
Cos’è l’eutanasia? 
 
Oggi il termine “eutanasia” comprende gli interventi medici, attivi o passivi, volti a 
interrompere con la morte la sofferenza di una persona malata terminale, la quale ha 
espresso il suo inequivocabile consenso. Invece con il “suicidio assistito” è il malato 
terminale, sempre previo suo inequivocabile consenso, ad assumere un farmaco sotto 
prescrizione medica che lo porterà alla morte. 
 
Chi devo contattare per andare in Svizzera? 
 
Trovi tutte le informazioni su ciò che si può fare in Italia riguardo al fine vita a questo link: 
https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/ 
Per le persone che sopravvivono grazie a supporti di sostegno vitale e vogliono avere 
informazioni sulle procedure in Svizzera, si può scrivere a Marco Cappato all'indirizzo mail 
marco.cappato@associazionelucacoscioni.it 
 
Cos’è il suicidio assistito? 
 
Il suicidio assistito, diversamente dall'eutanasia, prevede la partecipazione attiva 
dell'individuo nell'assunzione del farmaco letale. Grazie alla sentenza della Corte 
Costituzionale dovuta alla disobbedienza civile di Marco Cappato e Dj Fabo, a determinate 
condizioni ora anche in Italia è possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito. Per 
maggiori informazioni clicca qui 
https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/ o scrivi a 
marco.cappato@associazionelucacoscioni.it 
 
Posso scrivere nelle DAT che voglio l’eutanasia? 
 
Il testamento biologico predisposto entra in funzione solo quando la persona non è più in 
grado di intendere e di volere. Per richiedere l'eutanasia o il suicidio medicalmente assistito 
la persona deve essere invece nella condizione di poter decidere in piena lucidità. 
Un’eventuale richiesta di eutanasia o suicidio assistito non può trovare quindi posto 
all'interno del testamento biologico e non produrrebbe alcun effetto. 
 
Cosa state facendo per ottenere una legge sul fine vita? 
 
Trovi tutte le notizie e gli aggiornamenti a questo link: 
https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fine-vita-e-eutanasia/ 
 
Come posso ottenere l’eutanasia? 
 
L'eutanasia non è legale in Italia. L'eutanasia propriamente detta nell’Unione Europea è 
legale in Belgio, Olanda e Lussemburgo. Grazie alla sentenza della Corte costituzionale 
seguita alla disobbedienza civile di Marco Cappato e Dj Fabo, a determinate condizioni ora 
anche in Italia è possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito. Per maggiori 
informazioni clicca qui 
https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/ o scrivi a 
marco.cappato@associazionelucacoscioni.it 

https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/
mailto:marco.cappato@associazionelucacoscioni.it
https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/
mailto:marco.cappato@associazionelucacoscioni.it
https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fine-vita-e-eutanasia/
https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/
mailto:marco.cappato@associazionelucacoscioni.it


 
Cosa rischio accompagnando un parente in Svizzera? 
 
L'articolo 580 del Codice penale punisce l'aiuto al suicidio con pene dai 5 ai 12 anni di 
carcere. Accompagnare qualcuno all'estero per ottenere il suicidio assistito o l'eutanasia 
resta un reato, tuttavia grazie alla sentenza della Corte costituzionale dovuta alla 
disobbedienza civile di Marco Cappato e Dj Fabo, a determinate condizioni ora in Italia è 
possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito. Per maggiori informazioni clicca qui 
https://www.eutanasialegale.it/articolo/fine-vita-cosa-si-puo-fare-in-italia/ o scrivi a 
marco.cappato@associazionelucacoscioni.it 
 
Per ottenere l’eutanasia mi devo iscrivere all’Associazione Luca Coscioni? 
 
Non è necessario iscriversi all'Associazione Luca Coscioni per avere informazioni su come 
richiedere l’eutanasia e il suicidio assistito. Sono informazioni per cui dovresti contattare 
direttamente le strutture in Svizzera. Puoi chiedere i contatti a Marco Cappato, scrivendo 
all'indirizzo mail marco.cappato@associazionelucacoscioni.it 
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