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Da molto tempo si discute intorno all’eutanasia e all’accanimento terapeutico. 

 Che cos’è l’eutanasia? Eutanasia significa morte serena cioè procurare 

intenzionalmente la morte di un individuo, la cui vita è stata seriamente compromessa 

da una malattia o un incidente che hanno reso l’individuo incapace di muoversi, di 

parlare e di fare tutto ciò che per una persona è normale. 

Altra cosa è l’accanimento terapeutico:  consiste nel fare di tutto per allungare la vita 

con ogni mezzo a disposizione, anche se ciò significa, per chi lo subisce, restare 

decenni  in un letto come vegetale senza la capacita di muoversi e, molto spesso, di 

intendere e di volere. 

La Chiesa più volte si è rivolta contro quest’ultimo. Papa Bergoglio, una figura molto 

importante per il mondo cattolico, ha inviato un messaggio al Presidente della 

Pontificia Accademia per la Vita, nel quale espone il suo pensiero, affermando che è 

sbagliato usare ogni mezzo a disposizione della scienza o della medicina per 

allungare la vita, perché è vero che la medicina ha effetti sul corpo, ma può provocare 

ripercussioni negative sullo stato psicologico del paziente, che è costretto a rimanere 

in uno stato “vegetale” per svariati anni. Ha aggiunto anche che è contro il volere di 

Dio sottrarre a tutti i costi un individuo alla morte. 

Anche nel programma televisivo “Le iene” si è  parlato più volte di questo tema, 

documentando con video e testimonianze ciò che un malato terminale doveva 

affrontare, scene bruttissime che facevano vedere la sofferenza delle persone, non 

solo dei malati che, ad esempio, erano colpiti da crisi epilettiche più volte al giorno, 

ma anche per i familiari che tutti i giorni davano il proprio contributo. Gli intervistati 

hanno fatto capire perché molte persone preferirebbero morire piuttosto che vivere in 

quelle condizioni. 

La legge italiana considera l’eutanasia come un omicidio, condannando tutti i medici 

che la applicano come assassini.     

Una legge molto importante, approvata in Italia il 14 Dicembre 2017, è quella sul 

Biotestamento, che consente a tutti i cittadini, sia per i maggiorenni che per i 

minorenni,  di concordare con i medici, in caso di gravi malattie o estreme 

condizioni, se usufruire delle cure o meno.  

Qualora il paziente non volesse usufruire delle cure, sarà compito dei medici fare di 

tutto affinché il paziente non soffra senza però ricorrere all’accanimento terapeutico. 

In questa legge non si parla di eutanasia, perché non si uccide il pazienta, ma si 



consente che la morte faccia il suo percorso naturale. 

Questa legge è molto importante perché rappresenta la via di mezzo tra l’eutanasia e 

l’accanimento terapeutico, perché dà la possibilità al paziente di essere trattato con il 

rispetto per la sua dignità. Non è una scelta drastica come l’eutanasia, ma è 

l’accettazione della morte naturale con l’alleviamento del dolore, se necessario.        

 

 

 

 


