punti di vista in evoluzione sul fine vita e sulla 
disabilità   
 

Negli anni successivi al caso di Karen Ann 
Quinlan del 1976, durante gli incontri medici è 
stato dato molto più peso - sia a livello legale che 
culturale in senso lato - al consenso informato, 
alle esperienze, al punto di vista ed ai bisogni di 
pazienti e famiglie, al rispetto dell’autonomia e 
delle decisioni famigliari, alla qualità e non 
semplicemente alla conservazione della vita. 
Questi credi si sono intessuti bene con gli sforzi 
per equilibrare le relazioni di potere tra medico e 
paziente ed hanno anche supportato le norme 
culturali del XXI secolo riguardanti l’auto-
realizzazione, l’auto-determinazione ed il controllo 
del proprio destino. Questi ideali avrebbero 
dovuto produrre un’alleanza tra la riforma sul fine 
vita, gli emergenti studiosi della disabilità ed il 
movimento per i diritti e la parità dei disabili. 
Purtroppo, molti studiosi e professionisti della 
salute non sono riusciti ad afferrare alcune cruciali 
intuizioni profonde. Nonostante la causa comune 
della massimizzazione dell’autodeterminazione e 
del maggior rispetto ed autorità ai pazienti nei  



Quando i dati rivelano che il timore di essere un peso per gli altri è per i pazienti che cercano il suicidio una 
preoccupazione maggiore dei problemi economici o del dolore fisico, come possiamo sapere se le decisioni 
riguardanti la fine della vita non sono risposte alle paure del paziente di essere insopportabile, disgustoso e 
irritante per le persone dalle quali cerca supporto? 
 
loro incontri con la medicina, il movimento per il 
fine vita si è differenziato in modo eclatante dai 
teorici e dagli attivisti della disabilità per ciò che 
riguarda la concezione di come la malattia e la 
menomazione influiscano sulla qualità di vita. 
Grazie agli sforzi prolungati di studiosi, clinici e 
movimenti spontanei dei cittadini quali 
Compassione nel morire, sia la pratica clinica che 
la legge riconoscono che i pazienti malati o 
morenti ed i loro cari spesso sono coinvolti in 
esperienze e relazioni durante tutto il periodo che 
resta da vivere e non soltanto per il tempo in cui 
possono essere mantenuti in vita da farmaci, tubi 
di alimentazione e respiratori artificiali. Anche gli 
attivisti per la disabilità e le lobby quali la Not 
Dead Yet (Non ancora morto) o l’American Disabled 
for Attendant Program Today (ADAPT) (Diasabili 
americani per il programma di assistenza oggi) sposano la 
causa di creare e mantenere opportunità per le 
persone malate, disabili o morenti di godere di 
relazioni, attività ed esperienze gratificanti per 
tutta la durata della loro vita. Compassione nel 
morire e Non ancora morto sono diversi nelle 
rispettive politiche e negli obiettivi per due 
ragioni: si focalizzano su paradigmi di casi 
differenti e hanno una considerazione 
profondamente diversa di come la malattia e la 
disabilità colpiscano il significato e le soddisfazioni 
della vita. Il tipico caso di quello che viene 
erroneamente chiamato movimento per il “diritto 
di morire” è quello di un anziano allo stadio finale 
di una malattia inevitabilmente terminale, che 
morirà in breve tempo, indipendentemente dalla 
quantità di trattamenti medici investiti nei suoi 
ultimi giorni o settimane. Il caso che alimenta il 
movimento per i diritti dei disabili è invece quello 
di una persona relativamente giovane, disabile, 
che potrebbe vivere per anni in quelle condizioni e 
che invece chiede di morire – come nel film Million 
Dollar Baby e come in molti casi di vita reale. 
Benché i riformisti tradizionali abbiano criticato il 
modo in cui spesso i professionisti trattavano i 
pazienti e le loro famiglie, hanno anche troppo 
spesso accettato la visione della medicina che la 
malattia e la disabilità inevitabilmente 
diminuiscono la qualità della vita. Al contrario, i 
teorici della disabilità e gli attivisti puntano a 
dimostrare, attraverso la ricerca, che le persone 
con deficit fisici, sensoriali e cognitivi possono fare 
ed ottenere molte soddisfazioni e ricompense 
nella loro vita. Quando le persone malate e 
disabili si dichiarano insoddisfatte ed infelici, esse 
collegano tale distress non al dolore fisico o alla 

dipendenza dai farmaci, dalla dialisi o dai 
respiratori, ma a fattori che colpiscono anche i 
non disabili: relazioni problematiche, timori circa 
la sicurezza economica o difficoltà nello svolgere 
un lavoro importante o un altro ruolo sociale. I 
teorici della disabilità e gli attivisti patrocinano la 
crescita degli hospice, delle cure palliative, del 
sollievo dal dolore e di una maggiore attenzione ai 
bisogni psicologici e sociali dei pazienti e dei loro 
cari; tuttavia, essi ritengono che a avallare la 
rinuncia alle cure semplicemente perché la salute 
o le capacità sono lese, mina gli obiettivi della 
dignità umana, dell'auto-rispetto del paziente e 
della qualità di vita. 
Tali obiettivi si raggiungono con maggiore facilità 
aiutando le persone a scoprire che il cambiamento 
nello stato di salute e persino l’handicap cognitivo 
non necessariamente privano la vita del suo 
valore. Il rispetto per l’auto-determinazione e la 
dignità umana comprende l’impegno a 
promuovere le attività, le esperienze e le relazioni 
che arricchiscono la vita del singolo trovando 
tecniche e risorse per utilizzare le capacità che 
ancora rimangono. Nel caso di Elizabeth Bouvia, 
una donna resa disabile da una paresi cerebrale e 
da una dolorosa artrite che cercava aiuto per 
morire, la Corte d’Appello della California ha 
appoggiato la richiesta di porre fine alla sua vita 
focalizzandosi sui suoi limiti, evidenziando la sua 
immobilità fisica ed il suo bisogno di assistenza 
per alimentarsi e pulirsi. Benché la Corte l’abbia 
definita “lucida” e “determinata”, l’ha anche 
caratterizzata come “soggetta all’ignominia, 
all’imbarazzo, all’umiliazione ed alla 
disumanizzazione degli aspetti derivanti dalla sua 
totale dipendenza”. Nel 1996 la decisione della 
Corte che autorizzava il suicidio medicalmente 
assistito nel caso Washington vs. Glicksberg era 
piena di ritratti simili della vita da disabile. Si 
riferiva a persone che si trovano in uno “stato 
infantile” di dipendenza totale, come esmplificato 
dall’immobilità fisica o dall’utilizzo di pannoloni per 
l’incontinenza.  
I critici della disabilità della decisione della Corte 
californiana rivelarono una faccia completamente 
diversa della storia di Elizabeth Bouvia. Si 
focalizzarono sulle sue capacità residue e sui 
problemi sociali ed economici che contribuivano al 
suo  isolamento ed alla sua depressione. La 
discriminazione educativa le aveva impedito di 
utilizzare la mente; le era stata negata la quantità 
di assistenza personale necessaria a consentirle di 
vivere in comunità; e la sua depressione, nata da 
gravi problemi familiari, sarebbe stata immediata- 
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mente curata in una persona normodotata che 
avesse tentato il suicidio. 
Molti teorici ed attivisti della disabilità che 
protestarono contro la decisione della Corte nel 
caso Bouvia – ed in quello simile di David Rivlin 
in Michigan, diventato tetraplegico e che aveva 
chiesto di morire piuttosto che vivere in una 
nursing home – si trovano in condizioni fisiche 
simili ma in circostanze di vita assolutamente 
differenti. Avendo assunto assistenti personali 
volontari o retribuiti, vivono nelle proprie case, 
da soli o con la famiglia o gli amici. Sono in 
comunità, non in una istituzione. 
Mantengono il lavoro, si impegnano in attività di 
volontariato, fanno visita agli amici, escono a 
cena o vanno al cinema e generalmente 
partecipano alla vita familiare, civica e sociale. 

 
tamento per conto suo. Avrebbe potuto 
vedere più spesso gli amici, uscire un po’ 
ed – in generale – condurre una vita più 
interessante e stimolante… 

Le sedie a rotelle non confinano, liberano. I 
sintetizzatori vocali aiutano la comunicazione per 
le persone che non riescono più a parlare. Il 
pannolone o il catetere sono simili agli occhiali da 
vista. Utilizzare i servizi e le capacità di un 
assistente alla persona che li aiuta ad entrare ed 
uscire dal letto, a mangiare od a recarsi al 
prossimo appuntamento non è più vergognoso o 
imbarazzante di quanto non sia per una persona 
normoabile lavorare a stretto contatto con un 
assistente amministrativo o valutare le capacità di 
un meccanico, un idraulico o del mago che 
recupera i dati dopo che il computer è andato in 
tilt.  
Fortunatamente, alcuni rispettati studiosi 
tradizionali hanno riconosciuto che la tolleranza 
sociale della morte di persone che potrebbero 
vivere mesi o anni con le proprie disabilità 
scaturisce dall’incomprensione, dalla paura e dal 
pregiudizio. La sintesi di alcune recenti riflessioni 
di un medico-filosofo dimostrano una nuova 
ricettività verso la critica rivolta alle tipiche 
pratiche e politiche di fine vita. 
 
Ora mi sento molto in imbarazzo 
rendendomi conto di quanto fossero limitate 
le basi sulle quali ho preso la mia decisione 
riguardo David Rivlin… non c’era davvero 
alcuna necessità medica per incarcerarlo in 
una nursing home. Se a Rivlin fosse stato 
dato l’accesso ad una quantità ragionevole 
di risorse di comunità, pari a quelle di cui 
altre persone disabili fruivano a quel tempo, 
avrebbe potuto essere dimesso dalla 
struttura e probabilmente avere un appar- 

Se guardiamo ad un caso a senso unico, 
sembra che il problema sia la disabilità 
fisica della persona. Se allarghiamo la 
visuale, ci rendiamo conto che il problema 
non è la disabilità ma piuttosto il rifiuto 
della società di organizzare accomodamenti 
ragionevoli e non eccessivamente 
dispendiosi1.  
 
Nel suo libro del 1979 Prendersi cura degli 
stranieri, Robert Burt espose il disagio comune tra 
i sanitari in presenza di pazienti con menomazioni 
importanti: “Le regole che governano le relazioni 
medico-paziente devono fondarsi sulla premessa 
che il desiderio di ciascuno di aiutare una persona 
disperatamente sofferente, apparentemente 
disarmata si intreccia con il desiderio di ferirla, di 
togliersela dalla vista”.  Parlando di un paziente 
seriamente sfigurato dalle ustioni Burt sosteneva: 
“Per gli altri è un doloroso, insistente richiamo alla 
fragilità, un riconoscimento che, nella routine del 
quotidiano, è solitamente rimosso. Gli altri non 
possono fare a meno di desiderare che lui, e la 
sua indesiderata lezione, se ne vadano. Ed egli 
non può fare a meno di saperlo e di desiderarlo 
per se stesso”. 
 
Verso ulteriori cambiamenti 
 

Queste idee dovrebbero spronare medici e politici 
a chiedersi quanto realmente autonomo sia il 
desiderio di chiunque di morire quando si trova a 
vivere con handicap fisici diversi, temuti ed incerti 
che portano dolore e conflitto interpersonale con 
gli stessi professionisti, con i membri della famiglia 



 

e con gli amici che si suppone siano un sostegno 
nei momenti difficili. Lo spirito di queste 
osservazioni illustra il pericolo di affidarsi ad una 
semplice nozione di autonomia del paziente 
quando si tratta di decidere di abbandonare i 
trattamenti a sostegno della vita. 
Consideriamo questo caso della letteratura di fine 
vita, raccontato da M. Edwards e Susan Tolle: il 
loro paziente - conscio, vigile,  colpito da 
quarant'anni da disabilità motoria - aveva di 
recente manifestato problemi respiratori con 
necessità di ricorrere ad un respiratore artificiale 
che gli impediva di parlare. Trovando intollerabile 
questa ulteriore disabilità, cercò la morte e la 
famiglia, i sanitari ed il comitato etico 
dell'ospedale furono d'accordo con questa scelta 
autonoma. Edwards e Tolle proposero una 
procedura a sette tappe per garantire a se stessi 
che tale suicidio assistito fosse accettabile. Dalle 
loro analisi manca qualsiasi esposizione o contatto 
con persone che avessero maturato un'esperienza 
di oltre due settimane di dipendenza da un 
respiratore. La descrizione del caso non fornisce 
informazioni su come questo paziente 
comunicasse (se scrivendo, indicando lettere o 
parole o utilizzando la tecnologia). Non ci viene 
detto se la decisione dell’uomo era influenzata da 
preoccupazioni su come le sue relazioni con la 
famiglia e gli amici avrebbero potuto cambiare a 
causa di questo diverso mezzo di comunicazione. 
Presumibilmente quei medici sapevano che 
persone afasiche ma consce e rispondenti erano 
riuscite ad interagire con la famiglia e con 
l’ambiente di lavoro. Viene da chiedersi perché 
questi medici non abbiano sollecitato questi mezzi 
per il loro paziente prima di acconsentire alle sue 
richieste di morire piuttosto che vivere senza 
parlare. Può essere stato psicologicamente 
abbandonato dalla sua famiglia e dai medici 
quando aveva più bisogno delle loro energie, privo 
di risorse ed incapace di immaginare come 
escogitare un nuovo metodo per esprimersi. 
Il rapporto più recente sui lavori legislativi in 
Oregon per il suicidio medicalmente assistito offre 
un'altra immagine di tematiche sociali piuttosto 
che mediche operanti nelle richieste di suicidio 
assistito. Le motivazioni citate più frequentemente 
nella ricerca della morte scaturiscono dalla perdita 
di attività gradevoli, perdita di autonomia e 
perdita di dignità. Tuttavia questi erano individui 
mentalmente vigili che avrebbero potuto essere 
aiutati sia da professionisti che dalla loro stessa 
rete sociale a comprendere che l'autonomia e la 
dignità possono risiedere nell'auto-espressione, 
nella scelta delle attività da svolgere e 
nell'ottenere assistenza per farlo. Questa revisione 
dei concetti di autonomia e dignità è 
urgentemente necessaria come mezzo per 
ristabilire il rispetto di sé e l'orgoglio in persone 

che provano vergogna ad aver bisogno di aiuto 
fisico o emotivo da parte di coloro che li 
circondano. Hanno perso la capacità di dare 
amore, supporto, amicizia e guida alle loro 
famiglie ed agli amici e, se è così, quale aiuto 
psicologico professionale può fare in modo che 
riconquistino tali capacità? Oppure, hanno perso i 
contatti con il mondo sociale e quindi viene loro 
negata la possibilità di dare e ricevere aiuto e 
supporto? 
Per le persone disabili, i dati riguardanti i suicidi 
assistiti in Oregon sono preoccupanti. Si può 
rispettare la scelta individuale ma essere 
preoccupati per il fatto che i dati dell'Oregon, 
come il caso riguardante il distacco dal 
respiratore, supportano praticamente le riflessioni 
di Burt sull'ambivalenza dei professionisti della 
salute e delle famiglie verso le persone colpite da 
disabilità gravi. Quando questi dati rivelano che il 
timore di essere di peso agli altri è, nei pazienti 
che cercano il suicidio, una preoccupazione molto 
maggiore rispetto alle preoccupazioni riguardanti 
le finanze o il dolore fisico, allora come possono i 
professionisti le famiglie sapere che la volontà che 
si suppone autonoma di mettere termine alla vita 
non è una risposta alle paure profonde del 
paziente di diventare malvoluto, disgustoso ed 
insopportabile proprio per quelle persone dalle 
quali cerca esperienza, aiuto fisico e supporto 
emotivo? E quando veniamo a sapere che i 
divorziati e le persone mai sposate hanno il 
doppio delle probabilità di ricorrere al suicidio 
medicalmente assistito rispetto a quelle sposate o 
vedove, dobbiamo chiederci se una persona single 
che sta morendo si senta particolarmente sola ed 
abbandonata. È probabilmente raro l'amico che ha 
il tempo, l'energia o la volontà di offrire un 
impegno costante, affidabile e profondo di 
passare attraverso la malattia e la morte dell'altro. 
Una volta che il disabile grave, il malato o il 
morente è visto come "altro" - qualcosa di 
diverso, non esattamente facente parte della 
comunità umana e morale, anche le amicizie 
passate ed i legami familiari - i legami sociali 
possono allentarsi. Per chiunque in grado di 
percepire la differenza tra il calore, la tolleranza e 
la freddezza con cui viene ora trattato dagli altri, il 
pensiero di giorni, mesi o anni di vita sottoposta a 
cure fisiche somministrate di malavoglia e per 
dovere può sembrare un destino peggiore della 
morte, simile alla prigione ed al confino solitario. 
Ciò che deve cambiare non è la situazione fisica o 
cognitiva del paziente ma l'ambiente emotivo ed 
interpersonale. Ciò può accadere soltanto quando 
i professionisti guidano la via per supportare le 
capacità e quindi affermare l'umanità delle 
persone gravemente ammalate e morenti. 
Una volta che abbiamo compreso le 
preoccupazioni della comunità dei disabili riguardo  



Le direttive anticipate devono aiutare le persone non solo ad immaginare i cambiamenti 
fisici che potrebbero accadere, ma anche quali risorse sociali, tecnologiche e finanziarie 
potrebbero servire loro per mantenersi dopo l’insorgere di una malattia grave e della 
disabilità. 
 
i casi che coinvolgono persone lucide, colpite da 
disabilità fisiche ma non cognitive e affettive, 
possiamo comprendere meglio la reazione allo 
sfortunato caso di Terry Schiavo. Quando suo 
marito chiese di cessare l'alimentazione artificiale, 
tutti gli esperti medici erano certi che lei non 
possedesse più la minima capacità cognitiva o 
traccia di consapevolezza. I sostenitori della 
Schiavo nella comunità dei disabili quasi 
sicuramente si sbagliavano sul suo potenziale di 
interazione o risposta e potrebbero aver arrecato 
danno ai loro sforzi di unirsi ad altri che cercavano 
di riformare il trattamento dei disabili o dei 
morenti. Tuttavia, l'apprensione della comunità 
dei disabili, apprensione riguardante l'indifferenza 
e l'abbandono sociale, è più comprensibile dopo 
aver rivisto alcuni dei molti esempi in cui la legge, 
la medicina, la bioetica ed i programmi di governo 
non sono riusciti ad aiutare i pazienti resi disabili 
da traumi a scoprire le risorse finanziarie, 
tecnologiche, sociali e psicologiche che potessero 
sostenerli ed offrir loro un'occasione di vita 
soddisfacente. Quando si trascurano persone con 
capacità cognitive ed emotive relativamente 
intatte, l'abbandono e ancor più probabile per 
coloro che vedono le proprie funzionalità cognitive 
ed emotive gravemente danneggiate. 
Nonostante le intense revisioni legali della 
situazione della Schiavo abbiano risolutamente 
confermato la diagnosi di stato vegetativo 
permanente, la letteratura professionale contiene 
informazioni sparse su pazienti la cui diagnosi di 
SVP era sbagliata ed ai quali sono stati quindi 
negati la riabilitazione ed i trattamenti di cui 
avrebbero potuto beneficiare. Alcuni pazienti 
vittime di diagnosi errate possiedono capacità 
limitate di rispondere in modo significativo agli 
altri; questi errori diagnostici costano loro da uno 
a quattro anni di mancata interazione con le 
persone ed il mondo che li circondano. E’ raro che 
i tribunali o gli studiosi difendano il trattamento 
continuo per le persone con limiti cognitivi che 
potrebbero ancora godere di qualche livello di 
soddisfazione nella vita e di interazioni umane.6 
La prospettiva dell’uguaglianza dei disabili alla fine 
della vita ed i casi di rinuncia ai trattamenti qui 
descritti dimostrano che l’alleanza tra gli studi 
sulla disabilità ed i diritti dei disabili con i gruppi 

                                                 
6 Le eccezioni sono: R.S. Dresser and J.A. Robertson, "Quality of Life and 
Non-Treatment Decisions for Incompetent Patients," Law, Medicine and 
Health Care 17 (1989): 234-44, and In re Storar, 52 N.Y.2d 363,420 N.E.2d 
64, 438 N.Y.S.2d 266 (1981). 

religiosi evangelici è più apparenza che realtà. I 
critici della disabilità della maggior parte delle 
strutture assistenziali condividono molto con i 
riformatori del fine vita che cercano di 
promuovere l’accento sul rispetto della dignità e 
sulla capacità delle persone di affrontare la 
malattia, la disabilità e la morte. Come i 
riformatori, cercano il modo di mantenere la 
dignità e le capacità; il movimento 
appropriatamente chiamato Non ancora morto 
combatte per convincere i disabili, le loro famiglie 
ed i loro medici che quelle persone possono 
ancora trovare soddisfazione e qualità nelle loro 
vite. 
Il Presidente del movimento ha espresso 
chiaramente come l’opposizione dei disabili alle 
decisioni di terminare la vita sia una reale 
richiesta di qualità, piuttosto che di sacralità della 
vita: 

L’estrema destra vuole ucciderci di una 
morte lenta e dolorosa, privandoci di ciò 
che ci serve per vivere, dell’assistenza, di 
case e trasporti pubblici, ecc. L’estrema 
sinistra vuole ucciderci rapidamente e la 
chiama compassione, mentre risparmia 
denaro da destinare ad altri che ritiene più 
meritevoli. 

Abbiamo anche un atteggiamento verso la 
disabilità che devia dalla corrente 
principale… francamente, ritengo sia stato il 
modo in cui siamo stati deliberatamente 
esclusi dalla politica dell’ultimo decennio, 
condotta fuori dalla portata pubblica, il 
motivo per cui il copione ala-destra-ala-
sinistra sia stato così importante… non 
importa quanto fosse falso ed escludente.3  
 
Questi commenti portano ad un caso di 
implicazioni che disturbano la discussione 
tradizionale sull’autonomia del paziente, il 
decision-making della famiglia e gli obblighi 
professionali. Barbara Howe, una donna di 
settantanove anni colpita da sclerosi amiotrofica 
laterale, collegata ad un respiratore, era in cura a 
Boston presso il General Hospital del 
Massachussetts. Le figlie ed i nipoti della donna 
dicevano che lei avrebbe voluto restare viva fino a 
quando fosse stata in grado di rendersi conto 
delle visite dei familiari ed aveva nominato una 
delle figlie delegato per le decisioni sanitarie. Nel 
marzo 2005 era stata considerata conscia e lucida 
ma non era in grado di parlare o esprimere 
risposte attraverso movimenti facciali o del corpo. 



  

L’ospedale tentò comunque di rimuovere la figlia 
della Sig.ra Howe dalla sua funzione di delegato e 
di interrompere la ventilazione artificiale. Dopo 
una disputa legale, fu una figlia dichiaratamente 
riluttante quella che diede l’autorizzazione ad 
interrompere la ventilazione il 30 giugno (la Sig.ra 
Howe morì prima di quella data, ancora collegata 
alla macchina). Anche se i dettagli del caso Howe 
non sono e non saranno mai pubblici, le notizie 
divulgate forniscono una base sufficiente per 
preoccuparsi. Se la legge e le procedure 
tradizionali per il fine vita sono orientate a 
perseguire la congruità con i concetti di 
autonomia del paziente, decision-making del 
delegato e il diritto di scegliere se proseguire o se 
interrompere i trattamenti a sostegno della vita, 
bisogna chiedersi su che basi lo staff ospedaliero 
abbia cercato di interrompere il trattamento di 
fronte al volere contrario espresso dal paziente e 
dalla famiglia. In base a quali elementi il 
personale riteneva che quel trattamento fosse 
disumano dal momento che la paziente aveva 
espresso il desiderio di rimanere in vita, 
nonostante il dolore, fino a quando fosse stata in 
grado di apprezzare le visite della sua famiglia? 
Avevano motivo di credere di conoscere la 
paziente meglio di quanto la conoscesse la 
famiglia solo perché trascorrevano con lei molte 
più ore ogni giorno? Lo staff provava quel tipo di 
dolore ed ambivalenza descritti da Burt in 
presenza di una donna lucida ma incapace di 
esprimersi a causa della paresi totale? L’ospedale, 
come nel caso di Helga Wanglie del 1991, riteneva 
che continuare ad erogare trattamenti costosi non 
servisse più né alla paziente né al bene pubblico? 
L’amministrazione delle risorse era forse una 
preoccupazione inespressa ma seria ed avrebbe 
potuto legittimamente diventare una questione 
pubblica? Se la pratica e le leggi rispondono di sì, 
come è possibile che debbano fare, si dovrebbero 
ripensare le praticamente indiscusse difese 
dell’autonomia del paziente e del decision-making 
familiare quando queste scelte autonome o 
delegate mirano a mantenere, invece che a 
interrompere, costosi trattamenti di conservazione 
della vita. 
Le storie di Helga Wanglie e di Barbara Howe 
rivelano chiaramente il bisogno di una riforma che 
riesamini la possibilità di stabilire dei limiti entro i 
quali contenere l’impegno a rispettare l’autonomia 
del paziente o il decision-making familiare di 
fronte alla ristrettezza delle risorse pubbliche. 
Questo tema potrebbe portare a spaccature 
ancora più profonde tra il campo tradizionale del 
fine vita ed i teorici e gli attivisti della disabilità 
che cercano sia uno allargamento di vedute su ciò 
che si intende per “qualità di vita” che una 
distribuzione di risorse ad individui che 
necessitano di supporto fisico, medico e sociale 

per conservare una vita degna e che abbia un 
senso. 
 
Passi successivi  

Questa grande assente che è la prospettiva della 
disabilità potrebbe animare proficuamente il 
mondo della riforma delle cure di fine vita. La 
reazione successiva al caso Schiavo, con le sue 
rinnovate richieste di direttive anticipate per tutti i 
pazienti Medicare, dovrebbe incoraggiare i bioetici 
a ridisegnare gli attuali formulari che si limitano a 
chiedere alle persone quali trattamenti desiderano 
o non desiderano. Al contrario, dovrebbero 
descrivere i diversi scenari medici che potrebbero 
presentarsi in certe situazioni ed incoraggiare le 
persone a prendere in considerazione ciò che 
vorrebbero o non vorrebbero venisse fatto in 
ciascuna circostanza. Quali capacità fisiche e 
cognitive ritengono di poter perdere trovando 
ancora gratificante vivere? Quali attività reputano 
essenziali affinché la vita sia soddisfacente? 
Questi documenti educativi dovrebbero aiutare la 
gente ad immaginare non solo i cambiamenti fisici 
che potrebbero accadere, ma anche quali risorse 
sociali, tecnologiche e finanziarie potrebbero 
essere loro necessarie per mantenersi all’insorgere 
di una malattia grave e della disabilità. 
Riconoscendo quanto sia difficile per ognuno di 
noi proteggersi in una situazione radicalmente 
diversa, il campo delle cure di fine vita si è 
spostato dalle direttive anticipate ed ha invece 
sostenuto il decision-making familiare e i delegati 
in materia sanitaria. In realtà, molte famiglie 
calibreranno accuratamente il volere dei propri 
cari, sia si tratti di mantenere i trattamenti a 
sostegno della vita sia di interromperli. Tuttavia, il 
disagio diffuso di fronte ai cambiamenti fisici e 
cognitivi di un coniuge, un genitore, un fratello o 
un amico, ci suggerisce che anche le persone più 
vicine al paziente potrebbero non riuscire ad 
apprezzare le ricompense e le soddisfazioni che 
restano nella vita dei loro cari. Suggerirei, quindi, 
che direttive anticipate rimodernate e materiali 
educativi debbano continuare ad essere strumenti 
indispensabili che ci aiutino a venir fuori dalla 
palude delle cure di fine vita. 
La riforma e la società in generale non hanno mai 
affrontato con successo la questione del 
razionamento, né lo hanno fatto i movimenti per i 
diritti dei disabili o il campo degli studi sulla 
disabilità. Gruppi come il Non ancora morto 
apportano una inestimabile prospettiva sulla 
disabilità alla discussione sul fine vita e devono 
essere coinvolti nel tentativo di andare avanti con 
la riforma della pratica di fine vita. Gli attivisti di 
Non ancora morto e di ADAPT, così come gli 
studiosi della disabilità in campo filosofico, 



  

psicologico, economico e di altre discipline devono 
partecipare con regolarità al dialogo tradizionale. 
Devono contribuire all’individuazione dei criteri per 
l’allocazione delle risorse nazionali tra i molti 
problemi sanitari, di diritti dei disabili, ambientali e 
di giustizia sociale che ci troviamo ad affrontare. 
Devono anche entrare a far parte dei comitati etici 
di ospedali ed hospice e devono addestrare 
medici, infermieri ed assistenti sociali a intendere 
la vita dei disabili in modo nuovo. I fatti di 
quest’anno dimostrano quanto disperatamente la 
prospettiva della disabilità necessiti di entrare a 
far parte della discussione invece di restarne 
esclusa. 
Alla fine della vita, di fronte al declino ed alla 
morte, questi “temi della disabilità” riguardano 
tutti – imparare ad affermare ed apprezzare ciò 
che dà un senso alla vita e nel contempo 
riconoscere la perdita delle capacità e persino la 
perdita della vita stessa. 
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Fare spazio al morire: 

assistenza di fine vita nelle nursing homes 
 

di   Sandra H. Johnson 
 

 

 

Le persone muoiono nelle nursing home. Questo 
potrebbe suonare come una campanella di 
richiamo per una nuova politica di queste 
strutture; invece è un semplice dato di fatto che 
dobbiamo accettare. Oltre il 20% degli Americani 
anziani incontrano la morte nelle nursing home ed 
il 30% di tutti coloro che muoiono in ospedale vi 
vengono trasferiti dalle nursing home solo qualche 
giorno prima. 
Capire che la gente muore nelle nursing home - e 
che dovrebbe morire lì, esattamente come 
potrebbe morire a casa propria – deve guidarci 
nel miglioramento dell’assistenza. 
La letteratura è già ricca di studi di casi e progetti 
dimostrativi intrapresi nelle nursing homes per 
migliorare la qualità del morire. Il cambiamento 
più ampio richiede uno spostamento culturale ed 
una riformulazione della questione. Gli attuali 
standard di qualità delle nursing homes ed il 
quadro di riferimento accettato per il decision-
making di fine vita hanno inavvertitamente posto 
degli ostacoli lungo il percorso della buona 
assistenza per la significativa percentuale di 
persone anziane che trascorreranno i giorni finali 
della loro esistenza in quelle strutture. 
 
Arricchire l’ideale dell’assistenza nelle 
nursing homes 

Il caposaldo degli attuali standard di qualità nelle 
nursing home è stato l’inequivocabile ripudio della 
convinzione che le nursing homes fossero stazioni 
di passaggio per gli anziani morenti e che, per chi 
vi è ospitato, il declino sia inevitabile. Invece di 
rassegnarsi all’inevitabile declino, i legislatori ed i 
professionisti si impegnano a mantenere, se non 
possono migliorarla, la salute fisica, mentale e 
sociale dei pazienti. Questa aspettativa duramente 
conquistata di supporto attivo al mantenimento ed 
alla crescita contro la mera assistenza ha 
orientato le nursing homes verso un modello 

assistenziale più impegnato e meno fatalista. 
Questo cambiamento è positivo, anche perché 
l’industria delle nursing homes, i legislatori ed i 
caregiver sono divenuti attenti all’assistenza di 
qualità inferiore agli standard che una volta si 
nascondeva dietro l’accettazione di routine del 
declino fisico e mentale. 
Queste  aspettative di riabilitazione e promozione 
della salute, tuttavia, possono aver 
involontariamente prodotto all’interno delle 
nursing homes una cultura di negazione della 
morte. La regolamentazione impone standard che 
affermano che il declino fisico, mentale ed 
emotivo siano segnali di carenza assistenziale, 
salvo prova contraria. I cambiamenti fisici 
comunemente associati al morire, quali la perdita 
di peso, sono quindi diventati segnali di fallimento 
invece che aspetti normali del processo e questo 
fa sì che si richieda alla struttura di giustificare la 
sua assistenza. Poiché gli amministratori delle 
nursing homes sono molto sensibili al rischio 
legale e cercano di evitare situazioni che possano 
attirare l’attenzione dei legislatori, l’enfasi legale 
sugli indicatori di salute positivi può scoraggiarli 
dal fornire buona assistenza ad una persona che 
sta morendo. Questa dinamica è rivelata, per 
esempio, dal fatto che gli ospiti molto prossimi 
alla morte vengono spesso trasferiti in ospedale in 
modo che muoiano là e non vi sia necessità di 
difendere l’assistenza della nursing home. La 
mancata accettazione degli indicatori di declino 
che si presentano naturalmente durate il processo 
del morire può anche riflettersi nell’enfasi 
sull’alimentazione artificiale nelle nursing homes. 
In questo modo le aspettative di riabilitazione, 
catturate e rafforzate dalle leggi, alterano i 
modelli assistenziali delle nursing homes 
allontanandoli dall’assistenza al morente . 
Prima che in queste strutture le cure di fine vita 
migliorino, il morire dovrà trovare il suo spazio 
nella cultura delle nursing home. Per queste 



  

strutture, il cambiamento culturale implica 
necessariamente il prestare attenzione alla 
normativa ed alle reazioni dei provider in merito, 
oltre che ad altri comportamenti che creano e 
mantengono una cultura. In questo ambito, 
cultura e normativa viaggiano per mano a causa 
dello scopo pervasivo della normativa sulle 
nursing home, dell’orientamento impositivo dei 
regolatori e del profondo senso di avversione al 
rischio degli amministratori. Gli sforzi per fare 
spazio ai pazienti morenti richiedono una revisione 
degli standard e l’adozione di cambiamenti che 
facilitino una tipologia ed un livello di assistenza 
adeguati a loro. Alcuni hanno ipotizzato, per 
esempio, che cambiare l’Indice di Valutazione dei 
Residenti potrebbe incoraggiare più prontamente 
le nursing homes a fornire cure palliative migliori. 
Questi sforzi, in ogni caso, non devono richiedere 
l’abbandono della mission di promozione della 
salute delle nursing homes. I modelli delle cure 
palliative vedono il supporto al morente come un 
qualcosa di attivo, positivo e che promuove la 
salute, anche quando vengono abbandonati gli 
interventi medici aggressivi mirati a curare. 
Inoltre, sia gli hospice che le nursing homes si 
impegnano nelle forme più intime dell’assistenza e 
questa esperienza condivisa può dare origine ad 
un terreno di incontro tra quelli che ora sono 
spesso visti come approcci separati all’assistenza. 
La sfida sta nell’incoraggiare il sistema legislativo 
ad accettare il processo del morire, con il 
deterioramento fisico e mentale che lo 
accompagna; imporre restrizioni agli interventi, 
comprese le inchieste, che verrebbero altrimenti 
eseguiti e farlo senza creare uno scudo per 
l’abbandono. Le nursing homes sono marchiate da 
una reputazione di abbandono ed abuso, ma 
incolpare l’intero sistema a causa di qualche mela 
marcia può inavvertitamente avere l’effetto di far 
credere che in tutte queste strutture l’assistenza 
ai morenti non sia ottimale. Gli effetti avversi non 
intenzionali sono un problema di ogni sistema 
normativo della sanità, ovviamente. Possono 
presentarsi ogniqualvolta un professionista prende 
una decisione riguardante l’assistenza al paziente, 
motivata non dal migliore interesse dello stesso 
ma dal timore del professionista di denunce o di 
esami minuziosi da parte di un regolatore. 
Gli amministratori delle nursing homes spesso 
cercano con tutte le loro forze di evitare di fare 
cose che possano attirare il controllo della legge 
perché parte dei loro obblighi professionali sta nel 
gestire i rischi legali. Tutto ciò ha un effetto molto 
profondo sull’assistenza al paziente poiché gli 
amministratori delle nursing homes hanno una 
profonda influenza sull'assistenza ai pazienti 
(rispetto ad altri ambiti assistenziali). Tali 
decisioni, quindi, sollevano dubbi etici riguardanti i 
doveri di chi assiste, compresi gli amministratori, 

verso i pazienti e non solo verso la struttura. Se è 
vero che gli amministratori hanno l'obbligo 
professionale di proteggere la struttura, il dovere 
etico a favore del benessere dei residenti 
sostituisce la loro responsabilità manageriale. Per 
la loro influenza sull'assistenza, gli amministratori 
non possono deferire questo obbligo etico ai 
caregiver professionali. 
Ovviamente, la cultura delle nursing homes 
consiste in qualcosa di più del semplice ambiente 
regolatorio. Se questa cultura deve far spazio al 
morire, dovremo progressivamente interessare i 
partner che la mantengono. Per creare una 
cultura che risponda alla realtà della morte, può 
essere significativa una pubblicità che non segni la 
morte di un ospite come semplice ridistribuzione 
degli abiti o riassegnazione del letto, ma abbia 
espressioni di simpatia verso gli altri ospiti e la 
famiglia ed un supporto per il lutto dello staff. 
Prestare attenzione alla cultura amplia anche il 
centro dell'attenzione per comprendere la 
comunità dei caregiver delle nursing homes. 
Spesso chi si occupa dell'assistenza diretta e gli 
ospiti di queste strutture sono diversi in termini di 
razza ed etnia,  classe socio-economica e cultura. 
Se la cultura viene presa sul serio, gli scontri che 
possono verificarsi tra le aspettative ed i valori di 
caregiver e residenti - e spesso tra staff 
professionale e non - possono essere considerati 
questioni più ampie che non semplici conflitti con 
caregiver non collaborativi. 
 
Adattare la struttura dell’assistenza di 
fine vita 
 

Migliorare la qualità dell'assistenza al morente 
nelle nursing homes non è soltanto una questione 
di cultura e regolamenti. Richiede anche un 
adattamento del quadro di riferimento generale 
per le decisioni di fine vita per rispondere meglio 
al contesto delle nursing homes. 
Una caratteristica importante della struttura legale 
ed etica dominante per le cure di fine vita è la 
tendenza al crogiuolo - una concentrazione sui 
casi che definiscono valori fondamentali in netto 
contrasto tra loro e che quindi evidenziano 
conflitti morali insolubili. Il caso paradigmatico nel 
dibattito sul fine vita - se somministrare 
alimentazione ed idratazione ad una persona in 
stato vegetativo permanente - è stato il caso per 
le questioni morali legali per decenni. Ma, testare 
principi e decisioni contrari al paradigma può 
ostacolare lo sviluppo dell'assistenza al morente. 
Concentrandosi direttamente su tematiche che 
sono più che altro luoghi comuni, sia in termini di 
incidenza che nel senso di valori condivisi, le 
nursing homes possono migliorare la vita di coloro 
che moriranno in queste strutture. 



  

 La sfida sta nell’incoraggiare il sistema legislativo ad accettare il processo del morire, con il 
deterioramento fisico e mentale che lo accompagna; porre dei limiti agli interventi, comprese le 
indagini, che verrebbero altrimenti effettuati; e fare tutto ciò senza creare un ghetto per negletti. 
 
Rosalie Kane ha affermato che l'assistenza a lungo 
termine dovrebbe accentuare quella che lei ha 
definito "l'etica del quotidiano"; allo stesso modo, 
si presta miglior servizio al benessere degli 
individui che vivono e muoiono affidati 
all'assistenza delle nursing homes prestando 
attenzione alla routine piuttosto che alle eccezioni 
estreme.  
Se esiste un caso distintivo delle nursing homes in 
cui sono implicati temi etici fondamentali, è la 
decisione se trasferire in ospedale un ospite 
morente. I ricoveri non necessari degli ospiti delle 
nursing homes quando la morte appare 
imminente sono sia un sintomo che una struttura 
di una cultura che nega la morte e che in questo 
modo impedisce un'assistenza di fine vita 
adeguata.  
Studi indicano che il ricovero in ospedale 
nell'imminenza della morte non garantisce ai 
pazienti un trattamento migliore. 
Al contrario, tali trasferimenti possono limitare la 
buona assistenza perché il passaggio ad un altro 
team assistenziale può significare un 
trasferimento nullo o insoddisfacente di ordini per 
la gestione del dolore e dei sintomi, interrompere 
piani di cura sviluppati con il malato e con la 
famiglia, il disagio di spostarsi in un luogo che non 
è familiare. Ridurre l’incidenza dei ricoveri 
ospedalieri non necessari può migliorare in modo 
significativo l’assistenza al morente nelle nursing 
homes, senza trovarsi di fronte ad uno stallo dei 
valori morali della vita umana e dell’assistenza alla 
persona.  
Un secondo tema “comune” è il miglioramento 
della gestione del dolore e dei sintomi. Il dolore 
costante può interferire così profondamente sul 
pensiero, l’auto-consapevolezza, l’impegno 
emotivo e le relazioni sociali da privare l’individuo 
dell’esperienza di essere umano. Ma il dolore è 
malamente trascurato nelle nursing homes; studi 
riportano che dal 30 all’80% dei pazienti ricoverati 
ricevono un’inadeguata gestione del dolore. La 
gestione del dolore può essere limitata da 
regolamenti mirati ad evitare un uso eccessivo di 
farmaci, soprattutto di quelli che alterano la 
percezione. Gli sforzi per migliorare la gestione del 
dolore si confrontano con la tendenza da parte dei 
sanitari e delle famiglie a sottostimare il dolore 
negli anziani, così come con la tendenza da parte 
degli anziani a non segnalarlo per timore di essere 
di peso. La valutazione del dolore nelle persone 
con deficit cognitivo richiede uno sforzo notevole. 
Il miglioramento della gestione del dolore non 
otterrà titoli sui giornali né alimenterà il dibattito 

come fanno l’interruzione della nutrizione e 
dell’idratazione, ma sta alla base di un’assistenza 
compassionevole al morente. 
Il cibo e l'acqua - comprese l'alimentazione e 
l'idratazione artificiali - hanno un peso simbolico, 
specialmente nell'ambiente delle nursing homes. 
Nutrizione ed idratazione, e le condizioni nutritive 
dei pazienti sono una delle misure fondamentali 
per l'adeguatezza o la deficienza dell'assistenza. 
Carenze dietetiche e di idratazione sono 
comunemente considerate la causa fondamentale 
del deperimento fisico e mentale e di danni che 
vanno dalle ulcere da decubito alla confusione 
mentale. La scarsa alimentazione e la 
disattenzione all'assunzione di liquidi sono, di 
fatto, indicatori chiave di un'assistenza domiciliare 
carente. 
Nelle nursing homes l'alimentazione e l'idratazione 
sono anche icone dell'etica assistenziale. Le 
migliori nursing homes, per esempio, 
comprendono il potere sociale ed emotivo del 
cibo. Nonostante il focus sulla promozione della 
salute, a volte gli obiettivi principali dell'assistenza 
in queste strutture, soprattutto per le famiglie, 
sono di mantenere queste persone al sicuro, al 
caldo e alimentate. 
Alimentarsi con un sondino, tuttavia, non è la 
stessa cosa che mangiare. La sua sola 
giustificazione è che mantiene la salute fisica del 
paziente. Quando l’alimentazione artificiale 
soddisfa questa esigenza, possono nascere accese 
discussioni sulla moralità o immoralità della sua 
interruzione. Un numero crescente di evidenze, 
tuttavia, dimostra che un intervento comune nelle 
nursing homes di alimentazione per via enterale – 
la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) - 
non riduce il rischio di polmonite o infezioni e può 
non servire a ridurre quello delle piaghe da 
decubito. Queste nuove conoscenze 
rappresentano una sfida, o un'opportunità, 
analoga ai precedenti sforzi di ridurre il ricorso alla 
contenzione fisica nelle nursing homes. I due 
sviluppi sono simili nel senso che la pratica 
ordinaria era supportata da una " conoscenza 
comune" - la contenzione garantisce la sicurezza 
dei pazienti e la PEG di mantiene in salute - che si 
è dimostrata errata. Come è accaduto per la 
contenzione, le nuove conoscenze riguardanti gli 
aspetti negativi della nutrizione e dell'idratazione 
artificiali devono limitarne il ricorso, anche quando 
l'apporto nutritivo dei pazienti è inadeguato, 
rafforzando piuttosto che rifiutando i valori che 
supportano l'alimentazione. 
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Il campo di battaglia dell'alimentazione e 
dell'idratazione artificiali per i pazienti in stato 
vegetativo permanente è luogo di scontri feroci 
poiché non esiste accordo sul significato della vita 
e sul significato dell'assistenza. Al contrario,  il 
tema di fondamentale importanza 
dell'alimentazione e dell'idratazione nell'assistenza 
di fine vita nelle nursing homes, può ora 
presentarsi come questione di fatto piuttosto che 
di valore contestato. A meno che questa pratica 
diffusa non venga separata dalla sua associazione 
con l'alimentazione e l'idratazione ai pazienti in 
stato vegetativo permanente, i valori condivisi a 
supporto della riduzione del suo utilizzo non 
verranno riconosciuti. 
 

Mettere in dubbio le supposizioni 
 

Diversi Stati hanno normative e modelli legali 
differenti per quanto riguarda le decisioni sulle 
cure mediche alla fine della vita. Inoltre, la pratica 
spesso si discosta in modo significativo dai principi 
stabiliti dalla legge e dalla letteratura sull'etica. 
Nella pratica, per esempio, il personale sanitario, 
le famiglie e di pazienti possono portare più 
sfumature alla situazione di quante ne possano 
prevedere la legge o la letteratura sull'etica. 
 
Tre assiomi fondamentali nell’attuale struttura del 
decision-making sulle cure di fine vita sono 
particolarmente adatti all’ambiente delle nursing 
home. Sono il concetto che “cure di fine vita” sia 
sinonimo di “assistenza al morente”, che il 
paziente è l’unica persona il cui benessere ed 
autonomia abbiano significato morale e che debba 
esserci un presunto favore verso i trattamenti di 
mantenimento in vita. 
Il decision-making legale, etico e clinico alla fine 
della vita porta ancora su di sé il segno dell’enfasi 
iniziale sul significato di malattia terminale. La 
distinzione morale e legale tra gli individui in fase 
terminale di malattia e gli altri è stata certamente 
in qualche modo modificata ; tuttavia, lo status di 
“morente” assume ancora connotazioni 
significative.  Più importante, presume un 
processo riconoscibile che ha un inizio 
chiaramente definito quanto la sua fine. 
Per i residenti delle nursing homes, il processo del 
morire è spesso sottile e progressivo. E’ questa 
polmonite o questa infezione quella che segnala la 
morte imminente o le cure restituiranno al 
paziente il precedente stato di salute? Il problema 
nel riconoscere l’avvicinarsi della morte può 
essere ancora più serio nei pazienti colpiti da 

demenza, che costituiscono una popolazione 
significativa nelle nursing homes. Secondo uno 
studio, soltanto per l’1,1% degli ospiti con 
demenza avanzata i medici sono stati in grado di 
diagnosticare un’aspettativa di vita inferiore ai sei 
mesi, mentre in realtà ben il 71% di loro è 
deceduto entro tale arco di tempo. 
Il problema di identificare l’inizio del processo del 
morire o classificare un paziente come “morente” 
non è solo una questione di incertezza medica. Si 
tratta, piuttosto, di una evidente carenza di 
termini e persino di concetti relativi a questo 
stadio della vita umana, anche se è tipico di così 
tanti residenti delle nursing homes. Il problema di 
definire quando qualcuno può essere etichettato 
come “morente” è anche una manifestazione della 
negazione della morte e del timore che un “tempo 
della fine” più allungato possa far sì che le 
persone vengano abbandonate e svalutate. 
Purtroppo, quando si perseguono interventi 
aggressivi o quando le cure palliative vengono 
negate fino al momento in cui si è etichettati 
“morenti”, i pazienti e le loro famiglie non 
ricevono un’assistenza ed un supporto ottimali. 
La struttura dominante nelle decisioni di fine vita, 
comunque si definisca questo periodo, si focalizza 
univocamente sul benessere e l’autonomia del 
paziente, ma anche questo è un errore; i familiari 
non sono semplici appendici del paziente. Essi si 
fanno carico di pesanti fardelli nell’assistenza a 
lungo termine dei loro cari, anche quando questi 
ultimi sono accolti in istituzioni. I familiari possono 
essere vittime di stress fisici, emotivi ed economici 
a livelli tali da vedere compromessa anche la loro 
salute, soprattutto se sono anziani e fisicamente 
vulnerabili. Anche le loro preoccupazioni ed il loro 
benessere devono essere riconosciuti come 
moralmente significativi. Richiedere alle famiglie 
che siano unicamente ed incessantemente votate 
al miglior interesse del paziente non solo è 
pretendere l’umanamente impossibile ma significa 
anche non avere moralmente chiara la situazione. 
Lo status morale dei caregiver retribuiti delle 
nursing homes, professionali e non, non deve  



  

 
Consentire all’individuo di scegliere trattamenti a sostegno della vita che vadano aldilà della 
riduzione del dolore o della promozione della funzionalità, caricandolo però di questo fardello, 
dimostrerebbe rispetto per il pluralismo, la libertà e l’individualità senza imporre carichi eccessivi 
all’individuo o alla sua famiglia.  
 
 
essere negato. Anche la loro voce appartiene al 
tavolo di discussione per quanto possono 
contribuire alla comprensione dell’assistenza più 
adeguata al singolo ospite. I ricercatori hanno 
scoperto che il personale di queste strutture 
utilizza termini familiari per descrivere le proprie 
relazioni con gli ospiti e si considera protettivo, 
affettuoso ed in confidenza con loro – a volte più 
di quanto lo sia la famiglia vera. I caregiver 
paraprofessionisti retribuiti si fanno carico 
dell’assistenza più intima degli ospiti per 
settimane, mesi o anni. Anche se spesso sono 
pagati meno di chi è impiegato in altre posizioni 
meno impegnative, il loro impegno nell’assistenza 
è evidente giorno dopo giorno. 
L’autonomia ed il benessere dei familiari che si 
fanno carico dell’assistenza ad un morente sono 
moralmente significativi, nonostante i casi in cui 
essi sono insensibili, distanti ed opportunisti. 
Allo stesso modo, si devono riconoscere i 
caregiver retribuiti come agenti morali e si devono 
ascoltare le loro voci quando si prendono decisioni 
riguardanti singoli pazienti, anche se possono 
esserci conflitti di valori e culture, anche quando 
si presentano casi in cui i caregiver sono 
negligenti o abusivi. 
Così è la vita; anche se “l’eccezione conferma la 
regola”, la pratica generale non deve essere 
determinata dai casi peggiori. Mettere sul tavolo i 
conflitti e le differenze può arricchire la nostra 
comprensione del modo migliore di assistere. 
Infine, la normativa vigente rimette al singolo la 
scelta sui trattamenti a sostegno della vita. Gli 
standard legali si affidano alla scelta individuale 
piuttosto che rispettare il pluralismo e la libertà 
che ci portano a non essere d’accordo su “l’unica 
cosa giusta” da fare, senza temere che qualsiasi 
calo nell’impegno a prolungare la vita possa 
risolversi in una svalutazione della stessa o che 
ogni sforzo comunitario per identificare l’azione 
adeguata possa distruggere la libertà personale. 
La deferenza verso le scelte personali accorda 
fiducia al valore intrinseco dell’individuazione, 
anche se identificare le scelte di persone 
incompetenti mette di fronte a difficoltà familiari 
serie. E’ anche una deferenza che fa pendere 
significativamente la bilancia a favore 
dell’intervento medico. In questo modo è 
l’intervento medico a godere di una posizione 
privilegiata, non la storia di vita personale del 

paziente con i suoi valori o i più complessi obiettivi 
assistenziali. 
Con i progressi delle cure palliative come 
disciplina e con la crescente capacità di alleviare 
le sofferenze, è giunto il momento di valutare se 
la presunzione a favore dei trattamenti a sostegno 
della vita debba essere cambiata a favore di 
un’assistenza che privilegi il comfort, allevi le 
sofferenze o promuova le attività del quotidiano. 
Affermare l’ipotesi in questo senso porterebbe le 
cure palliative in prima linea e ricondurrebbe nella 
giusta prospettiva gli interventi medici a sostegno 
della vita. Le preferenze e le convinzioni della 
gente sono diverse. Consentire alle persone di 
scegliere trattamenti che non alleviano il dolore né 
promuovono la funzionalità affidando a loro il 
peso della scelta rispetterebbe il pluralismo, la 
libertà e l’individualità senza imporre fardelli 
eccessivi ai pazienti ed alle loro famiglie quando la 
scelta è semplicemente poco chiara. 
Questo saggio parla delle nursing homes e dei 
loro ospiti in termini necessariamente generali. 
Non tutte le strutture e non tutti pazienti sono 
uguali, ovviamente. Alcuni dei residenti sono vigili 
ed impegnati; altri si trovano a vari stadi di 
demenza; altri hanno perso il senno. Ovviamente, 
gli obiettivi dell'assistenza per coloro che stanno 
morendo e le aspettative verso le nursing homes 
devono tener conto di queste variabili. Il termine 
"nursing home” è di per se stesso polivalente ed a 
volte viene utilizzato senza distinzione per diversi 
livelli di assistenza a lungo termine. Anche nelle 
strutture specializzate esistono disparità 
significative della gravità e della disabilità dei 
pazienti ed anche questo influenza i modelli 
assistenziali adeguati. 
Anche la qualità delle nursing homes varia 
considerevolmente. Questo saggio lascia aperto il 
problema di individuare le mele marce che 
abbondano nel cesto. Benché si tratti di un 
problema rilevante, il progetto e 
l'implementazione di un sistema regolatorio 
devono seguire l'identificazione di obiettivi 
adeguati e di standard per la qualità 
dell'assistenza invece che gli obiettivi e gli 
standard sviluppati a scopo di rafforzamento. In 
fondo, queste due prospettive devono essere in 
una situazione di dialogo e forse di tensione; un 
ramo dello sforzo non deve escludere l'altro. 
I difensori dei residenti delle nursing homes e le 
strutture che stanno al vertice della best practice 



  

hanno lavorato sodo per smantellare lo stereotipo 
delle nursing homes come depositi per coloro che 
si stanno avvicinando alla morte. Questo lavoro va 
protetto. In ogni caso, una volta che si è 

riconosciuta la morte come parte innegabile della 
vita - compresa la vita in una nursing home - è 
chiaro che l'ideale di promozione della salute 
dovrà comprendere l'assistenza al morente. 
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Negli Stati Uniti è in pieno rigoglio un dialogo 
nazionale su come promuovere le cure palliative 
ed ampliare i servizi hospice. A guidare la 
discussione sono i timori riguardanti una 
popolazione che sta invecchiando, i cambiamenti 
di traiettoria della malattia, i progressi tecnologici 
dei sistemi di rianimazione, i limiti delle risorse 
assistenziali ed altre tematiche inerenti 
l’autonomia del paziente ed il diritto ad una morte 
dignitosa. La preoccupazione del pubblico è stata 
magnificata dall’attenzione dei media per gli 
aspetti legali, etici e morali che circondano 
l’assistenza di fine vita – mantenere e rifiutare 
l’assistenza, l’appello di Kevorkian a favore della 
morte assistita. La legalizzazione del suicidio 
medicalmente assistito in Oregon ed il supporto 
degli operatori sanitari al futile decision-making. 
Negli ultimi quindici anni, la convergenza dei 
movimenti hospice e di cure palliative ha 
rispecchiato la risposta crescente di un’ampia 
gamma di stakeholder per migliorare la qualità di 
vita di pazienti e famiglie colpiti da gravi patologie 
croniche. 
L’assistenza hospice negli Stati Uniti è nata come 
movimento popolare per il miglioramento della 
qualità del morire dei pazienti a domicilio. Si è 
evoluta in un programma con diritto al 
finanziamento totale che assiste oltre il 50% degli 
Americani che muoiono di cancro e tra il 20 ed il 
30% di quelli che muoiono per patologie croniche. 
I professionisti della salute hanno appoggiato il 
più recente movimento per le cure palliative, che 
si prefigge di assistere i malati gravi ed i morenti 
negli ospedali e nelle nursing homes, dove 
muoiono il 55% degli Americani. 
Le due iniziative condividono una filosofia comune 
ed un obiettivo - migliorare la qualità della vita dei 
pazienti colpiti da gravi malattie croniche, nonché 
quella delle loro famiglie. 

 
L'apice della storia di questi movimenti e della 
discussione pubblica e professionale riguarda 
l'assistenza di fine vita è stato la pubblicazione 
dello studio SUPPORT, che validava le 
preoccupazioni diffuse tra il pubblico e i 
professionisti della salute riguardo le barriere e le 
sfide per un'assistenza umana e caritatevole. 
Questo studio fondamentale in due fasi su circa 
10.000 pazienti di cinque grandi ospedali 
americani ha rivelato gravi limiti nell'assistenza a 
pazienti colpiti da malattie che mettono in pericolo 
la vita. La comunicazione di pazienti e familiari 
con i sanitari riguardo l'assistenza di fine vita è 
risultata carente, i costi dell'assistenza esaurivano 
i risparmi di una vita di alcune famiglie, metà dei 
pazienti provavano un dolore di intensità da 
moderata a seria negli ultimi tre giorni di vita. Gli 
interventi mirati a risolvere i problemi di 
comunicazione e la gestione del dolore non 
avevano successo. Questo studio, abbinato ad 
indagini sull'atteggiamento e le convinzioni del 
pubblico ed a discussioni in focus group, ha 
portato ad un crescente consenso sul fatto che 
prima di riuscire a migliorare l'assistenza di fine 
vita è necessario abbattere significative barriere 
organizzative, istituzionali, educative ed 
economica. Tre rapporti dell’Istituto di Medicina in 
quanto le problema e forniscono soluzioni 
attraverso raccomandazioni evidence-based per 
affrontare i temi più caldi: la mancanza di 
informazione e di conoscenza professionale 
sull'assistenza di fine vita ed il bisogno di 
sviluppare ed espandere i servizi hospice e di cure 
palliative agli ospedali ed alle nursing homes, 
dove muoiono la maggior parte degli americani. 
Questi rapporti rappresentano la prima volta in cui 
l’Istituto di Medicina si è occupato di assistenza ai 
morenti. 
 



  

Se costruiamo un campo di cure palliative, verranno? Gli Americani considerano realmente il 
morire una seconda scelta. Le sfide da affrontare sono la definizione del dominio delle cure 
palliative ed il modellare un programma che fornisca continuità assistenziale lungo il percorso 
della malattia. 

 
Il Movimento Hospice 

Gli Stati Uniti vantano una lunga tradizione di 
assistenza hospice a domicilio per i malati 
terminali. Nato come movimento di supporto, 
quello degli hospice rispondeva alle 
preoccupazioni del pubblico riguardo la 
sovramedicalizzazione e l’istituzionalizzazione 
dell’assistenza al morente. Nel 1975 fu inaugurato 
in Connecticut il primo hospice autonomo, sul 
modello innovativo del programma dell’hospice St. 
Cristopher di Cicely Saunders di Londra, dove era 
nato nel 1967 il movimento hospice dell’era 
moderna. Il movimento si fregiò di un numero 
crescente di infermieri, medici e volontari 
carismatici che diedero inizio ai programmi di 
assistenza domiciliare ai morenti. Inizialmente 
questo sforzo di iniziativa popolare, con i suoi 
programmi di assistenza basati sulla comunità ed 
incentrati sul domicilio, operò al di fuori del 
sistema assistenziale ospedaliero tradizionale, 
come iniziativa parallela in favore dei malati 
terminali. Nel 1982 aveva già sufficiente forza 
politica e sociale per influenzare il Congresso per 
l’inserimento nel sistema Medicare, la cui formula 
di rimborso si focalizzava sull’assistenza 
domiciliare, definendo così l’assistenza hospice 
negli Stati Uniti. 
La polizza Hospice Medicare è un programma 
dedicato ai pazienti ultrasessantacinquenni che 
hanno una prognosi inferiore ai sei mesi. Il 
programma prevede che almeno l'80% 
dell'assistenza venga fornita a domicilio del 
paziente. Un team multidisciplinare di infermieri, 
assistenti sociali e counselor coordinati da un 
medico, fornisce assistenza e supporto al paziente 
ed ai suoi cari. 

 
L’assistenza di sollievo (per alleggerire la 
pressione sui caregiver familiari) ed il ricovero 
(per la gestione dei sintomi) sono disponibili per 
periodi di tempo limitati. Questo modello basato 
sull’assistenza domiciliare consente ai pazienti di 
morire a casa propria pur con una gestione 
esperta del dolore e dei sintomi, il supporto 
psicosociale e l’assistenza spirituale; dopo il 
decesso del paziente alla famiglia viene offerto un 
follow-up per l’elaborazione del lutto. Per potersi 
giovare dell’indennizzo Medicare i pazienti devono 
accettare di rinunciare alle terapie attive, quali la 
chemio.   
Nel 2004, negli Stati Uniti, oltre 3.200 programmi 
hospice si occupavano di oltre 900.000 Americani. 

Circa il 40% degli Americani adulti la cui morte è 
preceduta da un periodo di dipendenza ricevono 
assistenza hospice; fino al 50% dei pazienti 
hospice statunitensi hanno una diagnosi non 
oncologica. A seconda delle comunità, dal 50 al 
90% dei pazienti oncologici ricevono assistenza 
hospice prima di morire. I servizi hospice 
pediatrici possono essere integrati nei programmi 
per adulti oppure funzionare come servizi 
indipendenti. Sia le assicurazioni private che 
Medicare supportano i programmi hospice a vari 
livelli. Mentre si sviluppava il movimento hospice 
americano, l’Unità Oncologica dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) iniziava lo sforzo di 
focalizzare l’attenzione sui bisogni dei pazienti 
oncologici in tutto il mondo per un’adeguata 
gestione dei sintomi e soprattutto per il sollievo 
dal dolore. Nata nel 1982, l’Unità Oncologica 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, istituì 
una commissione di esperti per sviluppare delle 
linee-guida per il controllo del dolore da cancro e 
l’integrazione della filosofia e dei concetti hospice 
in tutti i programmi di controllo del cancro. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità scelse la 
denominazione “cure palliative” invece che “cure 
hospice” come termine ombrello per descrivere 
questo tipo di assistenza quando un comitato 
multinazionale di esperti si rese conto che la 
dicitura “assistenza hospice” avrebbe potuto 
essere male interpretata in alcune traduzioni. 
Balfour Mount utilizzò per la prima volta il termine 
cure palliative in Canada nel 1975. Egli cercò di 
integrare l’assistenza di fine vita nell’esistente 
sistema sanitario canadese, invece di creare un 
programma parallelo di hospice a sé stanti. La sua 
leadership e la sua fama influenzarono 
chiaramente la decisione dell’OMS di adattare 
questo termine affinché non fosse confinato a 
rappresentare o uno schema di rimborso o un 
ambito assistenziale. Le unità ospedaliere di cure 
palliative si svilupparono in tutto il Canada, 
mentre l’assistenza hospice territoriale fu integrata 
più tardi nei programmi di assistenza domiciliare. 
L’OMS pubblicò la sua definizione di “cure 
palliative” nel 1986 e la versione rivista nel 2002 
(vedere Schema 1). L’attuale definizione 
rispecchia l’evoluzione del pensiero riguardante il 
ruolo delle cure palliative nella società moderna. 
Essa sottolinea che le cure palliative devono 
essere erogate lungo tutto l’arco della malattia del 
paziente e che non devono focalizzarsi solo sul 
trattamento della sofferenza ma anche sulla 
prevenzione, mantenendo il loro ruolo di 



  

approccio di salute pubblica per la gestione delle 
patologie croniche. L’OMS ha appoggiato 
l’integrazione delle cure palliative nelle strategie 
internazionali per i pazienti oncologici, per 
l’assistenza agli anziani, ai bambini ed ai malati di 
HIV/AIDS. L’OMS ha recentemente pubblicato due 
monografie, The Solid Facts of Palliative Care e 
Better Care of the Elderly, per informare meglio i 
politici interessati all’integrazione delle cure 
palliative nelle strategie sanitarie nazionali. La 
definizione dell’OMS è stata controversa perché 
descrive un “approccio”, termine che secondo 
alcuni fautori delle cure palliative ne sminuisce il 
campo d’azione. 
Il dibattito continua sullo scopo dell’assistenza e la 
vision dei programmi di cure palliative. La storia 
dello sviluppo dell’hospice e delle cure palliative di 
David Clark evidenzia che oltre ottanta Paesi 
possiedono programmi ben sviluppati che 
rispecchiano origini, ambiti, organizzazioni e forme 
di finanziamento molto diverse tra loro. Negli Stati 
Uniti l’impulso principale all’espansione delle cure 
palliative proveniva da un’ampia gamma di 
stakeholder ma è stato guidato principalmente da 
professionisti della sanità, organizzazioni e 
fondazioni che hanno fatto pressioni sulla 
necessità di riformare la cultura del morire. La 
Fondazione Robert Wood Johnson ed il Progetto 
sulla Morte in America hanno stanziato oltre 
trecento milioni di dollari negli ultimi 10 – 15 anni 
per promuovere l’integrazione delle cure palliative 
nel sistema sanitario americano. Moltre altre 
organizzazioni governative e non hanno 
contribuito a questo sforzo. 
 
Integrare l'assistenza hospice e le cure 
palliative 

E’ il confluire di questi eventi, un bisogno 
enorme e definito, una leadership filantropica, una 
leadership professionale e la consapevolezza 
pubblica che ha catalizzato i molteplici stakeholder 
interessati a migliorare i vari aspetti dell'assistenza 
di fine vita per costruire il campo delle cure 
palliative. Tuttavia l'espansione delle cure 
palliative è stata inizialmente vista come una 
minaccia al ruolo dominante del movimento 
hospice nell'assistenza di fine vita. Una 
preoccupazione sottile, ma forse più grave, era 
che lo sviluppo dell'assistenza palliativa 
specializzata e della medicina palliativa potesse 
promuovere un’assistenza medicalizzata del 
morente, in antagonismo con i veri valori e le 
tradizioni per le quali l’hospice Si era evoluto per 
contrastare la medicalizzazione della morte. Ad 
alimentare questa tensione era la realtà che le 
cure palliative, che si basano sugli ospedali e sono 
guidate da medici e gli infermieri, appaiono 
"accademiche" ed "evidence based", con il rischio 

di creare sistema a due velocità per l'assistenza di 
fine vita. 
Queste tensioni sono oggetto di frequenti dibattiti 
e discussioni aperte. La Gran Bretagna - con il suo 
sistema di unità universitarie di cure palliative, i 
suoi hospice autonomi e la sua assistenza hospice 
domiciliare, il suo sviluppo accademico e basato 
sugli ospedali delle cure palliative, il 
riconoscimento della medicina palliativa come 
specialità medica ufficiale - ha assistito ad uno 
sviluppo dei servizi hospice invece che ad una 
contrazione del loro ruolo o della loro importanza 
e rappresenta un modello di assistenza. In Gran 
Bretagna le unità di cure palliative sono 
pienamente integrate e finanziate dal servizio 
sanitario nazionale, mentre i programmi hospice 
autonomi ricevono dal governo soltanto dal 30 al 
50% dei fondi necessari al loro funzionamento; il 
resto è finanziato da organizzazioni caritatevoli. Il 
fatto che le unità di cure palliative fossero 
finanziate dal SSN ha chiaramente influenzato la 
crescita lo sviluppo della medicina palliativa come 
specialità. 
 

Schema 1. 
 

Definizione di cure palliative, OMS 

1982 
“L’assistenza attiva e totale ai pazienti 
colpiti da malattie che non rispondono ai 
trattamenti curativi. Il controllo del dolore, 
degli altri sintomi e dei problemi ecologici, 
sociali e spirituali è essenziale. Obiettivo 
delle cure palliative è ottenere la miglior 
qualità di vita per i pazienti e per le 
famiglie". 

 

Definizione di cure palliative, OMS 

2002 
“Le cure palliative sono un approccio che 
migliora la qualità della vita dei malati e 
delle famiglie che si confrontano con i 
problemi associati a malattie inguaribili, 
attraverso la prevenzione e il sollievo dalla 
sofferenza, per mezzo dell’identificazione 
precoce, della approfondita valutazione e 
del trattamento del dolore e di altri 
problemi, fisici, psicosociali e spirituali”. 
 
Negli Stati Uniti le nuove unità di cure palliative 
sono finanziate da budget ospedalieri e dalle 
parcelle per i servizi medici e diagnostici forniti. I 
pionieri di questo modello sono stati i programmi 
di unità di cure palliative presso la Cleveland Clinic 
ed il Centro Oncologico M.D. Anderson. Il 
tentativo di sviluppare i DRG [Diagnosis Related 
Group] - una classificazione delle opzioni di 
trattamento che faciliti il riconoscimento ufficiale e 



  

la copertura assicurativa - per il momento è fallito, 
ma rimane un'opzione politica per quando i 
programmi e gli ospedali per le cure palliative si 
espanderanno e la medicina palliativa negli Stati 
Uniti conquisterà lo status di specialità. In parte, 
la spinta verso i DRG può essere stata prematura, 
tentata prima che ci fossero in campo capacità ed 
un numero di unità di cure palliative sufficienti per 
testarne la validità e l'utilità. 
Il futuro delle cure palliative è forse meglio 
descritto nella recente pubblicazione del National 
Consensus Project, Clinician Practice Guidelines 
for Quality Palliative Care. Questo documento 
rappresenta un grande sforzo di collaborazione tra 
i professionisti delle cure palliative e quelli 
dell’hospice per definire il campo delle cure 
palliative in modo che risponda ai bisogni dei suoi 
vari stakeholder. Le linee guida descrivono le cure 
palliative come continuum assistenziale basato sui 
bisogni del paziente e della famiglia, sull'ambito 
assistenziale e sulla traiettoria della malattia. Man 
mano che i pazienti si spostano lungo il percorso 
della malattia, gli obiettivi assistenziali possono 
cambiare, così come le loro richieste di gestire il 
dolore ed i sintomi. L'assistenza hospice è una 
componente delle cure palliative. Il concetto viene 
introdotto precocemente per facilitare nel paziente 
e nella famiglia la comprensione del ruolo 
dell'hospice e sottolineare che è una scelta 
integrale ed adeguata. 
La sfida principale al pieno utilizzo delle cure 
hospice e palliative sta nella volontà del paziente 
di ascoltare le opzioni assistenziali quando è 
gravemente malato o sta morendo e nella volontà 
e capacità dei sanitari di fornire tali informazioni 
con empatia ed efficacia. Aumenta l’evidenza che i 
pazienti e le famiglie desiderano ricevere queste 
informazioni e che i professionisti della salute, 
soprattutto i medici, vengono addestrati per 
fornirle. 
Riconoscendo il bisogno di allargare e ridefinire i 
servizi, numerose organizzazioni hospice ed 
importanti organizzazioni professionali hanno 
cambiato nome, aggiungendovi o “hospice” o 
“cure palliative” al fine di ricomprendere entrambi 
nel loro ambito. Tra queste sono comprese: la  
National Hospice and Palliative Care Association, 
la American Academy of Hospice and Palliative 
Medicine, e la Hospice and Palliative Nursing 
Association. Andando avanti, la collaborazione tra 
le organizzazioni per promuovere, condividere, far 
crescere e mantenere i valori tradizionali 
dell’hospice resta una sfida. Forze politiche, 
economiche e contrastanti possono facilmente 
fare deragliare i tentativi di colmare i divari tra il 
ruolo di leader dell’hospice nell’assistenza 
domiciliare al morente e la necessità di assistenza 
istituzionale (ospedali e nursing homes) per 
provvedere alla gestione dei sintomi ed alla 

continuità assistenziale di quanti sono colpiti da 
malattie croniche che mettono a repentaglio la 
vita. 
Altre sfide riguardano la capacità degli hospice di 
raggiungere i pazienti. Negli ultimi dieci anni, la 
durata media della permanenza negli hospice è 
scesa a ventidue giorni ed un terzo dei pazienti 
muore entro sette giorni dal ricovero. Ciò significa 
che l’hospice spesso fornisce un’assistenza 
“sull’orlo della morte” invece di avere l’opportunità 
di preparare pazienti e famiglie alla morte in 
qualche mese. Il Comitato Statale dell’Istituto 
Nazionale per la Salute sul Consenso Scientifico 
ha di recente affermato che la Polizza Hospice di 
Medicare limitava gravemente la qualità e la 
quantità dell’assistenza destinata a pazienti che 
avrebbero potuto fruirne ma che erano esclusi dai 
vigenti criteri di idoneità, basati sulle prognosi 
invece che sullo status funzionale e sul carico 
della malattia. 
L’ampia gamma di costose terapie di supporto 
disponibili per i pazienti morenti, che va dagli 
emoderivati agli integratori alimentari alle 
apparecchiature di alta tecnologia per la 
somministrazione dei farmaci, è una sfida di 
fattibilità per le risorse finanziarie degli hospice, 
che dipendono da tariffe giornaliere. La 
disponibilità di queste terapie negli hospice varia 
perché dipende dalle differenze di censo dei 
pazienti e dai supporti filantropici. 
Il supporto finanziario per le unità ospedaliere di 
cure palliative sembra in crescita, con evidenze 
che queste unità possono sia migliorare la qualità 
dell'assistenza a pazienti gravemente malati che 
contenerne i costi attraverso il controllo della 
spesa farmaceutica e dei servizi offerti ai pazienti 
morenti. Questo spostamento e riduzione dei costi 
sono chiari incentivi per gli ospedali a sviluppare 
tali unità o team di consulenza in cure palliative. 
Infine, gli sforzi per allargare i servizi hospice e di 
cure palliative alle minoranze della popolazione 
restano complessi per via di una carenza di servizi 
disponibili, norme culturali diverse ed una 
preoccupazione diffusa di questo tipo di cure limiti 
l'accesso all'assistenza altamente tecnologica. 
Nonostante ciò, si sono avuti episodi di successo 
nello sviluppo di programmi hospice innovativi 
nelle prigioni per rispondere ai particolari bisogni 
degli internati morenti.  
 
Progressi istituzionali  
 

La competizione per entrare nel mercato degli 
hospice è in crescita, con l'emergere di hospice 
non-profit che forniscono una serie di servizi che 
vanno dalla semplice assistenza domiciliare alle 
consulenze in cure palliative, all'assistenza 
hospice. Questo interesse per l'affare 



  

rappresentato dall'assistenza di fine vita può 
influire sulla qualità dell'assistenza stessa e sui 
tradizionali valori così radicati nella mission degli 
hospice. 
La definizione di standard nazionali, la crescente 
professionalizzazione del campo e lo sviluppo della 
medicina palliativa come specialità sono 
componenti essenziali del processo per 
un'integrazione completa delle cure palliative nel 
sistema sanitario statunitense. Tutte queste 
iniziative si concentrano sulla definizione dello 
scopo della pratica delle cure palliative e 
sull'addestramento specifico, sul curriculum e sulle 
specializzazioni dei professionisti della salute 
impegnati nei servizi di cure palliative ed hospice. 
Cresce l'attenzione verso le scuole di medicina, di 
infermieristica, di assistenza sociale e pastorale 
per inserire le cure palliative come materia di 
studio. A livello post laurea, una serie di 
documenti hanno evidenziato i "Principi 
fondamentali delle cure palliative" attualmente 
adottati da 19 organizzazioni professionali 
nazionali che li hanno inclusi nei rispettivi 
programmi di insegnamento professionale come 
sub-specialità specifica. Sono disponibili 
programmi per varie sub-specialità mediche e 
chirurgiche, così come per alcune malattie quali il 
cancro, l’HIV/AIDS, la geriatria, la pediatria e la 
chirurgia. L'amministrazione Sanitaria per i 
Veterani (VA), dalla quale un americano su sette 
riceve assistenza, ha sviluppato un vasto 
programma per sostenere e supportare lo 
sviluppo di team e leader di cure palliative, 
rendendole parte integrante del proprio sistema 
sanitario. 
Molte organizzazioni nazionali hanno sviluppato 
programmi per addestrare i professionisti della 
salute. Gli esempi comprendono il programma 
EPEC dell'Associazione Medica Americana rivolto a 
medici praticanti, così come due programmi 
mirati, EPEC-O, sponsorizzato dalla Società 
Americana di Oncologia Clinica per oncologi, ed 
APPEAL, per i professionisti delle minoranze, 
sponsorizzato dall'Istituto per il Miglioramento 
delle Cure di Fine Vita per gli Afro-Americani. 
Sono stati scritti diversi programmi di cure 
palliative pediatriche, tra i quali ELNEC, un 
sofisticato programma infermieristico ed un 
compendio di recente pubblicazione sul ruolo 
dell'assistente sociale nelle cure di fine vita. 
C’è ragione di essere ottimisti riguardo ai 
progressi nella professionalizzazione del campo. 
Ad oggi l’American Board of Hospice and Palliative 
Care ha certificato oltre duemila medici ed oltre 
diecimila infermieri sono stati certificati dalla 
Hospice and Palliative Care Nursing Association. A 
livello nazionale vengono proposti oltre 
quarantadue programmi di formazione in cure 
palliative e venti di questi sono certificati per la 

formazione clinica. Programmi simili sono in via di 
sviluppo per gli infermieri e gli assistenti sociali. 
L’American Board of Hospice and Palliative Care è 
in fase di richiesta dello status di specialità ed ha 
definito gli scopi della pratica, i curricula ed il 
processo di certificazione. Sono state istituite un 
numero crescente di cattedre di Medicina 
Palliativa ed all’Università dell’Oklahoma è stata 
annunciata la prima cattedra di Infermieristica 
Palliativa. Tuttavia, un recente studio di sviluppo 
di una task force ha rivelato che permane una 
significativa domanda di expertise in cure 
palliative. Una strategia per incoraggiare il 
supporto all’espansione delle capacità della forza 
lavoro in questo settore è il Riconoscimento alla 
Carriera Accademica in Cure Palliative, 
un’iniziativa con finanziamenti federali proposta 
per sviluppare la leadership in questo campo, sul 
modello di quello per la geriatria. 
Basandosi sui dati raccolti dal Centro per la 
Promozione delle Cure Palliative (CAPC), Diane 
Meir ha dimostrato che negli Stati Uniti c’è un 
interesse crescente per lo sviluppo dei servizi di 
cure palliative negli ospedali. Il CAPC gioca un 
ruolo fondamentale nel fornire consulenze 
tecnologiche e sostanziali agli amministratori degli 
ospedali, ai medici ed agli infermieri palliativisti 
sull’organizzazione, la gestione economica e gli 
aspetti di marketing dello sviluppo di servizi di 
cure palliative e di programmi di consulenza 
all’interno degli ospedali. 
Il CAPC ha dimostrato che programmi di cure 
palliative apportano benefici economici agli 
ospedali e nel contempo migliorano la qualità 
dell'assistenza ai pazienti ed alle famiglie – 
componenti essenziali per incoraggiare gli 
ospedali a prendere in considerazione di iniziare 
ed istituzionalizzare tali programmi. 
Allo stesso tempo, sono state lanciate una serie di 
iniziative a supporto di attività basate sugli 
ospedali e sugli hospice per colmare le lacune nei 
servizi, promuovere l'assistenza e supportare i 
team hospice che forniscono consulenze in cure 
palliative ai pazienti ricoverati. I dati provenienti 
dal Progetto sul Consenso Nazionale evidenziano 
che metà dei programmi hospice sono ora 
strettamente collegati ai programmi accademici 
ospedalieri. Colmare il divario tra gli ospedali per 
acuzie e gli hospice è una componente importante 
dello sviluppo di un modello di continuità 
assistenziale per i pazienti colpiti da gravi 
malattie. 
Se costruiamo un campo di cure palliative, essi 
verranno? Gli Americani considerano davvero la 
morte una seconda scelta. Le sfide che 
permengono sono la definizione del dominio delle 
cure palliative e la progettazione di un programma 
che garantisca la continuità assistenziale lungo 
tutto l'arco della malattia. I progetti pilota che 



  

sono attualmente operativi in alcuni centri 
oncologici che forniscono contemporaneamente 
assistenza hospice e terapia contro il cancro 
dovranno fornire le necessarie prove sui benefici, 
sui costi e sulla qualità di questo sistema integrato 
e spiegare le implicazioni economiche e politiche 
del cambiamento. Ulteriori progetti pilota sono 
stati proposti per i pazienti colpiti da malattia 
cardiaca cronica e da patologie 
neurodegenerative; i loro risultati influiranno sulla 
futura riforma politica. 
Il futuro delle cure palliative sarà determinato in 
parte dalla loro integrazione nell'assistenza 
tradizionale. Fortunatamente tale integrazione è 
già in atto attraverso i programmi ponte tra 
hospice ed ospedali. Ad oggi, il 20% degli 
ospedali americani (1100) hanno sviluppato unità 
di cure palliative e/o team di consulenza. Le cure 
palliative sono sempre più spesso identificate 
come parte di un'assistenza medica di qualità. Per 
esempio, la Società Americana per il Cancro ha di 
recente pubblicato un libro sulle cure palliative, 
Focus on Care, che sottolinea il ruolo delle cure 
palliative come un aspetto dell'assistenza 
oncologica di qualità. Una maggior apertura al 
dialogo su tematiche di fine vita e sulle opzioni di 
cura - esemplificato in questo libro - sembra stia 
facilitando un movimento di tutela dei 
consumatori. 
Un ultimo esempio di progresso nelle cure hospice 
e palliative sono stati gli incontri sullo stato 
dell'arte dell'Istituto Nazionale per la Salute che 
hanno sottolineato come la ricerca possieda un 

ricco potenziale per far avanzare il campo ed 
hanno raccomandato che la ricerca abbia 
un'elevata priorità per ulteriori finanziamenti. 
Attualmente soltanto l'1% dei fondi dell'Istituto 
sono destinati alla ricerca sui sintomi principali - 
dolore, nausee e dispnea - che influiscono 
drammaticamente sulla qualità della vita in caso di 
malattia cronica. 
Tutti questi sforzi per far avanzare l'assistenza 
hospice e palliativa sono stati lenti e progressivi 
ed hanno impegnato un'ampia gamma di 
stakeholder, dai professionisti della salute ai 
politici, dai gruppi di sostegno ai pazienti alle 
agenzie governative, dalle fondazioni alle 
assicurazioni. Istituzionalizzare la riforma 
educativa e politica, dimostrare le conseguenze 
economiche e gli aspetti di qualità delle cure 
palliative sono i nodi che restano da sciogliere. 
Gli americani sono sempre più consapevoli 
dell'importanza e delle opportunità di 
un'assistenza che accentua la qualità di vita e 
riduce le sofferenze inutili. Queste informazioni 
stanno trasformando la loro prospettiva sulle 
scelte e le opzioni di cura e porteranno alla piena 
integrazione delle cure hospice e palliative nel 
sistema sanitario. L'unione dell'attivismo dei 
consumatori per la libera scelta , l'assistenza e la 
qualità con quello dei professionisti che si 
impegnano per reclamare la propria 
professionalità, offre un futuro di ottimismo al 
miglioramento dell'assistenza per questa 
popolazione vulnerabile. 

 



  

 
       
       
 

 
Il ruolo delle cause legali  
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Viviamo in una società permeata dal litigio. 
Bisogna dire che è dura. Tutto intorno a noi ce lo 
ricorda. A volte sembra che abbiamo perso di 
vista i limiti del conflitto come strumento per il 
cambiamento – sia sociale che personale. Le 
lezioni sono ricche di controversie che non hanno 
prodotto i benefici attesi – scontri a scuola e 
comportamenti scorretti della polizia durante gli 
interrogatori, tanto per citare due esempi storici. 
Tuttavia, quando un nuovo problema reclama una 
soluzione, spesso ignoriamo le lezioni del passato. 
Forse il litigio induce dipendenza. Sappiamo che 
non risolverà tutti i nostri problemi ma, 
nonostante lo capiamo a livello intellettuale, la 
nostra volontà è sconfitta. 
I problemi posti dal decision-making sul fine vita 
sono tutt’altro che semplici. Fin dal 1975 le 
persone che desideravano rinunciare ai 
trattamenti medici di sostegno alla vita o i loro 
familiari si sono affidate al sistema giudiziario per 
risolvere un problema che, indubbiamente ha dei 
risvolti legali, ma che potrebbe anche essere 
risolto al di fuori dei tribunali. Nel 1975 è stato il 
caso Quinlan; oggi è il caso Schiavo, una Bleak 
House contemporanea che alimenta una mini-
industria del litigio – interminabili giri in tondo su 
argomenti che sono essenzialmente sempre gli 
stessi, fatti in tribunali diversi (a volte negli 
stessi), attraverso avvocati diversi (a volte gli 
stessi). 
La lezione del caso Schiavo , se non quella dei 
suoi predecessori è questa: i nostri presupposti 
riguardo le controversie – che servano a risolvere 
problemi personali e sociali , che portino a 
soluzioni definitive ed incontestabili e che non 
esista nessun altro meccanismo come ultima 

risorsa – sono palesemente insostenibili. Ma, 
ancora una volta, questa è una conclusione 
razionale mentre la dipendenza non è un processo 
razionale. 
  
Limiti delle controversie 

Forse è inevitabile che i casi di fine vita finiscano 
in tribunale. Prendiamo semplicemente in 
considerazione il primo caso di rilievo che lo ha 
fatto, quello di Karen Ann Quinlan. Avevamo qui 
una giovane donna, sprofondata in quello che i 
suoi medici chiamavano stato di incoscienza, dal 
quale non sarebbe mai più riemersa. Anche se 
non era morta, i suoi genitori ritenevano – come 
la maggior parte della gente – che la sua vita 
fosse terminata. Da tempo immemorabile, quando 
ciò accade abbiamo seppellito o cremato i nostri 
morti. Ma i medici della Sig.ra Quinlan – per una 
serie di ragioni più o meno comprensibili data l’era 
in cui questi eventi accadevano – non volevano, di 
fatto, permettere che ciò accadesse. Ai genitori è 
stata negata l’opportunità di elaborare il lutto della 
loro perdita in un modo che culturalmente e 
religiosamente, secondo quanto il loro consigliere 
spirituale cattolico considerava, adeguato. 
Avevano due possibilità di scelta: accettare questo 
affronto ai loro valori, al loro credo ed alla loro 
dignità o combatterlo. Hanno combattuto tanto a 
lungo quanto hanno potuto con i mezzi 
convenzionali, ma quando alla fine questi non 
sono bastati, hanno continuato a combattere 
intentando una causa. Le cause, tuttavia, hanno 
una serie di limiti che alla fine le rendono armi  
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molto insoddisfacenti nell’armamentario di 
soluzioni per porre fine ad una disputa sul fine 
vita. 
  
Limiti giurisprudenziali. Nelle cause riguardanti 
casi di fine vita, come in molti altri, la battaglia 
non mette fine alla guerra. Comunque, la 
decisione del giudice, parlando nello specifico, si 
applica soltanto a quel caso. Chiunque altro, ad 
eccezione delle parti ivi coinvolte, è nel pieno 
diritto di ignorare la decisione – di opporvisi, di 
fatto – con l’impunità legale. Ciò che accade nella 
realtà è molto più complesso sia della piena 
acquiescenza che della piena sfida. Ogni caso che 
produce una causa legale in cui la decisione viene 
scritta dalla Corte – ed a volte le opinioni che 
vengono scritte sono molteplici (ce ne sono state 
quattro nel caso Cruzan) – genera più domande 
che risposte. Questo è il risultato di due fattori. 
In primo luogo, una causa legale attacca i 
problemi un po’ alla volta. La Corte risponde solo 
alle domande che vengono poste ed i contendenti 
formulano solo le domande la cui risposta serve a 
dirimere la loro particolare disputa. 
Secondo, ciò non è del tutto vero. Le Corti 
scrivono pareri che a volte sono piuttosto 
discorsivi e questa è senz’altro una caratteristica 
dei casi di fine vita, in cui tali pareri a volte 
superano le cento pagine. In ogni caso, ogni 
parere si compone di due parti: premessa in fatto 
o configurazione del problema e pronunciamento. 
La prima è l’unica parte del caso che, 
strettamente parlando, è legge. La premessa 
rappresenta la risposta (o le risposte) alla 
domanda (o alle domande) poste dalle parti alla 
Corte. Tutto il resto è, come dicono gli avvocati, 
obiter dictum – “Un commento giuridico fatto 
quando si rilascia un’opinione, che però non è 
necessario alla decisione sul caso e quindi non 
costituisce un precedente (benché possa essere 
considerato persuasivo)”1. Quindi, benché alcune 
parti limitate del parere della Corte possano 
essere legge, il resto è una guida su come la 
legge potrebbe in futuro svilupparsi. Affidarsi a 
questa guida va a proprio rischio. 
Quindi, mentre il caso di fronte alla Corte è risolto 
una volta per tutte, manca una finalità in senso 
lato. I nuovi casi che si presentano, non importa 
quanto simili a quello, possono distinguersi per 
piccole differenze che dettano un diverso esito 
legale. Nessuno può prevedere tutti gli elementi 
che si presenteranno in futuro né le complesse 
circonvoluzioni che potranno prendere. Questo è il 

motivo per cui i pareri giuridici, sentenze a parte, 
non sono vincolanti. I giudici non vogliono 
decidere se non sono obbligati a farlo, in parte 
perché i fatti reali concentrano più acutamente 
l’attenzione sui vari temi. 
Limiti pratici. Le controversie aggiungono 
problemi ai problemi, sia in senso letterale che 
figurato. Implicano ogni sorta di costi non 
preventivabili. Le cause sono costose e privano di 
ogni energia emotiva (a volte non si immagina 
quanto), prima di tutto perché richiedono tempo – 
a volte così tanto che in molti casi di fine vita il 
paziente muore prima che la causa sia conclusa. 
Alla fin fine, le cause legali sono un’arma spuntata 
per risolvere le dispute.  Possono mettere a punto 
una soluzione solo fino ad un certo punto. Nei casi 
di fine vita, le parti ottengono una sentenza – il 
trattamento può, deve o non deve essere 
interrotto – e vengono lasciate a raccogliere i 
cocci di relazioni umane mandate in frantumi – tra 
membri della stessa famiglia, tra professionisti e 
tra familiari e sanitari. L’acrimonia va oltre lo 
scopo di riparazione della lite. 
Limiti pratici dell’implementazione della 
giurisprudenza. I casi di fine vita di alto profilo 
sono ben pubblicizzati. Le persone che vogliono 
informarsi – professionisti della salute in primis – 
ne vengono a conoscenza da una serie di fonti e 
pronunciamenti che, in questo caso, diventano 
parte delle tradizioni della pratica clinica. Tuttavia, 
i pareri legali sono spesso complessi e, man mano 
che le informazioni passano di bocca in bocca, 
vengono semplificate, a volte troppo ed a volte 
distorte come nel gioco infantile del “telefono 
senza fili”. Anche gli esperti possono soccombere 
alle tendenze riduzioniste e perdere di vista i 
particolari.  
Gli avvocati possono essere inclini a celare le 
sottigliezze per fare in modo che il caso sia più 
comprensibile.  
Anche se i medici comprendono realmente la 
legge, devono essere in grado di applicarla alle 
circostanze cliniche reali. La comprensione 
intellettuale della legge – anche il riconoscere di 
trovarsi di fronte ad una situazione clinica alla 
quale la si può applicare – non ne garantisce 
assolutamente il rispetto. La resistenza ad 
applicare la legge può avere origini non razionali. 
Se la legge in questione è in conflitto con i valori 
fortemente sostenuti dal professionista, la 
resistenza ad applicarla può diventare un serio 
impedimento al cambiamento comportamentale. 
Neppure i pronunciamenti del tribunale che i 



  

principi legali che enuncia quadrano con la 
filosofia professionale bastano a garantire che i 
medici li adotteranno e si atterranno a quei punti 
di vista professionali. 
Costi e pericoli di un’agenda definita e 
guidata dalle cause giudiziarie. E’ difficile 
immaginare un mondo in cui la tecnologia medica 
potesse essersi sviluppata fino al punto in cui è 
arrivata senza creare i dilemmi etici che in effetti 
ha creato. Data la natura pervasiva della legge 
nelle nostre società, è altrettanto difficile 
immaginare che la legge potesse esimersi dal 
giocare un ruolo nell’affrontare tali dilemmi. 
Dando per scontato i legislatori agiscono con 
riluttanza, ammesso che lo facciano, per 
rimuoverli o mitigarli, a volte non c’è altra 
soluzione che il ricorso alle cause. 
Solitamente si trovano altri meccanismi di 
risoluzione dei conflitti quando l’asso nella manica 
è la possibilità di sanzioni legali. 
Le cause giudiziarie innegabilmente risolvono i 
casi individuali, anche se i costi possono essere 
elevati. I pareri giudiziari hanno anche portato 
una certa chiarezza nel processo di decision- 
making sul fine vita per un numero imprecisato di 
pazienti e famiglie, risparmiando loro sia il trauma 
di un processo del morire prolungato e gravoso 
che quello aggiunto della controversia. 
Questa agenda non è stata comunque priva di 
costi. Oltre a quelli a carico dei singoli individui 
coinvolti nelle cause, esistono i costi per la società 
in senso lato e quelli a carico di particolari 
sottogruppi. 
Imposizioni esterne. 
Un costo significativo delle cause giudiziarie è 
stato sentito dai professionisti della salute – e, 
con maggiore probabilità dai medici. In primo 
luogo, una causa può far sì che le parti sentano 
delle pressioni esterne. Secondo, i medici possono 
sentire delle imposizioni da parte di quella che 
loro considerano una professione rivale, perdendo 
di vista il particolare che sono i giudici, non gli 
avvocati, a fare le leggi e perdendo inoltre di vista 
il particolare che il giudici stanno semplicemente 
svolgendo il proprio ruolo socialmente sancito. 
Terzo – e forse più importante – queste 
imposizioni esterne che sono spesso trovate in 
conflitto con l'etica, la deontologia, le abitudini ed 
i valori profondi delle professioni sanitarie, o 
almeno, di singoli medici. 
Il risultato è stata una certa demoralizzazione 
delle professioni sanitarie, che si risentono del 
sentirsi dire cosa fare e come farlo, soprattutto 
perché i professionisti hanno per tradizione una 
certa misura di controllo sul proprio operato. Per 
mettere la ciliegina sulla torta, le corti spesso 
insistono nell'affermare che ciò che richiedono ai 
professionisti non è in contrasto con l'etica della 
professione medica, mentre di fatto 

probabilmente lo è - o almeno lo era anni fa. In 
ogni caso, a volte è in contrasto con i valori 
personali del singolo professionista. 
Leggi non maggioritarie. Le cause giudiziarie 
presentano un altro inconveniente: i tribunali sono 
entità legislative in un certo qual modo anomale in 
una società democratica perché spesso non sono 
maggioritari. Nella risoluzione di casi ordinari 
questo raramente costituisce motivo di 
contenzioso, ma quando la corte definisce 
argomenti che fanno parte di un dibattito sociale 
più ampio e conflittuale, a volte è soggetta alle 
critiche che sostengono che il problema sarebbe 
risolto meglio in Parlamento - in parte perché è 
un'istituzione maggioritaria ed in parte perché può 
impegnarsi nel tipo di ricerca dei fatti che si ritiene 
fornisca risultati più completi, razionali e 
socialmente accettabili. In verità, gli stessi 
tribunali hanno spesso evidenziato nei casi sul fine 
vita che, benché dovessero decidere, sarebbe 
stato meglio se una risoluzione completa fosse 
stata prescritta dalla legge. 
Leggi elitarie. Una delle conseguenze delle leggi 
nate nei tribunali, è che queste sono imposte da 
élite. Inoltre, nel contesto del fine vita, il 
contenuto della legge viene significativamente 
modellato da un’élite - medica, politica o persino 
religiosa. I tribunali, per esempio, si sono affidati 
all'opinione di medici accademici per riconoscere 
l'esistenza, il significato le implicazioni dello stato 
vegetativo irreversibile. Il punto di vista giudiziale 
dominante che rinunciare alla nutrizione e 
all'idratazione artificiali non è diverso dal 
rinunciare a qualsiasi altro tipo di trattamento 
medico è stato influenzato in parti significative dal 
punto di vista di élite sia religiose che mediche. 
Così l'ampio consenso sull'abbandono dei 
trattamenti a sostegno della vita è stato 
significativamente influenzato dal rapporto di una 
commissione presidenziale il cui staff era 
composto in larga parte da accademici. 
Questo non significa, comunque, che si tratti dei 
gruppi elitari sui quali ricade quotidianamente 
l'impatto della legge. Sono i medici e gli altri 
professionisti della salute che giocano un ruolo 
minimo o nullo nello sviluppo della legge, che 
possono anche non essere al corrente - non 
parliamo di sottoscriverlo - del punto di vista delle 
rispettive organizzazioni o dei leader professionali. 
È il clero pastorale di tutte le professioni quello 
che consiglia i pazienti e le famiglie, spesso al 
capezzale del malato che sta morendo e che - 
ancora una volta - gioca un ruolo minimo o nullo 
nella formazione dell'ottica che si suppone 
sottoscriva e della quale potrebbe anche non 
essere consapevole o non cogliere le sfumature. 
Dati questi fatti, non deve sorprendere che la 
legge sia così lontana - e quindi osteggiata - dalle 
truppe in campo. 
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Presupposti sulla qualità della vita contro il 
vitalismo. Infine, il consenso giuridico che si è 
sviluppato attorno al decision-making di fine vita 
si è basato su un presupposto ragionevole, ma 
non per questo non opinabile. Il presupposto è 
che, alla fine della vita o quasi, le persone 
preferiscano una morte pacifica e non 
medicalizzata piuttosto che strappare qualche 
giorno, settimana, mese in più col sostegno di 
interventi medici altamente tecnologici. Messa in 
altri termini, l'affermazione è che la qualità della 
vita è sempre rilevante nella scelta dei trattamenti 
medici che si devono o non si devono attuare. 
I pazienti coinvolti nei casi finiti in tribunale hanno 
certamente espresso una preferenza - o al 
momento o in anticipo attraverso direttive scritte 
o verbali - su fino a che punto la qualità di vita 
fosse determinante nella scelta di come morire. 
Ma questo non è ciò che tutti desiderano. Una 
percentuale eloquente di popolazione, in continua 
crescita, ritiene che la vita in sé sia una perla 
senza prezzo e che debba essere conservata ad 
ogni costo, indipendentemente dal peso imposto 
dai trattamenti medici necessari a sostenerla. 
(Questa serie di convinzioni, conosciute come 
"vitalismo", ha dato origine a quelli che vengono 
comunemente definiti "casi futili"). Un altro 
segmento eloquente della popolazione ritiene che 
la qualità di vita debba essere irrilevante nel 
decidere se somministrare trattamenti medici per 
conservare la vita o meno e se il mantenerli o 
interromperli costituisca una discriminazione sulla 
base delle disabilità e della svalutazione della vita 
dei disabili. 
E’ certo che le leggi che trattano temi di elevato 
profilo o pregni di contenuto emotivo 
incontreranno resistenze da parte di coloro che 
ritengono pesante il loro impatto. Ma quando 
quelle leggi vengono sviluppate nel modo in cui lo 
è stata quella sul fine vita – a volte incongruente 
rispetto alla normativa che regolamenta le 
professioni sanitarie, prevalentemente non 
maggioritaria, influenzata dalle elite e basata sul 
presupposto che potesse essere meno condivisa 
di quanto spesso si presuma – è quasi certo che 
incontri resistenze. Forse sarebbe stato lo stesso 
se si fosse sviluppata prevalentemente attraverso 
una regolamentazione, ma in un forum legislativo, 
dove la contrapposizione di punti di vista diversi 
avrebbe potuto esprimersi più apertamente ed 
avere un maggiore impatto sul suo sviluppo. 
 

Un ordine del giorno delle cause 
contemporanee   

Nonostante queste riserve, le cause giudiziarie 
non saranno quasi certamente abbandonate nel 
contesto di fine vita come strumento o di 
risoluzione di un conflitto tra le parti interessate o 
come sforzo per arrivare ad un cambiamento 
sociale e legale. Per quanto riguarda la risoluzione 
delle controversie, le condizioni iniziali che 
ingenerano il ricorso alla  causa legale restano 
invariate. Così, quando ci si trova con le spalle al 
muro, come nel caso Quinlan, l’unica alternativa 
accettabile per la nostra società, oltre che fuggire, 
è litigare. E questa è una buona cosa, perché 
quando questa alternativa non è disponibile (o lo 
è ma non lo si sa), le persone a volte ricorrono 
alla forza ed alla violenza2. 
In termini di cambiamento sociale più ampio, 
esistono altre opinioni. In primo luogo, a volte 
sono disponibili mezzi alternativi per ottenere il 
cambiamento – come l’impegno a rendere 
attuative le leggi o a convincere le agenzie 
amministrative a promulgare regolamenti e 
rafforzare quelli esistenti in primo luogo al loro 
interno. Sulla scia del caso Schiavo, i parlamenti 
statali potrebbero aspirare a mettere in atto leggi 
più ampie per il decision-making di fine vita. Se il 
cambiamento legislativo sta arrivando, 
nell'immediato dopo-Schiavo potrebbe riportare 
indietro il consenso che è stato attentamente e 
deliberatamente costruito pezzo per pezzo negli 
ultimi trent'anni. 
In mancanza di decisioni legislative o 
amministrative - o perché tali soluzioni possono 
cercare di riportare indietro il consenso - la causa 
legale può continuare ad essere l'agente del 
cambiamento della scelta. Quali sono i suoi 
obiettivi? Presumendo che lo sforzo sia mirato ad 
ottenere cambiamenti nella legge e non soltanto a 
rispondere a domande limitate, queste sono le 
priorità attuali: 
Annoverare più stati nel consenso. Dato che il 
consenso legale sul decision-making di fine vita 
sta subendo l'attacco dei vitalisti, dei gruppi per i 
diritti dei disabili e di chi si oppone all'interruzione 
dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, 
bisogna impegnarsi a rafforzarlo. In alcuni Stati 
questo significa semplicemente fare in modo che 
la Corte Suprema articoli quella che tutti ritengono 
debba essere la legge: il diritto di un paziente 
cosciente di rinunciare ai trattamenti medici ed il 
diritto di un paziente non cosciente di disporre di 



  

familiari che possono decidere per lui. In metà 
degli Stati, questi principi fondamentali non sono 
articolati nella giurisprudenza e, nei limiti in cui 
vengono riconosciuti dalla legislazione riguardante 
le direttive anticipate, sono frequentemente 
alterati da significative eccezioni. Per esempio, 
alcuni statuti riguardanti le direttive anticipate ne 
limitano l'efficacia se la paziente è gravida o se il 
trattamento in questione è un sondino per 
l'alimentazione. 
Chiarire le ambiguità. Un altro importante - e 
correlato - obiettivo è di sollecitare i tribunali a 
chiarire alcune aree ambigue di leggi 
apparentemente definite. Un esempio urgente è il 
significato dello standard "prova chiara e 
convincente". Chiunque sia chiamato ad applicare 
questo standard - avvocati compresi - deve capire 
che "prova chiara e convincente" si riferisce ad 
uno standard di prove (evidenze standard) e non 
ad uno essenziale dal quale i delegati devono farsi 
guidare. Ciò che è fondamentale è che "vediamo 
lo standard dell'evidenza chiara e convincente non 
come uno standard per il decision-making, ma 
come standard relativo alla prova in sé,  che si 
applica a tutte le decisioni riguardanti 
l'interruzione dei trattamenti, indipendentemente 
dagli standard decisionali applicati".3 
Radicare le leggi nelle costituzioni statali. Le 
decisioni dei tribunali statali sono soggette ad 
annullamento da parte del Parlamento se non si 
fondano sulla costituzione statale o federale. Per 
questo motivo, uno degli obiettivi primari di ogni 
agenda deve essere di ancorare fermamente il 
consenso alle leggi costituzionali dello Stato. In 
passato questo è successo soltanto 
occasionalmente, specialmente (ed in modo 
particolarmente ironico, alla luce del caso Schiavo) 
in Florida. Non tutti gli Stati hanno risorse 
costituzionali che li portano a fare tale sforzo, ma 
sono in molti a farlo. 
Oltre l'autonomia. Il concetto di autonomia ha 
giocato un ruolo centrale nello sviluppo legale e 
nell'analisi del decision-making di fine vita. E’ 
stato così dominante da essere a volte stiracchiata 
oltre il punto di rottura. Benché alcuni abbiano 
messo in discussione questo predominio, per la 
maggior parte sono state voci perdute nel 
deserto. Forse è giunto il momento di stilare 
un’agenda che solleciti le Corti a ripensare il ruolo 
che l’autonomia deve giocare, soprattutto nel 
confronto tra due valori contrapposti – la giustizia 
economica e gli interessi delle persone coinvolte. 
Giustizia. Uno dei temi di maggior contenzioso – 
che i legislatori sono restii ad affrontare – è la 
questione di come risolvere le questioni 
economiche reali che fanno da contorno ad ogni 
scelta, soprattutto a quelle sul fine vita. Le cause 
legali sul fine vita affrontano marginalmente 
questo aspetto, sotto forma di cosiddetti casi 

futili. Anche se siamo impegnati in un dibattito 
pubblico aperto sulla riduzione dei costi sanitari 
(che hanno ad oggi buttato fuori quaranta milioni 
di Americani dal mercato delle assicurazioni 
sanitarie), sui costi insostenibili di Medicare e – 
più di recente – sulla loro crescita esponenziale 
(che minaccia di travolgere i budget statali ed 
intaccare pesantemente le risorse disponibili per i 
bisogni sociali essenziali), quando ci prestiamo ad 
interessarci alle cure mediche di fine vita non 
siamo ancora consapevoli di questa realtà. Per 
riuscirci meglio, è necessaria una più profonda 
consapevolezza del ruolo che la giustizia può 
giocare nel decision-making di fine vita. 
Interessi dei professionisti. Proprio come per 
la giustizia che può necessitare di essere inserita 
nel dibattito come contrappeso all'autonomia, si è 
prestata scarsa attenzione agli interessi dei 
professionisti della salute e delle famiglie nel 
decision-making di fine vita - fatta eccezione per il 
fatto che i tribunali hanno quasi unanimemente 
respinto queste considerazioni come non degne di 
nota in quanto antitetiche rispetto all'autonomia 
del paziente. Gli interessi professionali sono stati 
presi in considerazione soltanto quando i 
professionisti si sono opposti agli ordini giudiziali 
che consentivano l'interruzione dei trattamenti 
medici poiché si sentivano moralmente colpiti 
dalla partecipazione a questo atto. La risoluzione 
tipica di questi casi è il trasferimento del paziente 
alle cure di qualcun altro che condivida il suo 
punto di vista. Questo però non risolve 
completamente la questione. Bisogna tener conto 
non soltanto della sensibilità morale dei 
professionisti ma anche di quella delle molte 
persone che si prendono cura dei pazienti malati 
terminali e che solitamente non sono considerate 
professionisti, quali gli ausiliari e gli inservienti. 
Questo è particolarmente vero nelle strutture di 
lungodegenza, dove è più probabile e si instaurino 
legami emotivi forti tra caregiver e paziente. 
Interessi della famiglia. Pari attenzione – a 
fortiori - deve essere prestata agli interessi della 
famiglia del paziente che, come i caregiver, va 
definita più in termini di realtà sociale che di 
relazioni formali. Esistono legami di sangue e di 
matrimonio i cui interessi, date le relazioni 
presenti e passate con il paziente, non sono 
particolarmente forti mentre ci possono essere 
altre persone – amici e partner domestici - che 
non hanno relazioni legali con il paziente ma 
hanno con lui forti relazioni sociali. Costruire una 
legge che tenga conto degli interessi di questi 
individui è un compito arduo, ma ignorarli 
completamente è ingiusto e può dare origine al 
tipo di situazione che ha creato e perpetuato il 
conflitto nel caso Schiavo. 
 
 



  

Evitare le cause e farlo meglio 
 

La morale della storia è coerente con quanto si sa 
delle cause legali in altri ambiti: la causa ha dei 
limiti significativi come strumento di cambiamento 
sociale sistematico. Se può essere ingenuo 
sperare che i conflitti non continuino, dobbiamo 
cercare di utilizzare altri mezzi di cambiamento 
sociale. Forse dobbiamo restare più ascolto alle 
richieste dei giudici affinché le leggi si occupino di 
tematiche di fine vita. Le nostre massime priorità 
potrebbero essere leggi migliori sulle direttive 
anticipate - quali l'adozione dell’Atto di Uniformità 
per le Decisioni Sanitarie - e l'utilizzo di un 
adeguato trattamento del dolore.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuttavia, nel clima attuale,se l'obiettivo è di 
conservare il consenso sul decision-making di fine 
vita, potrebbe venir fuori è ciò che ci serve non è 
un'alternativa al conflitto ma una strategia di 
conflitto più brillante. 
 
 
 
 
1. Black’s Law Dictionary, 8th ed. (2004). 
2. S. Miles, “Taking Hostages: The Linares Case,” Hastings 
Center Report 19, no. 4 (1989): 4; McKay v. Bergstedt, 801 
P.2d 617 
(Nev. 1990). 
3. In re Martin, 538 N.W.2d 399, 406 n.12 (1995). Vedere 
anche: Cruzan v. Director, Missouri Dep’t of Health, 497 
U.S. 261, 350 
(1990) (Stevens, J., dissenting). 



  

 
       
       
 

 
La richiesta di riformare le cure di fine vita: 

ripensare le affermazioni ed individuare 
 nuove direzioni 
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La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti 
nel caso di Nancy Beth Cruzan, Cruzan vs. il 
Direttore del Dipartimento di Salute del Missouri, è 
stata una pietra miliare per le leggi riguardanti le 
decisioni di fine vita, ma non ha rappresentato la 
fine delle controversie sociali. La Corte ha stabilito 
il diritto costituzionale a rifiutare le cure mediche 
– anche quelle per prolungare la vita – ma non ha 
risolto la questione morale di come e quando 
questo diritto legale debba essere esercitato, né 
ha ridotto il divario tra la teoria su come 
dovrebbero essere prese le decisioni sul fine vita e 
la pratica di come in realtà vengono prese al 
capezzale del malato. 
Venticinque anni dopo il caso Cruzan, l’assistenza 
di fine vita è un incrocio di conflitti culturali e 
politici. La ricerca aggressiva della lite da parte dei 
mass media, unita all’utilizzo interessato di 
internet da parte di vari gruppi per amplificare 
punti di vista divergenti, alimentano la 
polarizzazione della questione. Setacciare 
informazioni mediche accurate ed opinioni 
assennate dalla massa di affermazioni infondate o 
esagerate è diventato estremamente difficile. 
Anche se nel 1980, quando il caso Cruzan era nei 
tribunali, il conflitto e la retorica volavano alti , 
quell’episodio appare quasi tranquillo se 
confrontato con lo spettacolo scatenato nel 2005 
dal triste caso di Terri Schiavo. 
In questo saggio ci proponiamo di sintetizzare e 
discutere molte delle opinioni e degli argomenti 
contenuti nelle pagine precedenti. Traiamo anche 
una serie di lezioni - "raccomandazioni "che 
sembra un termine troppo preciso e definitivo per 
l'attuale stato dell'arte in questo campo – su dove 
può portare il movimento di riforma dell'assistenza 
di fine vita. 

Prima di entrare nello specifico, è necessaria 
un'osservazione generale sul tipo di discorso che 
dovrebbe essere la norma nel movimento di 
riforma dell'assistenza di fine vita. Il patrocinio 
deve radicare le proprie argomentazioni etiche 
nella migliore e più obiettiva comprensione dei 
fatti medici disponibile. È anche fondamentale che 
questo movimento resti dinamico, flessibile ed 
aperto a nuove idee ed al colloquio con nuove 
voci. Negli anni a venire il confronto ragionato, il 
miglioramento pragmatico ed il rispetto dei diritti 
civili e della dignità umana dovranno essere il suo 
marchio distintivo. 
 
Quanto siamo andati lontano? 
 

Tra la decisione sul caso Quinlan del 1976 e 
quella del caso Cruzan del 1990 è emerso 
qualcosa di simile ad un consenso, almeno nelle 
leggi. Tuttavia, il decision-making sul fine vita è 
ancora lontano dall'essere ideale. Molte persone 
oggi muoiono mentre sono ancora alla ricerca di 
speranze di cura non realistiche ed inutili; molte 
morti lasciano nei familiari sopravvissuti 
sentimenti di rammarico oltre che di lutto e di 
perdita. Il morire diventa oggetto di conflitto, 
all'interno della famiglia o tra la famiglia ed i 
sanitari. Le persone muoiono, non circondate dal 
proprio ambiente domestico o da una buona 
struttura infermieristica ma in ambulanza, in 
pronto soccorso o nelle unità di cure intensive. 
Ugualmente problematico è il fatto che molte 
persone muoiono ancora in preda al dolore - non 
perché questo non possa essere trattato o gestito 
(ciò è molto raro), ma per la mancanza di 
formazione medica, per eccesso di burocrazia 
 



A volte sembra che agiamo come se il morire riguardasse soltanto la persona morente. 
Di fatto, moriamo come viviamo, avvolti in una rete di relazioni vitali e complesse. 
 
 inutile, per barriere economiche che limitano 
l'accesso ai servizi hospice e di cure palliative.  
Che cosa non ha funzionato e continua a non 
funzionare? In risposta a questa domanda sono 
tre i temi su cui si è ragionato nei saggi qui 
raccolti. 
Per un verso, la maggior parte delle persone 
preferirebbe non guardare in faccia la morte – per 
lo meno non la propria. Prendiamo in 
considerazione le persone, colpite da una malattia 
fatale, ancora in grado di prendere decisioni. 
Alcune di loro si oppongono ai programmi hospice 
fino all’ultimo momento poiché tali programmi 
prevedono che essi rinuncino ai trattamenti non 
palliativi (curativi) e questo sembra una rinuncia 
alla speranza. (Da parte loro, neanche i medici 
sanno realmente quando raccomandare l’hospice 
e non vogliono sentirsi quelli che abbandonano i 
loro pazienti). Alcuni non redigono direttive 
anticipate o, se lo fanno, non parlano con chi 
delegano per le questioni sanitarie (o con il resto 
della famiglia) delle loro volontà e dei valori in cui 
credono in modo sufficientemente dettagliato da 
risultare utile. Poi ci sono le persone in condizioni 
critiche o terminali che hanno perduto la capacità 
di giudizio; i loro casi creano ancor più incertezze 
e problemi. La maggior parte di questi non 
prepara alcun tipo di direttiva anticipata. Anche 
quando lo fanno, non vi è certezza che il delegato 
nominato o i medici che li seguono le rispettino. 
Per di più, quello che comunemente si ritiene sia il 
consenso su come prendere decisioni alla fine 
della vita oggi non è – e probabilmente non lo è 
mai stato – universalmente condiviso. Le persone 
che vivono con delle disabilità sono sensibili alla 
discriminazione che nella nostra società va contro 
di loro. Quando si tratta di decisioni sulle cure di 
fine vita, direttive anticipate e interruzioni di 
trattamenti a sostegno della vita, esse temono 
che la prospettiva delle persone normodotate 
riguardo la qualità di una vita marcatamente 
segnata da deficit e dipendenza possa costituire 
un pregiudizio contro la prosecuzione dei 
trattamenti. Un pregiudizio simile potrebbe 
condizionare le direttive anticipate di persone 
ancora sane timorose di futuri handicap. Coloro 
che credono nella sacralità della vita si oppongono 
per principio alle decisioni che possono accelerare 
la morte (soprattutto all’interruzione 
dell’alimentazione e dell’idratazione). Inoltre, nella 
nostra società così differenziata e pluralista, molte 
comunità di minoranze etniche e razziali hanno 
vissuto per lungo tempo il consenso sulle cure di 
fine vita come estraneo al loro pensiero sulla 
morte ed il morire, sull’assistenza medica e sulle 

relazioni famigliari. Per quelli che hanno 
combattuto per tutta la vita per ottenere l’accesso 
all’assistenza sanitaria, è difficile comprendere la 
discussione riguardo il rinunciare alle cure di 
sostegno alla vita. Queste discussioni li rendono 
diffidenti riguardo le motivazioni di medici ed 
ospedali che propongono la questione. 
Infine, e forse più fastidioso, è il rendersi conto 
che questo consenso si basa su una serie di 
concetti erronei ed eccessive semplificazioni: 
• Il nostro approccio al decision-
making sul fine vita è stato eccessivamente 
razionale. Il sistema delle cure di fine vita 
funziona meglio per coloro che hanno pianificato 
in anticipo la propria malattia terminale ed a volte 
non funziona neppure per loro. La maggior parte 
degli Americani considera eccessivamente difficile 
pianificare la propria morte. Il numero di persone 
che redige le direttive anticipate (o anche i 
testamenti) resta basso. Il consenso, dall’altra 
parte, presume che le persone possano e vogliano 
riconoscere di essere mortali e che ci sono dei 
limiti a ciò che la medicina può promettere.  
Per di più, questo atteggiamento verso la 
programmazione ed il controllo del futuro non si 
muove bene attraverso le culture e le tradizioni 
della nostra società sempre più pluralista. La 
definizione “in durable powers of attorney for 
health care” può essere tradotta in alter lingue ma 
il concetto potrebbe restare incomprensibile. 
Esiste un unico paradigma universale di 
responsabilità o virtù di fronte alla morte? La 
programmazione ed il decision-making finalizzati a 
risparmiarsi certi trattamenti indesiderati sono 
necessariamente la risposta più appropriata? 
Oppure la nostra attenzione può dirigersi altrove, 
verso la fede o verso il desiderio di proteggere la 
famiglia da un peso? 
Il nostro approccio al decision-making sul 
fine vita è stato eccessivamente 
individualista. Durante lo scorso trentennio 
l’autonomia del paziente è stata la pietra angolare 
del nostro approccio alle decisioni sul fine vita. 
Inquadrare le cure di fine vita come primo e più 
importante aspetto della privacy (come fece la 
Corte del New Jersey per il caso Quinlan sulla scia 
di casi sulla privacy della Corte Suprema che 
hanno fatto storia  come Griswold v. Connecticut  
e Roe v. Wade) vede il morire soprattutto come 
una questione di libertà civile. Questo approccio, 
però, sottostima il potere sociale della scienza e 
della tecnologia medica da una parte ed il 
significato culturale della morte e del morire (quali 
le norme e le responsabilità dei membri della 
famiglia come caregivers) dall’altra. 



  

La fine della vita non è il momento migliore per 
dichiarare guerre in nome dell’autonomia. 
Premure, solidarietà familiare, rispetto reciproco, 
amore ed attenzione alla persona che muore sono 
le qualità più necessarie. Come se non bastasse, il 
consenso sull’autonomia del paziente è stato 
piuttosto diffidente sulle famiglie e tende a 
renderle moralmente invisibili nel processo 
ufficiale del morire. Esse diventano canali vuoti 
del volere del paziente. Madri e padri, fratelli e 
sorelle, perdono le loro lunghe relazioni con la 
persona che sta morendo e diventano “surrogati” 
o “delegati” – termini asettici che connotano un 
ruolo impersonale.  
Per migliorare l’assistenza di fine vita è necessario 
liberare il paziente dall’opprimente paternalismo 
medico, cosa ancora molto lontana dall’essere 
realizzata. La legge, l’etica e la politica devono 
anche cogliere i temi fondamentalmente comuni e 
pubblici – non privati – della mortalità e del suo 
significato. A volte sembriamo agire come se la 
morte riguardasse soltanto la persona che se ne 
va. Il fatto è che noi moriamo, come viviamo, in 
una rete di relazioni complesse e vitali. Ciò che 
accade in vita e ciò che accade quando si muore è 
condizionato e condiziona a sua volta queste 
relazioni. 
• Il nostro approccio al decision-making di 
fine vita si è basato su quella che potrebbe essere 
una diagnosi sbagliata: abbiamo presunto che 
trattamenti inappropriatamente aggressivi e non 
voluti a fine vita siano fondamentalmente un 
problema di incertezza della prognosi e di cattiva 
comunicazione. Di fatto, come dimostra lo studio 
SUPPORT, il comportamento dei medici non è 
significativamente alterato se si affrontano solo 
l’incertezza e la cattiva comunicazione. Di fatto, 
come dimostrato dallo studio SUPPORT, il 
comportamento dei medici non viene 
significativamente modificato affrontando soltanto 
l’incertezza e la cattiva comunicazione. Questi 
sono elementi dell’interazione personale tra 
medico e paziente. Il problema fondamentale 
nell’assistenza di fine vita, comunque, può essere 
di natura strutturale ed istituzionale. Nei moderni 
ospedali per acuzie, tutto è virtualmente orientato 
all’utilizzo di macchinari e tecniche salva-vita, non 
al loro abbandono. La cultura informale della 
medicina specialistica, il sistema premiante, le 
pressioni istituzionali affrontate dai familiari, la 
gamma di scelte che viene chiesto alle persone di 
fare in extremis – ciascuno di questi fattori – ed 
altri ancora – costituiscono un sistema che è 
marcatamente resistente al cambiamento. 
 
 
 
 

Lezioni apprese: cambiare le sfide ed 
iniziare un nuovo corso 
 

Come possiamo quindi procedere per cambiare il 
sistema? Farlo, richiederà una risposta forte a tre 
sfide. 
La prima è verso la politica sanitaria nella sua 
accezione più ampia. Dobbiamo educare e 
motivare i professionisti della salute, adattare le 
istituzioni e riallineare gli incentivi finanziari in 
modo che, per dirla con le parole di Joanne Lynn, 
“saranno in piedi solo i servizi giusti e per i 
pazienti si faranno solo le cose giuste, perché tutti 
loro saranno ‘inseriti nel sistema’”. Come nota la 
Lynn, si possono identificare traiettorie verso la 
morte distinte per ampie popolazioni di pazienti. 
Ciascuna di queste traiettorie pone le proprie sfide 
a pazienti e famiglie, istituzioni sanitarie e politici. 
E ciascuna di queste traiettorie richiede un 
sistema assistenziale ben adattato, con tipologie 
diverse di servizi medici e psicosociali offerti in 
momenti differenti. 
La seconda sfida è di attraversare colori, classi, 
disabilità e convinzioni sociali per creare un nuovo 
consenso sull’assistenza di fine vita, che tenga 
conto i sentimenti di sfiducia e delle esperienze di 
trattamento iniquo vissute. Questo non sarà un 
compito semplice, ma un imperativo è chiaro: il 
cerchio di persone impegnate a forgiare il 
consenso deve essere allargato. 
Le persone disabili, quelle con forti sentimenti 
religiosi riguardanti la sacralità della vita e quelle 
che risentono lasciate fuori dalla medicina 
tradizionale devono entrare a far parte della 
conversazione. C’è motivo di sperare. Le 
differenze ideologiche tendono a perdere 
significato quando ci si trova di fronte a realtà 
vissute di pazienti che soffrono, famiglie in lutto e 
caregiver compassionevoli.  
La terza sfida potrebbe essere la più difficile. 
Dobbiamo ricostruire, rafforzare e reinterpretare 
le nostre leggi, le istituzioni e le pratiche alla luce 
del fatto che il morire è un fatto interpersonale, 
che il singolo individuo non affronta in solitudine. 
L’hospice fa questo, crea spazio alle famiglie ed 
agli amici più stretti affinché possano stare vicini 
alla persona che muore e riconosce i bisogni 
emozionali di queste persone. Anche la delega 
irrevocabile per le questioni di salute può essere 
interpretata sotto questa luce; le persone 
nominate decision-makers possono e devono 
tener conto delle preoccupazioni del morente nei 
confronti di quanti saranno colpiti dalla sua 
scomparsa. Nella lista delle preoccupazioni finali di 
molte persone morenti, il prendersi cura dei propri 
cari – che devono adattarsi al lutto ed al conflitto 
ed andare avanti con le proprie esistenze – è 



  

altrettanto importante, se non di più, di trovare 
interventi che possano prolungare la vita. 
Se ci concentriamo su queste sfide, quali passi 
pratici specifici possiamo fare per mettere le cure 
di fine vita su una carreggiata nuova e migliore? 
Di nuovo, le aree di pensiero e di pratica che 
consideriamo degne di particolare attenzione, 
sono tre: (1) il nostro approccio ai sistemi di 
erogazione delle cure di fine vita; (2) il nostro 
approccio alle direttive anticipate ed al decision-
making in delega; (3) il nostro approccio alla 
gestione dei conflitti e dei dissidi. 

1. Dobbiamo approcciare le cure di fine vita 
secondo più di una prospettiva basata sulla 
politica e sulla popolazione, non 
semplicemente secondo una prospettiva 
clinica. 
Fino ad ora, il consenso etico/legale su un quadro 
di riferimento adeguato per le cure di fine vita si è 
concentrato così tanto sull’empowerment dei 
pazienti da non notare fino a che punto questo 
carichi loro e le famiglie di una gamma eccessiva 
di scelte cliniche dettagliate e spesso sconcertanti. 
Invece di concentrarci su come aggiustare una 
per una le decisioni idiosincratiche del singolo 
paziente, come succede, dovremmo capire quali 
sono i bisogni che generalmente hanno tutte le 
persone morenti e come possiamo progettare 
sistemi assistenziali che rispondano alla maggior 
parte di questi bisogni, per la maggior parte delle 
persone e per la maggior parte delle volte. 
Un approccio epidemiologicamente ben radicato al 
progetto di sistemi di cure di fine vita deve evitare 
due estremi inadeguati, attualmente troppo 
comuni – da una parte, un virtualmente 
automatico approccio “fate tutto i possibile” e 
dall’altra un approccio che richiede alla famiglia la 
micro gestione di una serie ricorrente di 
complicanze che mettono in pericolo la vita 
nell’ambito di una preesistente patologia cronico-
degenerativa incurabile. 
In anni recenti, i programmi hospice hanno fornito 
esattamente questo tipo di sistema e le cure 
palliative stanno ampliando questo approccio in 
modo che possa essere utilizzato per periodi più 
lunghi nell’assistenza al paziente e consenta alle 
cure palliative di aggiungere tentativi ragionevoli 
di cambiare il corso della malattia e trattamenti 
per il prolungamento della vita. 

2. Dobbiamo rivalutare le direttive anticipate ed il 
decision making dei sostituti. 
Questa rivalutazione sarà sfaccettata e le direttive 
anticipate saranno recepite in modo diverso 
quando si adotterà un approccio meno 
individuale, più orientato alla famiglia e 
sistematico all’assistenza di fine vita. 
 

2(a) Le direttive anticipate devono essere 
formulate in modo più adeguato e consueto come 
sistemi di informazione e decision making con i 
quali i medici si sentano a proprio agio. 
Hickman e colleghi discutono su come farlo. Le 
loro raccomandazioni comprendono lo sviluppo di 
nuove tipologie di ordini di trattamento e di 
documentazione, cartelle elettroniche ed altro. 
Man mano che queste innovazioni si diffondono 
nella pratica medica, la qualità migliora e non c’è 
motivo di principio per cui non possano funzionare 
anche per l’assistenza di fine vita. 

2 (b) Il ruolo appropriato dei membri della 
famiglia in questi casi deve essere definito più 
facilmente. 

Senza tralasciare gli importanti passi legali che 
supportano il diritto di una persona in grado di 
intendere e di volere di rifiutare interventi non 
desiderati, il nostro sistema di assistenza di fine 
vita deve imparare dalle voci che lo accusano. 
L’anello più debole nella catena del consenso è 
sempre stato come tradurre il diritto di una 
persona in grado di intendere e volere di rifiutare i 
trattamenti per prolungare la vita nel diritto 
esercitato da qualcun altro in nome di una 
persona che non ha più capacità decisionali. 
Esaminiamo le prime direttive di trattamento, ciò 
che tradizionalmente è stato chiamato 
“testamento in vita”. Anche quando qualcuno ha 
la saggezza e la preveggenza per rispettarlo, il 
dubbio ed il conflitto possono emergere. I 
problemi sono un esercito. E’ raro che possiamo 
prevedere nei minimi dettagli le circostanze della 
nostra morte. Un tipico testamento in vita può 
prevedere che il paziente si trovi nelle condizioni 
a,b  o c e che quindi non gli si possano imporre i 
trattamenti x, y o z. Ma, se le reali condizioni del 
paziente non rientrano in nessuna delle tipologie 
previste? Come possono i medici o i surrogati 
divinare ciò che il paziente intendeva dire quando 
ha scritto: “Non voglio essere un vegetale”? Cosa 
succede se le modalità di trattamento rifiutate (o 
approvate) al momento della stesura del 
testamento diversi anni prima sono ora obsolete 
ed esistono nuove opzioni, con rischi e benefici 
diversi, che le hanno rimpiazzate? 
Le procure permanenti per la sanità o le nomine 
dei “surrogati” sono più flessibili, ma anche queste 
hanno i loro problemi. Nominare un’altra persona 
affinché parli in nome tuo sembra una strategia 
più solida, ma anche questa può aprirsi alla 
disputa. Certo, Sam e Mary erano sposati da 
trentasette anni quando Sam nominò Mary suo 
surrogato per le decisioni sanitarie, ma questo è 
successo sei anni fa, prima che cominciassero a 
litigare in continuazione. 
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Oltre trenta Stati hanno adottato approcci 
differenti per venire a patti con i limiti delle 
direttive anticipate, in forma di leggi che elencano 
i familiari e gli amici che possono essere 
autorizzati a decidere per una persona che ne è 
incapace. Questi individui sono solitamente 
elencati in ordine di priorità ed è previsto che i 
sanitari li interpellino rispettando tale ordine. 
Questi regolamenti sono utili finché funzionano e 
sono preferibili al limbo legale in cui ora 
precipitano in diversi stati molte persone prive di 
direttive anticipate. Ma non vanno abbastanza in 
là. Ovviamente, fanno poco o niente per evitare i 
conflitti familiari. 
Non è garantito che venga scelta come sostituto 
la persona più competente, ragionevole o 
veramente disponibile. Infine, questo approccio e 
questi cosiddetti statuti delle “decisioni della 
famiglia” dribblano la domanda sinceramente 
difficile che le soluzioni procedurali hanno fino ad 
ora eluso: quali standard sostanziali dovrebbero 
governare il decision-making sul fine vita? Per 
dirla in altre parole, è necessario decidere quali 
trattamenti siano obiettivamente benefici e quali 
no. Fino a quando abbiamo potuto, abbiamo 
evitato di impegnarci seriamente su questa 
questione spinosa. Non possiamo più farlo. 
Come ci ricordano, in particolare, i contributi di 
Asch e Burt, sono in molti ora ad ostacolare non 
solo la fattibilità delle direttive anticipate, ma 
anche la loro validità. Si deve permettere ad una 
persona sana e robusta di prendere decisioni che 
saranno vincolanti più avanti nella vita, quando 
potrà essere minorata o disabile? C’è una 
sufficiente continuità di valori e preferenze nel 
tempo da potersi fidare a seguire la prospettiva 
dell’IO precedente?  Cosa significano davvero i 
concetti di autodeterminazione (autonomia) e 
migliore interesse, soprattutto se il trattamento di 
prolungamento della vita in questione non è 
palesemente inutile? Molte leggi sulle direttive 
anticipate e molti degli standard legali articolati 
dai tribunali fanno appello a questi concetti senza 
esaminare sufficientemente quanto possano 
essere problematici in situazioni reali di fine vita. 
Si tratta di tematiche etiche e filosofiche 
fondamentali che non si prestano a nuove 
decisioni di tribunale ed a nuove leggi. Noi, per 
esempio, non siamo a favore di leggi che 
impongano la somministrazione dell’alimentazione 
artificiale e dell’idratazione a tutti i pazienti in 
stato di coma vegetativo permanente. E neppure 

appoggiamo leggi, come quella del Texas, che 
consentono ai sanitari di decidere l’inutilità di 
proseguire i trattamenti di prolungamento della 
vita e di stabilire unilateralmente, anche se la 
famiglia non è d’accordo, di interromperli. Nuove 
leggi che impongano o neghino certi tipi di 
trattamento a sostegno della vita, non importa 
quali, non è ciò che ci serve ora. Sarebbero come 
minimo premature ed imprudenti; al peggio, 
tiranniche ed ingiuste. 
Prima di pensare a nuove leggi, ci servono più 
decisioni, dibattiti e saggezza morale nel 
meccanismo di comunicazione ed educazione della 
nostra società. Imparare ad analizzare in modo 
sostanziale quali sono realmente i migliori 
interessi del paziente che sta morendo è in un 
dato caso un modo di inserire più pienamente il 
ruolo di tutti i famigliari nel processo di decision-
making. 
 
2(c). Ai surrogati nominati nelle direttive 
anticipate ed agli altri membri della famiglia 
devono essere date informazioni adeguate, 
counseling e supporto. 
Negli ultimi anni, gli sforzi nazionali per 
incoraggiare ed implementare l’utilizzo delle 
direttive anticipate per le cure mediche di fine vita 
si sono concentrati sul rendere consapevoli i 
pazienti dei loro diritti di fronte alla legge e sul 
garantire che sia i surrogati per le decisioni 
sanitarie che le altre persone con potere 
decisionale (tipo i membri della famiglia) fossero 
informati sulle condizioni di salute del paziente, 
sulle decisioni da lui precedentemente prese e sui 
suoi valori. 
 

 



La cultura ha bisogno di tempo per assimilare la legge sulla fine della vita. I 
prossimi decenni saranno spesi nella formazione ed in discussioni profonde in 
comunità ed attorno ai tavoli delle cucine, così come in ambiti sanitari. 
 

Non solo questi due obiettivi si sono dimostrati più 
difficili da raggiungere di quanto ci si aspettasse; 
di per se stessi si sono rivelati insufficienti a 
produrre un decision-making eticamente coerente 
e responsabile da parte dei surrogati. Per 
costruire un sistema decisionale in delega per le 
cure di fine vita, abbiamo bisogno di superare in 
modo significativo questi obiettivi tradizionali. 
Dobbiamo porre un maggiore accento sulla 
formazione, sul counseling e sul supporto per i 
surrogati per le decisioni sanitarie e per le famiglie 
per accrescere la loro capacità di svolgere questo 
ruolo e migliorare la qualità delle decisioni prese. 
Si ritiene che un mandatario sia preferibile a 
disposizioni scritte (testamento in vita) perché un 
individuo sulla scena è più flessibile nell’esercizio 
del giudizio e nell’interpretazione del volere e dei 
valori del paziente alla luce di informazioni 
specifiche e spesso in rapida evoluzione sulle sue 
condizioni di salute, sulle opzioni di trattamento e 
sulla prognosi. Le istruzioni scritte non possiedono 
queste qualità di flessibilità e giudizio. Ma, se da 
un canto ci aspettiamo queste capacità in un 
surrogato, dall’altro abbiamo fatto poco o niente 
per studiare le condizioni ambientali degli ambiti 
assistenziali che possono maggiormente 
promuoverle, né abbiamo sviluppato protocolli per 
la formazione, il counseling ed il supporto, 
finalizzati a rendere i surrogati capaci di decidere 
bene. In breve, ci siamo concentrati quasi 
esclusivamente su come autorizzare i surrogati a 
decidere; ora dobbiamo anche incominciare ad 
occuparci di come renderli capaci di decidere 
bene. 
Inoltre, gli ospedali e le altre strutture sanitarie 
hanno la responsabilità istituizionale e sistematica 
ed un ruolo da ricoprire nella promozione del 
decision-making per procura. Questo non vuol 
dire che gli individui e le famiglie non sono 
responsabili di prepararsi a queste decisioni per 
iniziativa propria. Lo sono. Fino ad oggi, però, il 
lato istituzionale dell’equazione è stato 
relativamente trascurato. Servono più ricerca e 
più strumenti di valutazione per studiare le attuali 
pratiche istituzionali e migliorarle in futuro. I 
professionisti della salute devono essere più 
consapevoli e sensibili ai bisogni particolari dei 
sostituti ed al peso del loro ruolo. Per migliorare la 
qualità del supporto che agenti e sostituti 
ricevono, dobbiamo imparare ad attingere da 
molte discipline, comprese la medicina e 
l’infermieristica, ma anche l’etica, il counseling 
pastorale, l’assistenza sociale ed altre fonti di 

expertise nell’ampia gamma di lavoro cognitivo ed 
emotivo che il decision making dei sostituti 
comporta. 
Fare le veci di un’altra persona è sia un compito 
cognitivo che affettivo. Prevede informazioni 
potenzialmente complesse su fatti, valori ed 
emozioni profonde. Sebbene sia – e debba essere 
– focalizzata principalmente sui desideri, i valori e 
gli interessi del paziente, la decisione che il 
sostituto prende ha delle ricadute anche su se 
stesso (e sull’intera famiglia). Le famiglie ed i 
sostituti devono avere un quadro di riferimento 
entro il quale le informazioni abbiano un 
significato e che validi le loro relazioni pregresse 
con il paziente ed il loro sentirsi persone 
affezionate, affettuose e responsabili che si 
trovano ad affrontare decisioni sul fine vita in un 
momento di shock, perdita, probabile senso di 
colpa e lutto. Vedere nella delega un semplice 
compito di elaborazione delle informazioni 
significa perdere gran parte dell’angoscia 
esistenziale e del dramma umano. Nonostante ciò, 
è proprio questo l’approccio che molte strutture 
assistenziali hanno adottato, implicitamente o 
meno, vista la scarsità di risorse che mettono a 
disposizione di surrogati e sostituti, la natura e lo 
stile della comunicazione offerta loro e la bassa 
priorità riconosciuta al counseling ed al supporto 
multidisciplinare.  
3. Quando all’interno della famiglia insorgono 
conflitti e discordie, nelle strutture sanitarie 
devono essere prontamente disponibili servizi di 
mediazione indipendente e per la risoluzione dei 
conflitti, compreso il counseling pastorale. 
Nessuna strategia finalizzata a consentire alle 
persone di controllare cosa sta succedendo loro 
dopo che non sono più in grado di parlare per se 
stesse è immune dalle dispute. Le istruzioni vanno 
interpretate; le relazioni evolvono. Dal punto di 
vista legale, quando una persona in pieno 
possesso delle proprie facoltà dice sì o no, si 
presume che intenda ciò che dice. Inoltre, quando 
le conseguenze della decisione di rifiutare le cure 
mediche ricadono direttamente sulla persona che 
l’ha deciso, ciò ci suona come un qualcosa che 
rispetta sia la libertà che la giustizia. E’ garantito 
che anche questa situazione, all’apparenza 
limpida, può rapidamente diventare torbida. Le 
motivazioni delle persone possono essere oscure, 
anche a loro stesse. Rifiutare il trattamento può 
essere una domanda sottilmente mascherata alla 
propria famiglia: Sono un peso troppo gravoso per 
voi? Se non è così, per favore spronatemi a 



  

resistere. Sappiamo che molti temono che il 
dolore non venga trattato, che la solitudine e 
l’umiliazione segni la loro fine. E le famiglie 
possono non essere d’accordo. A volte, come nel 
caso Schiavo, le differenze sono talmente marcate 
e durature da portarle in tribunale. Ma le cause 
legali sono armi male affilate che infliggono ferite 
dolorose. Come annota eloquentemente Alan 
Meisel: “L’acrimonia va oltre lo scopo riparatore 
della causa” – soprattutto quella costruita su anni 
o decenni di dinamiche familiari complesse. Il 
programma pionieristico di Nancy Dubler sulla 
mediazione ed altri tentativi simili descritti nei suoi 
articoli sono esempi rincuoranti di alternative 
meno dolorose. 
 
Dal cambiamento legale a quello culturale 

Non ci sono dubbi sul fatto che stiamo 
imparando come migliorare l’assistenza in 
prossimità della fine della vita. Allo stesso modo, 
non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo ancora 
una lunga strada da percorrere. Dal 1976, quando 
Karen Ann Quinlan ed una nuova generazione di 
respiratori meccanici ci ha obbligati a prestare 
attenzione alle scelte difficili, sono stati compiuti 
importanti progressi. Erano già stati fatti progressi 
sin dal 1990, quando la decisione della Corte 
Suprema nel caso che coinvolgeva Nancy Beth 
Cruzan affermò il diritto costituzionale a rifiutare i 
trattamenti medici che prolungano la vita. 
Nonostante questo progresso, troppi Americani 
ricevono ancora un’assistenza di fine vita scadente 
e muoiono male senza motivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loro e le loro famiglie devono combattere contro 
la mancanza di informazione, le incomprensioni, le 
politiche restrittive e lo stress economico.  
Muoiono senza un adeguato supporto palliativo, 
privi di una presenza umana compassionevole e 
sincera, prede della paura, dell’ansia, della 
solitudine e dell’isolamento. Muoiono in modi che 
cancellano la dignità e lasciano di sé un ricordo 
amaro. 
I futuri progressi nel migliorare l’assistenza di fine 
vita non dipendono fondamentalmente dalla 
promulgazione di nuove leggi o regolamenti. Le 
leggi attualmente in vigore nella maggior parte 
degli stati funzionerebbero, se glielo lasciassimo 
fare, e, semmai, le riforme dell’assistenza di fine 
vita in passato sono state eccessivamente guidate 
dalla legge. La cultura richiede tempo per 
recuperare terreno. I prossimi decenni saranno, a 
nostro parere, il tempo dell’educazione e della 
discussione profonda nelle comunità ed attorno ai 
tavoli delle cucine come in ambito sanitario. E, 
come ci spostiamo dai mezzi legali a quelli 
culturali, così ci dovremmo allontanare da un 
focus sulle procedure ed i protocolli verso le 
argomentazioni ed i valori sostanziali che ci dicono 
cosa decidere, non solo come decidere. Dobbiamo 
parlare di ciò che non osiamo nominare e vedere 
ciò che non osiamo guardare. Non troveremo mai 
la “giusta” assistenza di fine vita perché la morte 
non è un rompicapo da risolvere. La morte è un 
aspetto inevitabile della condizione umana. Ma 
non dimentichiamolo mai: se la morte non si può 
evitare, il morire male sì. 
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www.practicalbioethics.org 
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www.dyingwell.com 
 
Growth House, Inc. 
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The Hastings Center 
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The Hospice Foundation of America 
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