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Obiettivi

“Libera Uscita” è un’associazione di volontariato che persegue un fine-vita dignitoso nella convinzione, iscritta nella sua 
stessa denominazione, che la Libertà di scelta fra diverse opzioni ne costituisca il cardine.

Muovendo dall’assunto che la Libertà di scelta andasse salvaguardata anche durante la Pandemia da COVID 19, Libera 
Uscita ha pubblicato una «Dichiarazione ai Curanti» supponendo che alcuni malati di età avanzata o in condizione di 
salute già compromessa da malattie pregresse, preferissero evitare il ricovero in terapia intensiva ed essere 
accompagnati al decesso mediante una Sedazione Palliativa Profonda Continua.

Intendendo verificare le proprie supposizioni, Libera Uscita ha considerato che il protrarsi della pandemia e l’elevata 
mortalità registrata nella popolazione anziana, giustificassero un’indagine sugli orientamenti a riguardo, nella 
popolazione di età superiore a 64 anni.

La ricerca commissionata alla società Pepe Research srl, ha quindi inteso sondare nella popolazione anziana italiana il 
grado di consapevolezza del diritto di Autodeterminazione Terapeutica, sancito dalla Legge 219/17, il suo orientamento 
nei confronti delle diverse opzioni di fine vita già disponibili e l’eventuale interesse per alcune forme di Morte 
Medicalmente Assistita (MMA) conseguite o perseguite all’estero.



Metodologia

A tal fine è stata realizzata un’indagine di tipo quantitativo tramite interviste basate su questionario strutturato definito
in accordo con il Committente.

È stato coinvolto un campione casuale stratificato per quote di 400 individui, rappresentativo della popolazione
nazionale maggiore di 64 anni per genere ed area geografica.

L’indagine è stata condotta con metodologia mista CATI-CAMI (interviste telefoniche a telefoni fissi e mobili).

Si riportano nelle slide seguenti i principali risultati dello studio.
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L’articolazione della legge 219/17



Key points

• Una quota rilevante di anziani italiani, circa il 30%, è consapevole che i diritti del paziente relativi alle informazioni
sulla propria salute sono sancite per legge.

• Un quarto della popolazione più matura del nostro Paese, però, non ha mai sentito parlare o non ha
consapevolezza né dell’esistenza di una specifica normativa, ma nemmeno immaginava che potesse essere almeno
una prassi, quella di informare il paziente sulle proprie condizioni di salute o di rispettare la sua volontà di non
essere informato.

• Il 20% degli anziani, quindi 1 su 5, è ancora convinto che il medico debba sempre adoperarsi per salvare la vita del
paziente, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo.
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Essere informati è un vero e proprio DIRITTO della
persona malata

La persona malata può anche scegliere di NON
ESSERE INFORMATA

Il fatto che essere informati sulla propria salute sia un diritto sancito dalla legge è noto alla metà del campione 
intervistato. Un quarto, invece, non sapeva dell’esistenza di una vera e propria disposizione normativa a riguardo. 
Meno nota, ma comunque oltre il 50%, è la possibilità di scegliere espressamente di non essere informati.

Domanda: «Parliamo di salute e cure di malattie importanti, che possono richiedere trattamenti impegnativi con effetti collaterali, e un ricovero ospedaliero con degenze lunghe ed esiti di guarigione non scontati.
Una recente legge italiana stabilisce che ogni persona ha il diritto di essere informata in modo completo e comprensibile sulle sue condizioni di salute, ma se lo preferisce, può rinunciare e delegare una persona di fiducia. Mi 
dica se lei sapeva»

Base: 401 casi 7

Valori in %

Sì, lo SAPEVO già,
e mi era già chiaro
che fosse sancito
dalla LEGGE

Sì, lo SAPEVO già,
ma non sapevo che
lo stabilisse la legge

Ne avevo solo
sentito parlare

No, non ne avevo
MAI sentito parlare

Conoscenza del diritto del paziente di essere informato e di poter non essere informato



34 21 18 20 7

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o 
proseguito senza il CONSENSO INFORMATO della 
persona malata e  il medico è tenuto a rispettare 

la sua volontà anche se rifiuta, o vuole 
interrompere, un trattamento ‘salvavita’

Anche riguardo al consenso informato, il 30% afferma di essere al corrente che il suo rispetto sia sancito da 
apposita normativa, mentre un altro 21% lo attribuiva solo alla prassi. Un intervistato su 5 era convinto che il 
medico dovesse adoperarsi sempre per salvare il paziente, indipendentemente dalla sua volontà.

Domanda: «La stessa legge afferma inoltre che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso informato della persona malata e che il medico è tenuto a rispettare la sua volontà anche se 
rifiuta, o vuole interrompere, un trattamento ‘salvavita’, cioè un trattamento indispensabile per la sua sopravvivenza»

Base: 401 casi 8

Valori in %

Sì, lo SAPEVO già,
e mi era già chiaro
che fosse sancito
dalla LEGGE

Sì, lo SAPEVO già,
ma non sapevo che
lo stabilisse la legge

Ne avevo solo
sentito parlare

No, non ne avevo
MAI sentito parlare,
non avevo un’idea a
riguardo

No, non lo sapevo, ero 
convinto che IL MEDICO 
DOVESSE ADOPERARSI 
SEMPRE PER SALVARE UNA 
VITA anche contro la 
volontà del paziente

Conoscenza della necessità del consenso informato e ruolo del medico a riguardo

Soprattutto:
ultra 74enni (29%), nessun titolo o lic. elementare (38%), casalinghe
(27%), lavoratori o ex lavoratori con basse qualifiche (31%), cattolici
praticanti (32%)



Poco più di un quarto del campione afferma sempre di sapere che i diritti del paziente sono sanciti per legge. 1 
su 5 li conosce, ma solo come prassi, non come disposizioni normative. Un altro 27% non ha una conoscenza 
chiara di quanto trattato o non ne ha proprio mai sentito parlare.

Base: 401 casi 9

Valori in %

Conoscitori LEGGE 
sempre

27%

Conoscitori legge o prassi di 
almeno una questione

27%
Conoscitori SOLO 

PRASSI sempre
20%

Hanno almeno 
SENTITO PARLARE di 

qualcuna delle 
questioni ma non 

conoscono prassi né 
legge
15%

Non hanno MAI sentito 
parlare di NESSUNA 

questione
11%

Domanda: «Parliamo di salute e cure di malattie importanti, che possono richiedere trattamenti impegnativi con effetti collaterali, e un ricovero ospedaliero con degenze lunghe ed esiti di guarigione non scontati.
Una recente legge italiana stabilisce che ogni persona ha il diritto di essere informata in modo completo e comprensibile sulle sue condizioni di salute, ma se lo preferisce, può rinunciare e delegare una persona di fiducia. Mi 
dica se lei sapeva»; «La stessa legge afferma inoltre che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso informato della persona malata e che il medico è tenuto a rispettare la sua volontà 
anche se rifiuta, o vuole interrompere, un trattamento ‘salvavita’, cioè un trattamento indispensabile per la sua sopravvivenza»

Tipologia di conoscitori dei diritti del paziente presi in esame

26%



30 24 

40 

21 20 
9 

16 

56 
48 

28 
15 

40 
49 

14 
27 27 27 26 

La conoscenza dell’esistenza di un quadro normativo è maggiore tra i più ‘giovani’, i più istruiti, 
ancora lavoratori. Più informati gli uomini rispetto alle donne

Base: 401 casi 10

Valori in %

Domanda: «Parliamo di salute e cure di malattie importanti, che possono richiedere trattamenti impegnativi con effetti collaterali, e un ricovero ospedaliero con degenze lunghe ed esiti di guarigione non scontati.
Una recente legge italiana stabilisce che ogni persona ha il diritto di essere informata in modo completo e comprensibile sulle sue condizioni di salute, ma se lo preferisce, può rinunciare e delegare una persona di fiducia. Mi 
dica se lei sapeva»; «La stessa legge afferma inoltre che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso informato della persona malata e che il medico è tenuto a rispettare la sua volontà 
anche se rifiuta, o vuole interrompere, un trattamento ‘salvavita’, cioè un trattamento indispensabile per la sua sopravvivenza»

Principali tipi di conoscitori dei diritti del paziente presi in esame per sottocategorie

7
14

2
12 18

33

6 0 0
12 12

4 0

21
9 14 8 13

Conoscitori LEGGE sempre

MAI sentito parlare di NESSUNA questione

Titolo di studio Professione attuale o pre pensione
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L’esperienza di informazione presso i medici di riferimento



Key points

• Complessivamente, gli anziani ritengono di essere informati dai propri medici riguardo ai rischi ed alle alternative
di cure e terapie: il 30% sempre, un altro 40% il più delle volte.

• Esiste però un quarto di essi che dichiara di non venire bene informato dai propri dottori.

• Resta comunque diffusa l’abitudine di affidarsi al parere del proprio medico di riferimento, senza necessitare di
informazioni dettagliate, soprattutto tra quelle fasce di popolazione più deboli e quindi anche probabilmente meno
abituate a chiedere, informarsi e confrontarsi col il professionista.



Gli intervistati ritengono di essere stati ben informati dai propri medici, all’occorrenza, riguardo a rischi 
ed alternative di cure e terapie: il 30% sempre, un altro 40% la gran parte delle volte. Ma un quarto 
degli  anziani coinvolti , di contro, ritiene di non essere stato ben informato.

Base:  381 casi (escluso chi ha dichiarato di non avere esperienza di contatto con medici) 13

Domanda: «L’informazione non deve essere limitata alle sole condizioni di salute, ma deve comprendere anche i benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti, le possibili alternative, e le conseguenze di un eventuale 
rifiuto delle cure. Pensando alla sua esperienza riguardo a problemi di salute rilevanti, magari negli anni più recenti, direbbe che il suo medico o i medici con cui ha avuto a che fare…»

30

30

40

39

19

19

6

7

5

5

I medici l'hanno messa al corrente anche dei RISCHI che
una cura o una terapia comporta

I medici l'hanno messa al corrente anche delle
ALTERNATIVE ad una cura, una terapia

Sempre La gran parte delle volte Raramente Mai Non ricordo, non saprei dire

Valori in %

La percezione di un’informazione da parte dei medici nell’esperienza personale

Tra chi dichiara di avere esperienza di contatto con i medici (95% del campione)

Sì: 70%

Sì: 69%

No: 25%

No: 26%



Sono soprattutto i più anziani, over 70, i meno istruiti, le casalinghe e coloro che posseggono qualifiche lavorative più modeste 
ad avvertire una carenza di informazioni da parte dei propri medici. Carenza che potrebbe derivare da una mancanza del medico
ma anche da una minore richiesta di confronto, dialogo da parte di queste categorie sociodemografiche più deboli

Base: 380 casi 14

Domanda: «L’informazione non deve essere limitata alle sole condizioni di salute, ma deve comprendere anche i 
benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti, le possibili alternative, e le conseguenze di un eventuale rifiuto 
delle cure. Pensando alla sua esperienza riguardo a problemi di salute rilevanti, magari negli anni più recenti, direbbe 
che il suo medico o i medici con cui ha avuto a che fare…»

Valori in %

Sempre/la gran 
parte delle volte 

RISCHI E 
ALTERNATIVE

66%

Raramente/mai 
RISCHI E 

ALTERNATIVE
22%

Non ricorda/non 
sa dire

4%

indica esperienze 
diverse tra rischi e 

alternative
8%

La percezione di un’informazione da parte dei medici nell’esperienza personale
Tra chi dichiara di avere esperienza di contatto con i medici (95% del campione)

Sovrapposizione tra informazione relativa a RISCHI e ALTERNATIVE relativi a cure e terapie

84 82

49

68
60

76
62

10 5

33
20 25

15
27

68 65
77

67
56

39

65

88
77

67 60

22 22 15
25 27

41
25

5
18 19

33

Professione attuale o pre pensione



È in ogni caso diffusa l’abitudine ad affidarsi al parere medico, senza necessitare di informazioni 
dettagliate su rischi e alternative di cure e terapie 

Base: 385 casi 15

Domanda: «L’informazione non deve essere limitata alle sole condizioni di salute, ma deve comprendere anche i benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti, le possibili alternative, e le conseguenze di un eventuale 
rifiuto delle cure. Pensando alla sua esperienza riguardo a problemi di salute rilevanti, magari negli anni più recenti, direbbe che il suo medico o i medici con cui ha avuto a che fare…»

22 56 15 6 1
Lei in genere SI AFFIDA AL PARERE DEL MEDICO e non
desidera conoscere rischi o alternative di una cura o

terapia

Sempre La gran parte delle volte Raramente Mai Non ricordo, non saprei dire

Valori in %

La propensione ad affidarsi al parere medico senza desiderare conoscere rischi e alternative di cure o terapie

Tra chi dichiara di avere esperienza di contatto con i medici (96% del campione)

Sì: 78% No: 21%



È diffusa, soprattutto tra coloro che non sono soliti ricevere informazioni  – o chiedere, confrontarsi –
riguardo a rischi e alternative alle terapie, la propensione ad affidarsi al parere medico.

Base: 385 casi 16

Domanda: «L’informazione non deve essere limitata alle sole condizioni di salute, ma deve comprendere anche i benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti, le possibili alternative, e le conseguenze di un eventuale 
rifiuto delle cure. Pensando alla sua esperienza riguardo a problemi di salute rilevanti, magari negli anni più recenti, direbbe che il suo medico o i medici con cui ha avuto a che fare…»

75

85

Tra chi RICEVE info su rischi e alternative a
cure e terapie

Tra chi NON RICEVE info su rischi e
alternative a cui

Sì (sempre/la gran parte delle volte)

Valori in %

La propensione ad affidarsi al parere medico senza desiderare conoscere rischi e alternative di cure o terapie
sulla base dell’esperienza dichiarata sulle informazioni ricevute su rischi e terapie

Tra chi dichiara di avere esperienza di contatto con i medici (96% del campione)

Lei in genere si affida al parere del medico e non desidera conoscere rischi o alternative di una cura o terapia
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Terapia intensiva e sedazione palliativa continua: conoscenza ed esperienza



Key points

• Sono piuttosto consapevoli gli anziani italiani di cosa si intenda per terapia intensiva: il 68% ha ben chiaro questo
reparto e il 30% ne ha avuto esperienza, diretta o indiretta.

• Anche la sedazione palliativa profonda risulta nota alla maggioranza del campione, ed il 19% dichiara di averne
avuto esperienza da vicino.

• Circa un anziano su tre, invece, non ha una conoscenza chiara né di terapia intensiva né di sedazione palliativa.

• La scelta di ricorrere alla sedazione palliativa continua piuttosto che sottoporsi ad un ricovero in terapia intensiva è
una scelta che viene per lo più compresa (67%) e da un quinto degli anziani condivisa.



Un terzo degli intervistati ha avuto esperienza (diretta o indiretta) di terapia intensiva.  Complessivamente, 
circa 7 su 10 sanno di cosa si tratta. Un terzo del campione non ha ben chiaro di cosa si tratti.

Domanda: «Il trattamento salvavita per eccellenza è la terapia intensiva. Lei direbbe di sapere bene di cosa si tratta, e quali possano essere gli esiti potenziali di un trattamento intensivo prolungato in una persona anziana?»

Base: 401 casi 19

32

36

27

5

Sì, SO DI COSA SI TRATTA e conosco anche persone che ci
sono state/ne ho ESPERIENZA familiare o per altri motivi,

anche professionali

Sì, SO DI COSA SI TRATTA ma non ne ho esperienza
diretta/non ho vicino persone che sono state in terapia

intensiva

Ne ho sentito parlare ma NON HO BEN CHIARO questo
reparto

Non ne ho MAI sentito parlare

Valori in %

68%

Sa di cosa si 
tratta

Conoscenza ed esperienza della TERAPIA INTENSIVA

95%

Ne ha almeno 
sentito parlare



Minore la conoscenza della sedazione palliativa, nota per esperienza familiare o altri motivi al 19% del 
campione e conosciuta a parole da 6 anziani su 10. 4 su 10 no hanno chiaro di cosa si tratti.

Base: 401 casi 20

19

40

29

12

Sì, SO DI COSA SI TRATTA e conosco anche persone che
ne hanno fatto ricorso/ne ho ESPERIENZA familiare o per

altri motivi, anche professionali

Sì, SO DI COSA SI TRATTA ma non ne ho esperienza
diretta/non ho vicino persone che hanno avuto la

sedazione palliativa continua

Ne ho sentito parlare ma NON HO BEN CHIARO di cosa si
tratti

Non ne ho MAI sentito parlare

Valori in %

59%

Sa di cosa si 
tratta

Conoscenza ed esperienza della SEDAZIONE PALLIATIVA CONTINUA

88%

Ne ha almeno 
sentito parlare

Domanda «In caso di rifiuto di trattamenti ‘salvavita’, deve essere sempre garantita la terapia del dolore che può arrivare anche alla sedazione palliativa continua, che consente alla persona gravemente ammalata e 
inguaribile, che lo desidera, di essere accompagnata dolcemente al decesso. Aveva già sentito parlare della sedazione palliativa continua?»



Il 58% degli anziani dichiara di conoscere sia terapia intensiva che sedazione palliativa, il 18% ne ha avuto 
esperienza da vicino. La conoscenza della sedazione palliativa si accompagna a quella della terapia intensiva, 
non sempre invece il viceversa. Un terzo degli anziani non ha conoscenza di alcuna delle due 

Base: 401 casi 21

Valori in %

CONOSCENZA CHIARA 
(«So di cosa si tratta»)

di terapia intensiva e sedazione palliativa continua

Domanda «Il trattamento salvavita per eccellenza è la terapia intensiva. Lei direbbe di sapere bene di cosa si tratta, e quali possano essere gli esiti potenziali di un trattamento intensivo prolungato in una persona anziana?»; 
«In caso di rifiuto di trattamenti ‘salvavita’, deve essere sempre garantita la terapia del dolore che può arrivare anche alla sedazione palliativa continua, che consente alla persona gravemente ammalata e inguaribile, che lo 
desidera, di essere accompagnata dolcemente al decesso. Aveva già sentito parlare della sedazione palliativa continua?»

ESPERIENZA DIRETTA 
(«Ne ho esperienza familiare o per altri motivi»)

di terapia intensiva e sedazione palliativa continua

Conoscenz
a di 

entrambe
58%

Conoscenz
a solo di 
terapia 

intensiva
10%

Conoscenz
a solo di 

sedazione
1%

Nessuna 
conoscenz

a o solo 
sentito 
parlare

31%

Esperienza 
di 

entrambe
18%

Esperienza 
solo di 
terapia 

intensiva
14%

Esperienza 
solo di 

sedazione
1%

Nessuna 
esperienza

67%



La conoscenza è maggiore tra gli uomini, i più ‘giovani’, istruiti e ancora lavoratori

Base: 401 casi 22

Valori in %

CONOSCENZA CHIARA 
(«So di cosa si tratta»)

di terapia intensiva e sedazione palliativa continua

Domanda «Il trattamento salvavita per eccellenza è la terapia intensiva. Lei direbbe di sapere bene di cosa si tratta, e quali possano essere gli esiti potenziali di un trattamento intensivo prolungato in una persona anziana?»; 
«In caso di rifiuto di trattamenti ‘salvavita’, deve essere sempre garantita la terapia del dolore che può arrivare anche alla sedazione palliativa continua, che consente alla persona gravemente ammalata e inguaribile, che lo 
desidera, di essere accompagnata dolcemente al decesso. Aveva già sentito parlare della sedazione palliativa continua?»

Conoscenz
a di 

entrambe
58%

Nessuna 
conoscenz

a o solo 
sentito 
parlare

31%

Soprattutto:
ultra 69enni (39%), nessun titolo o lic. elementare (50%), lic. media (37%),
casalinghe (43%), lavoratori o ex lavoratori con basse qualifiche (40%)

Soprattutto:
uomini (66%), 65-69enni (73%), al crescere del titolo di studio (titoli alti
88%), chi attualmente lavora (76%), imprenditori, dirigenti, liberi prof.
(69%), impiegati, insegnanti (91%), residenti al Centro (66%)



È in generale compresa la posizione di chi opta per la sedazione profonda rinunciando ad un trattamento 
di terapia intensiva: lo afferma il 67% degli intervistati. Il 19% prenderebbe in considerazione la stessa 
opzione, mentre una quota analoga lo esclude.

Domanda: «Alcuni anziani in gravi condizioni di salute scelgono di non essere sottoposti alla terapia intensiva ma di essere assistiti con una sedazione palliativa e di morire senza sofferenza. Altri invece preferiscono essere 
ricoverati in terapia intensiva per cercare di salvare la vita anche a rischio di compromettere gravemente la qualità della vita successiva. A questo riguardo abbiamo raccolto diverse posizioni. Mi dica a quale si sente più 
vicino»

Base: 401 casi 23

Valori in %

Comprendo 
ma non so se 

io lo farei
48%

Non capisco 
chi sceglie la 

sedazione 
palliativa 

continua ...
18%

Non saprei
15%

Inclinazione tra la scelta della terapia intensiva o della sedazione palliativa

COMPRENDO la posizione di chi sceglie la 
sedazione palliativa continua e credo che 

ANCH’IO LO FAREI O LO PRENDEREI IN 
CONSIDERAZIONE

19%

COMPRENDO la posizione di chi sceglie la 
sedazione palliativa continua MA NON SO 

se io lo farei
48%

NON CAPISCO chi sceglie la sedazione 
palliativa continua piuttosto che cercare 

di salvarsi la vita con un ricovero in 
terapia intensiva anche se la 

sopravvivenza non è certa
18%

67%

Soprattutto:
Uomini (71%), 65-69enni (77%), al crescere del
titolo di studio (laureati 93%), chi attualmente
lavora (83%), imprenditori, dirig., liberi prof.
(81%), impiegati, insegnanti (86%), Nord Ovest
(74%)



Più si ha avuto vicinanza con terapia intensiva e sedazione palliativa, più si è inclini a prendere in 
considerazione la possibilità di richiedere quest’ultima. Minore adesione inveve tra i cattolici praticanti.

Domanda: «Alcuni anziani in gravi condizioni di salute scelgono di non essere sottoposti alla terapia intensiva ma di essere assistiti con una sedazione palliativa e di morire senza sofferenza. Altri invece preferiscono essere 
ricoverati in terapia intensiva per cercare di salvare la vita anche a rischio di compromettere gravemente la qualità della vita successiva. A questo riguardo abbiamo raccolto diverse posizioni. Mi dica a quale si sente più 
vicino»

Base: 401 casi 24

Valori in %

Inclinazione tra la scelta della terapia intensiva o della sedazione palliativa
dell’esperienza con terapia intensiva, sedazione palliativa profonda e credo religioso

78

75
55

17

87

77
59

35
47

80 82 89

COMPRENDO E CREDO CHE ANCH'IO LO FAREI

Ne ha esperienza diretta
Conosce bene con o senza esperienza diretta
Ne ha solo sentito parlare
Non ne ha mai sentito parlare

TERAPIA INTENSIVA

SEDAZIONE PALLIATIVA CONTINUA

COMPRENDO la posizione di chi sceglie la sedazione palliativa continua (67%)

Cattolico praticante
Cattolico non praticante
Di formazione cattolica ma non più tale
Ateo/agnostico
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Il Testamento Biologico



Key points

• L’espressione «Testamento Biologico» è nota alla maggior parte degli anziani, anche se solo un terzo dichiara di
aver ben chiaro di cosa si tratti.

• Tra i conoscitori consapevoli, più della metà ne ha già redatto uno.



‘Testamento Biologico’ è un’espressione sentita nominare dai più, ma ben conosciuta solo da un terzo degli 
anziani. Tra i veri conoscitori, più della metà ha provveduto a redarne uno.

Domanda: «In previsione di un’eventuale futura incapacità di comunicare, la legge consente di esprimere in anticipo le proprie volontà sulle cure con le ‘Disposizioni Anticipate di Trattamento’, dette anche Testamento 
Biologico, e di esigere che siano rispettate anche con la nomina di un fiduciario. Lei nei ha mai sentito parlare?»

Base: 401 casi 27

Valori in %

16

13

50

21

Ho GIA' REDATTO un Testamento Biologico

SO DI COSA SI TRATTA ma non ne ho mai redatto uno

Ne ho già sentito parlare, ma NON SO BENE di cosa si
tratti

Non ne ho MAI sentito parlare

Conoscenza delle «Disposizioni Anticipate di Trattamento» – Testamento Biologico 
per esprimere in anticipo le proprie volontà

29%

Sa di cosa si 
tratta

79%

Ne ha almeno 
sentito parlare



Dichiarano di aver redatto un Testamento Biologico soprattutto gli individui di livelli socio-economici più 
elevati, al Nord Ovest e al Centro in particolare. Più gli uomini che le donne, queste ultime meno informate.

Domanda: «In previsione di un’eventuale futura incapacità di comunicare, la legge consente di esprimere in anticipo le proprie volontà sulle cure con le ‘Disposizioni Anticipate di Trattamento’, dette anche Testamento 
Biologico, e di esigere che siano rispettate anche con la nomina di un fiduciario. Lei nei ha mai sentito parlare?»

Base: 401 casi 28

Valori in %

Conoscenza delle «Disposizioni Anticipate di Trattamento» – Testamento Biologico 
per esprimere in anticipo le proprie volontà

22 
12 

28 
14 7 6 5 

38 33 
16 

8 

35 
22 

4 
20 

11 
21 

13 

15
25

6
19

36
48

18
3 2

24 21
14

3

37

14
25 20 25

GIA’ REDATTO

MAI sentito parlare

Titolo di studio Professione attuale o pre pensione



Per molti non è ancora il momento di mettere per iscritto le disposizioni anticipate di trattamento, non ne 
sentono l’esigenza. Altri hanno bisogno di maggiori informazioni. Alcuni stanno valutando di farlo.

Domanda: «In previsione di un’eventuale futura incapacità di comunicare, la legge consente di esprimere in anticipo le proprie volontà sulle cure con le ‘Disposizioni Anticipate di Trattamento’, dette anche Testamento 
Biologico, e di esigere che siano rispettate anche con la nomina di un fiduciario. Lei nei ha mai sentito parlare?»

Base: 401 casi 29

Valori in % - Risposte spontanee

Motivi per la mancata redazione di un Testamento Biologico 

Ricodifica delle risposte spontanee n. casi

«Non sento l'esigenza/non è ancora il momento» 20

«Non ho le idee ben chiare/non ho sufficienti info» 10

«Non ci ho mai pensato» 6

«Sto valutando di farlo» 6

Collega il T.B. all'eutanasia e dice che in Italia non è ancora 
possibile 5

«Non ci voglio pensare» 3

«Decideranno i miei familiari» 1

Non sa dire 2



30

30

Eutanasia: conoscenza ed importanza del dibattito



Key points

• Eutanasia è un termine noto alla quasi totalità degli anziani (9 su 10) e la maggior parte sa con chiarezza di cosa si
tratti (51%).

• Meno certezza c’è però nel momento in cui si ‘accostano’ eutanasia e sedazione palliativa continua: un terzo degli
intervistati, infatti, credeva che fossero la stessa cosa ed un altro 25% riconosce che il confine sia molto labile.

• Anche tra chi è convinto di aver bene chiaro cosa si intenda per eutanasia, una quota considerevole (2 su 10)
ammette di non distinguerne bene la differenza.

• È diffusa l’opinione che sia importante sviluppare il dibattito e coinvolgere la popolazione sui temi che riguardano il
fine vita in generale (74% di accordo) e l’eutanasia in particolare (71% di accordo), anche con una consultazione
referendaria.

• In tema di eutanasia, la Chiesa è ritenuta dai più legittimata ad esprimere la propria opinione, ma le scelte
legislative dello Stato dovrebbero rimanere laiche secondo il 50% degli anziani. Un 21% è convinto che invece la
Chiesa dovrebbe tacere e non interferire con le scelte dello Stato.



51

38

11

Sì, e HO BEN PRESENTE di cosa si tratta

Ne ho sentito parlare ma NON HO BEN CHIARO di cosa si
tratti

Non ne ho MAI sentito parlare

La metà degli intervistati dichiara di aver ben chiaro che cosa si intenda per eutanasia. 1 su 10 invece 
non ne ha mai sentito parlare.

Base: 401 casi 32

Valori in %

Conoscenza dell’EUTANASIA

Domanda: «La sedazione palliativa continua è un intervento diverso dall’eutanasia volontaria. Lei ha già sentito parlare dell’eutanasia?»

89%

Ne ha almeno 
sentito parlare



59 
45 

71 

49 
35 34 

41 

78 
69 

54 
38 

61 
76 

40 
52 51 52 51 

Si dichiarano meglio informati gli uomini. La conoscenza è minore al crescere dell’età e tra le casalinghe. 
Trasversale tra le aree geografiche.

Base: 401 casi 33

Valori in %

Domanda: «Parliamo di salute e cure di malattie importanti, che possono richiedere trattamenti impegnativi con effetti collaterali, e un ricovero ospedaliero con degenze lunghe ed esiti di guarigione non scontati.
Una recente legge italiana stabilisce che ogni persona ha il diritto di essere informata in modo completo e comprensibile sulle sue condizioni di salute, ma se lo preferisce, può rinunciare e delegare una persona di fiducia. Mi 
dica se lei sapeva»; «La stessa legge afferma inoltre che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso informato della persona malata e che il medico è tenuto a rispettare la sua volontà 
anche se rifiuta, o vuole interrompere, un trattamento ‘salvavita’, cioè un trattamento indispensabile per la sua sopravvivenza»

Conoscenza dell’EUTANASIA per sottocategorie di popolazione

12 10 4
12 16

28

9
1 5 11 13 9

0

17 12 11 10 11

Ho ben presente

MAI sentito parlare

Titolo di studio Professione attuale o pre pensione



44

25

31

La differenza tra le due pratiche è chiara

Sa già o si capisce che sono due pratiche diverse ma la
differenza non è molto chiara o facile da capire

Pensava/avrebbe detto che fossero la stessa cosa

Così come descritta, la differenza tra sedazione profonda ed eutanasia risulta chiara a meno della metà del campione. 
La consapevolezza della distinzione tra le due pratiche è comprensibilmente maggiore tra chi ha conoscenza o 
esperienza di sedazione palliativa, ma anche tra questi ultimi una quota non irrilevante ne avverte il labile confine.

Domanda: «Nella sedazione palliativa continua il medico somministra un anestetico che consente di addormentarsi e morire nel sonno nel giro di qualche ora o qualche giorno a causa della malattia stessa, mentre 
nell’eutanasia volontaria, a tutt’oggi illegale in Italia, il medico somministra un farmaco letale che consente una morte dolce e immediata, indipendente dalla malattia stessa. Direbbe che»

Base: 401 casi 34

Valori in %

Conosce la 
sedazione 
palliativa 
continua

Ha esperienza 
della sedazione 

palliativa 
continua

Ha ben presente 
cosa sia

l’eutanasia

69% 87% 80%

26% 9% 13%

5% 4% 7%

Tra chi :

Confronto tra l’eutanasia volontaria e la sedazione palliativa continua

«Nella sedazione palliativa continua il medico somministra un anestetico che 
consente di addormentarsi e morire nel sonno nel giro di qualche ora o qualche 

giorno a causa della malattia stessa, mentre nell’eutanasia volontaria, a tutt’oggi 
illegale in Italia, il medico somministra un farmaco letale che consente una morte 

dolce e immediata, indipendente dalla malattia stessa»

31% 13% 20%



È condivisa tra la popolazione anziana italiana l’importanza della consultazione popolare sul fine vita in 
generale e sull’eutanasia in particolare. Pochi i detrattori.

Domanda: «Parliamo ora in particolare dell’eutanasia. Alcuni Paesi, come da poco anche la Spagna, hanno legalizzato l’eutanasia volontaria. In Italia è stato proposto un referendum per abolire il divieto di eutanasia, per il 
quale è da poco iniziata la raccolta firme. A suo avviso, quanto è importante oggi, in Italia, che si discuta e si chieda il parere alla popolazione, ad esempio con un referendum, riguardo al tema…»

Base: 401 casi 35

Valori in %

23

20

51

51

15

18

9

8

2

3

DEL FINE VITA IN GENERALE, dei diritti e delle 
volontà dell’individuo al temine della sua vita

DELL'EUTANASIA IN PARTICOLARE, ossia di poter
scegliere, se lo si desidera, un accompagnamento

volontario alla morte

molto importante abbastanza importante non so poco importante per nulla importante

Quanto è importante che si chieda il parere alla popolazione, ad esempio con un referendum, riguardo al tema…

74

71



Ancor più convinti dell’importanza della consultazione popolare gli uomini, i più ‘giovani’, con situazione 
socioeconomica più elevata, nonché coloro che hanno avuto esperienza diretta di terapia intensiva e sedazione 
palliativa. Sanno meno esprimere un’opinione le donne, residenti al Sud e isole e i cattolici praticanti.

Domanda: «Parliamo ora in particolare dell’eutanasia. Alcuni Paesi, come da poco anche la Spagna, hanno legalizzato l’eutanasia volontaria. In Italia è stato proposto un referendum per abolire il divieto di eutanasia, per il 
quale è da poco iniziata la raccolta firme. A suo avviso, quanto è importante oggi, in Italia, che si discuta e si chieda il parere alla popolazione, ad esempio con un referendum, riguardo al tema…»

Base: 401 casi 36

Valori in %

Quanto è importante che si chieda il parere alla popolazione, ad esempio con un referendum, riguardo al tema del 
fine vita e dell’eutanasia. Accentuazioni per sottocategorie di popolazione

DEL FINE VITA IN 
GENERALE

DELL’EUTANASIA IN 
PARTICOLARE

Importante (74%)

Importante (71%)

Soprattutto:
Uomini (80%), 65-69enni (86%), al crescere del titolo di studio (laureati 100%),
lavoratori (86%), imprenditori, dirig., liberi prof. (78%), impiegati, insegnanti (95%),
esperienza diretta di terapia intensiva (88%) e di sedazione palliativa (96%)

Non sa (18%) Soprattutto:
Donne (23%), al crescere dell’età (ultra 74enni 27%), Sud e isole (23%), cattolici
praticanti (26%)

Soprattutto:
Uomini (78%), 65-69enni (83%), al crescere del titolo di studio (laureati 93%),
lavoratori (86%), imprenditori, dirig., liberi prof. (75%), impiegati, insegnanti (90%),
esperienza diretta di terapia intensiva (78%) e di sedazione palliativa (92%)

Non sa (16%) Soprattutto:
al crescere dell’età (ultra 74enni 24%), Sud e isole (21%), Cattolici praticanti (24%)



L’importanza attribuita al diritto dei cittadini di un referendum sul tema cresce al crescere del livello di 
informazione sull’eutanasia.

Domanda: «Parliamo ora in particolare dell’eutanasia. Alcuni Paesi, come da poco anche la Spagna, hanno legalizzato l’eutanasia volontaria. In Italia è stato proposto un referendum per abolire il divieto di eutanasia, per il 
quale è da poco iniziata la raccolta firme. A suo avviso, quanto è importante oggi, in Italia, che si discuta e si chieda il parere alla popolazione, ad esempio con un referendum, riguardo al tema…»

Base: 401 casi 37

Valori in %

Quanto è importante che si chieda il parere alla popolazione, ad esempio con un referendum, 
riguardo al tema dell’eutanasia 

sulla base della conoscenza dell’eutanasia

75 71

48

15 21 25
10 8

27

Ha ben presente di cosa si tratti Ne ha solo sentito parlare Non ne ha mai sentito parlare

Importante Non sa Non importante



Per il 50% degli intervistati lo Stato dovrebbe decidere le proprie leggi in modo laico, anche se la Chiesa ha il 
diritto di esprimere le proprie posizioni. Minoritarie, ma che coinvolgono comunque oltre un quinto dei 
rispondenti, le posizioni più «estreme»

Domanda: «Anche se la legalizzazione dell’eutanasia volontaria è sottoposta a stringenti requisiti la Chiesa cattolica vi si oppone, chiedendo che sia mantenuto il divieto di Legge anche per i cittadini non credenti o di altre 
fedi. Su questa questione abbiamo raccolto alcune opinioni, che ora le leggerò. Mi dica a quale direbbe di sentire più vicina»

Base: 401 casi 38

Valori in %

Eutanasia: rapporto Stato/Chiesa

24%

50%

21%

Non sa
5%

La Chiesa HA L’AUTORITÀ MORALE per 
pretendere che sia impedito a tutti i 

cittadini il ricorso all’eutanasia
24%

La Chiesa HA IL DIRITTO di esprimere la 
sua posizione ma lo STATO dovrebbe 
decidere le sue leggi in modo LAICO 

50%

LA CHIESA DOVREBBE TACERE e lasciare 
che lo Stato decida le proprie Leggi senza 

interferenze
21%



Le posizioni risultano correlate alla vicinanza personale alla religione cattolica. Più inclini ad un’ingerenza 
della Chiesa le donne e i più anziani.

Domanda: «Anche se la legalizzazione dell’eutanasia volontaria è sottoposta a stringenti requisiti la Chiesa cattolica vi si oppone, chiedendo che sia mantenuto il divieto di Legge anche per i cittadini non credenti o di altre 
fedi. Su questa questione abbiamo raccolto alcune opinioni, che ora le leggerò. Mi dica a quale direbbe di sentire più vicina»

Base: 401 casi 39

Valori in %

Eutanasia: rapporto Stato/Chiesa
Accentuazioni per sottocategorie di popolazione

La Chiesa HA L’AUTORITÀ MORALE per 
pretendere che sia impedito a tutti i 

cittadini il ricorso all’eutanasia
24%

La Chiesa HA IL DIRITTO di esprimere la 
sua posizione ma lo STATO dovrebbe 
decidere le sue leggi in modo LAICO 

50%

LA CHIESA DOVREBBE TACERE e lasciare 
che lo Stato decida le proprie Leggi senza 

interferenze
21%

Soprattutto:
Donne (29%), 70-74enni (32%), al decrescere del titolo di studio
(nessun titolo/lic. elementare 48%), lavoratori con qualifiche meno
elevate (35%), Sud e isole (30%), CATTOLICO PRATICANTE (53%)

Soprattutto:
Uomini (32%), 65-69enni (26%), laureati (58%), imprenditori, dirig.,
liberi prof. (31%), Nord Est (25%),
DI FORMAZIONE CATTOLICA MA NON PIÙ TALE (49%),
ATEO/AGNOSTICO (86%)

Soprattutto:
lic. media (55%), diplomati (69%), casalinghe (55%),
impiegati/insegnanti (70%),
CATTOLICO NON PRATICANTE (71%)



40

40

Quadro complessivo conoscenza Terapia intensiva, sedazione palliativa 
continua, eutanasia, Testamento Biologico e opinioni sull’utilità del 
dibattito pubblico



Key points

• Gli anziani intervistati mostrano un atteggiamento di interesse verso i temi che riguardano il fine vita, di cui
vorrebbero avere maggiori informazioni.

• È un interesse accentuato in particolare tra i più ‘giovani’, e con un livello socioculturale più elevato, meno vicini alla
Chiesa cattolica



Ben note alla maggioranza degli intervistati la terapia intensiva e la sedazione palliativa continua. 
Sull’eutanasia esprime una chiarezza di idee la metà degli intervistati, sul Testamento Biologico si scende 
sotto il 30%. Si tratta comunque temi di cui si è complessivamente già sentito parlare.

Base: 401 casi 42

Valori in %

68

59

51

29

Terapia intensiva

Sedazione palliativa continua

Eutanasia

Testamento Biologico

Ha BEN PRESENTE 
di cosa si tratta

95

88

89

Ne ha ALMENO SENTITO PARLARE

Quadro complessivo conoscenza terapia intensiva, sedazione palliativa continua, eutanasia, Testamento Biologico 

79



L’atteggiamento complessivo che si coglie è di interesse verso i temi che riguardano il fine vita, di cui si 
vorrebbe avere maggiori informazioni, anche in una fase della vita in cui ancora si sta bene.

Domanda: «Rispetto a questi temi che riguardano il fine vita, come il testamento biologico, la sedazione profonda continua o l’eutanasia, abbiamo raccolto alcune opinioni. Per ciascuna, mi dica quanto si sente d’accordo»

Base: 401 casi 43

Valori in %

24

24

18

7

2

50

43

45

24

17

8

9

8

8

7

14

20

24

34

32

4

4

5

27

42

I giornali, i programmi televisivi, dovrebbero fare
MAGGIORE INFORMAZIONE su questi temi

È MEGLIO CHIARIRSI LE IDEE e prendere delle decisioni
per sé quando ancora si sta bene

Personalmente, VORREI SAPERNE DI PIU' rispetto a questi
temi, vorrei capire meglio

Non mi voglio neanche porre il problema di riflettere su
queste cose, NON MI INTERESSANO

Sono argomenti che riguardano SOLO CHI STA MALE, chi
sta bene deve pensare ad altro

Molto d'accordo Abbastanza Non sa Poco Per nulla d'accordo

Opinioni/curiosità sui temi che riguardano il fine vita

74

67

73

31

19



3 intervistati su 4 manifestano interesse su una maggiore informazione da parte dei mezzi di 
comunicazione e non ritengono che siano argomenti appannaggio di chi sta male. L’interesse è più 
elevato tra gli uomini, i meno anziani, più istruiti e ancora lavoratori, residenti al Nord Ovest. 

Domanda: «Rispetto a questi temi che riguardano il fine vita, come il testamento biologico, la sedazione profonda continua o l’eutanasia, abbiamo raccolto alcune opinioni. Per ciascuna, mi dica quanto si sente d’accordo»

Base: 401 casi 44

Valori in %

74

74

67

63

61

I giornali, i programmi televisivi, dovrebbero fare
MAGGIORE INFORMAZIONE su questi temi

[Non è d'accordo con l'affermazione] Sono argomenti che
riguardano SOLO CHI STA MALE, chi sta bene deve

pensare ad altro

È meglio chiarirsi le idee e prendere delle decisioni per sé
QUANDO ANCORA SI STA BENE

Personalmente, VORREI SAPERNE DI PIU' rispetto a questi
temi, vorrei capire meglio

[Non è d'accordo con l'affermazione] Non mi voglio
neanche porre il problema di riflettere su queste cose,

NON MI INTERESSANO

MANIFESTA INTERESSE

Opinioni/curiosità sui temi che riguardano il fine vita

Manifestano interesse, per tutti gli item, soprattutto:
Uomini, 65-69enni, con titoli di studio elevati, attualmente ancora lavoratori, residenti al Nord Ovest;
persone di formazione cattolica ma che ora non si definiscono più tali, atei/agnostici
Conoscitori della legge 219/17 o della prassi



45

45

Pandemia e qualità della vita



Key points

• Molto elevato il livello di preoccupazione diffuso tra gli anziani per le possibili conseguenze della pandemia da
Covid-19, per la propria salute e la qualità della vita dopo un’eventuale contagio, ma ancor più per la salute dei
propri cari.

• Perdita di memoria, di autonomia, di controllo delle situazioni sono i fattori che più vengono ritenuti impattanti
sulla qualità della vita.

• Per tutti i fattori presi in esame, gli uomini mostrano in generale un livello di allarme superiore a quello delle
donne per le conseguenze in termini di qualità della vita, ad eccezione della perdita di autonomia nelle operazioni
quotidiane.



La pandemia ha generato una preoccupazione diffusa e con livelli di allarme molto elevati, per la salute dei 
propri cari ancor più che per se stessi. Un quarto degli intervistati ha dichiarato un’elevatissima preoccupazione 
per la possibilità di un ricovero in terapia intensiva e per la qualità della propria vita dopo un possibile ricovero.

Domanda: «Parliamo ora della pandemia da Covid-19 che oggi, grazie ai vaccini fa meno paura, ma che sappiamo ha creato problemi molto seri nella popolazione anziana. Le chiedo di indicare con un voto da 1 a 10, dove 1 
significa pochissimo e 10 moltissimo, quanto condivide le seguenti affermazioni.

»Base: 401 casi 47

Valori in % e medi

1

4

3

3

42

27

38

39

44

32

37

31

32

28

25

36

27

26

25

La pandemia mi ha fatto preoccupare per la MIA SALUTE

La pandemia mi ha fatto preoccupare per la SALUTE DEI MIEI
CARI

La pandemia mi ha fatto pensare al pericolo di PERDERE LA
VITA

La pandemia mi ha fatto pensare alla possibilità di un lungo
RICOVERO in terapia intensiva

La pandemia mi ha fatto riflettere su quale potrebbe essere la
mia QUALITA' DELLA VITA DOPO un lungo ricovero in terapia

intensiva.

NON PREOCCUPATO (1-5) Abbastanza (6-7) Molto (8-9) Moltissimo (10) Valore 
medio

7,9

8,5

7,9

7,9

7,8

Pandemia e preoccupazioni per la salute: grado di condivisione con alcune affermazioni



Un intervistato su 4 dichiara livelli di preoccupazione massimi per tutte le situazioni proposte. Si tratta 
soprattutto dei più ‘giovani’, istruiti. I pensionati più di casalinghe e lavoratori; al Centro più che altrove 
in Italia.

Domanda: «Parliamo ora della pandemia da Covid-19 che oggi, grazie ai vaccini fa meno paura, ma che sappiamo ha creato problemi molto seri nella popolazione anziana. Le chiedo di indicare con un voto da 1 a 10, dove 1 
significa pochissimo e 10 moltissimo, quanto condivide le seguenti affermazioni.

»Base: 401 casi 48

Valori in %

Indicatore di preoccupazione per la salute in pandemia

Numero di item per cui ci si è detti «MOLTISSIMO PREOCCUPATI» (voto 10)

64

10
2

24

Numero di item voto 10

5 item su 5

3,4 item

1,2 item

Mai

23 25
33

20 19 22 20

32

14

27
21

29 26 22 24
19

30
24



Valore 
medio

8,7

8,7

8,7

8,7

8,0

7,7

7,8

7,5

7,8

Perdita di memoria, di autonomia, di controllo delle situazioni sono i fattori che più vengono ritenuti 
impattanti sulla qualità della vita.

Domanda: «L’alta mortalità nella popolazione anziana è stata attribuita alla fragilità che cresce con l’avanzare dell’età. Dei fattori che ora le leggerò, mi dica sempre con un voto da 1 a 10, dove 1 significa pochissimo e 10 
moltissimo, quanto pensa che ciascuno possa incidere sulla qualità della vita.»

Base: 401 casi 49

Valori in % e medi

1

1

1

1

8

13

7

14

6

18

17

20

17

27

31

37

37

38

42

46

45

48

40

34

35

29

38

39

36

34

34

25

22

21

20

18

Perdita della memoria

Perdita di autonomia nelle operazioni quotidiane con
conseguente dipendenza da infermieri, parenti o badanti

Difficoltà a muoversi, alzarsi, camminare

Perdita della capacità di controllo, di gestione delle situazioni

Calo della vista

Calo dell’udito

Solitudine

Sentirsi meno considerati dai più giovani

Paura del futuro

NON INCIDE (1-5) Abbastanza (6-7) Molto (8-9) Moltissimo (10)

Salute: i fattori che possono incidere sulla qualità della vita



Sono gli uomini ad esprimere una preoccupazione ancora maggiore, i più ‘giovani’ ed istruiti.

Domanda: «L’alta mortalità nella popolazione anziana è stata attribuita alla fragilità che cresce con l’avanzare dell’età. Dei fattori che ora le leggerò, mi dica sempre con un voto da 1 a 10, dove 1 significa pochissimo e 10 
moltissimo, quanto pensa che ciascuno possa incidere sulla qualità della vita.»

Base: 401 casi 50

Valori in %

Indicatore dell’impatto sulla qualità della vita

Numero di fattori che impattano «MOLTISSIMO» (voto 10)

56

17

7
4

16

Numero di fattori voto 10

9 fattori su 9

7-8 fattori

5-6 fattori

1-4 fattori

Nessuno

20
12

25

11 12
17

11

22

7
17 17

20 17
11

19
13 13 17



Gli uomini risultano più allarmati rispetto alle donne da tutti i fattori presi in esame tranne che da perdita di 
autonomia nelle operazioni quotidiane.

Domanda: «L’alta mortalità nella popolazione anziana è stata attribuita alla fragilità che cresce con l’avanzare dell’età. Dei fattori che ora le leggerò, mi dica sempre con un voto da 1 a 10, dove 1 significa pochissimo e 10 
moltissimo, quanto pensa che ciascuno possa incidere sulla qualità della vita.»
Base: 401 casi 51

Valori in %

Salute: i fattori che possono incidere sulla qualità della vita per genere

41

36

35

35

27

25

25

25

23

38

33

37

34

23

20

17

17

15

Perdita della memoria

Difficoltà a muoversi, alzarsi, camminare

Perdita di autonomia nelle operazioni
quotidiane con conseguente dipendenza…

Perdita della capacità di controllo, di
gestione delle situazioni

Calo della vista

Calo dell’udito

Sentirsi meno considerati dai più giovani

Solitudine

Paura del futuro

Uomini

Donne

% INCIDE MOLTISSIMO
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52

Opinioni sulla ‘Dichiarazione ai Curanti’



Key points

• Apprezzata ampiamente la proposta di una ‘Dichiarazione ai Curanti’, ritenuta interessante e lodevole , non
superflua.

• L’apprezzamento risulta correlato con il credo cattolico, per cui ad una maggiore vicinanza alla Chiesa cattolica
corrisponde un atteggiamento più tiepido verso il documento.

• Viceversa, l’apprezzamento sale tra coloro che hanno avuto esperienza di terapia intensiva o sedazione palliativa
profonda o anche solo hanno una consapevolezza del loro significato.



Apprezzata dalla maggioranza del campione la pubblicazione della Dichiarazione ai Curanti, ritenuta in 
particolare interessante e lodevole, non superflua.

Domanda: «Durante la fase acuta della pandemia è stata pubblicata in Italia una ‘Dichiarazione ai Curanti’, cioè un documento che consente alle persone più fragili che lo desiderano di rifiutare un trattamento in terapia 
intensiva che può essere estremamente prolungato e gravoso per le persone di età avanzata, e di chiedere la sedazione palliativa in modo da poter morire serenamente nel sonno. Lei direbbe che questo documento, questa 
iniziativa sia»

Base: 401 casi 54

Valori in %

9

9

9

6

3

54

52

45

22

18

15

18

25

16

18

13

12

13

40

39

9

9

8

16

22

INTERESSANTE, perché dà libertà all’individuo di fare una scelta 
importante per se stesso, se lo desidera

LODEVOLE, perché chi l’ha proposta mette in primo piano i 
desideri/le volontà dell’individuo

INNOVATIVA, perché in Italia non esisteva nulla del genere

INUTILE, perché i medici sanno già cosa è meglio per il paziente

SUPERFLUO, perché non ne vedo il bisogno

Molto Abbastanza Non sa Poco Per nulla

Opinioni sulla pubblicazione, durante la pandemia, del documento della «Dichiarazione ai Curanti»

63

61

54

56

61



L’apprezzamento per la Dichiarazione ai Curanti è correlata con il credo religioso: sempre minore slancio 
manifestato dai cattolici praticanti. 

Domanda: «Durante la fase acuta della pandemia è stata pubblicata in Italia una ‘Dichiarazione ai Curanti’, cioè un documento che consente alle persone più fragili che lo desiderano di rifiutare un trattamento in terapia 
intensiva che può essere estremamente prolungato e gravoso per le persone di età avanzata, e di chiedere la sedazione palliativa in modo da poter morire serenamente nel sonno. Lei direbbe che questo documento, questa 
iniziativa sia»

Base: 401 casi 55

Valori in %

40 33 40 44
33

73
62 68

20 18

91
75

87

20 11

91 91 91

14 6

INTERESSANTE INNOVATIVA LODEVOLE INUTILE SUPERFLUO

Cattolico praticante Cattolico non praticante Di formazione cattolica ma non più tale Ateo/agnostico

Opinioni sulla pubblicazione, durante la pandemia, del documento della «Dichiarazione ai Curanti»
sulla base del credo religioso

Esigua base casi

% MOLTO+ABBASTANZA



Anche esperienza e conoscenza di terapia intensiva e sedazione palliativa corrispondono a più elevati 
livelli di apprezzamento verso il documento.

Domanda: «Durante la fase acuta della pandemia è stata pubblicata in Italia una ‘Dichiarazione ai Curanti’, cioè un documento che consente alle persone più fragili che lo desiderano di rifiutare un trattamento in terapia 
intensiva che può essere estremamente prolungato e gravoso per le persone di età avanzata, e di chiedere la sedazione palliativa in modo da poter morire serenamente nel sonno. Lei direbbe che questo documento, questa 
iniziativa sia»

Base: 401 casi 56

Valori in %

69 67 67

24 2369 63 66

22 18

57
39

56
39

2311 11 11

67 61

78
72 74

22
17

74 70 70

21 17

59
39

60
37

2421 13 19

46 38

INTERESSANTE INNOVATIVA LODEVOLE INUTILE SUPERFLUO

Opinioni sulla pubblicazione, durante la pandemia, del documento della «Dichiarazione ai Curanti»
sulla base del credo religioso

% MOLTO+ABBASTANZA

Ne ha esperienza diretta
Conosce bene con o senza esperienza diretta
Ne ha solo sentito parlare
Non ne ha mai sentito parlare

TERAPIA INTENSIVA

SEDAZIONE PALLIATIVA CONTINUA
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Fine vita e morte augurabile



Key points

• Le opinioni proposte sul fine vita – stimolate a seguito della spiegazione di quanto avvenuto in Olanda sulla
liberalizzazione dell’eutanasia per gli anziani stanchi di vivere e dal complesso degli argomenti trattati durante
l’intervista – spaccano il campione, anche se prevale leggermente l’importanza attribuita alla libertà personale
della scelta.

• Le opinioni sono ancora una volta correlate al credo religioso, anche se esiste una quota di cattolici praticanti
convinto invece dell’importanza della libertà di scelta dell’individuo.

• La morte augurabile è a casa e circondato dagli affetti più cari, anche a costo di esporli alla propria dipartita. Più
divise le opinioni sul fatto che la morte sia preferibile improvvisa o graduale.

• Gli uomini optano per la morte in solitudine il doppio rispetto alle donne (anche se resta una scelta minoritaria). Tra
le donne, viceversa, raddoppia la quota di chi preferirebbe un’assistenza in ospedale o case di cura con personale
dedicato.

• La morte improvvisa è preferita ancor più dai più anziani. La scelta della morte in solitudine diminuisce al crescere
dell’età.



Le tematiche sulla libertà del fine vita spaccano in due il campione, anche se prevale leggermente 
l’importanza attribuita alla libertà personale delle scelte.

Domanda: «In Olanda una nuova legge, sostenuta a grande maggioranza dalla popolazione, consentirà l’accesso alla eutanasia volontaria alle persone con più di 75 anni che si ritengono ‘stanche di vivere’ perché gravate da 
diverse malattie concomitanti e disabilità progressivamente crescenti. Considerando questo ultimo spunto e tutto ciò di cui abbiamo parlato in questa intervista, mi dica quanto si sente d’accordo con le seguenti affermazioni 
che abbiamo raccolto»

Base: 401 casi 59

Valori in %

Alcune opinioni sul fine vita

19

19

16

22

39

34

37

27

11

10

14

11

25

31

25

31

6

6

8

9

La fine della vita può essere una DECISIONE PERSONALE

La vita è un diritto mentre decidere di MORIRE è un’altra cosa, 
NON PUO' ESSERE anche questo UN DIRITTO O UNA SCELTA

Si dovrebbe poter DECIDERE IN AUTONOMIA quando si ha finito 
la propria vita perché “va bene così”, perché “LA VITA E' 

COMPIUTA”

LA VITA E' NELLE MANI DI DIO o di un essere superiore e noi non
abbiamo diritto di decidere quando interromperla

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Non sa Poco d'accordo Per nulla d'accordo

58

53

53

49 40

37



L’adesione alla Chiesa cattolica costituisce sicuramente un fattore che segmenta le opinioni: i cattolici 
praticanti sono fortemente più restii a ritenere le scelte del fine vita un diritto dell’uomo. Ma non manca tra 
questi una quota importante (25/30%) di chi afferma il diritto individuale della scelta.

Domanda: «In Olanda una nuova legge, sostenuta a grande maggioranza dalla popolazione, consentirà l’accesso alla eutanasia volontaria alle persone con più di 75 anni che si ritengono ‘stanche di vivere’ perché gravate da 
diverse malattie concomitanti e disabilità progressivamente crescenti. Considerando questo ultimo spunto e tutto ciò di cui abbiamo parlato in questa intervista, mi dica quanto si sente d’accordo con le seguenti affermazioni 
che abbiamo raccolto»

Base: 401 casi 60

Valori in %

Alcune opinioni sul fine vita sulla base del credo religioso

30

75

25

87
71

46
66

36

84

36

78

13

91

11

89

0

La fine della vita può essere una
DECISIONE PERSONALE

La vita è un diritto mentre decidere 
di MORIRE è un’altra cosa, NON 
PUO' ESSERE anche questo UN 

DIRITTO o una scelta

Si dovrebbe poter DECIDERE IN
AUTONOMIA quando si ha finito la

propria vita perché   va bene così,
perché LA VITA E' COMPIUTA

LA VITA E' NELLE MANI DI DIO o di
un essere superiore e noi non

abbiamo diritto di decidere
quando interromperla.

Cattolico praticante Cattolico non praticante Di formazione cattolica ma non più tale Ateo/agnostico

%  D’ACCORDO



Non saprei Molto più la 
seconda

Indifferente

La morte augurabile è per lo più a casa, tra le proprie cose, e circondato dagli affetti più cari, anche a 
costo di esporli alla propria dipartita. Più divise le opinioni sul fatto che la morte debba essere 
improvvisa o graduale.

Domanda: «Per concludere, le illustrerò delle situazioni opposte e per ciascuna le chiedo di dirmi a quale si sente più vicino, cioè quale considera una morte augurabile»

Base: xxx casi 61

Valori in %

Molto più la prima Un po’ più la 
prima

Un po’ più la 
seconda

17

4

41

36

18

34

5

3

5

14

6

6

20

33

13

8

36

1

IMPROVVISA, senza che né 
io né le persone attorno a 
me ce lo aspettassimo ma 
senza sofferenza

IN SOLITUDINE, per non 
dare fastidio o dare troppo 
dolore a nessuno

A CASA, tra le mie cose

GRADUALE, anche in malattia, 
sapendo cosa accade e 
potendo salutare, congedarmi 
dalle persone care

CIRCONDATO DAI MIEI 
AFFETTI PIÙ CARI anche se li 
esporrei alla mia dipartita

IN OSPEDALE O CASE DI CURA, 
con attorno persone che si 
occupano di me

28

69

75

53

Qual è considerata una «morte augurabile»



La seconda

Gli uomini optano per la morte in solitudine il doppio rispetto alle donne (anche se resta una scelta 
minoritaria). Tra le donne, viceversa, raddoppia la quota di chi preferirebbe un’assistenza in ospedale o 
case di cura con personale dedicato.

Domanda: «Per concludere, le illustrerò delle situazioni opposte e per ciascuna le chiedo di dirmi a quale si sente più vicino, cioè quale considera una morte augurabile»

Base: xxx casi 62

Valori in %

La prima

56

50

30

15

81

70

24

30

62

75

9

18

IMPROVVISA, senza che né 
io né le persone attorno a 
me ce lo aspettassimo ma 
senza sofferenza

IN SOLITUDINE, per non 
dare fastidio o dare troppo 
dolore a nessuno

A CASA, tra le mie cose

GRADUALE, anche in malattia, 
sapendo cosa accade e 
potendo salutare, congedarmi 
dalle persone care

CIRCONDATO DAI MIEI 
AFFETTI PIÙ CARI anche se li 
esporrei alla mia dipartita

IN OSPEDALE O CASE DI CURA, 
con attorno persone che si 
occupano di me

Qual è considerata una «morte augurabile» per genere

Uomini

Donne



La seconda

La morte improvvisa è preferita ancor più dai più anziani. La scelta della morte in solitudine diminuisce 
al crescere dell’età.

Domanda: «Per concludere, le illustrerò delle situazioni opposte e per ciascuna le chiedo di dirmi a quale si sente più vicino, cioè quale considera una morte augurabile»

Base: xxx casi 63

Valori in %

La prima

50
45

61

30
22

14

79
59

85

30
33

20

59
66

82

8
26

10

IMPROVVISA, senza che né 
io né le persone attorno a 
me ce lo aspettassimo ma 
senza sofferenza

IN SOLITUDINE, per non 
dare fastidio o dare troppo 
dolore a nessuno

A CASA, tra le mie cose

GRADUALE, anche in malattia, 
sapendo cosa accade e 
potendo salutare, congedarmi 
dalle persone care

CIRCONDATO DAI MIEI 
AFFETTI PIÙ CARI anche se li 
esporrei alla mia dipartita

IN OSPEDALE O CASE DI CURA, 
con attorno persone che si 
occupano di me

Qual è considerata una «morte augurabile» per età

65-69enni

70-74enni

Over 74enni
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Questionario



Questionario 1/4
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Questionario 2/4
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Questionario 3/4

67



Questionario 4/4
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Campione e nota metodologica



Il campione intervistato

70

% valori 
assoluti

Genere

Femmina 56% 226
Maschio 44% 175

Area geografica
Nord-Ovest 28% 113
Nord-Est 20% 80
Centro 21% 83
Sud e Isole 31% 125

Numerosità casi N= 401



Nota metodologica e informativa

71

(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

Titolo indagine: Consapevolezza del diritto di Autodeterminazione Terapeutica 
nella popolazione anziana italiana durante la pandemia da Covid-19

Soggetto realizzatore/Committente: Pepe Research s.r.l. 

Tema: Fine vita, eutanasia, e dibattito pubblico

Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione CATI-CAMI su popolazione

Popolazione di riferimento: Popolazione italiana >64 anni

Estensione territoriale: Nazionale

Metodo di campionamento: Casuale stratificato per quote (genere ed area geografica)

Rappresentatività del campione: Rappresentativo della popolazione italiana over 64enne

Margine di approssimazione 5%

Ponderazione Non è stata effettuata alcuna ponderazione

Metodo di raccolta delle informazioni: CATI-CAMI

Elaborazione dati: SPSS; PTABS

Date di rilevazione: 1-5 luglio 2021

Numerosità campione:

Tot. interviste:
Rifiuti/sostituzioni:

Totale contatti:

401 (88%)
51 (12%)
458 (100%)



L’Associazione Libera Uscita ritiene che i risultati della ricerca sulle

‘Questioni Crepuscolari’ che si pongono alla fine della vita nella

popolazione anziana, evidenzino la neccesità di indagare queste

tematiche in modo analitico, per consentire al legislatore

l’elaborazione di una risposta adeguata ad una moderna società

secolarizzata.
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Conclusioni
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