
L’eutanasia nei Paesi BassiL’eutanasia nei Paesi Bassi

Andrea DovioAndrea Dovio

Aosta, 02.12.06Aosta, 02.12.06



Cenni sullo sviluppo della legislazione olandeseCenni sullo sviluppo della legislazione olandese

1886: Codice Penale olandese

1984: sentenza della Corte Suprema sul caso Schoonheim

1991: introduzione del sistema di segnalazione e controllo 
dell’eutanasia

1994: I modifica parlamentare della Legge su seppellimento e 
cremazione

1998: II modifica parlamentare della Legge su seppellimento e 
cremazione

2002: approvazione della Legge sull’interruzione della vita su richiesta e 
sul suicidio assistito
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La legge del 2002 La legge del 2002 –– premessa ed obiettivopremessa ed obiettivo

Premessa

Il Governo olandese assume come presupposto che
l’eutanasia (o simili comportamenti che accorciano la vita) si verifichi già,
nei Paesi Bassi (apertamente) e nel resto del mondo (in segreto).

Obiettivo

Il governo olandese spera che la legge stimoli i medici a segnalare più casi, 
possibilmente tutti i casi di eutanasia.



La legge del 2002 La legge del 2002 -- articoliarticoli

Art. 20 (modifica del Codice Penale)

Art. 293(1): Qualsiasi persona che termini la vita di un’altra persona su 
espressa e ponderata richiesta di quell’altra persona è passibile di 
prigione per non più di dodici anni o di una multa di 5° categoria.

Art. 293(2): L’atto di cui  alla subsezione 1 non costituirà crimine se 
commesso da un medico che soddisfi i criteri di debita cura
disposti nella sezione 2 della Legge, e se il medico notifica 
quest’atto al Medico Legale responsabile in accordo colle 
disposizioni della sez. 7, subsezione 2 della Legge sul 
Seppellimento e sulla Cremazione.



La legge del 2002 La legge del 2002 -- articoliarticoli

Art. 2

1. Sui criteri di debita cura

2. Sulle volontà anticipate

3. Per i pazienti tra i 16 ed i 18 anni

4. Per i pazienti tra i 12 ed i 16 anni



La legge del 2002 La legge del 2002 -- articoliarticoli

Art. 2
1. I requisiti di debita cura […] significano che il medico:
a. ha la convinzione che la richiesta da parte del paziente sia 

volontaria e ben ponderata,
b. ha la convinzione che la sofferenza del paziente sia persistente ed 

insopportabile,
c. ha informato il paziente sulla situazione in cui si trova e sulle 

prospettive,
d. ed il paziente hanno la convinzione che non ci sia altra ragionevole 

soluzione per la situazione in cui [il paziente, nota mia] si trova,
e. ha consultato almeno un altro medico, indipendente, che ha visitato 

il paziente e ha fornito la sua opinione per iscritto sui requisiti di 
debita cura, di cui alle parti a-d, e

f. ha terminato una vita o assistito in un suicidio con la debita cura.
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Eutanasia Eutanasia –– alcuni numerialcuni numeri

Van der Heide A et al. Lancet 2003;362:345-50.



Eutanasia Eutanasia –– alcuni numerialcuni numeri

Seale C. Pall Med 2006;20:3-10.



Reasons often given for legislation include evidence of covert 
euthanasia, the need to regulate end-of-life decision-making and to 
ensure reporting of the serious act of ending life. However, the 
research used to support the claim that covert euthanasia is 
widespread may be inaccurate because some doctors (whose responses 
formed the basis of this research) confuse one of the following with 
intentional killing: […]
Although similar accusations were made of British medicine by the 
Voluntary Euthanasia Society, there was no evidence offered to the 
Committee to substantiate the claim that deliberate killing of patients 
by lethal injection is happening in the UK. The GMC denied that they 
were receiving cases on the subject and the BMA said that, in the 
highly regulated environment of a modern hospital and with team 
working, covert euthanasia other than at the margin was unlikely to 
be happening.

Finlay IG et al. Palliative Medicine 2005; 19: 444-453



Onwuteaka-Philipsen BD et al. BMJ 2005;331:691-3.



Art. 2
1. I requisiti di debita cura […] significano che il medico:
a. ha la convinzione che la richiesta da parte del paziente sia 

volontaria e ben ponderata,

I malati di Alzheimer?
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Art. 2
1. I requisiti di debita cura […] significano che il medico:
a. ha la convinzione che la richiesta da parte del paziente sia 

volontaria e ben ponderata,

Groenewoud et al. N Engl J Med. 1997;336:1795-801.



Art. 2
1. I requisiti di debita cura […] significano che il medico:
a. …
b. ha la convinzione che la sofferenza del paziente sia persistente ed 

insopportabile,
c. …
d. ed il paziente hanno la convinzione che non ci sia altra ragionevole 

soluzione per la situazione in cui [il paziente, nota mia] si trova,

- Il caso Chabot

- Il caso Brongersma



Eutanasia involontaria?Eutanasia involontaria?

Van der Maas et al. N Engl J Med 1996;335:1699-705



Eutanasia involontaria?Eutanasia involontaria?

- Secondo l’Associazione Medica Reale Olandese ca. 900 casi di 
eutanasia involontaria si verificano ogni anno in Olanda

- Il caso van Oijen: di sentenza in sentenza…

BMJ 2003;326:1351 (21 June), doi:10.1136/bmj.326.7403.1351-c
BMJ 2004;329:1206 (20 November), doi:10.1136/bmj.329.7476.1206-e 



Su pendii scivolosi…Su pendii scivolosi…



Grazie!


