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Definizione. «Bioetica» è un termine coniato da Potter nel
1970. È formato da due parole di origine greca bíos, che significa «vita» e éthos, che significa «costume». Etimologicamente: etica della vita. Si può definire come: la scienza che
regola la condotta umana, nel campo della vita e della salute,
alla luce di valori e princìpi morali razionali.
Caratteristiche. La bioetica ha le seguenti caratteristiche:
– è umana: riguarda direttamente la vita e la salute dell’uomo
e, indirettamente, l’ambiente in cui vive;
– è razionale: regola gli atteggiamenti secondo valori morali,
fondati sulla dignità della persona umana;
– è universale: valida per tutti gli uomini senza distinzione di
cultura o religione, perché fondata unicamente sulla ragione
umana;
– è interdisciplinare: si serve della collaborazione di diverse discipline: biologia, medicina, diritto, filosofia ecc.
Equivoco. Erroneamente si parla di:
– Bioetica laica: pone l’accento sull’indipendenza e sulla contrapposizione rispetto a prospettive religiosamente ispirate.
– Bioetica religiosa: si ispira a posizioni religiose.
La bioetica non è religiosa né laica; è semplicemente «bioetica». Qualsiasi aggettivazione rappresenta una deformazione
tendenziosa. Tutt’al più si potrebbe parlare di una bioetica personalizzata per indicare che il criterio di valutazione etica è la
dignità e il valore assoluto della persona.
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Ambiti. Si può parlare di due ambiti:
– Bioetica generale: si occupa dei valori e dei princìpi etici generali (filosofia morale).
– Bioetica applicata: applica i princìpi generali a temi e casi
concreti sotto il profilo biologico, medico, giuridico ed etico.
Temi e problemi di bioetica. I principali temi di bioetica sono
quelli relazionati con:
– la procreazione umana: sessualità umana, procreazione naturale, fecondazione artificiale, regolazione naturale della fertilità e contraccezione, sterilizzazione;
– la genetica umana: genoma umano, biotecnologie e terapia
genica, clonazione e cellule staminali;
– l’embrione: embrione umano, aborto, diagnosi prenatale, interventi sugli embrioni umani;
– la vita nella fase terminale: dolore ed eutanasia, accanimento terapeutico, cure palliative, morte encefalica e trapianti
d’organo.

BIOETICA
Temi e problemi
Persona
e principi

– Dignità della persona
– Principi fondamentali
della bioetica

Sessualità
e procreazione

– Sessualità
– Procreazione
– Fecondazione artificiale
– Regolazione
della natalità
– Sterilizzazione

Genetica
umana

– Genoma umano
– Biotecnologie e
Ingegneria genetica
– Clonazione
– Cellule staminali

Embrione
umano

– Embrione umano
– Aborto
– Diagnosi prenatale
– Sperimentazione
sugli embrioni umani

Vita nella fase
terminale

– Dolore e sofferenza
– Eutanasia
– Accanimento terapeutico
– Cure palliative
– Morte encefalica
– Trapianti d’organo

Parte Prima

PERSONA UMANA
E PRINCIPI FONDAMENTALI
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Ambiti, principi generali
e fondamentali della bioetica
I. AMBITI DELLA BIOETICA

AMBITI, PRINCIPI GENERALI E FONDAMENTALI DELLA BIOETICA29

III. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA BIOETICA

1. La vita umana ha valore assoluto ed è inviolabile

2. Esiste un nesso inseparabile fra vita-libertà-verità
1. Il livello scientifico-empirico

2. Il livello antropologico-metafisico.

3. Conoscere per curare, non per manipolare
- Intervento secondo natura = lecito
- Intervento contro natura = illecito
- Intervento innaturale = illecito

3. Il livello etico

4. Il livello giuridico

4. Non tutto ciò che è tecnicamente possibile
è moralmente ammissibile

5. Le leggi devono tutelare il bene della persona

II. PRINCIPI GENERALI DELLA BIOETICA
6. Principio del «male minore» e dell’azione a doppio effetto
1. Principio di autonomia

2. Principio di beneficenza e di non-maleficenza

- L’azione deve essere in sé buona o indifferente
- L’effetto cattivo non può essere causa
né mezzo per l’effetto buono
- Non esiste nessun’altra alternativa
- L’effetto buono deve essere proporzionalmente superiore
all’effetto cattivo

Parte Seconda

PROCREAZIONE UMANA
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FECONDAZIONE ARTIFICIALE

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

OMOLOGA

ETEROLOGA

I gameti sono della coppia

Almeno uno dei gameti
proviene da un donatore esterno

Intracorporea

Extracorporea

La fecondazione
avviene all’interno
delle vie genitali
femminili

La fecondazione
avviene fuori
dal corpo femminile
(in provetta)

Fecondazione
artificiale omologa
(GIFT-O)

In-Vitro-FertilizationEmbryo-Transfer
(FIVET-O)

Iniezione
intracitoplasmica
di spermatozoi
(ICSI)

Può dare origine a:
- banche di embrioni
soprannumerari congelati
- aborti mediante
riduzione embrionale

Intracorporea

Extracorporea

La fecondazione
avviene all’interno
delle vie genitali
femminili

La fecondazione
avviene fuori
dal corpo femminile
(in provetta)

Fecondazione
artificiale omologa
(GIFT-E)

In-Vitro-FertilizationEmbryo-Transfer
(FIVET-E)

Iniezione
intracitoplasmica
di spermatozoi
(ICSI)

Può dare origine a:
- banche di embrioni
soprannumerari congelati
- aborti mediante
riduzione embrionale
Presuppone banche
del seme maschile

Sintotermico

Ovulazione
(Billings)

Metodo

Indica
il tempo
fertile/infertile
in ogni ciclo
mestruale

Metodo
naturale
che indica
il tempo
fertile/infertile
in ogni ciclo
mestruale

Cos’è?

La combinazione
di vari elementi
derivanti
dall’ovulazione:
temperatura,
tempo, muco,
indicano
la fertilità

La produzione
ormonale prima,
durante e dopo
l’ovulazione
modifica il muco
cervicale
del collo
dell’utero

Come agisce?

Insieme
di elementi,
anche tecnici,
che integrano
tempo,
temperatura,
muco
cervicale...

La donna
individua
l’inizio/fine
del periodo
fertile
in base alle
caratteristiche
del muco
del collo
dell’utero

Come si usa?

Lecito

Lecito

Rispetta
l’organismo
della donna.
Favorisce
il dialogo
e la maturità
nella coppia.
Molto sicuro
se ben usato

Richiede
responsabilità
e attenzione
nell’osservazione
del muco.
Astenersi
dal rapporto
durante
i periodi fertili

La coppia

Giudizio
etico

Rispetta
l’organismo
della donna.
Favorisce
il dialogo
e la maturità
nella coppia.
Molto sicuro
se ben usato

Vantaggi

Richiede
responsabilità
e attenzione
nell’osservazione
del muco.
Astenersi
dal rapporto
durante
i periodi fertili

Problemi

La coppia

Chi
lo usa?

TECNICHE DIAGNOSTICHE NATURALI DELLA FERTILITÀ
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REGOLAZIONE DELLA NATALITÀ
DIAGNOSI
NATURALE

GIUDIZIO
ETICO

– Lattanza
– Temperatura
– Ritmo
– Ovulazione
– Sintotermico

METODI ARTIFICIALI
Contraccettivi

Intercettivi

Contragestativi

Contraccettivi
sterilizzanti

– Condom
– Diaframma
– Spugna
– Spermicidi
– Pillola contraccettiva
– «Depot»

Contraccettivi abortivi
– Pillola del
giorno dopo

– DIU
– Pillola RU-486
– Prostaglandine
– Vaccino abortivo
– Aborto

– Vasectomia
– Legatura delle tube

– Diagnosi naturale: leciti
– Artificiali: illeciti
– Artificiali a scopo
terapeutico: leciti
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LA STERILIZZAZIONE77

4. Giudizio etico
Ogni tipo di sterilizzazione, a eccezione di quella provocata indirettamente a seguito di un intervento curativo, è illecita.
– La sterilizzazione coatta (eugenica, punitiva, contraccettiva
coatta) viola la libertà della persona in un principio fondamentale e inalienabile: la possibilità di procreare nel matrimonio.
– La sterilizzazione sia volontaria che coatta viola inoltre altri
due princìpi fondamentali: l’inviolabilità e la non disponibilità della persona (vedi pag. 20), e il principio della totalità
unificata della persona. Infatti la pluralità e diversità di facoltà
e organi ha il riferimento essenziale nell’unità della persona
(vedi pag. 17).
– La sterilizzazione terapeutica o curativa è lecita perché, secondo il principio morale della totalità dell’organismo, è
lecito sacrificare la parte malata del corpo per guarire l’intero organismo. Perciò la si definisce sterilizzazione indiretta,
perché l’intervento direttamente persegue la guarigione; indirettamente provoca la sterilizzazione. È un caso di azione a
doppio effetto, e per poterla fare si devono dare condizioni
molto precise (vedi pagg. 26-27).

STERILIZZAZIONE

Privazione della capacità procreativa
mediante intervento chirurgico
MASCHILE
Vasectomia chirurgica:
taglio/legatura dotti

Vasectomia meccanica:
occlusione dotti

Asportazione testicoli

FEMMINILE
Anelli/Strumenti
occlusivi intratubarici

Taglio/legatura tube

Asportazione ovaie/utero

TIPI
Punitiva

Contraccettiva

Eugenica

Terapeutico-Curativa

GIUDIZIO ETICO
Volontaria/Coatta

Per approfondire
E. Sgreccia, «Bioetica e sterilizzazione», in Manuale di bioetica, Vita e Pensiero,
Milano 2012, vol. I.

- Contraddice l’inviolabilità
e indisponibilità della persona
- Viola le persone come
una totalità unificata
- Viola la libertà della persona
(se coatta)

Terapeutico-Curativa
È lecita perché provocata
indirettamente per il bene
di tutto l’organismo

Parte Terza

GENETICA UMANA
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Capitolo 10

CLONAZIONE E CELLULE STAMINALI

BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA

RIPRODUTTIVA
Riproduce individui viventi
Animale
- Lecita
- Va regolata

Umana
Illecita perché viola:
- l’identità individuale
- l’indisponbilità della persona
- la natura della sessualità

TERAPEUTICA - CELLULE STAMINALI
Produce cellule/tessuti da trapiantare
Problema etico: da dove vengono le cellule staminali?
Cellule staminali adulte
-

I geni sono ormai nelle mani dell’uomo. Gli interventi di
«ingegneria genetica» si muovono non solo nella direzione agricola ed ecologica, ma anche in quella farmaceutica, diagnostica e terapeutica.
– In campo agricolo si creano alimenti transgenici e si elaborano
nuovi prodotti per l’agricoltura e la zootecnia.
– In campo farmaceutico si producono sostanze terapeutiche e
proteine di interesse farmacologico come l’insulina, antibiotici, vaccini antivirali ecc. I vantaggi sono non soltanto economici, ma anche qualitativi.

Cellule staminali embrionali

Midollo
Placenta
Cordone ombelicale
Altre parti del corpo

Embrione
stesso

Lecita. Sono prelevate
senza danno per la persona

Illecita perché provoca
la morte dell’embrione

Per approfondire
Comitato Nazionale per la Bioetica, La clonazione (17 ottobre 1997).
Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni sulla clonazione (25 giugno 1997).
Pontificia Accademia per la Vita, Dichiarazione sulla produzione e sull’uso scientifico e terapeutico delle cellule staminali embrionali umane (25 agosto 2000).
M. López Barahona - S. Antuñano, La clonación humana, Ariel, Barcelona 2002.
A. Vescovi, Dietro la ricerca sulle staminali embrionali c’è solo una guerra di brevetti,
L’Osservatore Romano (27 maggio 2009).

– In campo diagnostico si possono accertare determinate malattie ereditarie, la cui manifestazione avverrà dopo.
– In campo terapeutico si apre la strada alla terapia genica umana, ossia una manipolazione e correzione del gene anomalo,
mediante l’inserimento del gene normale nelle cellule affette.
Questa terapia può attuarsi sia sulle cellule somatiche, sia sulle
cellule germinali, con risultati e valutazioni etiche differenti.
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BIOTECNOLOGIE
E INGEGNERIA GENETICA

TERAPIA GENICA
Intervento curativo-terapeutico

Uso dell’informazione
Conoscere per curare
non per manipolare
non per discriminare

Cellule germinali

Cellule somatiche

Sperma/Ovulo
23 cromosomi

Cellule già differenziate
46 cromosomi

Cura il soggetto
e i discendenti

Cura soltanto il soggetto

Terapia genica
Intervento curativo-terapeutico

Manipolazione genetica
Intervento non di terapia,
ma di manipolazione

Lecita se:
- corregge il difetto
- promuove il bene della
persona
- non viola l’identità-integrità

Lecita se:
- rispetta la persona
- c’è proporzione tra rischi
e benefici

Privacy
MANIPOLAZIONE GENETICA
Riservatezza
Uso sotto autorizzazione

Accuratezza del test
Controllo di qualità
Sicurezza

Brevettazioni di nuove biotecnologie
Rispetto della vita
Criterio etico per «rischio accettabile»

Intervento non di terapia,
ma di manipolazione

Illecita per cellule germinali e somatiche:
- viola l’identità della specie umana
- viola l’identità della singola persona

Parte Quarta

L’EMBRIONE UMANO
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DALLO ZIGOTE ALLA NASCITA: FOTOGRAFIE E DISEGNI

EMBRIONE UMANO
È UNA PERSONA UMANA

È l’ora zero: il momento del concepimento.
Venti ore dopo il rapporto sessuale, nella cellula uovo vediamo il nucleo femminile e quello maschile che stanno fondendo il loro patrimonio genetico.

Nuovo individuo che si forma
a seguito del concepimento

LO DICE LA SCIENZA
È un organismo nuovo
Ha 46 cromosomi: 23 padre + 23 madre
È un organismo umano
Appartiene alla specie biologica dell’uomo
È un organismo programmato
Possiede il suo DNA proprio

Primo giorno di vita: l’ovulo fecondato nella
tuba di Falloppio prosegue il suo viaggio verso l’utero; contemporaneamente comincia la
moltiplicazione cellulare: dallo zigote si formano per divisione due cellule, poi quattro…

Secondo giorno: l’embrione scende dolcemente nella tuba verso l’utero; è una pallina
di cellule simile a una mora, chiamata appunto morula.

Lo sviluppo avviene in modo:
1. unitario 2. coordinato 3. continuo 4. graduale
È un essere umano ed è uno come noi

LO DICE LA FILOSOFIA
Non è un uomo in potenza
Non è una persona in potenza
È una persona umana reale e attuale
Ogni essere umano è persona umana
Un individuo non è persona perché si manifesta
come tale, ma si manifesta così perché è persona

Cinque giorni: la nostra prima casa. L’embrione è
atterrato nell’utero
dove si impianta.
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L’ABORTO141

3. L’aborto indiretto
È l’interruzione della gravidanza, come conseguenza non voluta, a causa dell’intervento per curare una malattia grave della madre, per esempio, un tumore all’utero. Questo intervento
curativo sulla madre è lecito, perché non è diretto a provocare
l’aborto, ma a recuperare la salute. Si tratta di un’azione a doppio effetto: uno diretto, la cura della malattia, l’altro indiretto,
la cessazione della gravidanza (vedi pagg. 27-28). In realtà, l’aborto veramente indiretto non è un aborto, perché la perdita
del feto non è voluta in alcun modo. L’aborto indiretto nulla ha
a che vedere con ciò che abbiamo chiamato aborto terapeutico,
e tanto meno con ciò che, essendo un vero aborto eugenetico,
oggi si fa passare come aborto terapeutico.

ABORTO
Spontaneo

Indiretto

Provocato
per cause naturali
senza intervento umano
né consenso della volontà

Interruzione della gravidanza,
come conseguenza
non voluta, a causa
di un intervento per curare
una malattia grave della madre

Non c’è
responsabilità
morale

Lecito, perché non diretto
a provocare l’aborto,
ma a ricuperare la salute

Procurato o Diretto
Uccisione deliberata e diretta
di un essere umano nel grembo materno

Tecniche chirurgiche

Tecniche farmacologiche

Aspirazione, Embriotomia
Isterotomia, Avvelenamento
Induzione di contrazioni
Nascita parziale

Dispositivo intrauterino DIU
Pillola del giorno dopo (NorLevo)
Pillola abortiva RU-486
Prostaglandine, Vaccino abortivo

Gravemente illecito

Tipi di aborto diretto

Contraccettivo

Per approfondire
Eugenetico

E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano 2012, vol. I.
M. Palmaro, Ma questo è un uomo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20043.

Terapeutico
Sperimentazioni
embrioni in vitro
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DIAGNOSI PRENATALE149

DIAGNOSI PRENATALE

DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO

Insieme di esami strumentali e di laboratorio,
mediante i quali è possibile accertare
lo stato di salute e di benessere dell’embrione
durante il corso della gravidanza.

Permette di identificare la presenza
di malattie genetiche o di alterazioni cromosomiche
in embrioni in fasi molto precoci di sviluppo,
generati in vitro, prima del loro impianto in utero.

TECNICHE

TECNICHE

- Ecografia: ultrasuoni sul grembo materno

- Si realizza sempre su embrioni ottenuti
mediante la fecondazione in vitro
e prima del trasferimento nell’utero.

- Risonanza magnetica nucleare: immagini nitide
- Amniocentesi: prelievo di liquido amniotico
- Cordocentesi: prelievo di sangue
dal cordone ombelicale
- Fetoscopia: visione e prelievo
di sangue e tessuti fetali
- Placentocentesi: prelievo
di sangue fetale dalla placenta
- Prelievo dei villi coriali: prelievo
di tessuti dal corion

- Combina l’utilizzo delle tecniche di FIV
con le ricerche in campo genetico.
- Si selezionano gli embrioni
non affetti da patologie.

GIUDIZIO ETICO
- È illecita la FIV per la produzione
di embrioni da diagnosticare mediante DGP.

GIUDIZIO ETICO
- Dal punto di vista dell’oggetto:
non pone problemi etici perché è una diagnosi
- Dal punto di vista delle circostanze:
è lecita se le tecniche salvaguardano la vita
e l’integrità dell’embrione e della madre
- Dal punto di vista della finalità:
è illecita se si intende associare
un risultato infausto con l’aborto eugenetico

- È illecita sia l’eventuale distruzione di embrioni,
sia la loro crioconservazione.
- Non cura ma seleziona chi non ha malattie
e scarta chi ne è affetto.
- «Il razzismo cromosomico è orribile,
come tutte le altre forme di razzismo» (J. Lejeune).
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stessi negativi che lo precedono non si può impedire che segua
un atto in sé positivo, come l’adozione, né conviene attribuire
a quest’ultimo il carattere negativo per il fatto che gli altri lo
siano. Certo, l’adozione non può essere imposta, ma neppure
ostacolata. Neanche questo atto di amore adottivo vuole giustificare gli atti negativi precedenti; è differente da questi e lo si
compie come mezzo estremo, per salvaguardare il bene principale: la vita dell’embrione. A fronte di una situazione estrema e
negativa, non voluta né giustificata da chi adotta, viene posto in
essere un atto di amore e di generosità in se stesso positivo. Come l’adozione di un “adulto” non giustifica l’abbandono fatto
dai genitori, e non implica una disistima della maternità naturale, lo stesso discorso vale nel caso dell’adozione di embrioni.
Certo, non è la situazione ideale per gli embrioni. L’ideale sarebbe non averli prodotti in questo modo e non averli congelati. Nella situazione negativa della crioconservazione «l’ideale»
sarebbe che i “genitori-proprietari” (chiedo perdono per l’offesa all’embrione) non abbandonassero gli embrioni e li accogliessero accettando il trasferimento nell’utero. Ma la mancanza
di tutte queste soluzioni “ideali” non deve condurre a tacciare d’immorale l’atto di generosità di una madre che in qualche
modo “pone rimedio” a questi atti illeciti.
La frase di DP 19: «Tale proposta, lodevole nelle intenzioni di rispetto e di difesa della vita umana, presenta tuttavia vari problemi non dissimili da quelli sopra elencati», va intesa in
riferimento ai «problemi di tipo medico, psicologico e giuridico» ivi menzionati. Inoltre, la «situazione di ingiustizia di fatto
irreparabile» venutasi a creare si riferisce ai quattro atti negativi
che precedono l’adozione prenatale, non certamente a questa.

Per approfondire
D. Tettamanzi, Bioetica. Difendere le frontiere della vita, Piemme, Casale Monferrato 19963, pagg. 235-271.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dignitas personae, 2008.

INTERVENTI SUGLI EMBRIONI UMANI157

Interventi sugli embrioni umani
Commercio

Ricerca

Compra/vendita
di embrioni vivi o morti,
con qualsiasi finalità

Procedimento inteso
a promuovere l’osservazione
di un fenomeno
o a verificare un’ipotesi
Lecita se:
- finalità veramente di ricerca
- non nuoce all’embrione
- esiste il consenso informato

Illecito

Sperimentazione
Intervento in cui
l’essere umano è l’oggetto
sul quale s’intende
verificare l’effetto

Terapeutica

Lecita se:
- finalizzata a curare
- rispetta la vita
e l’integrità
- non esistono rischi
sproporzionati

Pura
Eseguita
su embrioni:
- da impiantare
- soprannumerari
- da aborti
- crioconservati
Illecita:
il fine buono
non giustifica
il mezzo cattivo

Embrioni
crioconservati

- la fecondazione in vitro
è un atto in sé negativo
- il non trasferimento
nell’utero materno
è un atto in sé negativo
- la crioconservazione
è un atto in sé negativo
- l’abbandono
da parte dei genitori
naturali dell’embrione
crioconservato
è un atto in sé negativo
- l’adozione
dell’embrione
da parte dei nuovi
genitori è un atto
in se stesso positivo.

Parte Quinta

LA VITA UMANA
NELLA FASE TERMINALE
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Capitolo 16

CURE PALLIATIVE

L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO

CURE NORMALI
Alimentazione e idratazione anche artificiali

CURE PALLIATIVE
Aspetto medico:
somministrazione di medicine che non possono
più curare la malattia, ma controllano i sintomi
Aspetto umanitario:
vicinanza e premura accompagnate
da sostegno psicologico e spirituale

Secondo il punto di vista dal quale si guarda, l’eutanasia e l’accanimento terapeutico possono rispondere alla medesima logica o
a due logiche diverse. Obbediscono alla medesima logica se guardate da parte dell’«onnipotenza» dell’uomo: sia con l’eutanasia sia
con l’accanimento terapeutico l’uomo vuole affermare il «suo potere» sulla morte anticipandola o ritardandola. Dal punto di vista
obiettivo obbediscono, tuttavia, a logiche diverse e contrastanti:
l’eutanasia è comandata dalla logica della morte procurata, l’accanimento terapeutico è guidato dalla logica della vita ad ogni costo.

USO DEGLI ANALGESICI
Domanda:
sono leciti anche se possono abbreviare la vita
e far perdere la coscienza?
Risposta: sì
- se l’intenzione diretta è l’analgesia
- se c’è il consenso del paziente
- se non vi sono altri mezzi

LA VERITÀ AL MALATO
Non mentire: dire sempre la verità
però in modo graduale e dolce

1. Il criterio di proporzionalità delle cure
Malato terminale è quel paziente affetto da una patologia
evolutiva irreversibile che causa la morte, per il quale le cure
mediche non danno più risultati. Per dare una definizione di
accanimento terapeutico, bisogna prima chiarire che cosa s’intende per proporzionalità delle cure, e cioè: si deve intervenire
sul paziente tanto quanto serve alla sua salute, né più né meno.
Questo va valutato nella totalità della persona e tenendo conto dell’evoluzione della malattia, nonché della proporzione tra
benefìci e rischi che ne potrebbero derivare.
La prassi medica e la tradizione bioetica hanno fatto la distinzione tra «mezzi ordinari» e «mezzi straordinari». Tuttavia credo
che essa vada preceduta e integrata con la distinzione tra «mezzi
proporzionati» e «mezzi sproporzionati». La precisazione non è di
poco conto, perché «proporzionato» o «sproporzionato» si riferisce direttamente al malato, mentre «ordinario» e «straordinario» si
riferisce direttamente al mezzo terapeutico. Si dà spesso il caso che
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Diverse figure di eutanasia
Consensuale

Non consensuale

(volontaria)

(involontaria)

(Punto di vista del malato)

EUTANASIA

(Punto di vista dell’agente)

Attiva

Passiva

(Per commissione)

Pietosa
(diretta)

Larvata

(indiretta)

(Per omissione)

Ortoeutanasia

Somministrazione
dei sedativi
ma non delle cure

Paraeutanasia

Cessazione della
rianimazione nei casi
in cui sia impedita
ogni forma di vita
di relazione

In rapporto ai soggetti che agiscono, si parla di: suicidio, quando la persona si toglie la vita da sola; omicidio, quando si pratica su una persona che non ne ha fatto richiesta libera; suicidio
e omicidio (suicidio assistito), quando si pratica su una persona
che ne ha fatto richiesta libera.
2. Il problema antropologico dell’eutanasia
Il perno della giustificazione che si vuol far valere è sostanzialmente costituito da due idee antropologiche fondamentali:
a) Dal principio di autonomia del soggetto, il quale avrebbe diritto di disporre in maniera assoluta della propria vita; si tratta
di affermare e difendere l’autonomia e libertà della persona.

L’EUTANASIA177

b) Dalla persuasione, più o meno esplicitata, dell’insopportabilità e inutilità del dolore che può talora accompagnare la morte. La vita umana perde senso e valore, diventando addirittura
indegna, in situazioni estreme di malattia e sofferenza. Viene
contrapposta la «qualità» della vita alla «sacralità» della vita.
Con questi presupposti, il rapporto che si stabilisce tra il
medico (parenti, ecc.) e il malato è basato nell’atto di volontà
sovrana, nel quale il malato determina i confini della propria
esistenza. Ma è precisamente la diversa situazione tra malato e
medico che non garantisce l’autonomia che si pretende difendere. Infatti vi si dà una intersoggettività asimmetrica. L’eutanasia richiede, almeno, due persone (soggetti). L’asimmetria sta
nel fatto che uno dei soggetti impone la propria volontà all’altro. O il malato s’impadronisce della volontà del medico, riducendolo a puro strumento delle sue decisioni; o il medico si
considera padrone della vita del malato, attribuendosi un potere sproporzionato e abusivo.
Nel primo caso, bisogna tener presente che, nel diritto, i rapporti interpersonali richiedono diritti e doveri correlativi. Ora,
nell’eutanasia il presunto “diritto a morire” del paziente non genera un dovere correlativo nel medico; infatti, nessuno può essere obbligato per un “dovere di uccidere”. Nel secondo caso, l’asimmetria si verifica per la diversa situazione tra medico e malato. Infatti, si prospetta una situazione idealizzata nella quale ambedue si trovano nelle stesse condizioni; ma così non è. Spesso il
malato è privo di volontà, o essa è gravemente compromessa; a
volte, confonde la sofferenza con il desiderio di morire; altre, richiede la morte convinto che la sua vita sia un peso per la famiglia; altre, nemmeno può manifestare la propria volontà. Perciò
la decisione del paziente non è simmetrica a quella del medico.
Se è contestuale alla sofferenza, nessuno può garantire che essa
sia lucida e libera, proprio per la morsa che la sofferenza stringe intorno alla psiche del sofferente. Se è formulata prima della
malattia, rimane il dubbio che essa sia ancora valida quando il
soggetto ha perso conoscenza; l’esistenza di un “testamento di
vita” non risolve il problema, come si vedrà di seguito.
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3. Giudizio etico
La valutazione etica si fonda in tre punti fermi:
– il riconoscimento del carattere inviolabile della vita dell’uomo che fonda la sua dignità;
– il primato della persona sulla società;
– il dovere dell’autorità di rispettare la vita innocente.
L’eutanasia è sempre illecita, anche quando praticata per fini pietosi e su richiesta del paziente. Si tratta della soppressione di un essere umano, della violazione del principio della difesa della vita. Niente e nessuno può autorizzare l’uccisione di
un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino
o adulto, vecchio, ammalato incurabile e agonizzante. Nessuno può inoltre richiedere questo gesto omicida per se stesso o
per altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi
esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può imporlo o permetterlo. Si tratta di una violazione della dignità della
persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato
contro l’umanità.
Anche quando praticata per sentimento di pietà, l’eutanasia
è illecita. Mostruosa appare la figura di un amore che uccide, di
una compassione che cancella colui del quale non può sopportare il dolore, di una filantropia che s’intende come liberazione
della vita di un altro perché divenuta un peso.

Per approfondire
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia «Iura et bona» (5 maggio 1980), in Enchiridion Vaticanum, vol. 7, Edizioni Dehoniane,
Bologna 1982, pp. 332-351.
Aa.Vv., The Dignity of the Dying Person, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 2000.
J.-M. Serrano Ruiz-Calderón, Eutanasia y vida dependiente, EUNSA, Madrid 2001.

EUTANASIA
Azione o omissione che di natura sua,
o nelle intenzioni, procura la morte
allo scopo di eliminare ogni dolore
Tipi
Suicidio
Omicidio
Suicidio assistito

Giudizio morale
Sempre gravemente illecita

Livello delle intenzioni

Livello dei metodi

C’è eutanasia

C’è eutanasia

L’intenzione
è di porre fine
alla vita o
accelerare la morte

Somministrazione
di sostanze mortali
Omissione
di terapie normali

Non c’è eutanasia

Non c’è eutanasia

L’intenzione
è di alleviare
la sofferenza

Se si omettono
trattamenti
sproporzionati
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c) Il consenso informato e il rispetto del cadavere. Per quanto riguarda il ricevente si deve fornire un’informazione esatta e
completa sui rischi, le conseguenze e le difficoltà, e avere il consenso. Per quanto riguarda il donatore, se è vivo (ex vivo) deve
essere informato su tutto ciò che riguarda le conseguenze sulla
salute e sulle capacità lavorative future. Se è morto (ex cadavere)
il trapianto non è moralmente accettabile se il donatore o i suoi
aventi diritto non vi hanno dato il loro esplicito consenso.
d) La totale gratuità, la non commercializzazione e la giusta
distribuzione dell’espianto-trapianto. Questo criterio si fonda
su un principio antropologico fondamentale: l’unità sostanziale
dell’uomo e l’uguaglianza fra tutti gli uomini. In forza di questo
principio il corpo umano non è un oggetto di commercio, ma
forma parte integrante dell’essere della persona; inoltre, tutti gli
uomini sono uguali e hanno gli stessi diritti fondamentali. Di
conseguenza, ogni prassi tendente a commercializzare gli organi umani o a considerarli come unità di scambio o di vendita
risulta moralmente inaccettabile.

MORTE ENCEFALICA E TRAPIANTI D’ORGANO197

MORTE ENCEFALICA
Cessazione totale e irreversibile
dell’unitarietà funzionale dell’organismo,
indicata dall’assenza di ogni attività encefalica

Morte della persona e morte encefalica
- La morte è la perdita totale e irreversibile
dell’unitarietà funzionale dell’organismo
- La morte dell’encefalo indica la perdita
dell’unitarietà funzionale dell’organismo
- È necessario stabilire con certezza
l’avvenuta morte encefalica secondo criteri rigidi
- La morte della persona è più
della «morte encefalica», ma questa
è un’indicazione certa della morte della persona
- Lo stato di coma e l’assenza della coscienza
non sono criterio per stabilire la morte della persona
- Lo stato vegetativo va distinto sul piano
clinico, antropologico e giuridico,
dalle condizioni definite come “morte encefalica”

=
Giudizio etico

Per approfondire
R. Lucas Lucas, Antropologia e problemi bioetici, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2001, pagg. 119-158.
Federazione Internazionale dell’Associazione Medici Cattolici - Pontifica
Accademia per la Vita, Riflessioni sui problemi scientifici ed etici relativi allo stato vegetativo (18 aprile 2004).
Pontificia Accademia per la Vita, Accanto al malato inguaribile e al morente:
orientamenti etici ed operativi, Città del Vaticano 2008.

- L’operatore sanitario che abbia la responsabilità
professionale di un tale accertamento può basarsi
su di esso per raggiungere, caso per caso,
quel grado di sicurezza nel giudizio etico
che la morale qualifica col termine di «certezza
morale», certezza necessaria e sufficiente
per poter agire in maniera eticamente corretta
- Nello stato vegetativo permanente, acqua,
cibo, igiene, ecc. vanno mantenute
e fornite fino al termine della vita,
e non possono essere ritenuti sproporzionate.
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INDICE

TRAPIANTI D’ORGANO
Operazione chirurgica
con la quale si trasferisce nel ricevente
un organo/tessuto prelevato dal donatore

Tipi
- Autotrapianto: nella medesima persona
- Eterotrapianto (xenotrapianto): da animale a uomo
- Omotrapianto: da persona a persona

Giudizio etico
- Rispetto della vita del donatore e del ricevente
- Tutela dell’identità personale del ricevente
e dei suoi discendenti
- Consenso informato e rispetto del cadavere
- Totale gratuità, non commercializzazione,
giusta distribuzione
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