
 

COMUNICATO ASSOCIAZIONE DONUM VITAE SUL CASO “MARIO”  

Come associazione in difesa della vita umana, dal concepimento fino al suo 

tramonto naturale, ci sentiamo profondamente coinvolti dal caso di  ”Mario” (nome 

di fantasia di un camionista di 43 anni, tetraplegico immobilizzato a letto da dieci 

anni per un incidente stradale) per il quale è stato richiesto il parere del comitato 

etico dell’Asl della regione Marche (Asur) in merito ai requisiti necessari per 

l’accesso legale al suicidio assistito. Sarebbe il primo malato in Italia a ottenere il via 

libera per questa procedura, dopo la sentenza “Cappato-DJ Fabo” emessa dalla 

Corte Costituzionale nel novembre del 2019. 

Quello che ci preoccupa, soprattutto, è il convergere di molte sollecitazioni, anche 

istituzionali, alla burocratizzazione e conseguente banalizzazione di un tema 

delicatissimo come quello della sofferenza fisica e psichica che ci interpella a diverso 

livello. 

Come sanitari, ci poniamo il problema della riduzione della professione alla mera 

esecuzione di una volontà di malati e familiari, quasi che l’applicazione di un 

protocollo potesse contenere tutti i significati del rapporto medico-paziente di 

fronte alla sofferenza, e ci preoccupa la possibilità che si apra la porta alla 

tentazione dell’abbandono delle cure, magari incoraggiata da valutazioni di 

carattere economico. D’altra parte, la nostra esperienza di medici insegna che, 

nonostante la stanchezza del vivere o lo stesso desiderio di morire, non chiede 

l’eutanasia chi sia accompagnato con amore e supportato concretamente.  

Come famiglie, siamo interrogati a stabilire delle relazioni di cura che rispondano 

all’esigenza di una presa in carico integrale dei più fragili e a chiedere alle Istituzioni 

l’attenzione adeguata e i presidi necessari, per far sì che la solitudine nella 

sofferenza non lasci come unica soluzione possibile “farla finita”. 

Come educatori cattolici ci sentiamo sempre più coinvolti a trasmettere, con 

differenti modalità, il valore della prossimità e della vicinanza, per contrastare la 

fredda legittimità giuridica che tende, nel discorso pubblico, a rendere col tempo 

normale ciò che è lecito, quando per le nuove generazioni le discussioni precedenti 

alla pubblicazione della legge stessa saranno confinate all’archivio, appannando 

sempre più la dignità unica e inviolabile di ogni vita umana. 


