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ABSTRACT 
	
Problematica: la problematica esposta in questo lavoro di tesi tratta un tema d’attualità, 
quale la domanda al suicidio assistito. Recenti studi dimostrano che alla base 
dell’aumento della domanda al suicido ci sarebbe un bisogno concreto da parte della 
popolazione alle prese con  un continuo e progressivo invecchiamento e al crescente 
aumento di malattie invalidanti e mortali. La letteratura indica che chi desidera 
intraprendere questa via si rivolge soprattutto al personale infermieristico. Per questo si 
è deciso di porre la domanda di ricerca in questo modo: qual è il ruolo dell’infermiere 
nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta di assistenza al 
suicidio? 
 
Metodologia: il design della ricerca di lavoro di tesi è una revisione della letteratura. I 
limiti riscontrati in questo lavoro sono stati soprattutto nella ricerca del materiale 
d’analisi. Molti articoli non sono accessibili al pubblico o sono a pagamento e 
prevalentemente in inglese ma in particolare a livello svizzero questo tema non è stato 
molto trattato e documentato, cosicché è stato fondamentale orientare la ricerca per la 
revisione verso altri stati in cui questa pratica è consentita. 
 
Risultati: dall’analisi dei dati relativi alla ricerca qualitativa si è potuto osservare che il 
ruolo dell’infermiere nell’accompagnamento del suicidio assistito resta fondamentale. 
Infatti, centrale è il ruolo di advocacy che tramite la comunicazione, porta l’infermiere ad 
assumere il ruolo di “avvocato” che supporta (tramite l’ascolto dei bisogni e delle 
preoccupazioni) interloquisce e funge da portavoce del paziente. Questo ruolo è visto 
come una presa di posizione di fronte alle richieste, da parte dei pazienti, 
nell’accompagnamento del fine vita ma sono le diverse forme di comunicazione e le 
attitudini che l’infermiere adotta a favorire un processo adeguato alle richieste del 
paziente permettendo una presa a carico di qualità in un momento così delicato della 
vita delle persone.  
 
Conclusioni: è stato osservato che non esiste solo un fattore che influenza la 
concezione e il ruolo dell’infermiere, nel caso in cui, in un contesto ospedaliero, il 
paziente faccia richiesta di assistenza al suicidio, ma sono molteplici. Fattori 
demografici, socio-culturali, religiosi propri a ogni persona, oltre che le competenze 
comunicative, vanno a influenzare la concezione personale che un infermiere ha sul 
suicido assistito, sul suo ruolo nell’accompagnamento nel fine vita, come pure 
dell’eticità di questo gesto.	
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TEMA 
	
La problematica che ho deciso di trattare è rivolta al bisogno e all’attualità tra la 
popolazione adulta della domanda al suicidio assistito. La ricerca di letteratura mostra 
diversi punti nodali della condizione dei pazienti in Svizzera. 
Secondo lo studio elaborato dai professori Mazzocato et Benaroyo (2009) l’aumento 
della domanda di assistenza al suicidio e secondariamente al decesso, hanno alla 
base, una sofferenza fisica che è spiegata e giustificata da una sofferenza dovuta 
all’invecchiamento della popolazione e all’aumento di malattie altamente invalidanti.  
La questione che si pone alla professione infermieristica interessa il dilemma etico che 
si crea quando una domanda di questo genere è posta all’infermiere in ossequio al 
desiderio del paziente di intraprendere questo tipo di procedura. 
Lo studio, eseguito nel 2008 da Van Bruchem-Van de Scheurer, mostra chiaramente 
come i pazienti che desiderano l’assistenza al suicidio si rivolgano soprattutto ed in 
prima istanza agli infermieri. Per questa ragione la domanda di ricerca si rifà al ruolo 
dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta di 
assistenza al suicidio.  
 
CONTESTO 
	
Per avere documenti più pertinenti con la domanda di ricerca ho escluso gli articoli che 
trattano i casi pediatrici, gli adolescenti, l’assistenza al suicidio negli stabilimenti 
medico-sociali (geriatrici) e le persone presentanti malattie psichiche.  
Il lavoro verte dunque sul ruolo degli infermieri nel suicidio assistito soltanto in contesto 
ospedaliero con popolazione adulta. 
 
La domanda di ricerca 
 
Qual è il ruolo dell’infermiere nel caso in 
cui un paziente, in contesto ospedaliero, 
faccia richiesta di assistenza al suicidio? 
 
 
 

Gli obiettivi del lavoro di Bachelor 
 
a. Dimostrare l’attualità del tema scelto. 
b. Chiarire il ruolo dell’infermiere alla 

domanda di suicidio assistito o di 
eutanasia posta da un suo assistito.  

c. Estrapolare le difficoltà reali per un 
infermiere di agire in funzione del suo 
ruolo nell’accompagnamento al 
suicidio assistito (competenza di 
advocacy) 
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METODOLOGIA 
	
Revisione selezionata di letteratura, determinata dal seguente PICO: 
 
Strategie per la ricerca della letteratura 
	
Concetto della questione Parole chiavi in italiano Parole chiavi in inglese 

P) Pazienti che 
domandano assistenza al 
suicidio  

- Bisogno del paziente 
- Comprensione  
- Decisione di fin di vita  
- Fine della vita 
- Suicidio assistito  
- Eutanasia 

- Patients needs 
- Understanding 
- End-of-life decisions 
- End-of-life 
- Assisted suicide 
- Euthanasia 

I) Ruolo dell’infermiere  - Ruolo dell’infermiere  
- Accompagnamento  

- Nurses roles 
- Accompanying 

C) Contesto ospedaliero 
 

- Svizzera  
- Ospedale  
- Cure intense 
- Cure acute 
- Malattie croniche 

- Switzerland 
- Hospital 
- Intensive care unit 
- Critical care 
- Critical illness 

O) Risultato ricercato: - Rispondere ai bisogni?  

 
Equazioni CIHNAL: 
- Nurses roles AND end-of-life AND needs (9risultati) 
- Needs AND patients AND end-of-life OR euthanasia (777 risultati) 
- Needs understanding AND patients AND end-of-life OR euthanasia (99 risultati) 
- Switzerland AND assisted suicide (16 risultati) 
- Nurses roles AND end-of-life decision AND critical illness (32 risultati) 

Equazioni PubMed: 
- Patients’ needs AND nurses roles AND euthanasia OR assisted suicide (1653 

risultati) 
- Accompanyng nursing AND end-of-life (5 risultati) 
- Patients AND end-of-life AND nurses roles (16 risultati) 
- Hospital AND assisted suicide (181 risultati) 

Equazioni Google Scholar: 
- Desire of euthanasia (54.400 risultati) 
- Bisogno e suicidio (11.400 risultati) 

 
I criteri d’inclusione che ho usato sono la lingua degli articoli (italiano, francese, 
tedesco, spagnolo e inglese). Ho preso in considerazione solo articoli pubblicati dal 
2000 e che considerano una popolazione adulta in ambiente ospedaliero.  
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Problematica 
	

In Svizzera, come nei paesi Bassi dal 2011, in Belgio dal 2002 e nel Lussemburgo dal 
2008, l’assistenza al suicidio è legalizzata o tollerata (Pott, 2012, p.1).  
Montariol (2008) scrive che “la Svizzera è il solo paese al mondo dove non solo i medici 
possono praticare l’assistenza al suicidio” (p.106). Ciononostante questa “tolleranza” 
non è illimitata.  
Secondo Montariol (2008) nel 2002, il tasso dei suicidi assistiti in Svizzera 
rappresentava il 0,2% dei decessi annuali. Le associazioni che sostengono questi 
processi di accompagnamento hanno dato, sempre nel 2002, le cifre seguenti 
riguardanti i decessi: Exit Svizzera tedesca: 100; Exit Svizzera francese: 20; 
Dignitas: 17. 
L’Ufficio Federale della Statistica (OFS) ha presentato le cifre concernenti il suicidio 
assistito nel corso degli anni tra il 1998-2009: nel 2009, 300 abitanti svizzeri hanno 
ricevuto l’assistenza al suicidio, 90% delle persone che hanno ricevuto l’assistenza al 
suicidio aveva dai 55anni in poi e l’1% aveva meno di 35 anni. Il sesso delle persone 
non aveva alcuna influenza prima dei 55 anni, dopo i 55 anni però, le persone che 
hanno ottenuto il suicidio assistito erano in prevalenza di sesso femminile. 
 

 
 
L’OFS dimostra che a partire dal 1998 fino al 2009 il numero di persone decedute con 
l’aiuto dell’assistenza al suicidio non ha mai smesso di aumentare (Ufficio Federale 
della Statistica 2012, p.1).  
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Questa statistica dell’OFS dimostra che i cantoni più interessati tra il 1998 e il 2009 
sono Zurigo con il 5,6‰ e Ginevra con il 4,4‰ (Ufficio Federale della Statistica 2012, 
p.2).  
 

 
 
Questa statistica evidenzia che le persone che domandano l’aiuto al suicidio sono 
affette da malattie che influenzano enormemente la loro qualità di vita. Nel 44% dei casi 
sono persone affette da cancro, nel 14% dei casi da una malattia neurodegenerativa, 
nel 9% dei casi da una malattia cardiovascolare e il 6% di loro è affetto da una malattia 
muscoloscheletrica (Ufficio Federale della Statistica 2012, p.2). 
Secondo il Dottore Mazzocato e il professore Benaroyo (2009), con l’aumento 
dell’invecchiamento della popolazione e la prevalenza della crescita delle malattie 
croniche, i medici e gli altri curanti sono molto più spesso confrontati a questo tipo di 
“sfide” legate alla presa a carico di pazienti in fin di vita. Una di queste “prove” è, infatti, 
legata all’espressione da parte del paziente del desiderio reale di voler morire e di una 
domanda di suicidio assistito o di eutanasia. 
Per il Dottore Mazzocato e il professore Benaroyo (2009) la domanda di assistenza al 
suicidio è nel maggiore dei casi, l’espressione di una sofferenza intensa, sovente 
associata alla perdita del senso della propria vita. Questa domanda merita di ricevere 
un ascolto attento e non sottovalutato dalla parte dei curanti. 
Con il loro studio condotto nel 2008 in Norvegia GG. Van Bruchem-Van de Scheuer 
osservano che solo nel 23,4% dei 381 casi il paziente discute per la prima volta 
dell’eutanasia o dell’assistenza al suicidio con il medico. Nel 45,1% dei casi, il paziente 
parla prima di questo tema con l’infermiere e solo in un secondo momento con il 
medico.  
In Belgio, alcuni scritti suggeriscono quale condotta l’infermiere dovrebbe avere in 
questi casi specifici. Un esempio è il testo redatto da “The Oncology Nursing Society 
2010”, nel quale è sottoscritto che l’infermiere non dovrebbe portare alcun giudizio alla 
presenza del paziente o dei suoi famigliari o di altri curanti nel momento il cui il 
desiderio di morire è stato formulato, l’infermiere può però condividere le informazioni 
pertinenti riguardanti la salute del paziente e sostenere quest’ultimo e la sua famiglia in 
qualunque decisione egli decida di prendere. Il curante ha pure la possibilità di decidere 
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di non lasciarsi coinvolgere in questo processo. Infatti, nelle leggi su cui è basata 
l’assistenza al suicidio o l’eutanasia nei paesi dove una di queste due pratiche è 
autorizzata, il ruolo dell’infermiere è raramente menzionato (Inghelbrecht, 2010, p.907 e 
p.249). 
 
QUADRO TEORICO  
	
Posizioni etiche 
Per il quadro teorico si sviluppa il dilemma etico che nasce dalla domanda di ricerca. Il 
professor Cattorini, nella sua opera illustra una visione etica riguardo al tema 
dell’eutanasia ed è su queste basi che affronto il quadro teorico della mia tesi 
basandomi su quanto presentato nel suo scritto associando in particolare l’eutanasia e 
il suicidio assistito alla capacità di discernimento. 
 

Capacità di discernimento 
Nelle condizioni per avere accesso all’assistenza al suicidio è menzionata la capacità di 
discernimento. Infatti, secondo l’articolo 16d (CC, RS 210) del Codice Civile, è capace 
di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della 
capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità 
mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. 
 
Eutanasia 
Secondo l’Ufficio Federale della Giustizia (Admin.ch, 2013, p.1, mia traduzione dal testo 
originale francese) l’eutanasia è suddivisa in tre forme diverse: 
 
Eutanasia attiva diretta: omicidio intenzionale volontario al fine di ridurre la sofferenza di 

una persona. La medicina o una terza persona fa intenzionalmente al paziente un’ 
iniezione causando immediatamente la morte di quest'ultimo. Questa forma di 
eutanasia è punibile oggigiorno. 

Eutanasia attiva indiretta: per alleviare le sofferenze vengono somministrate delle 
sostanze (ad es. morfina), dopo di che gli effetti secondari alla somministrazione di 
questa sostanza sono tali da ridurre la durata di sopravvivenza della persona. Il fatto 
che la morte può verificarsi prematuramente è dunque tollerato. Questa forma di 
eutanasia non è espressamente regolamentata dal codice penale, ma è considerata 
accettabile. 

Eutanasia passiva: rinuncia o sospensione di misure di sostegno allo sostentamento 
vitale. Esempio: scollegare delle apparecchiature per l’ossigeno che tengono in vita 
la persona. Questa forma di eutanasia non è disciplinata dal codice penale, ma è 
considerata consentita. 
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Suicidio assistito 
Suicidio assistito, secondo l'Ufficio federale di giustizia (2013) consiste a fornire al 
paziente una sostanza letale che ingerirà lui stesso, senza intervento esterno alcuno, 
per porre fine ai suoi giorni. Esistono organizzazioni come EXIT o Dignitas che 
forniscono suicidio assistito rispettando le leggi in vigore. Infatti, essi non sono punibili 
per legge fintanto che nessun motivo egoistico può essere loro rimproverato. 
	
Basi legali 
	
Legge federale  

Le basi legali della legge federale sull’assistenza al suicidio fanno capo ai seguenti 
articoli: 
- Art. 114 del codice penale Svizzero entrato in vigore dal 1°gennaio 2007 (RU 2006 

3459; FF 1999 1669) tratta l’omicidio su richiesta della vittima: “Chiunque, per motivi 
onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e 
insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena 
pecuniaria”. 

- Art. 115 del CP: “Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta 
aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino 
a cinque anni o con una pena pecuniaria”. 

- Nell’art. 127 del CP entrato in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 
901) è menzionato che: “Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente 
pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e 
della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto 
pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena 
pecuniaria”. 
 

Questo è l'unico fondamento giuridico nel diritto svizzero relativo al suicidio assistito e 
finora non ci sono altri parametri specifici. 
Per l'analisi partiamo dal principio che esistono queste leggi, perché la richiesta di 
eutanasia è sempre più presente nel nostro quotidiano. Ma leggiamo che questi codici 
non hanno nulla di esplicito per quanto riguarda i legami e le interazioni tra la malattia, il 
paziente, il medico, altri operatori sanitari e questa situazione di sofferenza può portare 
le persone prese in causa a diverse interpretazioni della legge . La Svizzera è l'unico 
paese in cui la legge è applicata in questo modo, anche se ci sono altri paesi del mondo 
che hanno autorizzato l’AS, anche se tutti hanno differenze nelle condizioni della presa 
a carico delle persone assistite. Da qui l’evidenza della necessità, a livello svizzero, di 
regolare la richiesta di assistenza con il suicidio a livello cantonale. 
 
Canton Vaud 
	

L'associazione Exit, il 3 febbraio ha depositato l'iniziativa legislativa seguente: 

Art . 71 bis (nuovo) "Assistenza al suicidio nelle case per anziani" 
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1. Le case per anziani che beneficiano di sovvenzioni pubbliche devono accettare che 
il suicidio assistito avvenga nella loro struttura per i residenti che fanno questa 
richiesta a un’associazione per il diritto di morire con dignità o al loro medico 
curante secondo l'articolo 115 del codice penale svizzero e l'articolo 34 comma 2 
della Costituzione vodese”. 

 
Il Consiglio di Stato e al Gran Consiglio considerano questa iniziativa inadeguata. 
L'iniziativa di Exit prende in considerazione soltanto le case per anziani, ma il problema 
è presente anche negli ospedali. Essi considerano inoltre che il progetto non è 
regolamentato a sufficienza per l'applicazione del suicidio assistito . 
Il Gran Consiglio ha cosi formulato un controprogetto che mira a rispettare la libertà 
individuale e l'autodeterminazione. Cerca anche di proteggere i richiedenti dal prendere 
una decisione affrettata e assicura la proposta di soluzioni alternative. 
I cittadini hanno finalmente approvato controprogetto del Gran Consiglio. 
 
Il Cantone di Vaud ha introdotto l'art. 27d della Legge sulla sanità pubblica il 1° gennaio 
2013 (Loi sur la santé publique, p.10, mia traduzione del testo originale in francese) nel 
quale è scritto:  

1. Le strutture sanitarie riconosciute d’interesse pubblico non possono rifiutare la 
detenzione di un suicidio assistito al loro interno, se questa domanda è richiesta da 
un paziente o residente, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
a. il medico responsabile del trattamento ospedaliero o casa di cura ( EMS ), in 

collaborazione con l’équipe curante, il medico curante e i parenti designati dal 
paziente o dal residente , deve verificare che: 

i. è capace di discernimento sulla sua decisione di suicidarsi e persiste nel suo 
desiderio di suicidarsi 

ii. soffre di una malattia o di sequele da un incidente gravi e incurabili; 
b. delle alternative di cura, in particolare relative alle cure palliative, sono state 

discusse con il paziente o residente. 
2. Se si considerano le condizioni alla lettera a. al punto 1, il medico responsabile può 

chiedere il parere di un altro medico autorizzato a praticare nel Cantone Vaud o a 
una commissione di valutazione interna all'istituzione. 

3. Il medico responsabile si determina per iscritto per la richiesta di assistenza al 
suicidio entro un termine ragionevole. Inoltre egli deve informare le autorità di 
gestione dell'istituzione. 

4. Se il paziente possiede un domicilio esterno e quando l'istituzione non ha una 
missione d’alloggio medico-sociale, il medico responsabile può rifiutare che il 
suicidio assistito si svolga all'interno dello stabilimento, a condizione che un ritorno 
del paziente a casa proprio sia ragionevolmente esigibile.  

5. Il personale dell'istituzione e il medico responsabile o l’équipe curante non possono 
partecipare a titolo professionale, nel processo di attuazione del suicidio assistito. 

6. Qualora l'attuazione del suicidio assistito si svolge all'interno dell'istituzione, il 
medico responsabile deve garantire che il metodo utilizzato sia soggetto a 
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prescrizione medica. 
7. Il dipartimento precisa che le condizioni di applicazione del presente articolo, previa 

consultazione con le parti interessate. 
	
Canton Ginevra 
	
Il Consiglio di Stato del Canton Ginevra nel 2015 non ha ancora stipulato delle leggi 
cantonali concernenti il suicidio assistito ma soltanto una legge sulla dignità delle 
persone in fin di vita. 
Ai sensi dell'art. 24 della Legge sulla salute processi promozione della dignità alla fine 
della vita (2006, Section II, Loi sur la santé, mia traduzione del testo originale francese). 
1 Lo Stato deve garantire la promozione delle cure palliative e il loro sviluppo in luoghi di 
pratica per gli operatori sanitari. 
2 Essa incoraggiano lo sviluppo di direttive anticipate anche in strutture sanitarie, 
soprattutto nelle case di cura. 
Al contrario DEL Cantone di Ginevra, il Consiglio Etico Clinico dell’HUG e 
l'Associazione delle EMS (FEGEMS) hanno proposto dei termini e dei consigli che 
concernono la gestione di una domanda di AS nelle strutture pubbliche. 
 
Cantone di Neuchâtel 
	

Il Gran Consiglio della Repubblica del Cantone di Neuchâtel, il 27 Marzo 2014, modifica 
la Legge sulla salute pubblica introdotto il 6 Febbraio 1995 (Lois et decrets publies dans 
la feuille officielle numéro 47, pp.1-2, mia traduzione del testo originale in francese) 
"Art . 35° 
 
1. Ogni persona capace di discernimento ha il diritto di scegliere il modo e il momento 

della sua morte. 
2. Le istituzioni riconosciute come pubbliche devono rispettare la scelta di un paziente 

o residente a ricevere il suicidio assistito al loro interno, o per un assistenza esterna 
all'istituzione , se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

a. la persona soffre di una malattia o di sequele da un’incidente, grave incurabile; 
b. qualsiasi altro percorso , in particolare quella relativo alle cure palliative, è 

stato discusso con la persona in questione; 
c. la persona non ha più una residenza privata o non è ragionevole esigere un 

ritorno alla sua dimora. 
3. Le istituzioni non riconosciute di utilità pubblica devono informare chiaramente i 

pazienti o i residenti sulla loro politica interna in materia di suicidio assistito. 
4. Il Consiglio di Stato precisa le norme di attuazione necessarie per questo articolo. 
 
La modifica è applicabile nel seguente articolo anche: 
"Art. 35b: 
 
1. In caso di rifiuto di un istituto di rispettare la scelta del paziente o della persona 
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residente, quest'ultimo può presentare una denuncia all'Autorità di sorveglianza di 
queste istituzioni. 

2. Gli enti di sorveglianza esaminano il caso e tentano di conciliare le parti. Se fallisce, 
deve inviare il dossier con il suo preavviso, al dipartimento che decide in merito alla 
denuncia e che nel caso delibera un’ingiunzione per l'istituzione". 

 
Canton Ticino 
	

Dopo svariate ricerche e la conferma da parte del Dottor Lepori (specialista in medicina 
d’urgenza e collaboratore Direzione generale EOC) in merito all’esistenza di una legge 
a livello cantonale che regola le modalità del suicidio assistito, ho conferma che allo 
stato attuale in Ticino non vi è nessuna norma legale che regoli questa pratica. 
Nel 2014 la parlamentare Michela Delcò Petralli, propone tramite un'iniziativa, che nella 
legge sia inserito un esplicito diritto al suicidio assistito per i pazienti degenti in strutture 
sanitarie (negli ospedali e nelle case anziani pubbliche) tramite una modifica della legge 
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario o/e la Legge concernente il 
promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone 
anziane. Questa iniziativa però, a marzo 2016, è stata respinta dal Parlamento, con la 
motivazione che il suicidio assistito non sia un problema attuale e che non ci sono né i 
presupposti per accettare questa iniziativa, né una reale richiesta da parte della 
popolazione. Alcuni parlamentari pensano inoltre che sia immorale procurare la morte 
in un contesto adibito alla cura. 
 
Canada 
	
Secondo l’associazione medica canadese nel maggio 2014, lo stato del Québec ha 
presentato un progetto per l'introduzione di una legge riguardante le cure 
nell’accompagnamento nel fine della vita. L'Assemblea Nazionale del Québec ha 
accettato la legge n°52 , che entrerà in vigore entro 18 mesi dopo il 10 giugno 2014. 
Ai sensi dell'art. 24, concernente la sedazione continua nelle cure palliative, la legge 
n°52 menziona (2016, Loi concernant les soins de fin de vie, p.8, mia traduzione del 
testo originale in francese): 
"Prima di acconsentire alla sedazione palliativa continua, il malato terminale o, nel caso 
specifico, la persona che detiene il potere decisionale per quanto riguarda la vita del 
paziente, deve essere informata riguardante la prognosi della malattia, spiegando loro il 
carattere irreversibile di questo trattamento e la durata prevista di questo tipo di 
sedazione. Il medico deve anche garantire il carattere in cui il consenso è stato dato e 
se esso è stato dato liberamente senza pressione esterna alcuna. 
Il consenso alla sedazione palliativa continua deve essere dato in forma scritta in un 
formulario prescritto dal ministro e deve inoltre essere conservato nel dossier della 
persona”. 
Ai sensi dell'art. 26, riguardante l'aiuto medico per morire della legge n° 52, descrive i 
criteri per richiedere l’assistenza medica per morire (2016, Loi concernant les soins de 
fin de vie, p.8, mia traduzione del testo originale in francese): 
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"Solo una persona che soddisfa tutte le seguenti condizioni può ottenere assistenza 
medica per morire: 
 
a. è una persona assicurata ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie 
   (capitolo A- 29 ); 
b. è maggiorenne e in grado di dare il consenso alle cure; 
c. è in fin di vita; 
d. è affetto da una malattia grave e incurabile; 
e. la sua situazione medica è caratterizzata da un avanzato e irreversibile declino delle 
   sue capacità; 
f. prova una costante sofferenza fisica o mentale , insopportabile e che non può essere 
  alleviata in condizioni che egli ritiene tollerabili [ ..]". 
 
Proseguendo nella sezione due della legge n° 52 troviamo i doveri del medico: 
"Prima di somministrare l’aiuto medico per morire, il medico deve: 

 
1. essere certo che la persona soddisfi tutte le condizioni previste nell'art. 26: 

a. assicurarsi del carattere libero di questa sua richiesta, verificando che non 
risultino pressioni esterne; 

b. assicurarsi che la persona sia informata del carattere e del peso della sua 
richiesta, in particolare informandola sulla prognosi della malattia, e delle 
possibili opzioni terapeutiche e delle loro conseguenze; 

c. assicurarsi dell’immutabilità delle sue sofferenze e del suo desiderio di ottenere 
l’aiuto medico a morire, portandolo a fare dei colloqui in differenti momenti, 
distanziati da un tempo ragionevole tenendo conto dell'evoluzione della sua 
condizione di salute; 

d. parlando della sua domanda con membri dell’équipe; 
e. parlando della sua domanda con i parenti, se lo desidera; 

2. assicurarsi che la persona abbia avuto l'opportunità di discutere la sua richiesta con 
la gente con cui voleva e aveva bisogno di avere contatto. 

3. ottenere il parere di un secondo medico che conferma che le condizioni citate 
nell'articolo 26 siano rispettate [...]". 

 
Commissione Nazionale Etica 
	

La Commissione Nazionale Etica (2005) (CNE), resta, riguardante il tema del suicidio 
assistito, molto ambivalente. Infatti, il processo che spinge i soggetti interessati a 
formulare una domanda di assistenza al suicidio porta a una situazione di conflitto tra 
tutte le persone vicine al paziente e i membri dell’équipe curante. 
La CNE è convinta che la soluzione a questi dilemmi non si trovi in un contesto teorico 
ma soltanto nella complessità di ogni singolo caso. Una decisione individuale come 
quella della domanda al suicidio assistito, dipende sempre dalle circostanze di vita della 
persona, nella differenza profonda che costituisce ogni individuo e pure dalla situazione 
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sociale dalla quale questa persona proviene. È auspicabile dunque esaminare tutte le 
variabili che costituiscono e che fanno maturare il desiderio di un essere umano a porre 
fine alla sua vita, al fine di capire se questo desiderio è basato su una decisione presa 
in tutta libertà e senza pressione alcuna.  
 
ASI e ASSM 
	
Nel rapporto scritto nel 2005, l'Associazione svizzera degli Infermieri (ASI) e 
l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), ricordano che il suicidio assistito 
non è parte dei doveri di cura. Infatti, in nessun caso un infermiere può essere costretto 
a partecipare al processo di richiesta di suicidio assistito (posizione etica ASI, 2005). 
Questo dibattito tocca la professione infermieristica nei suoi valori più profondi e 
provoca dilemmi etici e morali. In effetti, questa richiesta si oppone a valori 
fondamentali come la beneficenza e la maleficenza verso il paziente, contrapposti al 
rispetto per la sua autonomia e la scelta di quest’ultimo di fronte alla propria morte. In 
nessun caso però il paziente deve essere abbandonato dall’équipe di curanti, egli non 
deve sentirsi giudicato in nessun caso e dovrà vigere sempre il rispetto sia nei confronti 
del paziente sia dei suoi familiari. 
L’ASSM (2012) sottolinea che se un medico volesse procedere nella richiesta 
all’assistenza al suicidio fatta dal paziente, egli può aiutare quest’ultimo.  
Il medico deve allora però verificare che il paziente possieda i seguenti tre requisiti: 
- Il paziente deve soffrire di una malattia per la quale la fine della propria vita è vicina; 
- Trattamenti alternativi sono proposti ed eseguiti con il consenso del paziente; 
- La capacità di discernimento è presente e deve escludere la presenza di una 

malattia mentale. Il medico deve anche verificare che la richiesta non è il frutto di 
una pressione esterna fatta al paziente. 

 
Case per anziani 
	

Nel lavoro di tesi, ho deciso di trattare le richieste dell’assistenza al suicidio negli 
ospedali, ma pensiamo che sia importante fare un capitolo d’approfondimento sui 
progressi dell’AS nelle case di riposo. 
Il Consiglio etico della federazione ginevrina delle case di cura (FEGEMS 2009) non è 
favorevole all’AS. Infatti, hanno scritto delle raccomandazioni per accompagnare il 
“caregiver”, il paziente e la famiglia in questo processo. Le case di cura devono 
prendere una posizione in merito all’AS, hanno la scelta se accettare l’AS all'interno 
delle proprie mura o meno. In entrambi i casi, il paziente deve essere ascoltato e la 
casa di cura deve tener conto della sua scelta. 
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Istituzioni sanitarie ospedaliere 
	

Ospedale universitario vodese (CHUV) 
	
Secondo Bosshard e Ziegler (2007) la richiesta di assistenza al suicidio da parte del 
paziente deve rispondere a determinati criteri quali la capacità di discernimento, 
l'espressione costante del desiderio di morire e il fatto di presentare validi motivi come il 
dolore, la sofferenza o una disabilità insopportabile. 
Nel testo ripreso da “CHUV Magazine” (aprile 2006, Wasserfallen, pp. 2-3) la richiesta 
di un paziente al suicidio assistito sarà presa in considerazione soltanto se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

− la richiesta della paziente deve essere persistere. 
− il paziente deve essere in grado di discernimento. Se non può, la richiesta sarà 

annullata. L'esistenza di direttive anticipate non ha alcun effetto in quanto si 
applicano solo in caso di incapacità di discernimento, ma la domanda dell'assistenza 
al suicidio richiede questa capacità e la partecipazione attiva del paziente . 

 
Il Dipartimento della Salute e Sociale in collaborazione con il CHUV (2007) hanno 
attuato una direttiva istituzionale per la procedura all’AS. 
Una volta che il paziente ha espresso il desiderio di morire, il medico ospedaliero 
controlla la capacità di discernimento, egli domanda una valutazione da parte del 
servizio di cure palliative al fine di adattare il trattamento, se necessario, e richiede 
anche una valutazione da parte del servizio psichiatrico. Il medico deve valutare se il 
ritorno a casa è possibile e verifica anche i criteri per l’AS e se questo è il caso, la 
valutazione sarà affrontata dal medico di fiducia che convocherà la Commissione di 
Valutazione Istituzionale. Un rappresentante della Commissione si riunirà con il 
paziente per verificare tutte le richieste dell’AS. 
Il paziente dovrebbe organizzare un'associazione di supporto al suicidio o un medico 
esterno per la prescrizione di sostanza letale. La morte è una "morte violenta", così due 
agenti in borghese saranno chiamati dopo la morte. Il personale infermieristico può 
essere presente durante l'atto e quando trasporteranno il corpo secondo il protocollo 
abituale e potranno disporre del supporto del Servizio Psichiatrico, se necessario. 
 
Ospedali universitari di Ginevra (HUG) 
	
Nel 2006 il Consiglio d’Etica clinica degli Ospedali universitari di Ginevra ha preso in 
considerazione le diverse posizioni delle associazioni svizzere relative 
all’autorizzazione o al divieto del suicidio assistito negli HUG. Il Consiglio d’Etica clinica 
raccomanda che le istituzioni HUG autorizzino il suicidio assistito solo se il paziente non 
possiede una casa o il ritorno al domicilio non è possibile e la richiesta non deve essere 
motivata da una patologia psichiatrica.  
Se il paziente richiede il suicidio assistito, egli deve avere la possibilità di essere 
ascoltato e dovrebbe essergli offerta la possibilità dell’assistenza delle cure palliative. 
Gli operatori sanitari non possono partecipare direttamente alla realizzazione del gesto 
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(prescrizioni, preparazione,...), invece l’accompagnamento dei pazienti è esigibile, 
poiché esso rientra nella missione degli operatori sanitari, come pure la partecipazione 
indiretta all’atto che non può essere proibita. In vista della difficoltà di una richiesta 
all’AS, l'istituzione deve implementare una formazione specifica per il personale 
infermieristico. La procedura che l'istituzione mette in atto per la pratica dell’AS deve 
essere documentata e valutata per se del caso poterla correggere. 
	
Ente ospedaliero cantonale (EOC)  
	
La posizione dell’EOC riguardante il suicidio assistito attualmente non è ancora molto 
chiara. Da una parte l’EOC non condanna il suicidio assistito poiché legale in Svizzera, 
dall’altra però non pubblicizza di certo questa pratica. Infatti, troviamo nel rapporto 
annuale del 2009 che la COMEC (La Commissione di etica clinica dell’EOC) si è riunita 
in sei occasioni nel corso del 2009 per approfondire il tema del suicidio assistito in 
ambito ospedaliero. Come punto di riferimento per sviluppare le proprie riflessioni, ha 
preso le Direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche e le Raccomandazioni 
della Commissione nazionale di etica. Il 19 giugno ha avuto modo d’incontrare il 
Consiglio di amministrazione con il quale ha discusso ed affrontato questo complesso 
argomento di elevata rilevanza etica. “Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle 
riflessioni e delle indicazioni scaturite dai lavori commissionali come pure della 
decisione del Consiglio federale di elaborare un progetto di consultazione attorno al 
delicato tema prima di prendere una decisione in merito, che tenga conto degli 
importanti orientamenti sopra citati, ha ritenuto opportuno concedersi una pausa di 
riflessione (Direzione generale EOC, Servizio comunicazione, 2009)” . 
 
Le associazioni d’aiuto al suicidio assistito 
	
Exit Svizzera Romanda 
	

Le differenti associazioni d’aiuto al suicidio, hanno ciascuna delle esigenze diverse. 
EXIT Svizzera romanda (Exit-genève.ch), per esempio, esige che coloro che 
domandano l’assistenza al suicidio devono essere affetti da una malattia incurabile che 
provochi un dolore e una sofferenza fisica insopportabile, che essi soffrano di poli 
patologie invalidanti dovute all'età e in ogni caso queste persone devono possedere la 
capacità di discernimento . L'associazione inoltre accetta solo persone domiciliate in 
Svizzera e alla fine di gennaio 2015 l'associazione ha 20'617 membri.  
 
Exit Ticino 
	
Exit Svizzera italiana è costituita come un’Associazione per il Diritto a una Morte 
Dignitosa con lo scopo principale di poter aiutare le persone che si assoceranno, ad 
avere l’assistenza nelle cure palliative e l’assistenza e l’accompagnamento ad una 
morte dignitosa attraverso la normativa Svizzera esplicitata nell’ Art. 115 del codice 
penale qualora una persona ne facesse richiesta. EXIT Svizzera italiana collabora 
inoltre con altre associazioni quali; LIFECIRCLE/ETERNAL SPIRIT di Basilea, EX 



	 14 

INTERNATIONAL di Berna, DIGNITAS di Forch (Zurigo) e LIBERTY LIFE di Lugano. 
Come pure collaborerà con l’Associazione italiana EXIT Italia di Torino. 
 
Dignitas 
	

L'associazione "DIGNITAS - Vivere degnamente - Morire degnamente" è stata fondata 
il 17 maggio 1998 a Forch (Cantone Zurigo).  
Questa associazione si prefigge di assicurare ai suoi membri una vita e una morte 
dignitose, valori a cui ogni essere umano ha diritto. DIGNITAS persegue questo fine 
assicurando nella misura del possibile a tutti i membri un sostegno adatto alle esigenze 
particolari di ognuno. Come per esempio una consulenza per tutte le questioni 
concernenti la fase finale della vita, una collaborazione con medici, cliniche e altre 
organizzazioni e l’affermazione del testamento biologico e dei diritti del paziente. Inoltre 
agisce sulla prevenzione al suicidio e dei tentativi di suicidio, nel sostegno in caso di 
conflitti con le autorità, nell’evoluzione dei diritti in materia di ultime disposizioni ed 
infine nell’accompagnamento alla morte e accompagnamento alla morte volontaria 
(Dignitas, opuscolo informativo, 2015).  
 
DIBATTITO SUL DILEMMA ETICO 
	
Questa parte della tesi non intende rispondere alla domanda di ricerca riguardante il 
ruolo dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in un contesto ospedaliero, faccia 
richiesta di assistenza al suicidio ma prova ad esporre alcuni degli elementi presenti nei 
grandi dibattiti bioetici del nostro secolo riguardanti questo tema. 
Il dilemma etico può essere suddiviso essenzialmente in tre grandi categorie; quella più 
accademica, che divide i difensori e i contrari all’eutanasia, spiegando dunque in 
vantaggi e svantaggi che questo gesto implica, quella più liberista, che espone una 
visione teologica sostanzialmente protestante e infine quella tradizionale cattolica 
basata sul movimento che enuncia la sacralità della vita come principio assoluto. 
La ricerca per chiarire questi temi sarà esposta seguendo tale linea. 
In primo luogo sarà spiegata la tesi del professor Cattorini presente nel suo scritto 
Bioetica, Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, (Elsevier, Milano, 
2011) in materia d’eutanasia. Per poi continuare il dibattito di ricerca basato sulla 
versione Nr. 31 della Rivista per le Medical Humanities (Edizioni Casagrande, 
Bellinzona, Maggio-Agosto 2015) nella quale sono esposti i pareri e i differenti punti di 
vista di quattro grandi personalità svizzere quali Alberto Bondolfi (Professore di etica 
presso la Facoltà di Teologia dell’università di Ginevra), Franco Cavalli (Professore, 
dottore e responsabile della Divisione di ricerca all’Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana), Claudia Gamondi (dottoressa e direttore clinico delle Cure palliative all’Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana) e Aldo Lafranchi (psicoterapeuta) che riprende in 
sintesi quanto esposto nel volume Glucklich serben? (2014) di Hans Küng, teologo, 
autore sovente critico verso le posizioni della Chiesa cattolica.  
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Cattorini (2011), cerca di semplificare due visioni che la società può avere nei confronti 
dell’eutanasia. Coloro che la difendono, sostengono che colui che decide di morire 
vuole trarre da questa scelta un beneficio per evitare ulteriori sofferenze. Infatti, far 
pesare a questa persona malata la scelta di voler morire equivarrebbe a giudicare 
pesantemente il sofferente e ad aggiungere un altro supplizio a quello già esistente 
nella sua vita. La persona che sostiene l’eutanasia potrà far capo al principio di 
beneficienza, di non maleficenza e di autonomia. Il principio di non maleficenza 
sostiene il dovere del singolo individuo di non “creare danno” ulteriore al malato. Questo 
significa che se egli decidesse di non prolungare le sofferenze inflittoli da una malattia 
più del necessario, questo lo potrebbe portare verso la morte, situazione che sarebbe 
accettabile se la condizione in cui si trova il paziente provocasse in lui più “pene che 
gioie della vita” Cattorini (2011, p.64) che sta vivendo.  
Il principio di autonomia invece mostra che il diritto di vivere è un diritto che possiedono 
tutti come quello di decidere, se lo si reputa opportuno, di rinunciare alla propria vita.  
Nel diritto all’autonomia non è discussa la sofferenza che deve o non deve affrontare il 
malato, ma realizzare di poter agire, in maniera autonoma, facendo valere la propria 
volontà e mettendo fine hai propri giorni se è ciò che il paziente ritiene più rispettabile 
per la propria vita.  
Questi presupposti dovrebbero mutare la nozione che la società ha dell’“integrità della 
professione medica” Cattorini (2011, p.64), infatti, la visione della bioetica da parte dei 
curanti, dei pazienti e come pure delle famiglie dovrebbe tramutare affinché 
l’autodeterminazione e il riguardo della dignità del malato diventi l’unico aspetto 
importante nell’accompagnamento alla morte. 
 
Coloro che sono contrari all’eutanasia replicheranno a quanto sostenuto da coloro che 
invece la sostengono. La maniera con la quale questi ultimi vedono il principio di 
beneficenza è, secondo loro, puramente edonistico e ciò significa che, agire in maniera 
positiva è recepito come una forma per lenirne il dolore. Invece, secondo gli oppositori 
dell’eutanasia, per fare del bene bisogna combattere contro la morte e addurre a essa, 
situazione che esprime l’importanza per il malato terminale di opporsi alla morte se la 
vita che sta vivendo è ancora degna di essere vissuta. Infatti, essi sostengono che “non 
qualsiasi vita a qualsiasi costo è quella che dovrebbe prolungare il medico, ma tutta la 
vita a cui sia possibile dare senso umano” Cattorini (2011, p.64). Sarebbe dunque 
sbagliato aiutare a morire invece di favorire la vita. Secondo Cattorini (2011) difatti, 
l’eutanasia provoca la morte di una persona innocente e dunque essa deve essere 
deplorata. Gli avversi all’eutanasia disapprovano il significato che è dato alla libertà 
personale dicendo che essa non corrisponde al libero arbitrio. Essi sostengono che 
rispettare la libertà del malato non significa accettare ogni sua qualsiasi decisione, 
soprattutto se essa porta alla morte di quest’ultimo, poiché la vita, come la libertà, è 
qualcosa al quale mai bisognerebbe rinunciare. 
Cattorini (2011) si dilunga a esplicitare quali sono gli impatti dell’eutanasia nell’ambiente 
socioculturale in cui viviamo, poiché, secondo l’autore, ci sono alcuni fattori che 
favoriscono la richiesta dell’eutanasia. Ai giorni nostri la speranza di vita si è allungata 
drasticamente grazie alle nuove scoperte in ambito medico, scientifico, bio-chimico etc., 
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situazione questa che porta a un aumento dei pazienti, con malattie incurabili, negli 
ospedali o nelle case di cura. Questo causa una rottura con l’ambiente e le connessioni 
che il malato aveva prima di intraprendere il percorso della malattia. Passando molto 
tempo in queste strutture i legami che egli aveva si affievoliscono provocando cosi un 
senso di estraneità con l’ambiente in cui si trova. Questo per Cattorini (2011) porta a 
una “spersonalizzazione terapeutica” che vede la guarigione dalla malattia come un 
miraggio, fa nascere nel paziente l’idea dell’irreparabilità della situazione e dunque 
dell’“insignificanza del tempo di vita” Cattorini (2011, p.65) che gli resta da vivere. Ne 
consegue così, per il paziente nelle strutture di cura, un maggior isolamento 
denominato, la “solitudine del morente” N. Elias (1985) in Cattorini (2011, p.66), che 
non è dovuto alla scarsa assistenza in questi ambiti, ma all’idea e al rapporto, che la 
società odierna ha con la morte. Difatti, è evidenziato come oggigiorno il problema di 
affrontare la morte è molto diffuso, così che, quando essa appare nelle nostre vite 
diviene un incontro improvviso, inatteso e che non lascia il tempo di elaborare una vera 
e propria riflessione del problema. Per l’essere umano essere impreparati a questa 
situazione è la conseguenza di una povertà intellettuale e spirituale nella conoscenza 
“dei rituali significativi” Cattorini (2011, p.66) che adducono alla preparazione del lutto. 
Senza la conoscenza di questi “rituali significativi” Cattorini (2011, p.66) la società cerca 
di colmare i propri dubbi, le proprie paure con la conoscenza tecnica della medicina e 
con le possibilità che essa propone.  
La collettività ripone una speranza assoluta nella scienza poiché vede in essa l’unica 
sicurezza certa di fronte alla morte, sostenendo così l’agire dei curanti come unico 
comportamento giusto e razionale da seguire nei confronti del morire. A volte però 
questo può apparire e sfociare in un accanimento terapeutico, poiché la società in cui 
viviamo, che promuove soltanto il benessere della vita e non accetta che essa può 
essere contraddistinta da sofferenze, si può immaginare come la negazione della 
sofferenza può portare a un rigetto della vita stessa. Questo rifiuto della morte porta 
dunque a elevare a uno stato supremo la medicina affinché essa possa vincerla a tutti i 
costi. 
Infine secondo Cattorini (2011), c’è un ultimo fattore che induce la società a pensare 
all’eutanasia, quello dell’autosufficienza. In questo caso l’autosufficienza è vista come il 
possesso e il controllo che si ha su se stessi e sul proprio corpo senza dover dipendere 
da terzi. Anche se, Cattorini (2011) ricorda che “la dipendenza non è l’opposto 
dell’autonomia”, anzi, egli spiega come una “sana dipendenza dagli altri (…) è una 
condizione necessaria per maturare le proprie capacità di autonomia” (p.67). 
 
Il professor Bondolfi (2015, pp.73-78) apre un capitolo sull’aspetto storico-giuridico del 
suicidio assistito in Svizzera. Poiché, nel nostro paese è da decenni che si discute su 
quale sia la maniera eticamente più concepibile di morire. Egli esprime come la 
Svizzera sia un caso a parte, se paragonato ad altre nazioni, e come la legislazione in 
merito al suicidio assistito sia poco chiara. Infatti, la Svizzera ha impiegato una 
soluzione “non medicalizzata” (2015, p.74) che la differenzia da altri paesi europei. 
La pratica del suicidio assistito nel nostro paese e la sua “non punibilità” sono 
consolidate nella mente comune. Un ritorno alla penalizzazione di queste misure 
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sarebbe perciò poco auspicabile, anche se le pratiche richieste da Exit o Dignitas 
devono meglio essere definite al momento della domanda dal legislatore. Per 
regolamentare il suicidio come lo conosciamo oggi, fu formulato, dopo gli anni ottanta e 
prima che organizzazioni come Exit o Dignitas venissero alla luce, l’art. 15 del Codice 
penale svizzero che reprime solo l’aiuto al suicidio prestato “per motivi egoistici” mentre, 
“more negationis”, lascia impunito l’aiuto prestato per motivi altruistici” (2015, p.75). Le 
sue fondamenta nascono agli inizi del novecento, che però sono sempre state vaghe e 
hanno lasciato, già allora, che fossero i Cantoni, tramite legislazioni, a regolamentare il 
suicidio assistito. Con il tempo dunque il suicidio assistito ha preso sempre più una 
forma organizzata senza però cambiare il significato fondamentale dell’art. 15 del 
Codice penale svizzero. 
Bondolfi s’interroga se davvero debba essere il codice penale svizzero, o le legislazioni 
dei Cantoni a dover affrontare questi problemi di tipo etico. Se effettivamente sia il ruolo 
del diritto quello di dover tutelare la vita umana in ogni sua sfumatura o se questo 
debba essere fatto in un'altra maniera. Egli, infatti, pensa che prima di dover 
fronteggiare il problema del suicidio assistito e si ricorra alla legge sorge il bisogno di 
capire e di discernere la reale necessità del suicidio assistito o delle altre forme di 
accompagnamento alla morte (come le cure palliative ad esempio che, secondo 
Bondolfi, debbano essere senza dubbio potenziate al massimo). Sarà dunque il compito 
degli esperti in etica a spronare il legislatore e i giuristi a trovare vie alternative che 
sostengano la fin di vita e una “buona morte” (2015, p.77). 
Bondolfi evidenzia anche alcune problematiche internazionali in cui è coinvolto il 
suicidio assistito. La prima è data dalla crescente richiesta di persone non residenti in 
Svizzera per l’aiuto al suicidio, beneficiando così della legge in vigore nel nostro paese 
per procurarsi la morte. In molti casi questo è definito come “turismo della morte”.  
In secondo luogo si nota come i paesi limitrofi alla Svizzera, contrari al suicidio assistito, 
cerchino incessantemente di punire coloro che vogliono praticare il suicidio assisto. 
Egli esprime dunque che ci sono innumerevoli quesiti in merito al suicidio assistito e 
che sono in continua evoluzione. Oggi non abbiamo ancora, purtroppo, un punto di 
vista chiaro ed esplicitato in merito a questa pratica “non medicalizzata”. 
 
Il dottor Cavalli (2015, pp.79-82), come il professor Bondolfi cerca di chiarire alcune 
fragilità e contraddizioni dettate dalle leggi in vigore riguardanti il suicidio assistito. Egli 
cerca di esporre queste debolezze spiegando alcuni casi clinici da lui vissuti che però 
non saranno ripresi nel testo seguente. Fondamentalmente egli spiega che il problema 
principale è legato alla formulazione, nel Codice penale dell’art.114 che obbliga a 
punire l’eutanasia attiva e dell’art.115 che non punisce il suicidio assistito purché non 
esso non sia fatto con fini egoistici. In entrambi gli articoli non vi è distinzione se esso è 
eseguito dal personale medico o da persone comuni. In altri paesi, come il Belgio o 
l’Olanda non si fa distinzione tra i due e questo causa meno problemi a livello giuridico. 
Nonostante che a livello giuridico le leggi sembrano essere abbastanza chiare metterle 
in pratica risulta molto più difficile. Infatti, in Ticino l’assistenza al suicidio è si possibile, 
ma sono rarissimi i casi nei quali avviene in strutture ospedaliere o casa di cura, 
normalmente essa è eseguita a domicilio. Questo crea dunque discordie e 
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disuguaglianze per i pazienti che desiderano l’assistenza al suicidio ma un ritorno al 
domicilio per loro è impossibile, vuoi perché essi non hanno più un posto dove tornare, 
perché sono affetti da malattie che non permettono lo spostamento al di fuori di 
strutture sanitarie o perché ci sono troppi problemi logistici. 
Un altro problema sussiste nel fatto che in Ticino, se l’assistenza al suicidio è accettata 
non può essere eseguita, ingiustamente, dal medico che, magari per mesi o anni ha 
seguito il paziente, ma deve essere compiuta da una delle organizzazioni che sono 
abilitate per questo. Questo problema deve essere però risolto dall’Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche che deve legiferare affinché in futuro i medici siano autorizzati 
ad eseguire il suicidio assistito se il caso del paziente lo permette. Sarà però un 
cambiamento lento, anche se, nell’ultimo decennio, c’è stata una crescente presa di 
coscienza e un graduale cambiamento di attitudine, poiché si crede sempre più che il 
suicidio assistito può essere compatibile con l’etica professionale medica. Questo 
cambiamento non è avvenuto solo all’interno dell’Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche poiché dopo un sondaggio è stato dimostrato che la maggioranza degli 
svizzeri è favorevole al suicidio assistito. Secondo il dottor Cavalli dunque una 
soluzione sarebbe di adottare regole simili a quelle in vigore in Olanda. Così facendo si 
eviterebbe di distinguere in leggi diverse l’assistenza al suicidio e l’eutanasia attiva e le 
azioni sarebbero esclusivamente eseguite dal corpo medico. Questo però richiederebbe 
una notevole e sostanziale revisione di queste due leggi nel Codice Penale che forse la 
popolazione e i politici non sono ancora pronti a fare. 
 
La dottoressa Gamondi (2015, pp.83-85) cerca invece di esporre una visione che 
prenda in analisi anche la famiglia, che è poco considerata negli studi effettuati 
nell’ambito del suicidio assistito. Lei chiarisce che è sempre più chiaro il volere del 
paziente nella scelta del suicidio assistito di non voler una morte medicalizzata 
(secondo la quale la medicina è vista come aggressiva e disumana) e di poter scegliere 
questa morte in autonomia e nel rispetto dei propri valori, poiché una perdita di controllo 
sulla propria vita è vista come una perdita della propria dignità. Il momento nel quale 
avviene il confronto tra paziente e famiglia è quando il desiderio di una morte naturale è 
sfumato da diagnosi terminali che porteranno a una morte nella “malattia”.  
Quando il paziente è confrontato con questo tipo di realtà e il suicidio assistito diventa 
un’opzione valutabile allora il malato consulta la propria famiglia. Come detto in 
Svizzera sono stati effettuati poche ricerche riguardanti il ruolo delle famiglie nel suicidio 
assistito, ma due die esse sono state svolte una in svizzera tedesca e l’altra in Ticino. 
Quella svoltosi in Ticino mostra che le famiglie confrontate al suicidio assistito sono 
poste di fronte a dilemmi etici considerevoli, e che si suddividono in due tipi diversi. Le 
famiglie che partecipano attivamente alla scelta, si informano, ne discutono con il 
proprio caro e con le associazioni coinvolte e affrontano assieme questa ultima tappa 
della vita del paziente, mentre l’ altro tipo di famiglia è descritta come una famiglia dal 
coinvolgimento passivo nella quale non condividono la decisone con il malato, non ne 
parlano e restano in disparte. Lo studio ha rilevato inoltre che le famiglie in Ticino sono 
molto attente al giudizio della gente e sono caratterizzate da una paura comune 
dell’opinione che gli altri hanno su di loro. È infatti emerso come sia valutato 
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attentamente dei famigliari con chi condividere queste informazioni e con chi invece non 
menzionare nulla. Si può dunque concludere che un ruolo fondamentale nella decisione 
delle famiglie sul accompagnamento, tramite il suicidio assistito, verso la morte è 
dettato da aspretti socio-culturali eradicati nelle menti di ognuno e soprattutto i valori 
propri ad ogni famiglia. Si osservi dunque l’importanza del coinvolgimento di vari attori 
nel suicidio assisto e come nessuno debba essere sottovaluto. 
 
Per terminare l’interrogativo etico nato dagli spunti esplicitati nel Medical Humanities 
(2015), sarà esposto il contributo dello psicoterapeuta Lafranchi (pp.86-95) tratto 
dall’autorevole libro di Hans Küng “Glücklich sterben? (2014). Küng affronta il problema 
in cui, se un paziente fosse affetto da una malattia grave e inguaribile come dovrebbe o 
potrebbe pianificare la propria morte. Decide di scrivere quest’opera poiché, a 
novant’anni, malato di Parkinson e di tutte le co-morbilità che ne conseguono sente il 
bisogno di essere capito, come teologo, nella sua scelta di accettare il suicidio assistito. 
Il fondamento teologico del diritto della persona affetta da una malattia cronica e 
incurabile è espresso nell’idea che “la vita è il dono che Dio mette a disposizione 
aspettandosi che la persona ne faccia un uso responsabile. Ciò vale anche per l’ultimo 
atto dell’esistenza, la morte. L’eutanasia è un importante aiuto alla vita” (Küng, 2014, 
p.63). Infatti, egli sostiene che la morte non è nemica dell’essere umano e che nessun 
cristiano è tenuto a sopportare un peso inumano in nome di Dio. Egli è convinto che 
non può essere la volontà di Dio la sofferenza oltre ogni limite e che nessuno deve 
sopportare un processo di morte così straziante per volontà di Dio.  
Per Küng le cure palliative sono solo una soluzione temporanea al problema poiché non 
sempre riescono ad alleviare il dolore senza togliere l’autonomia, la coscienza e la 
dignità al paziente. Sono sì, indispensabili, ma a lungo termine non efficaci.  
Inoltre, il grande problema del suicidio assistito consiste nella quasi inesistenza di 
strutture in grado di assicurare una morte dignitosa a coloro che lo richiedono. Questo 
problema vede coinvolti soprattutto case per anziani e ospedali.  
Egli vuole mettere l’accento sul significato di cristianesimo, che non si limita a essere 
una dottrina ideologica ma è la consapevolezza della vita che si acquisisce con il 
passare del tempo. Küng nomina tre principi morali universali per un’etica più umana 
che orientano la politica, l’economia, l’educazione e la cultura; in primo luogo ogni 
persona deve essere trattata umanamente, secondo, una persona deve continuamente 
elevarsi e migliorarsi per diventare più umana e infine egli parla della reciprocità, che 
consiste nel non fare agli altri ciò che non vorresti venga fatto a te.  
Egli cita inoltre la Convenzione di Ginevra: “Il bene del malato sarà la mia 
preoccupazione” e il Codice internazionale di etica medica: “Il medico deve avere a 
cuore il migliore interesse del paziente” (Küng, 2014, p.67). Il medico non potrà dunque 
occuparsi della medicina ma dovrà tener conto degli aspetti spirituali della persona. 
Sconcertante e triste sarebbe svalorizzare la persona malata, dunque il compito del 
medico è, secondo Küng, quando non c’è più una prospettiva di vita “umana”, quella di 
aiutare il malato a morire bene e in piena dignità. Il medico deve incarnare questa 
speranza di poter morire bene.  
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Küng cerca inoltre di dare una visione religiosa al tema e sostiene che una “religione 
illuminata diventa maestra in umanità” (Lafranchi, 2015, p.89). Riesce a posare “le 
questioni fondamentali dell’esistenza umana, dell’uomo sofferente […] e sulla questione 
del morire e della vita dopo la morte” (Küng, 2014, p.71). Egli sostiene che “è nella 
morte di Gesù che Dio ha inaugurato con l’umanità una nuova relazione di incrollabile 
fiducia, rafforzando la dignità del vivere e del morire. Il malato può non aggrapparsi alla 
vita terrena come realtà ultima. Può vivere in libertà, serenità, consolazione, affidandosi 
alla realtà ultraterrena. Lottare per la salute ha senso, lottare a ogni costo contro la 
morte no, è soltanto un tormentarsi. […]. Per il medico non significa guardare la morte 
come un nemico, ma accompagnare il paziente fino all’ultimo, non andarsene quando la 
morte sta arrivando” (Küng, 2014, p.72). 
Küng esprime inoltre il suo punto di vista sulla responsabilità personale delle persone 
nell’atto di morire. “Dono di Dio” significa il compito che l’uomo ha di vivere 
degnamente. Il dono della vita non implica il dovere di vivere a ogni costo, ma invece il 
compito di vivere. Questo compito presuppone che ci sia una responsabilità nella libertà 
di scelta e dunque la volontà del paziente va rispettata. 
Avviene così un cambiamento di paradigma nel considerare la vita stessa. I progressi 
che sono stati fatti nella medicina hanno cambiato tanti aspetti della vita umana, lo 
dimostrano appunto i quesiti che si pongono sull’inizio e sul fine vita. Poiché la 
possibilità di prolungare la vita implica un modo diverso di rapportarsi alla morte. A 
causa di questi sviluppi nella medicina riguardanti il prolungamento della vita il 
commiato delle persone da questa esistenza terrena è molto più lungo. Raggiungendo 
la morte “la vita non è tolta ma cambiata, raggiunge la pienezza, la dimensione di 
infinito […]” (Küng, 2014, p.144). 
Küng termina dicendo: “l’ideale di una relazione e consapevole rappresentazione del 
vivere e del morire, che intende cedere il minor spazio possibile al destino, può legarsi 
all’ideale di un atteggiamento umile verso la vita e la morte, ponendo con totale fiducia 
al fine della vita nelle mani di Dio. Nella vecchia il suicidio è umiltà e diritto 
all’autodecisione, è serenità e libertà fiducia e responsabilità di fronte a Dio” (Küng, 
2014, p.154). 
 
Per chiudere questa parte vorrei portare la mia opinione personale e le mie 
considerazioni dal punto di vista infermieristico sui quesiti etici che il suicidio assistito 
solleva e visto che non è così immediato distinguere fra la mia persona e il io essere 
infermiera manterrò vicini i due punti di vista. 
Personalmente penso che il suicidio assistito oggigiorno sia si accettato ma sia anche 
visto soprattutto come un gesto estremo per porre fine alla propria vita in modo legale. 
Possiamo osservare come le questioni etiche che interessano chi assiste sono 
innumerevoli, ma la più grande di tutti a mio avviso è legata al fatto che come curanti, 
come persone, siamo convinti di dover guarire, sostenere in vita chiunque e a tutti i 
costi. 
Questa visione è probabilmente legata a una dimensione deontologica quasi implicita in 
medicina che rimanda al giuramento di Ippocrate che, nella sua versione attualizzata, 
prevede che ogni atto professionale dei medici sia orientato alla “difesa della vita, la 
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tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza” o nel 
giuramento del testo classico che non sia somministrato “ad alcuno, neppure se 
richiesto, un farmaco mortale” (2016, In Rete, Giuramento di Ippocrate 460 a.C. - 377 
a.C). Come infermieri siamo tenuti a promuovere la vita, la salute e non a interromperla. 
La medicina, i progressi che ha fatto negli ultimi decenni portano ad una 
medicalizzazione avanzata che incide forse oltremisura sulle conseguenze per la 
qualità di vita non lasciando così spazio a sviluppi  naturali della vita e scelta di morire. 
Il suicidio assistito è solo un modo, un’alternativa per decidere della propria vita e della 
propria morte in autonomia e con decenza se la vita che si vive non è più ritenuta 
degna di essere vissuta o sopportabile. Il bisogno di regolamentare il suicidio assistito è 
nato soltanto dal bisogno dell’umanità di sentirsi padroni di se stessi e non in balia della 
scienza, della medicina, della tecnologie o della natura. Una semplice e pura alternativa 
volontaria di scelta consapevole. 
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REVISIONE DELLA LATTERATURA  
Analisi, riassunto e conclusione degli articoli revisionati 
	
Autori/ Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo 

Popolazione/ Tipo di 
studio/ Contesto 

Scopo dello studio Interventi/ 
Metodologia 
/Strumenti di misura 

Risultati principali/ concetti 
chiave 

Limiti 

 
Luke Evans (2015). 
Nurse’s attitudes to 
assisted suicide: 
sociodemographic 
factors.  

 
Infermieri e infermiere in 
diversi contesti di cura. 

 
Esplorare i fattori socio-
demografici e gli 
atteggiamenti che 
influenzano gli infermieri 
verso il suicidio assistito. 

 
Inizialmente è stato 
utilizzato AMED, 
ProQuest, PUBMED, 
SAGE e gli archivi 
dell’università di Brighton 
per gli articoli di giornale. 
Questa revisione 
dimostra che questo 
soggetto ha abbondanti 
informazioni che lo 
circondano e che dunque 
diventa un appropriato 
soggetto di ricerca.  

 
Questo articolo dimostra che ci 
sono 4 fattori che influenzano gli 
infermieri nella scelta di 
appoggiare o no il suicidio 
assistito. Il primo dipende dalla 
località in cui l’infermiere vive ed è 
cresciuto, secondo dipende dal 
livello di educazione 
dell’infermiere, il terzo dalla 
specializzazione dell’infermiere e 
il quarto dalla religione. 
 
Gli infermieri di cure intense e dei 
reparti di cure intense sono più 
propensi a sostenere il suicidio 
assistito degli infermieri di cure 
palliative. 
 
Gli infermieri che sono stati 
educati a livello universitario sono 
più in accordo con il suicidio 
assistito rispetto a quelli che non 
hanno avuto un’istruzione simile. 
 
La nazionalità di un infermiere 
influisce notevolmente sulle sue 
opinioni nel promuovere 
legislazioni che consentirebbero 
alle richieste di suicidio assistito. 
 
Gli infermieri che sono religiosi 
sono meno propensi a sostenere il 
suicidio assistito da quelli che non 
lo sono… 

 
Questo articolo non 
quantifica la domanda tra il 
pubblico. Anche se la 
domanda è presente visto 
che, come 
accompagnatore nel fine 
vita, l’infermiere è sempre 
presente e dovrebbe 
dunque essere 
maggiormente coinvolto 
nella discussione 
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Van Bruchen-Van de 
Scheur, Van der 
Arend, Van Wijmen, 
Huijer Abu-Saad, Ter 
Meulen( 2008). Dutch 
nurse’s attitudes 
towards euthanasia 
and physician – 
assisted suicide. 

 
Studio commissionato dal 
Ministero della sanità 
olandese. 
 
1509 infermiere/i di 
ospedali, organizzazioni 
per le cure a domicilio e 
case di cura (Olanda), 
2001-2004. 
 
Legalizzazione: 2002. 
 
Solo infermiere/i con 
esperienza nel campo 
dell’eutanasia. 
 
Eutanasia e suicidio 
assistito, due concetti 
differenti considerati 
come unico fenomeno. 
 
 

 
Analizzare l’approccio 
delle/degli infermiere/i 
all’eutanasia e definirne il 
ruolo. Tre questioni di 
base: 

- necessità di 
includere 
esponenti del 
personale 
infermieristico in 
comitati di 
analisi dei casi 
di eutanasia 

- obbligo legale di 
consultare 
un’infermiera 
prima di 
prendere una 
decisione in 
merito a 
un’eutanasia 

- preparazione e 
svolgimento 
dell’eutanasia 
affidati al 
personale 
infermieristico 

 

 
Ricerca qualitativa 
(interviste) e quantitativa 
(questionari). 
 
Analisi dei dati con SPSS 
per Windows. 
 
Contatto telefonico con 
tutti gli ospedali, le 
organizzazioni per le cure 
a domicilio e gli istituti di 
cura in Olanda. 

 
Meno della metà delle/degli 
infermiere/i interpellate/i ritiene 
necessaria la loro presenza in 
comitati di analisi dei casi di 
eutanasia (emerge una scarsa 
conoscenze dell’attività di questi 
comitati). 
 
Più della metà ritiene esagerato 
introdurre un obbligo legale di 
consultare il personale 
infermieristico prima di decidere in 
merito a un’eutanasia (volontà di 
separare le responsabilità dei 
medici da quelle del personale 
infermieristico / difficoltà nel 
definire un interlocutore unico). 
 
Più della metà delle/degli 
infermiere/i interpellate/i ritiene 
che non sia compito loro 
preparare e svolgere l’eutanasia 
(necessità di non separare le due 
azioni / difficoltà emotive). 
Opinione forse influenzata dalla 
legge olandese: l’amministrazione 
dell’eutanasia spetta al medico. 

 
Dati qualitativi limitati per il 
basso numero di casi. 
 
Non esistono altri studi 
analoghi: impossibilità di 
confrontare i risultati. 
 
La mancanza di 
conoscenze degli 
interpellati (p.es. comitati di 
analisi) potrebbe aver 
influenzato i risultati. 
 
Alcune risposte obbligate 
(legge olandese). 

 
Van Bruchen-Van de 
Scheur, Van der 
Arend, Van Wijmen, 
Huijer Abu-Saad, Ter 
Meulen( 2007). 
Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals: the 
role of nurses. 

 
Studio commissionato dal 
Ministero della sanità 
olandese. 
 
Sono presi in 
considerazione 692 
infermieri di 73 ospedali. 
 
Legalizzazione: 2002 
 
Solo infermiere/i con 
esperienza nel campo 
dell’eutanasia. 

 
Approfondire il ruolo, le 
percezioni, le 
responsabilità e i 
problemi del personale 
infermieristico nel campo 
dell’eutanasia. 
 
Necessità di includere 
esponenti del personale 
infermieristico in comitati 
di analisi dei casi di 
eutanasia. 
 

 
Ricerca qualitativa 
(interviste) e quantitativa 
(questionari, 153 
domande) 
 
Analisi dei dati con SPSS 
per Windows 
 
Contatto telefonico con 
tutti gli ospedali in 
Olanda. 

 
Nella maggior parte dei casi, il 
paziente ha espresso il desiderio 
di eutanasia al personale 
infermieristico. 
 
Nella maggior parte dei casi, 
medici e personale infermieristico 
si sono consultati per prendere 
una decisione (67% dei casi su 
iniziativa dei medici). Questo dato 
è forse influenzato 
dall’organizzazione interna delle 
strutture sanitarie.  

 
Difficoltà di confrontare i 
risultati con studi analoghi 
(differenza di metodo, 
definizioni e gruppo 
mirato). 
 
Possibilità che i dati siano 
influenzati dal fatto che 
all’epoca dei rilevamenti 
l’eutanasia era illegale. 
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Concetti differenti come 
eutanasia e suicidio 
assistito sono considerati 
come unico fenomeno. 
 

Nella maggior parte delle richieste 
non accettate, erano stati gli 
infermieri a interpellare il medico. 
 
Nella maggior parte dei casi, i 
medici hanno somministrato i 
farmaci per l’eutanasia (dato 
influenzato dalla legge olandese 
che vieta al personale 
infermieristico di farlo). 
 
Secondo più della metà degli 
interpellati, l’ospedale dispone di 
linee guida per la gestione dei 
casi di eutanasia, ma in diversi 
casi i professionisti ne ignorano il 
contenuto. 
 

 
Denier, Gastmans, 
De Bal, De Casterlé 
(2010). 
Communication in 
nursing care for 
patients requesting 
euthanasia: a 
qualitative study. 

 
Personale infermieristico 
(18 persone, 9 ospedali, 
di cui quattro ospedali 
cattolici, in tutte e cinque 
le province delle 
Fiandre). 
 
Interviste dopo il 2002 
(anno legalizzazione 
eutanasia in Belgio). 
 
Ogni interpellato doveva 
ripensare a un caso 
specifico. 
 

 
Descrivere l’uso e 
l’importanza della 
comunicazione con 
malati terminali, familiari 
e colleghi dal punto di 
vista del personale 
infermieristico. 

 
Interviste qualitative 
semi-strutturate con 18 
persone di 9 ospedali 
nelle Fiandre. 

 
Gli infermieri si vedono come 
“avvocati dei pazienti”. 
 
La comunicazione è un fattore 
fondamentale per la qualità 
dell’eutanasia. 
 
Forme di comunicazione tra 
infermiere e paziente: 

- ascoltare (la più 
importante) 

- fornire informazioni 
- tradurre e mediare 
- organizzare 
- consigliare 
- parlare d’altro 

Attitudini necessarie infermiere e 
paziente: 

- aperture mentale 
- pazienza 
- affidabilità 
- serenità 

 
 

 
Solo il punto di vista del 
personale infermieristico, 
manca quello di altre 
discipline mediche, dei 
pazienti, dei familiari. 
 
Lo studio approfondisce 
solo la comunicazione con 
malati terminali. 
Servirebbero maggiori 
informazioni riguardo a 
malati non terminali, cure a 
domicilio, persone anziane. 
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Scopo della comunicazione tra 
infermiere e paziente: 

- acquisire la certezza che 
è davvero ciò che vuole il 
paziente (richieste 
vaghe) 

- far capire al paziente che 
è preso sul serio 

- farsene una ragione 
Fonti di comunicazione 
interprofessionali: 

- informare/aggiornare 
- spiegare concetti 
- discutere/consultarsi 
- sfogarsi 

Attitudini necessarie 
(coordinatori): 

- saper fungere da pilastro 
nel team 

Scopo comunicazione 
interprofessionali: 

- discutere insieme la 
situazione 

- evitare commozione e 
panico 

- creare equilibrio/distanza 
 

Helen McCabe 
(2007). Nursing 
involvement in 
euthanasia: a 
“nursing-as-healing-
praxis” approach. 

   La ragione alimenta le emozioni, 
non viceversa. Guidati dalla 
ragione, facciamo ciò che è giusto 
e opportuno. 
 
La rettitudine delle nostre azioni 
non può dipendere solo dalle 
conseguenze, che però vanno 
comunque considerate. 
 
Concetto di virtù secondo 
Aristotele: “disposizione o 
caratteristica” “acquisita o 
appresa” che consente di 
sbocciare come essere umano 
(vivere virtuosamente). 
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Nell’era moderna, non è possibile 
definire che cosa sia il bene e il 
buono. 
 
L’attività infermieristica è 
un’attività morale nella misura in 
cui gli infermieri hanno in mano il 
benessere di una persona. 
 
Le virtù necessarie in ambito 
infermieristico sono quelle atte al 
bene delle persone che hanno 
bisogno di assistenza. 
 
Il concetto di 
guarigione/alleviamento (healing) 
è spesso legato al concetto di vita. 
Ma anche la possibilità di morire 
in pace è vista come una virtù. 
 
La vita è un importante valore 
morale, ma l’essere umano è 
mortale. Perseguirla a prescindere 
sarebbe crudele. 
 
Mirare a una morte serena può 
significare fare del bene. 
 
Ne consegue la necessità di altre 
virtù: empatia, gentilezza, 
sensibilità, onestà, coraggio. 
 
In tutto questo occorre sempre 
considerare anche la volontà del 
paziente (p.es. trasfusioni di 
sangue per i testimoni di Geova). 
 
Eutanasia: subentra la sensazione 
di malessere per qualcosa di 
immorale, non sempre 
compensata dalla consapevolezza 
di aver fatto qualcosa di giusto. 
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Per questo non si parla di 
assassinio (killing), bensì di 
accompagnamento alla morte 
(assisting to die). Terminologia 
alterata quale “lavaggio” di 
coscienza. 
 
Differenza morale tra rinunciare 
alla somministrazione di farmaci 
inutili e somministrare farmaci 
letali. 
 
Eutanasia significa avere il potere 
di decidere quale vita vale la pena 
di essere vissuta e quale no. 
 
Conclusione: l’eutanasia è 
antitetica al compito 
dell’infermiera. 
 

 
Gielen, Van den 
Branden, Broeckaert 
(2009). Religion and 
nurse’s attitudes to 
euthanasia and 
physician assisted 
suicide. 

 
Ricerca promossa dal 
centro interdisciplinare 
per lo studio della 
religione dell’università 
cattolica di Lovanio. 
 
 

 
Stabilire l’influenza della 
religione e della visione 
del mondo sulla pratica 
dell’eutanasia. 
 
 

 
Ricerca bibliografica in 
PubMed (347 articoli, 31 
che affrontavano il tema 
della religione). 

 
Non c’è unanimità negli articoli 
consultati sull’influenza della 
religione sulla pratica 
dell’eutanasia. 
 
Affiliazione religiosa o ideologica:  
in generale, i non credenti sono 
più aperti all’eutanasia dei 
credenti, ma anche tra i credenti 
la maggioranza è favorevole 
(influiscono di più l’esperienza 
professionale e le questioni 
etiche). Differenze tra i gruppi di 
credenti: tra i cristiani, i  cattolici 
sono meno aperti dei protestanti 
(anglicani) e invece gli ebrei sono 
più aperti dei cristiani. 
 
 
 
 

 
Articoli non sempre 
confrontabili per le 
differenze di 
interpretazione. 
 
Domanda posta in modo 
differente nei vari studi. 
 
Differenze nel rapporto con 
la religione nei vari paesi. 
 
Un non credente può 
essere mosso da 
compassione, che è un 
valore religioso. 
 
Non sono stati considerati 
fattori come età, sesso, 
esperienza professionale e 
personale, cultura. 
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Osservanza di pratiche religiose: 
alcuni studi non constatano 
relazioni tra pratica religiosa e 
approccio all’eutanasia, altri 
rilevano una minore propensione 
tra le persone più praticanti. 
 
 
Importanza della religione:  
in generale, chi dichiara che la 
religione è molto importante nella 
propria vita è più critico nei 
confronti dell’eutanasia. 
Analogamente, le infermiere che 
sono state coinvolte nella pratica 
dell’eutanasia attribuiscono più 
sovente meno importanza alla 
religione. 
 
Dottrine religiose (esortazioni di 
autorità religiose e convinzione 
della santità della vita):  
chi è convinto che Dio sia l’unico 
padrone del nostro destino è 
meno aperto all’eutanasia. 
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Luke Evans (2015). Nurse’s attitudes to assisted suicide: sociodemographic 
factors. 
Questo articolo ha lo scopo di creare un quadro socio-demografico degli atteggiamenti 
che gli infermieri hanno verso il suicidio assistito. I risultati dipendono da quattro fattori.  
La località geografica è il fattore più importante degli studi e quello che influenza 
maggiormente la scelta di un infermiere di essere pro/contro eutanasia o suicidio 
assistito. Questo cambia radicalmente da paese a paese. Se in un paese il suicidio è 
legalizzato o no cambia la visione dell’infermiere in tal senso. 
La religione è un altro fattore importante, che spiega le diverse attitudini in rapporto al 
suicidio assistito in tutto il mondo. Ci sono infatti religioni che al loro interno proibiscono 
per legge il suicidio assistito. 
Il luogo di lavoro di un infermiere influenza la propria opinione sul suicidio assistito. A 
seconda delle specializzazioni, gli infermieri vanno incontro a più o meno richieste da 
parte dei pazienti per quanto riguarda il suicidio assistito. Gli articoli analizzati da Evans 
hanno mostrato diverse opinioni tra gli infermieri in relazione ai diversi contesti di 
lavoro. 
Infine, anche il livello di educazione è stato analizzato in diversi studi portando alla 
conclusione che più livello d’istruzione è alto, più gli atteggiamenti verso il suicidio 
assistito sono positivi e, inversamente, se il livello d’istruzione e basso più gli 
atteggiamenti verso il suicidio assistito sono negativi. 
Il ruolo dell'infermiere nella discussione della morte assistita dovrebbe essere, come 
tutti gli altri aspetti della cura, centrato sul paziente. Questo significa che qualunque sia 
il livello d’istruzione di un infermiere, la sua religione, l'esperienza (la specializzazione), 
o il suo paese di origine, non dovrebbe essergli consentito né di screditare né di 
approvare il suicidio assistito per ragioni personali. 
 
Conclusione: questo articolo non risponde alla domanda di ricerca “Qual è il ruolo 
dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta di 
assistenza al suicidio?” ma esplicita quale siano i fattori socio-demografici e culturali 
che influenzano nettamente la scelta personale di un infermiere di essere pro o contro 
l’eutanasia o il suicidio assistito, da cosa è determinato il suo atteggiamento verso la 
domanda di un paziente di essere accompagnato nel fine vita con il suicidio assistito, 
senza però esplicitare concretamente quale sia il suo ruolo in questo processo. 
 
Van Bruchen-Van de Scheur, Van der Arend, Van Wijmen, Huijer Abu-Saad, Ter 
Meulen( 2008). Dutch nurse’s attitudes towards euthanasia and physician – 
assisted suicide. 
Questo articolo analizza gli atteggiamenti degli infermieri verso tre questioni riguardanti 
il loro ruolo nell’eutanasia e nel suicidio assistito. Il primo valuta la necessità di 
includere esponenti del personale infermieristico in comitati di analisi dei casi di 
eutanasia, il secondo analizza l’effettivo bisogno di un obbligo legale di consultare un 
infermiere prima di prendere una decisione in merito all’eutanasia e infine se la 
preparazione e lo svolgimento dell’eutanasia debbano essere affidati al personale 
infermieristico. 
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L’indagine ha coinvolto 1509 infermieri impiegati in ospedali, organizzazioni di 
assistenza domiciliare e in case di cura a cui è stato proposto un questionario. Lo studio 
è stato condotto nei Paesi Bassi tra il gennaio 2001 e Agosto 2004.  
I risultati mostrano che meno della metà (45%) degli infermieri ritiene necessaria la loro 
presenza in comitati di analisi dei casi di eutanasia (in questo studio emerge infatti una 
scarsa conoscenza dell’attività di questi comitati). Più della metà degli infermieri 
(58,2%) ritiene esagerato introdurre un obbligo legale di consultare il personale 
infermieristico prima di decidere in merito a un’eutanasia (esiste la volontà di separare 
le responsabilità dei medici da quelle del personale infermieristico). Più della metà degli 
infermieri interpellati ritiene che non sia compito loro preparare (62,9%) e somministrare 
(54,1%) l’eutanasia. È presente la necessità di non separare le due azioni a causa di 
difficoltà emotive. Quest’opinione è forse influenzata dalla legge olandese secondo la 
quale l’amministrazione dell’eutanasia spetta al medico. 
I risultati sono stati discussi nel contesto delle pratiche comuni e politiche nei Paesi 
Bassi, ed è stato raccomandato di non includere questi tre temi nella nuova normativa 
sul ruolo degli infermieri nell’eutanasia e nel suicidio assistito. 
 
Conclusione: questo articolo non risponde alla domanda di ricerca “Qual è il ruolo 
dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta di 
assistenza al suicidio?” ma esplicita quale dovrebbe essere il ruolo dell’infermiere 
nell’eutanasia o nel suicidio assistito. Questo studio è stato commissionato dal 
ministero della sanità olandese per valutare la reale implicazione legale, morale ed 
etica degli infermieri riguardante il suicidio assistito. 
 
Van Bruchen-Van de Scheur, Van der Arend, Van Wijmen, Huijer Abu-Saad, Ter 
Meulen( 2007). Euthanasia and assisted suicide in Dutch hospitals: the role of 
nurses. 
Questo articolo approfondisce quale sia il ruolo degli infermieri nell’eutanasia e nel 
suicidio assistito negli ospedali e cerca di spiegare quale sia il compito di quest’ultimi 
nella decisione di porre fine alla vita. Sono le questioni riguardanti la legislazione e la 
regolamentazione per quanto riguarda il ruolo di infermieri nell’ eutanasia e nel suicidio 
assistito che hanno portato il ministro olandese della salute a commissionare uno studio 
di questo tipo. Nel 2003 è stato inviato un questionario a 692 infermieri di 73 diversi 
ospedali. La partecipazione all’indagine da parte degli infermieri è stata del 76.9%. In 
questo studio si è potuto osservare che in quasi la metà dei casi (45.1%) l’infermiere è 
la prima persona con cui i pazienti discutono la loro richiesta di eutanasia o suicidio 
assistito. Poi, nel 78.8% dei casi avviene una consultazione tra infermiere e medico 
riguardo a questo soggetto. In alcuni casi (15.4%) sono gli infermieri a somministrare 
l’eutanasia con o senza la presenza di un medico. Inoltre molti infermieri non sono a 
conoscenza delle linee guida esistenti negli ospedali concernenti l’eutanasia e il suicidio 
assistito e concordano che sarebbero utili nel processo decisionale e potrebbero fare 
chiarimento su quale sia il loro ruolo nella presa di decisione di suicidio assistito o 
eutanasia. 
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È stato dunque osservato che gli infermieri eseguono una varietà di compiti nelle varie 
fasi del processo eutanasia. Tuttavia, si nota una notevole frammentazione e 
sproporzione del loro ruolo durante queste fasi. Durante il processo decisionale, il ruolo 
degli infermieri potrebbe essere ampliato. Sebbene gli infermieri siano consultati nella 
maggior parte dei casi, in circa il 15% di essi vi è una mancanza di parere professionale 
nel processo decisionale tra medico e infermieri. Nella somministrazione dell’eutanasia 
gli infermieri sono a volte coinvolti forzatamene, infatti, nel 15,4% dei casi sono gli 
infermieri stessi a somministrarla. Quest'ultimo dato è preoccupante e in contrasto con 
le norme giuridiche e le responsabilità professionali degli infermieri. 
Una politica “sana” potrebbe migliorare la collaborazione tra infermieri e medici e 
rafforzare l'utilizzo delle competenze degli infermieri senza attraversare i confini legali e 
professionali. Nel gestire i casi d’eutanasia i medici dovrebbero assumersi tutta la 
responsabilità e non dovrebbero lasciare queste compito agli infermieri. 
Le linee guida istituzionali presenti negli ospedali dovrebbero svolgere un ruolo più 
importante nell’ottimizzazione della collaborazione tra medici e infermieri per prevenire 
incomprensioni procedurali, etiche e legali. Uno studio di follow-up interessante 
potrebbe essere l'analisi di tali linee guida istituzionali, tra cui il ruolo attribuito a 
infermieri. I risultati di questo studio possono aiutare gli infermieri in altri paesi per 
definire il loro ruolo nell’eutanasia e il suicidio assistito. 
 
Conclusione: questo articolo risponde in parte alla domanda di ricerca “Qual è il ruolo 
dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta di 
assistenza al suicidio?”. È stato osservato che sono gli infermieri i primi ai quali il 
paziente si rivolge per avere informazioni sul suicidio assistito o sull’eutanasia, ed è 
proprio l’infermiere a rispondere a questa richiesta. È inoltre stato riscontrato come il 
ruolo dell’infermiere sia cruciale quando è il medico a dover spiegare il processo nella 
fine vita, poiché quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, richiede la presenza 
dell’infermiere durante l’illustrazione della situazione. Infine è stato indagato come 
spesso, anche se illegalmente, sia l’infermiere a somministrare la dose letale al posto 
del medico. Dunque l’infermiere nel caso di richiesta di eutanasia o suicidio assistito 
funge da “informatore”, “moderatore” ed “esecutore”. 
 
Denier, Gastmans, De Bal, De Casterlé (2010). Communication in nursing care for 
patients requesting euthanasia: a qualitative study. 
Questo articolo descrive la comunicazione dal punto di vista infermieristico 
dell’eutanasia in ospedali nelle Fiandre a malati terminali con capacità di discernimento. 
La letteratura internazionale mostra che gli infermieri sono sempre coinvolti nel 
processo dell’eutanasia a prescindere dallo status giuridico che essa ha nel paese in 
fase di studio. In particolare è stato notato che alla base di un buon accompagnamento 
alla morte tramite l’eutanasia vi è la comunicazione. In questo studio è stato coinvolto il 
personale infermieristico, 18 persone, in 9 ospedali diversi di tutte e cinque le province 
delle Fiandre. Le interviste hanno avuto luogo in un periodo di 20 mesi tra il 2005 e il 
2006. Il processo, nei pazienti terminali, ha una svolgimento complesso e dinamico, il 
cui filo conduttore è appunto la comunicazione con gli infermieri. I risultati suggeriscono 
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che la comunicazione si presenti secondo questa ricerca in modi diversi ed è vista 
come uno strumento chiave della realizzazione di un'eutanasia di “qualità”. Gli autori 
giungono alla conclusione che il processo comunicativo è complesso e difficile poiché 
aggravato dal peso morale e psicologico che il tema dell’eutanasia suscita nelle 
persone coinvolte, oltretutto acutizzato dal periodo relativamente breve di tempo in cui 
tutto avviene. 
 
Conclusione: questo articolo risponde in parte alla domanda di ricerca “Qual è il ruolo 
dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta di 
assistenza al suicidio?”, poiché spiega quale sia il mezzo con il quale l’infermiere deve 
far capo alla richiesta di eutanasia o suicidio assistito. Infatti, il ruolo di comunicatore 
può essere visto come una presa di posizione dell’infermiere, di fronte alla richiesta, da 
parte del paziente di intraprendere questo processo di fine vita. È stato osservato come, 
ci siano diverse forme di comunicazione e a cosa deve far capo, l’infermiere, per 
erogare una presa a carico di qualità. Inoltre egli dovrebbe avere delle attitudini verso il 
paziente che favoriscano la comunicazione, come l’apertura mentale, la serenità, etc. 
Egli dovrebbe dimostrare serietà, chiarezza e ascolto attivo e dovrebbe poter essere in 
grado di informare, discutere, etc.. A livello dell’équipe dovrebbe poter coordinare, 
designando, ad esempio, un team leader e infine dovrebbe creare una rete 
interprofessionale di sostegno per il paziente e per se stesso. 
 
Helen McCabe (2007). Nursing involvement in euthanasia: a “nursing-as-healing-
praxis” approach. 
Trattandosi di una dissertazione e non di uno studio, è stato un problema compilare le 
colonne riguardanti la metodologia, i risultati e i limiti. Tutte le informazioni rilevanti sono 
quindi state messe nella colona contenente i concetti chiavi.  
Ricapitolando in questo articolo, è affrontato, con un approccio filosofico più 
tradizionale, la legittimità morale, o meno, dell’impegno infermieristico nelle misure volte 
a porre fine la vita dei pazienti. 
Nel testo è stato preso in considerazione il problema dell’eutanasia da quello che è 
chiamato un approccio “nursing-ashealing-praxis” (p.176), che tradotto dovrebbe 
equivalere all’approccio infermieristico che mira alla guarigione. In tal modo, è 
sostenuto che la cura è, moralmente parlando, un'attività di guarigione e che, per 
svilupparsi correttamente, un infermiere, dovrebbe possedere le virtù necessarie per 
impegnarsi nelle attività di guarigione. Di conseguenza, siccome l'eutanasia è vista 
come contraria al bene della guarigione, poiché porta alla morte, è “antitetica” all'attività 
di cura. Qualora gli infermieri s’impegnassero in misure volte a porre fine alla vita di un 
paziente, allora avverrebbe una violazione dell'integrità professionale e minerebbe alla 
forma eticamente condizionata di fiducia che la società pone in loro. Per queste ragioni, 
il coinvolgimento di cura nell’eutanasia non può essere giustificato da un approccio 
infermieristico che mira alla guarigione. Se l'eutanasia dovesse essere giustificata per 
tutti, allora, sarebbe necessario che fosse somministrata da una figura al di fuori della 
professione infermieristica. 
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Conclusione: questo articolo non risponde dunque alla domanda di ricerca “Qual è il 
ruolo dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta 
di assistenza al suicidio?” poiché esprime esaustivamente quanto l’eutanasia sia poco 
conforme alla pratica infermieristica dal punto di vista etico. 
 
Gielen, Van den Branden, Broeckaert (2009). Religion and nurse’s attitudes to 
euthanasia and physician assisted suicide. 
In questa recensione si è cercato di valutare l'influenza della religione e dal punto di 
vista degli infermieri verso l'eutanasia e il suicidio assistito. La maggior parte degli studi 
identificati hanno mostrato una chiara relazione tra la “religione e la visione del mondo” 
e gli atteggiamenti che gli infermieri hanno verso l'eutanasia o il suicidio assistito. Più si 
dà importanza alla religione, più l’accordo all'eutanasia e il suicidio assistito è meno 
probabile. I cattolici per esempio sono spesso contro l'eutanasia e il suicidio assistito. 
Queste conclusioni sono, tuttavia, molto generali e non prestano la dovuta attenzione 
alle molte difficoltà legate all'interpretazione dei fenomeni religiosi e della visione del 
mondo. È stato osservato che la religione e la visione del mondo hanno un impatto 
importante sugli atteggiamenti degli infermieri verso l'eutanasia e il suicidio assistito, ma 
questa recensione non permette di concludere che questi siano gli unici o i fattori più 
importanti nel determinare queste condotte. Sarebbe dunque necessaria un'analisi più 
approfondita dell'influenza della religione e della visione del mondo sugli atteggiamenti 
degli infermieri nel ciclo di fine vita. Occorrerebbe una più profonda comprensione del 
funzionamento delle religioni e delle visioni del mondo nello sviluppo del personale 
infermieristico negli aspetti etici dell'eutanasia e del suicidio assistito e sarebbe 
importante cercare di far luce sui dilemmi affrontati dagli infermieri che assistono o sono 
coinvolti in questi atti nei vari contesti, per raggiungere un’adeguata consulenza con il 
personale coinvolto in particolari problemi o prese di decisione. 
Varrebbe la pena, secondo gli autori, che i ricercatori prendessero in considerazione le 
ideologie religiose, come la genesi (in inglese: createdness) del mondo, l’intervento 
divino nella vita quotidiana, l'impatto delle autorità religiose, e le divergenti interrelazioni 
delle prestazioni della vita dopo la morte. Dovrebbero essere consapevoli che 
l'eutanasia e il suicidio assistito potrebbero essere giustificate da argomentazioni 
religiose, come, ad esempio, dalla pietà in nome dell’amore che Dio, o la divinità, ha per 
ogni creatura umana. Le differenze di atteggiamento sono state evidenziate 
dall’influenza dell’affiliazione religiosa o ideologica, dall’osservanza delle pratiche 
religiose, delle dottrine religiose e dalla visione che essi hanno del mondo. Tuttavia, 
un’interpretazione comparativa dei risultati degli studi identificati non è stata possibile. 
Infatti, non vi è stato un accordo unanime tra gli articoli identificati circa l'influenza della 
religione o visione del mondo su atteggiamenti verso l'eutanasia o il suicidio assistito. Si 
è perciò concluso che nessuno studio ha finora indagato in modo esauriente la 
relazione tra religione o visione del mondo e gli atteggiamenti degli infermieri verso 
l'eutanasia o il suicidio assistito e che sono necessarie ulteriori ricerche.  
 
Conclusione: questo articolo non risponde dunque alla domanda di ricerca “Qual è il 
ruolo dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, faccia richiesta 
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di assistenza al suicidio?” poiché cerca di valutare quale sia l’influenza della religione, a 
livello infermieristico, della presa a carico della domanda d’eutanasia o suicidio 
assistito. Si cerca di spiegare, anche se non vi sono risultati unanimi come, la religione 
e la visione del mondo che ogni essere umano ha influenzi diversamente la presa a 
carico, l’atteggiamento e la risposta ad una richiesta, da parte del paziente, di porre fine 
alla propria vita. 
 
Discussione in merito al quesito di ricerca 
	
Dall’analisi qualitativa degli articoli scelti si osserva quanto poco sia realmente 
investigato il ruolo dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in un contesto 
ospedaliero, faccia richiesta di assistenza al suicidio. Ritenuta l’importanza della 
questione sarebbe auspicabile che il tema potesse poter contare su una maggiore 
attenzione da parte degli studiosi considerata la sua delicatezza e la sua attualità. Solo 
due articoli, dei sei analizzati affrontano, in parte, la domanda di ricerca. Un terzo 
esplicita quale siano i fattori socio-demografici e culturali che influenzano nettamente la 
scelta personale di un infermiere di essere pro o contro l’eutanasia o il suicidio assistito 
e il quarto mostra quale dovrebbe essere il ruolo dell’infermiere in questa pratica. Il 
quinto mostra la “non eticità” nell’attività infermieristica del dover accompagnare il 
paziente durante la scelta del suicidio assistito e un sesto cerca di valutare quale sia il 
ruolo della religione in questa decisione. 
I limiti riscontrati in questa ricerca sono in grandi linee legati ai dati a disposizione, alla 
provenienza degli stessi e in particolare al basso numero di casi analizzati. Spesso non 
esistono studi analoghi con i quali sono possibili confrontare i risultati, inoltre le 
domande di ricerca dei vari studi sono poste in modo diverso e in molti casi non sono 
stati considerati i fattori quali età, sesso, esperienza professionale e personale o la 
cultura dell’intervistato. Si è anche osservato che alcune risposte parevano orientate in 
un dato modo a causa della legge vigente in quel paese o che fossero influenzati dal 
fatto che l’eutanasia fosse ancora illegale negli anni in cui è stato condotto lo studio. È 
stato ulteriormente appurato che spesso è presente solo il punto di vista infermieristico, 
assente è pertanto quello di altre discipline mediche, delle famiglie e dei parenti. 
In merito alla questione di ricerca sono dunque gli articoli di Van Bruchen-Van de 
Scheur et al. (2007) e Denier et al. (2010) che riescono ad affrontare il ruolo 
dell’infermiere, in un contesto ospedaliero, quando un paziente faccia richiesta del 
suicidio assistito. È stato osservato che la prima persona cui il paziente fa riferimento 
per avere informazioni sul suicidio assistito è l’infermiere e che il suo ruolo resta di 
fondamentale importanza quando è il medico invece a dover spiegare questa pratica. 
Sarebbe per il medico quasi impossibile affrontare questo tema senza l’appoggio 
dell’infermiere. Nei paesi in cui sono stati fatti questi studi può succedere che, anche se 
illegale, sia l’infermiere a somministrare la dose letale al posto del medico.  
Il ruolo di advocacy che invece è attribuito all’infermiere nell’accompagnamento al 
suicidio assistito è quello di comunicatore. Infatti, è tramite la comunicazione, che 
l’infermiere assume il ruolo di “avvocato” supportando (tramite l’ascolto) interloquendo e 
fungendo da portavoce del paziente. Questo ruolo è visto come una presa di posizione 
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di fronte alla richiesta di intraprendere il processo che porta al fine vita. È stato 
osservato che sono le diverse forme di comunicazione e le diverse attitudini 
dell’infermiere in questo ruolo che permettono una presa a carico di qualità e che 
favoriscono un processo di assistenza adeguato alle richieste del paziente. 
L’articolo di Evans (2015) esplicita appunto quale siano i fattori socio-demografici che 
influenzano l’infermiere ad essere pro o contro il suicido assistito o l’eutanasia. Non 
esplicita quale sia il loro ruolo ma cosa influenza il loro atteggiamento nel caso in cui, 
un paziente facesse richiesta di un accompagnamento al suicidio mentre quello di Van 
Bruchen-Van de Scheur et al. (2008) esplicita quale dovrebbe essere il ruolo 
dell’infermiere nell’eutanasia o nel suicidio assistito analizzano tre questioni: la 
necessità di includere esponenti del personale infermieristico in comitati di analisi dei 
casi di eutanasia, l’opportunità legale di consultare un infermiere nella decisione in 
merito a al suicidio assistito e infine se la preparazione e lo svolgimento dell’eutanasia 
devono rientrare nelle competenze infermieristiche. 
McCabe (2007) nel suo articolo esprime esaustivamente quanto l’eutanasia sia poco 
etica nella pratica infermieristica e Gielen et al. (2009) cercano di mostrare come la 
religione e la visione del mondo possano influenzare la scelta e la modalità in cui gli 
infermieri accompagnano il paziente nella richiesta e attuazione dell’eutanasia o del 
suicidio assistito.  
I dati riportati negli articoli consultati possono essere considerati validi soltanto nei paesi 
in cui il suicidio assistito o l’eutanasia sono legali. La Svizzera è considerata un caso a 
parte poiché queste partiche sono gestite in modo molto diverso a livello cantonale. Si 
prenda ad esempio il caso del Canton Ticino dove il suicidio assistito in un contesto 
ospedaliero non è possibile e il Canton Vaud, dove invece, al contrario queste pratiche 
sono presenti anche in un ospedale. Questo impedisce dunque di poter generalizzare la 
validità di questi risultati a tutti gli stati in cui l’eutanasia e il suicidio è legale, anche se il 
ruolo di advocacy nella pratica infermieristica è vitale in tutte le realtà in cui questa 
pratica è possibile (Denier et al., 2010). Sono gli infermieri che, tramite il ruolo di 
comunicatore, si vedono come gli “avvocati” del paziente. La comunicazione resta 
dunque la chiave fondamentale per una presa a carico di qualità nei processi di 
eutanasia e suicido assistito, infatti sono le forme di comunicazione ad aprire un dialogo 
con il paziente e sono le attitudini che l’infermiere ha a favorire una comunicazione 
adeguata.  
Ciò che è stato osservato in questi articoli è un insieme di fattori che influenzano il ruolo 
dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in un contesto ospedaliero, faccia richiesta di 
assistenza al suicidio. I fattori demografici, socio-culturali, religiosi propri a ogni 
persona, hanno una rilevanza importante nelle concezioni personali che ogni infermiere 
ha del suo ruolo nell’accompagnamento nel fine vita, come pure dell’eticità di questo 
gesto. Questi fattori non potranno essere cambiati soltanto dalla legalità o illegalità del 
gesto nello stato in cui gli infermieri vivono poiché è una scelta troppo intima, profonda 
e personale per ognuno. Quello che invece si potrebbe potenziare in un futuro sono le 
informazioni, le formazioni, i corsi, le linee guida, i gruppi di analisi dei casi e supporto 
di personale specializzato nella pratica del suicidio assistito in modo tale che questo 
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non sia visto come un tabu ma come un ruolo professionale da assumere con 
competenza grazie a informazioni corrette e una formazione adeguata.	
 
CONCLUSIONE 
	
L’obiettivo iniziale di questo lavoro di tesi era essenzialmente, oltre che rispondere alla 
domanda di ricerca, aprire una panoramica su tutti gli aspetti che riguardano il suicido 
assistito o l’eutanasia. Sarebbe stato riduttivo a mio avviso proporre soltanto una 
revisione della letteratura. Per questo è stato proposto un quadro teorico che cercasse 
di mostrare l’attualità, il quadro legislativo e la forma concreta di attuazione del suicidio 
assistito in Svizzera - in alcuni Cantoni - e fuori dalla Svizzera (in particolare il Canada) 
lasciando spazio anche al dibattito etico che circonda questo tema. Un dibattito legato 
sicuramente alla dimensione deontologica, al giuramento di Ippocrate che prevede che 
ogni atto medico sia orientato alla “difesa della vita, la tutela della salute fisica e 
psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza”, alla religione e all’ “eticità” di porre fine 
alla vita. Nessuna risposta conclusiva è stata ricercata poiché il senso di giustizia è 
proprio a ogni singolo essere umano e influenzato sicuramente dalla cultura, dalla 
religione, dall’istruzione, dai valori personali. Si evidenziano così delle opinioni 
discordanti sul tema del suicidio assistito. Come curanti si ha la tendenza a voler 
salvare, guarire ad ogni costo, oltre ogni mezzo e misura, ma forse ciò che occorre, 
ogni tanto, è di fermarsi, valutare il caso, la situazione, la richiesta che ci viene posta e 
magari anche mettere da parte per un momento il nostro vissuto, senza giudicare, 
ascoltando ciò che è richiesto e comunicando in modo adeguato con il paziente affinché 
possa crearsi una relazione di fiducia e una presa a carico di qualità. Grazie alla 
comunicazione, l’infermiere si vede come l’“avvocato” in veste d’interlocutore 
privilegiato e portavoce dei bisogni e delle preoccupazioni del paziente assumendosi il 
ruolo di “promotore della salute e del benessere” per mezzo della competenza 
denominata dell’advocacy.  
 
La seconda parte del lavoro di tesi espone la revisione della letteratura. Questa parte 
mette in risalto a mio avviso i limiti maggiori del lavoro. Infatti, la difficoltà di analizzare 
gli articoli scritti in un'altra lingua è stata importante, cosi come la difficoltà nel trovare 
articoli centrati sulla domanda di ricerca, e ciò ha inizialmente frenato il lavoro d’analisi. 
Si è però potuto osservare che, nonostante soltanto due articoli affrontassero almeno in 
parte la domanda di ricerca, gli altri quattro andavano ad arricchire quanto già ricercato 
nel quadro teorico. Ciò che è stato trovato è che non esiste soltanto un fattore che 
influenza il ruolo dell’infermiere nel caso in cui un paziente, in contesto ospedaliero, 
faccia richiesta di assistenza al suicidio, ma che i fattori demografici, socio-culturali, 
religiosi propri a ogni persona, oltre alle competenze comunicative, hanno una rilevanza 
significativa nella concezione personale che un infermiere ha sul suicido assistito, sul 
suo ruolo nell’accompagnamento nel fine vita, come pure della valenza etica nel 
compiere questo gesto.	
Quello che in un futuro potrebbe essere incrementato sono le formazioni, le linee guida, 
i gruppi d’analisi specializzati dei casi d’accompagnamento alla morte al fine di 
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abbattere le barriere legate all’ignoto e per dare i mezzi, a coloro che si trovano in prima 
linea davanti a questa richiesta, di risponderne in maniera adeguata. 
 
Nella stesura di questo lavoro sono state riscontrate alcune difficoltà, dettate soprattutto 
dalla gestione della tempistica, dall’analisi, di articoli scientifici e dalla complessità di 
alcuni testi abbordati.  
Ciò che invece più ha stimolato la scrittura e che l’ha potuta arricchire, è stato il poter 
scoprire sempre, passo dopo passo, nuovi punti di vista.  
 
Tutte queste informazioni possono soltanto valorizzare i diversi ruoli che l’infermiere 
deve adempiere nella pratica professionale.  
Nel ruolo di comunicatore, interlocutore e portavoce l'infermiere si ritrova appunto come 
“avvocato” del paziente, l’intermediario tra una richiesta, che non sempre è facile da 
gestire e un paziente che ha bisogno di sostegno, informazioni e cure di qualità.  
Nel ruolo professionale invece dovrà poter disporre delle informazioni e della 
formazione necessaria per crearsi una sua propria idea in merito al suicidio assistito e 
al modo di agire più giusto nel caso in cui un paziente ponga questa tipo di richiesta.  
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