Foglio informativo sul documento di discussione
sulla morte volontaria assistita
Messaggi principali
▪

Ognuno ha il diritto di effettuare delle scelte sulla propria vita

▪

Il governo dell’Australia Occidentale intende promulgare leggi che consentano ad alcuni
adulti di chiedere assistenza medica per anticipare la fine della loro vita se stanno già
morendo e se soffrono gravemente

▪

Queste leggi saranno molto rigorose

▪

Un gruppo di esperti sta aiutando il governo a decidere come possano operare queste
leggi

▪

Le chiediamo di esprimere le Sue opinioni e le Sue idee sull’argomento

Cos’è la morte volontaria assistita?
Morte volontaria assistita significa che alcuni adulti potrebbero chiedere assistenza medica per
porre fine alla loro vita se hanno una malattia o un’infermità così acuta che li porterà alla morte
e se soffrono molto intensamente.

A chi potrebbe giovare?
Se le leggi verranno promulgate nell’Australia Occidentale ci si aspetta che possano aiutare i
residenti dell’Australia Occidentale di almeno 18 anni ed in grado di decidere autonomamente.
Essi dovranno decidere senza pressione da chiunque altro. Dovranno avere una malattia o
un’infermità che li porterà alla morte e che causa loro intense sofferenze.

E nel caso di malattia mentale o disabilità?
Ci si aspetta che una persona che ha solo una malattia mentale o disabilità non possa
accedere alla morte volontaria assistita. Dovranno anche avere una malattia o infermità che li
sta conducendo alla morte e che causa loro intense sofferenze.

Come viene presa la decisione? Possiamo assicurarci che sia sicura?
Ci si aspetta che la persona debba vedere due medici e che i medici debbano concordare che
la situazione della persona corrisponde alla legge. I medici devono garantire che nessuno stia
esercitando pressione affinchè la persona scelga. A volte si potrà chiedere ad un altro medico
di esprimere un parere.
La persona avrà sempre il diritto di dire “No”.

Cos’altro devo sapere?
Questo è un semplice foglio informativo e non contiene tutte le informazioni sulla morte
volontaria assistita.
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Dove posso trovare ulteriori informazioni?
L’intero documento di discussione contiene molti più dettagli sulla eventuale legge e su come
possa operare. Inoltre, contiene domande da proporre per considerazione.
Il documento di discussione completo si trova sul sito (vedi dettagli sotto). Se ne possono
ascoltare o visionare delle parti sul sito stesso.

Come posso dire al Governo la mia opinione?
Il gruppo di esperti avrà incontri a Perth e nelle zone rurali dell’Australia Occidentale. Essi
spiegheranno le idee ed ascolteranno quello che la gente vorrà dire.
La invitiamo a partecipare a questi incontri. Tutte le informazioni sono sul sito.
La invitiamo anche a rispondere alle domande sul sito stesso, a mandarci un email o a
scrivere al gruppo di esperti. Le informazioni da Lei fornite saranno inserite sul sito a meno
che Lei non ci dica di non farlo.
Sito Web:

health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

Email:

VADconsultations@health.wa.gov.au

Posta:

The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying
PO Box 8172
Perth Business Centre
Perth WA 6849
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