
SCOPOSCOPO

 Introdurre ai futuri inferm ieri la bioetica descrivendo le Introdurre ai futuri inferm ieri la bioetica descrivendo le 
grandi correnti che ne hanno determinato i paradigmi grandi correnti che ne hanno determinato i paradigmi 
bonificando l’argomento dagli aspetti conflittuali che di bonificando l’argomento dagli aspetti conflittuali che di 
solito ne infarciscono la trattazione .solito ne infarciscono la trattazione .

 Far si che i futuri operatori sanitari siano a conoscenza Far si che i futuri operatori sanitari siano a conoscenza 
del “Manifesto della Bioetica Laica”del 1996 e 2007 e del “Manifesto della Bioetica Laica”del 1996 e 2007 e 
della Bioetica Cattolica evitando contrapposizioni di tipo della Bioetica Cattolica evitando contrapposizioni di tipo 
ideologicoideologico



Oggetto:BIOETICAOggetto:BIOETICA

 Partire dalla definizione di bioetica di  Potter del 1971 e Partire dalla definizione di bioetica di  Potter del 1971 e 
illustrare le più importanti correnti bioetiche laiche:illustrare le più importanti correnti bioetiche laiche:

1)1) Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista
2)2) Bioetica della ResponsabilitàBioetica della Responsabilità
3)3) Bioetica LiberaleBioetica Liberale
4)4) Bioetica della CuraBioetica della Cura

              E presentare il Personalismo Ontologico alla base della E presentare il Personalismo Ontologico alla base della 
Bioetica Cattolica Bioetica Cattolica   

  
  



BIOETICABIOETICA

 L’esposizione è puramente conoscitiva e  serve L’esposizione è puramente conoscitiva e  serve 
a giustificare le posizioni dei due modelli di a giustificare le posizioni dei due modelli di 
fronte alle problematiche che i futuri infermieri fronte alle problematiche che i futuri infermieri 
incontreranno nell’esercizio della loro incontreranno nell’esercizio della loro 
Professione evitando qualsiasi presa di Professione evitando qualsiasi presa di 
posizione ideologica.posizione ideologica.

        



BIOETICABIOETICA

 Le applicazioni di questa preparazione ricadono Le applicazioni di questa preparazione ricadono 
su aspetti della realtà quotidiana scottanti ma su aspetti della realtà quotidiana scottanti ma 
che necessariamente interessano i futuri che necessariamente interessano i futuri 
infermieri come:infermieri come:

      accanimento terapeuticoaccanimento terapeutico

      eutanasiaeutanasia

      abortoaborto

      finalità della manipolazione geneticafinalità della manipolazione genetica



BIOETICABIOETICA

 Per questo progetto può bastare un corso Per questo progetto può bastare un corso 
monografico con gli stessi tempi impiegati per monografico con gli stessi tempi impiegati per 
quello sul malassorbimento (12 ore).quello sul malassorbimento (12 ore).

      Il taglio è pratico deve essere di facile Il taglio è pratico deve essere di facile 
comprensione e soprattutto neutrale.comprensione e soprattutto neutrale.

      Serve a iniziare un percorso di conciliazione e Serve a iniziare un percorso di conciliazione e 
soprattutto di confronto fra scuole di pensiero e  soprattutto di confronto fra scuole di pensiero e  
operatori che interpretano la stessa professione operatori che interpretano la stessa professione 
in maniera così radicalmente diversa     in maniera così radicalmente diversa     



BIOETICABIOETICA

 Ti sottopongo questo progetto convinto della sua Ti sottopongo questo progetto convinto della sua 
buona realizzazione tuttavia sono consapevole buona realizzazione tuttavia sono consapevole 
delle difficoltà per la sua approvazione.delle difficoltà per la sua approvazione.

      Ti ringrazio per l’attenzioneTi ringrazio per l’attenzione

        Buon lavoro   Buon lavoro   



BIOETICABIOETICA

 DEFINIZIONEDEFINIZIONE
Etica delle professioni sanitarieEtica delle professioni sanitarie
Etica della ricerca biomedicaEtica della ricerca biomedica
Etica della salute pubblica e ambientaleEtica della salute pubblica e ambientale
Etica della riproduzione umana e della politica Etica della riproduzione umana e della politica 

demograficademografica
Etica della cura animale e dell’ ambienteEtica della cura animale e dell’ ambiente
  



STORIASTORIA

 F. Jahr: 1927F. Jahr: 1927

Rivista Kosmos :Rivista Kosmos :

Condotta etica dell’uomo in rapporto agli animali e Condotta etica dell’uomo in rapporto agli animali e 
al mondo vegetaleal mondo vegetale



storiastoria

 Potter: 1971Potter: 1971

““Scienza della sopravvivenza per conquistare la Scienza della sopravvivenza per conquistare la 
nuova saggezza di cui abbiamo bisogno, nuova saggezza di cui abbiamo bisogno, 
scienza che unisce la conoscenza biologica e i scienza che unisce la conoscenza biologica e i 
valori umanivalori umani””



storiastoria

 Ippocrate: Ippocrate: 

Capacità di giudizio e di scelta del medicoCapacità di giudizio e di scelta del medico

Bene del paziente indipendentemente da Bene del paziente indipendentemente da 
condizionamenti socialicondizionamenti sociali

Deontologia medicaDeontologia medica



storiastoria

 MedioevoMedioevo

Intreccio fra salute fisica e salvezza o salute Intreccio fra salute fisica e salvezza o salute 
spiritualespirituale



storiastoria

 Modernità:Modernità:

Profilo propriamente scientifico del medico Profilo propriamente scientifico del medico 

Nascita e sviluppo del tecnicismoNascita e sviluppo del tecnicismo



storiastoria

Necessità di affrontare e tentare di risolvere  i Necessità di affrontare e tentare di risolvere  i 
problemi etici sollevati dal progresso delle problemi etici sollevati dal progresso delle 
scienze biomediche e della stessa professione scienze biomediche e della stessa professione 
medica; educare il pubblico in generale sulla medica; educare il pubblico in generale sulla 
rilevanza etica di molte scoperte scientifiche   rilevanza etica di molte scoperte scientifiche   



storiastoria

 Reich: 2004Reich: 2004

Nuova definizione di bioeticaNuova definizione di bioetica

““studio sistematico delle dimensioni morali – studio sistematico delle dimensioni morali – 
inclusa la visione morale,le decisioni,la condotta, inclusa la visione morale,le decisioni,la condotta, 
le linee guida- delle scienze della vita e della le linee guida- delle scienze della vita e della 
salute con l’impiego di una varietà di salute con l’impiego di una varietà di 
metodologie etiche in un’impostazione di tipo metodologie etiche in un’impostazione di tipo 
interdisciplinareinterdisciplinare”  ”  



salutesalute

 OMS 1946OMS 1946

 Completo benessere fisico, psichico, sociale e Completo benessere fisico, psichico, sociale e 
non solo assenza di affezioni e malattie non solo assenza di affezioni e malattie 



bioeticabioetica

Disciplina metodologicamente laicaDisciplina metodologicamente laica

Conta “Conta “ciò che viene dettociò che viene detto” prima di “” prima di “chi lo dice” chi lo dice” 

BIOETICA CATTOLICABIOETICA CATTOLICA

BIOETICA LAICABIOETICA LAICA



BIOETICA CATTOLICABIOETICA CATTOLICA

1)Dio come fondamento ontologico ed etico della 1)Dio come fondamento ontologico ed etico della 
persona e come garante ultimo della sua “ persona e come garante ultimo della sua “ 
dignitàdignità””

2)”2)”sacralità”, “indisponibilità”, “inviolabilità”sacralità”, “indisponibilità”, “inviolabilità” della  della 
vita, dal concepimento alla sua morte naturalevita, dal concepimento alla sua morte naturale

3) Primato della verità sulla libertà3) Primato della verità sulla libertà
4)Idea di una “4)Idea di una “legge naturalelegge naturale” inscritta in ogni ” inscritta in ogni 

uomo  uomo  



Legge  NaturaleLegge  Naturale

 UniversaleUniversale

 ImmutabileImmutabile

 AssolutaAssoluta

 IndelebileIndelebile

 Aconfessionale Aconfessionale 

 ConoscibileConoscibile



BIOETICA CATTOLICABIOETICA CATTOLICA

5)Idea di un progetto di Dio sulla vita, di un piano 5)Idea di un progetto di Dio sulla vita, di un piano 
morale stabilito cui l’uomo liberamente si morale stabilito cui l’uomo liberamente si 
conformaconforma

6)Leggi morali assolute6)Leggi morali assolute

7)Idea che la legge civile non risulti in antitesi con 7)Idea che la legge civile non risulti in antitesi con 
la dignità della persona e con il bene naturale la dignità della persona e con il bene naturale 
della vitadella vita



BIOETICA LAICABIOETICA LAICA

1)Bioetica svincolata da Dio a prescindere dal 1)Bioetica svincolata da Dio a prescindere dal 
““progetto divino sulla vitaprogetto divino sulla vita””

2)La morale è una costruzione umana dunque 2)La morale è una costruzione umana dunque 
l’uomo stabilisce le norme etichel’uomo stabilisce le norme etiche

3)”3)”Principio di autonomiaPrincipio di autonomia” ossia rispetto delle ” ossia rispetto delle 
scelte autonome degli individuiscelte autonome degli individui

4)Rifiuto di trattamenti biomedici che non 4)Rifiuto di trattamenti biomedici che non 
contemplino il consenso dell’ interessato contemplino il consenso dell’ interessato 



BIOETICA LAICABIOETICA LAICA

5)Disponibilità da parte dell’ individuo della propria 5)Disponibilità da parte dell’ individuo della propria 
vita e del proprio corpovita e del proprio corpo

6)Primato della libertà su ogni (ipotetica) verità6)Primato della libertà su ogni (ipotetica) verità

7)Idea che non sia la vita in quanto tale a 7)Idea che non sia la vita in quanto tale a 
possedere valore bensì la qualità della vita possedere valore bensì la qualità della vita 

8)Distinzione tra “8)Distinzione tra “vita biologicavita biologica” e “” e “vita biografica”vita biografica”



BIOETICA LAICABIOETICA LAICA

9)Rifiuto di fare della “9)Rifiuto di fare della “natura”natura” un criterio di scelta  un criterio di scelta 
etica e negazione della legge naturale etica e negazione della legge naturale 

10)Rifiuto di ogni “10)Rifiuto di ogni “deontologia assolutisticadeontologia assolutistica” ” 
in particolare di quella serie di divieti che secondo in particolare di quella serie di divieti che secondo 

la dottrina cattolica deriverebbero dalla ”la dottrina cattolica deriverebbero dalla ”natura natura 
umana”umana”

11)Impegno ad alleviare ogni forma di patimento11)Impegno ad alleviare ogni forma di patimento



BIOETICA LAICABIOETICA LAICA

12)Idea della conoscenza come strumento in 12)Idea della conoscenza come strumento in 
grado di contribuire al miglioramento della vita. grado di contribuire al miglioramento della vita. 
La scienza è attività in grado di ampliare il La scienza è attività in grado di ampliare il 
ventaglio delle scelte umane e di rendere ventaglio delle scelte umane e di rendere 
possibili nuovi stili di vita, trasformando in un possibili nuovi stili di vita, trasformando in un 
““campo di scelte possibilicampo di scelte possibili” realtà (come la ” realtà (come la 
nascita e la morte)che un tempo si nascita e la morte)che un tempo si 
presentavano come un destino ineluttabile presentavano come un destino ineluttabile 



BIOETICA LAICABIOETICA LAICA

13)Riconoscimento e rispetto delle diversità di 13)Riconoscimento e rispetto delle diversità di 
modi in cui le persone danno un valore e un modi in cui le persone danno un valore e un 
senso alla propria vitasenso alla propria vita

14)Netta distinzione fra morale e diritto con rifiuto 14)Netta distinzione fra morale e diritto con rifiuto 
di divieti giuridici che penalizzino opzioni etiche di divieti giuridici che penalizzino opzioni etiche 



bioeticabioetica

               VERITA’   >  LIBERTA’VERITA’   >  LIBERTA’

               LIBERTA’ >  VERITA’LIBERTA’ >  VERITA’



BIOETICA GENERALEBIOETICA GENERALE

 Bioetica utilitaristaBioetica utilitarista

 Bioetica liberaleBioetica liberale

 Bioetica delle responsabilitàBioetica delle responsabilità

 Bioetica della virtùBioetica della virtù

 Bioetica  femminile e della curaBioetica  femminile e della cura

 Teorie genderTeorie gender

 Personalismo ontologico  Personalismo ontologico  



Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista

Giustifica gli enunciati morali sulla base della Giustifica gli enunciati morali sulla base della 
valutazione delle conseguenze che produce valutazione delle conseguenze che produce 
un’azione e non sulla base dell’agente o dell’atto un’azione e non sulla base dell’agente o dell’atto 
in sé.in sé.

Morale consequenzialisticaMorale consequenzialistica



Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista

Il calcolo dell’utile come benessere deve tenere in Il calcolo dell’utile come benessere deve tenere in 
considerazione in modo eguale gli interessi considerazione in modo eguale gli interessi 
dell’individuo e massimizzare gli interessi di tutti dell’individuo e massimizzare gli interessi di tutti 
gli individui coinvolti considerati nel loro insieme  gli individui coinvolti considerati nel loro insieme  

Centralità dell’utileCentralità dell’utile



Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista

Statuto personale in base ai livelli di coscienzaStatuto personale in base ai livelli di coscienza

-minimale-minimale

-intermedio-intermedio

-massimale-massimale

Persona chi percepisce, chi elabora percezioni, chi Persona chi percepisce, chi elabora percezioni, chi 
decide in autonomiadecide in autonomia



Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista

Concezione funzionalista che riduce la soggettività Concezione funzionalista che riduce la soggettività 
personale alla presenza di funzionipersonale alla presenza di funzioni

Ha più valore chi possiede maggior livello di Ha più valore chi possiede maggior livello di 
coscienza a prescindere dalla natura che coscienza a prescindere dalla natura che 
possiede possiede 



Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista

Massimizzazione del piacere e minimizzazione del Massimizzazione del piacere e minimizzazione del 
doloredolore

Qualità della vita misurata in funzione del Qualità della vita misurata in funzione del 
benesserebenessere

Il diritto di non soffrire coincide con il dovere di Il diritto di non soffrire coincide con il dovere di 
sopprimere un sofferente che causa sofferenza sopprimere un sofferente che causa sofferenza 
ad altri? ad altri? 



Bioetica UtilitaristaBioetica Utilitarista

 I COMANDAMENTI DI SINGERI COMANDAMENTI DI SINGER

1)Riconosci che il valore della vita umana varia1)Riconosci che il valore della vita umana varia

2)Assumiti la responsabilità delle conseguenze 2)Assumiti la responsabilità delle conseguenze 
delle tue azionidelle tue azioni

3)Rispetta il desiderio delle persone di vivere o 3)Rispetta il desiderio delle persone di vivere o 
morire morire 

4)Metti al mondo bambini solo se desiderati4)Metti al mondo bambini solo se desiderati

5)Non discriminare sulla base della specie5)Non discriminare sulla base della specie



BIOETICA LIBERALEBIOETICA LIBERALE

Incapacità da parte dell’uomo di formulare una Incapacità da parte dell’uomo di formulare una 
morale a valenza universalemorale a valenza universale

Accettazione del polteismo eticoAccettazione del polteismo etico



BIOETICA LIBERALEBIOETICA LIBERALE

 La persona è soggetto autocosciente e capace La persona è soggetto autocosciente e capace 
di razionalità e autodeterminazionedi razionalità e autodeterminazione

 La persona è in grado di esprimere un consenso La persona è in grado di esprimere un consenso 
ed un permesso  ed un permesso  



BIOETICA LIBERALEBIOETICA LIBERALE

 Dworkin:Dworkin:

La vita non ha valore biologico ma biograficoLa vita non ha valore biologico ma biografico

Intesa come complesso di scelte, desideri, Intesa come complesso di scelte, desideri, 
aspettative,investimenti.  aspettative,investimenti.  



BIOETICA LIBERALEBIOETICA LIBERALE

 Liceità dell’abortoLiceità dell’aborto

 Libero accesso alle tecniche riproduttiveLibero accesso alle tecniche riproduttive

 Libera programmazione dell’ eutanasiaLibera programmazione dell’ eutanasia

 Sistema sanitario regolato dal libero mercatoSistema sanitario regolato dal libero mercato



BIOETICA DELLE BIOETICA DELLE 
RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

 Un’ azione è lecita se rispetta gli altri e se stessi Un’ azione è lecita se rispetta gli altri e se stessi 
come fini e non come mezzicome fini e non come mezzi

 Un’ azione è valida se può essere Un’ azione è valida se può essere 
universalizzatauniversalizzata

 Il concetto di responsabilità evita gli eccessi dell’ Il concetto di responsabilità evita gli eccessi dell’ 
individualismoindividualismo



BIOETICA DELLE BIOETICA DELLE 
RESPONSABILITARESPONSABILITA

 Responsabilità conseguente (Responsabilità conseguente (davanti un altro)davanti un altro)

 Responsabilità antecedente (Responsabilità antecedente (di un altrodi un altro))

 Responsabilità nei confronti di un altroResponsabilità nei confronti di un altro

 Responsabilità come capacità di valutazioneResponsabilità come capacità di valutazione

 Responsabilità come “Responsabilità come “resistenza”resistenza”



BIOETICA DELLE BIOETICA DELLE 
RESPONSABILITARESPONSABILITA

 JONAS:JONAS:

Principio responsabilità Principio responsabilità 

““agisci in modo che le conseguenze della tua agisci in modo che le conseguenze della tua 
azione siano compatibili con la permanenza di azione siano compatibili con la permanenza di 
un’ autentica vita umana sulla terra”un’ autentica vita umana sulla terra”

““non si deve mai fare dell’esistenza o dell’essenza non si deve mai fare dell’esistenza o dell’essenza 
dell’uomo globalmente inteso una posta in gioco dell’uomo globalmente inteso una posta in gioco 
nelle scommesse dell’agire”nelle scommesse dell’agire”



BIOETICA DELLE BIOETICA DELLE 
RESPONSABILITARESPONSABILITA

 JONAS:JONAS:

SANITA’ PUBBLICASANITA’ PUBBLICA

EUGENETICAEUGENETICA

EUTANASIAEUTANASIA

POLITICA DEMOGRAFICAPOLITICA DEMOGRAFICA



BIOETICA DELLE VIRTùBIOETICA DELLE VIRTù

 ARISTOTELE:ARISTOTELE:

Realizzazione di un fine interno alsoggetto agente: Realizzazione di un fine interno alsoggetto agente: 
l’ uomo virtuoso discerne e decide secondo il l’ uomo virtuoso discerne e decide secondo il 
giusto mezzo  giusto mezzo  



BIOETICA DELLE VIRTù BIOETICA DELLE VIRTù 

 HUME:HUME:

Senso di gradevolezza e soddisfazione legata alle Senso di gradevolezza e soddisfazione legata alle 
azioni: l’uomo virtuoso è orientato nella vita etica azioni: l’uomo virtuoso è orientato nella vita etica 
dalle emozioni e dalle passionidalle emozioni e dalle passioni



BIOETICA DELLE VIRTù BIOETICA DELLE VIRTù 

MEDICINA COME VIRTùMEDICINA COME VIRTù

ABORTOABORTO

EUTANASIAEUTANASIA



BIOETICA FEMMINILE E DELLA BIOETICA FEMMINILE E DELLA 
CURACURA

 FEMMINISMO RADICALEFEMMINISMO RADICALE

 FEMMINISMO MODERATOFEMMINISMO MODERATO



BIOETICA FEMMINILE E DELLA BIOETICA FEMMINILE E DELLA 
CURACURA

Relazione come responsabilità nella asimmetria Relazione come responsabilità nella asimmetria 
fra chi si prende cura e chi ha bisogno di cura fra chi si prende cura e chi ha bisogno di cura 



BIOETICA FEMMINILE E DELLA BIOETICA FEMMINILE E DELLA 
CURACURA

ABORTOABORTO

PROCREAZIONEPROCREAZIONE

EUTANASIAEUTANASIA



TEORIE GENDERTEORIE GENDER

 ““Identità di genere ”Identità di genere ”

Si intende il senso che si ha di se stessi,      l’ Si intende il senso che si ha di se stessi,      l’ 
esperienza di  percezione sessuata di se stessi esperienza di  percezione sessuata di se stessi 
e del proprio comportamento e del proprio comportamento   



TEORIE GENDERTEORIE GENDER

 EterosessualitàEterosessualità

 BisessualitàBisessualità

 OmosessualitàOmosessualità

 TravestitismoTravestitismo

 TransessualitàTransessualità



TEORIE GENDERTEORIE GENDER

Sesso: indica la condizione naturale, intesa in Sesso: indica la condizione naturale, intesa in 
senso biologico della differenza fisica senso biologico della differenza fisica 
uomo/donnauomo/donna

Gender: indica la rappresentazione psicologico-Gender: indica la rappresentazione psicologico-
simbolica, il condizionamento sociale e la simbolica, il condizionamento sociale e la 
costruzione storico-culturale dell’ identità costruzione storico-culturale dell’ identità 
maschile/femminilemaschile/femminile



PERSONALISMO ONTOLOGICOPERSONALISMO ONTOLOGICO

 Primato dell’ essere sull’ agirePrimato dell’ essere sull’ agire

 Esistenza e conoscibilità di un ordine finalistico Esistenza e conoscibilità di un ordine finalistico 
inscritto nella natura delle coseinscritto nella natura delle cose

 Dover essere contenuto nell’essereDover essere contenuto nell’essere

 Esistenza di un Fondamento metafisico Esistenza di un Fondamento metafisico 
intelligente e trascendente che permette di intelligente e trascendente che permette di 
inserire l’uomo in un contesto “inserire l’uomo in un contesto “sensatosensato”  ”  



PERSONALISMO ONTOLOGICOPERSONALISMO ONTOLOGICO

 Concetto di “Concetto di “legge naturalelegge naturale” inscritta ” inscritta 

 Connessione dell’etica con l’ antropologiaConnessione dell’etica con l’ antropologia

 Ontologia in grado di accogliere le istanze di Ontologia in grado di accogliere le istanze di 
concretezza, della relazionalità concretezza, della relazionalità 



PERSONALISMO ONTOLOGICOPERSONALISMO ONTOLOGICO

La bioetica personalista ontologicamente fondata La bioetica personalista ontologicamente fondata 
riconosce la dignità della persona ad ogni riconosce la dignità della persona ad ogni 
essere umano, indipendentemente dalla fase di essere umano, indipendentemente dalla fase di 
sviluppo psico-fisica, dalla condizione di sviluppo psico-fisica, dalla condizione di 
esistenza, dalle proprietà o dalle capacità  esistenza, dalle proprietà o dalle capacità  

  



PERSONALISMO ONTOLOGICOPERSONALISMO ONTOLOGICO

 Priorità della natura sulle funzioniPriorità della natura sulle funzioni

 L’ uomo non inventa la verità ma la riconosce L’ uomo non inventa la verità ma la riconosce 
liberamenteliberamente

 La vita ha un’ organizzazione, una forma, un La vita ha un’ organizzazione, una forma, un 
finalismofinalismo

 La dignità è valore di eccellenza della persona    La dignità è valore di eccellenza della persona    



RAPPORTO MEDICO-PAZIENTERAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

 PATERNALISTICOPATERNALISTICO

 INFORMATIVOINFORMATIVO

 INTERPRETATIVOINTERPRETATIVO

 DELIBERATIVODELIBERATIVO

(Emanuel-Emanuel: JAMA N.267,1992) (Emanuel-Emanuel: JAMA N.267,1992) 



RAPPORTO MEDICO-PAZIENTERAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

 MODELLO RELAZIONALEMODELLO RELAZIONALE



CONSENSOINFORMATOCONSENSOINFORMATO

 Dialogo continuo fra medico e pazienteDialogo continuo fra medico e paziente

 Partecipazione attiva del paziente alle decisioni Partecipazione attiva del paziente alle decisioni 
medichemediche



DICHIARAZIONI ANTICIPATE DICHIARAZIONI ANTICIPATE 
DITRATTAMENTODITRATTAMENTO

““mirano a rendere possibile un rapporto personale mirano a rendere possibile un rapporto personale 
tra il medico e il paziente in quelle condizioni tra il medico e il paziente in quelle condizioni 
estreme in cui non sembra poter sussistere estreme in cui non sembra poter sussistere 
alcun legame tra la solitudine di chi non può alcun legame tra la solitudine di chi non può 
esprimersi e la solitudine di chi deve decidere”esprimersi e la solitudine di chi deve decidere”

((Comitato Nazionale di Bioetica)Comitato Nazionale di Bioetica)



DICHIARAZIONI ANTICIPATE DICHIARAZIONI ANTICIPATE 
DITRATTAMENTODITRATTAMENTO

 TESTAMENTO BIOLOGICOTESTAMENTO BIOLOGICO
      Documento redatto con ponderazione analoga a Documento redatto con ponderazione analoga a 

quella utilizzata per i testamenti ”tradizionali” con quella utilizzata per i testamenti ”tradizionali” con 
il quale il testatore affida al medico (con il il quale il testatore affida al medico (con il 
controllo e la supervisione di un tutore) controllo e la supervisione di un tutore) 
indicazioni anticipate di trattamento nel caso indicazioni anticipate di trattamento nel caso 
infausto in cui in futuro possa perdere la infausto in cui in futuro possa perdere la 
capacità di autodeterminazione capacità di autodeterminazione 



POSSIBLITà?POSSIBLITà?

 Mezzi proporzionatiMezzi proporzionati

 Mezzi sproporzionatiMezzi sproporzionati

 Alimentazione idratazioneAlimentazione idratazione



EUTANASIAEUTANASIA

 ““L’ atto con il quale si provoca direttamente e L’ atto con il quale si provoca direttamente e 
volontariamente il decesso di una persona volontariamente il decesso di una persona 
affetta da malattia o disabilità grave: può essere affetta da malattia o disabilità grave: può essere 
esercitata su una persona cosciente e esercitata su una persona cosciente e 
consenziente o su una persona incosciente e consenziente o su una persona incosciente e 
non consenziente”  (non consenziente”  (Pessina)Pessina)



ABBANDONO TERAPEUTICOABBANDONO TERAPEUTICO

 ““Intendiamo l’ omissione volontaria di tutti quegli Intendiamo l’ omissione volontaria di tutti quegli 
atti proporzionati e adeguati a quella situazione atti proporzionati e adeguati a quella situazione 
clinica del paziente che contribuiscono o clinica del paziente che contribuiscono o 
favoriscono la morte dello stesso o perché non favoriscono la morte dello stesso o perché non 
interrompono il decorso della malattia o perché interrompono il decorso della malattia o perché 
lo privano dei sostegni vitali”(lo privano dei sostegni vitali”(PessinaPessina))



ACCANIMENTO TERAPEUTICOACCANIMENTO TERAPEUTICO

 ““Sospensione di tutti quei trattamenti Sospensione di tutti quei trattamenti 
sproporzionati alla situazione clinica del sproporzionati alla situazione clinica del 
paziente che di fatto causano più danni che paziente che di fatto causano più danni che 
benefici alla persona trattata e che non riescono benefici alla persona trattata e che non riescono 
a stabilizzare o a migliorare le condizioni del a stabilizzare o a migliorare le condizioni del 
paziente” (paziente” (Pessina”)Pessina”)



MORTEMORTE

 ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIOARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIO

 MORTE CEREBRALEMORTE CEREBRALE



TRAPIANTOTRAPIANTO

 Intervento chirurgico in cui s’ inserisce in un Intervento chirurgico in cui s’ inserisce in un 
“ospite” un organo o un tessuto prelevato da un “ospite” un organo o un tessuto prelevato da un 
“donatore”:“donatore”:

- CadavereCadavere

- ViventeVivente



TRAPIANTOTRAPIANTO

 AUTOLOGOAUTOLOGO

 OMOLOGOOMOLOGO

 ETEROLOGOETEROLOGO



CONTRACCEZIONECONTRACCEZIONE

 Blocco della liberazione della cellula uovo da Blocco della liberazione della cellula uovo da 
parte dell’ ovaio (pillola estro-progestinica)parte dell’ ovaio (pillola estro-progestinica)

 Impedimento dell’incontro tra cellula uovo e Impedimento dell’incontro tra cellula uovo e 
spermatozoo durante l’ atto sessualespermatozoo durante l’ atto sessuale



CONTRACCEZIONECONTRACCEZIONE

Contraccettivi di barrieraContraccettivi di barriera
- CondomCondom
- diaframma diaframma 
Contraccettivi ormonaliContraccettivi ormonali
-pillola estro-progestinica-pillola estro-progestinica
IntercettiviIntercettivi
-ormonali (pillola del giorno dopo)-ormonali (pillola del giorno dopo)
-meccanici (IUD)-meccanici (IUD)
ContragestativiContragestativi
RU-486RU-486



ABORTOABORTO

 Legge sulla interruzione volontaria ella Legge sulla interruzione volontaria ella 
gravidanza (1978/194)gravidanza (1978/194)

 Aborto terapeuticoAborto terapeutico



PROCREAZIONE ASSISTITAPROCREAZIONE ASSISTITA

 Inseminazione artificiale intra-corporeaInseminazione artificiale intra-corporea

 Fecondazione extracorporeaFecondazione extracorporea



STATUTO DELL’EMBRIONESTATUTO DELL’EMBRIONE

 Embrione come soggetto (dignità intrinsecaEmbrione come soggetto (dignità intrinseca

 Embrione come oggetto (dignità estrinseca)Embrione come oggetto (dignità estrinseca)
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