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Manifesto Scienza & Vita – Area Tematica 2011/2012 
 
 
Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia* 
 
 
La democrazia, come concezione politico-sociale e come ideale etico, si fonda 
sul riconoscimento dei diritti inviolabili di ognuno, indipendentemente da 
qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali. 
 
Il che corrisponde all’impianto, di straordinario rilievo, definito dagli articoli 2 e 
3 della Carta costituzionale, i quali fondano su tale affermazione il principio di 
uguaglianza, sollecitando all’assunzione dei doveri necessari perché in ogni 
contesto di vita il rispetto della dignità umana non sia soltanto dichiarato, ma 
anche concretamente perseguito.    
 
La titolarità dei diritti umani dipende esclusivamente, pertanto, dall’esistenza in 
vita di ciascun individuo. E la tutela della vita costituisce il presidio del mutuo 
riconoscimento degli esseri umani come uguali nei loro diritti.  
 
 “Un’autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di regole, 
ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che ispirano le procedure 
democratiche: la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei diritti dell’uomo, 
l’assunzione del bene comune come fine e criterio regolativo della vita politica”.1

 
Fondamento della democrazia è, dunque, la rilevanza per l’intero corpo sociale 
– in pari dignità, diritti e doveri – di ciascun individuo umano, con particolare 
attenzione per la tutela di coloro che si trovano in condizioni di particolare 
vulnerabilità, come, per esempio, nello stato di malattia o di diversa abilità. 
 
In altre parole, fondamento della democrazia è la premura verso la realtà 
esistenziale di ogni essere umano, la quale presuppone il rispetto del diritto alla 
vita: da assistere (ad-sistere), secondo le potenzialità che ci offre la scienza, 
nella relazione di cura.   
 
“Ogni giorno ci viene incontro la vita con la sua carica di novità e di sfide, di luci 
e di ombre. Essa chiede a qualunque età di essere guardata, compresa, accolta 
con responsabilità. Possiamo dire che educare significa aprire alla vita: vuol dire 
incontrarla e dialogare con lei”. 2 
 
La scienza biomedica ci permette di acquisire verità oggettive circa la salute di 
un dato individuo e di operare per la sua salvaguardia. E’ una ben nobile 
disciplina, finalizzata a comprendere razionalmente le dinamiche fisiopsichiche 
della vita umana e a promuovere il benessere di ogni essere umano. Tuttavia 
l’esaltazione della scienza come forma esclusiva di approccio alla realtà umana 
ne compromette la fecondità, presentandola come unica modalità interpretativa 
della vita.  

(segue) 

 
 



 

 

 
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria il supporto delle scienze biomediche e delle 
biotecnologie è ovviamente indispensabile. Basti considerare gli evidenti e 
costanti sviluppi che ha prodotto nel campo della diagnostica e della terapia. Ma 
ciò non basta. E’ necessario che a quel supporto si affianchi il ricorso alla cura, 
vale a dire al prendersi cura di un essere umano che, nella vulnerabilità propria 
di uno stato di malattia, manifesta il bisogno di essere aiutato. 
 
Non tutte le malattie sono guaribili, eppure ogni persona malata o in condizioni 
di grave fragilità è curabile. Nell’assistenza, nel prendersi cura dell’altro, si 
misura il senso di solidarietà fondato sulla percezione del medesimo almeno 
come amico morale, la cui vita e il cui ben-essere sono da tutelare e perseguire 
quali valori imprescindibili. In un tale contesto relazionale di aiuto e di cura 
ogni persona trova il compimento della dialogicità costitutiva dell’umano: 
essere con e per gli altri. 
 
Nella relazione di cura, la scienza si coniuga con la cura, l’arte tecnica con l’arte 
morale, lo scopo con il senso, la libertà con la responsabilità. Responsabilità è 
appunto farsi carico (rem ponderare) dei bisogni dell’uomo segnato dalla 
malattia, dalla sofferenza, spesso dalla solitudine e dall’abbandono; significa 
dare una risposta (respondere) a chi interpella per essere assistito, curato e 
possibilmente guarito. 
 
Declinare secondo scienza e cura la vita significa educare alla democrazia, allo 
sviluppo della persona nella sua totalità. 
 

Roma, 25 marzo 2011 
 
 
 
* Perché questo Manifesto? Un contributo al dibattito pubblico per favorire un 
supplemento di riflessione, ad intra e ad extra, all’interno dell’Associazione Scienza & 
Vita e non solo. Un ausilio - particolarmente attento alle argomentazioni bioetiche, 
biogiuridiche, biopolitiche o biolegislative - volto a riaffermare e riconoscere nel 
sociale la centralità di ogni essere umano, il rispetto della sua intrinseca dignità 
indipendentemente da qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali. Questo il 
senso e lo scopo di “Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia”, manifesto 
fondativo e tematico dell’Associazione per i prossimi mesi, elaborato grazie alla 
proficua partecipazione e collaborazione delle Associazioni locali e del lavoro del 
Consiglio Esecutivo nazionale. Dall’individuazione delle parole chiave e dalla loro 
declinazione nascono i percorsi di formazione e informazione che ci 
accompagneranno nei prossimi mesi  e su cui rifletteremo insieme secondo le 
peculiarità e gli strumenti di Scienza & Vita.  
 
Lucio Romano – Copresidente nazionale Associazione Scienza & Vita 
 
 
                                                 
1 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 222 (n. 407).  
2 A. BAGNASCO, Educare. Dialogo con la vita, San Paolo, 2011. 



 

 

 
SETTIMANA SOCIALE 2010, REGGIO CALABRIA | Scienza & Vita riflette  sulla condizione carceraria * 

 
 

INTRODURRE PENE NON DETENTIVE 
E AVVIARE PROCEDURE RIPARATIVE 

 
L’Associazione Scienza & Vita – nel quadro del suo impegno per la promozione della vita e della 
dignità umana in qualsiasi ambito dei rapporti sociali – intende proporre un urgente richiamo alla 
coscienza civile del nostro Paese circa l’assoluta inaccettabilità delle condizioni nelle quali si 
determina, da tempo, un tasso particolarmente elevato di suicidi e di atti autolesionistici negli 
istituti di detenzione. 
In questo senso, l’Associazione Scienza & Vita condivide il parere dal titolo «Il suicidio in carcere. 
Orientamenti bioetici» approvato il 25 giugno 2010 dal Comitato Nazionale per la Bioetica, il cui 
messaggio non deve rimanere inascoltato. 
 
Simile attenzione al problema delle condizioni di vita in carcere si radica sul convincimento, fatto 
proprio dalla Costituzione, dell’inalienabile dignità di ogni essere umano, in qualsiasi momento 
della sua esistenza e a prescindere da qualsiasi giudizio circa le sue qualità e le sue condizioni 
esistenziali. 
Ne deriva la totale incompatibilità con i valori costituzionali della considerazione di un individuo 
come «nemico», da relegare in uno stato di mera neutralizzazione e il cui destino sia da ritenersi 
indifferente per la comunità sociale. 
Anche rispetto al problema delle condizioni di vita in carcere valgono, dunque, le parole di 
Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate: «Stupisce la selettività arbitraria di quanto oggi 
viene proposto come degno di rispetto». 
 
Il problema dei suicidi in carcere impone peraltro una riconsiderazione complessiva dell’istituzione 
penitenziaria, come Giovanni Paolo II ebbe ad esprimere nel messaggio per il Giubileo nelle carceri 
dell’anno 2000: «I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in 
genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi i problemi 
che crea sono maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò impone un ripensamento in vista di una 
qualche revisione». Dal che il pontefice derivava come i giuristi siano chiamati «a riflettere sul 
senso della pena e ad aprire nuove frontiere per la collettività». 
 
Il carcere è chiamato ad attestare, anche nel momento in cui impone un percorso inevitabilmente 
difficile per i detenuti, modelli relazionali opposti a quelli propri dell’agire criminoso, 
promuovendo reintegrazione sociale e non disperazione. 
Appare dunque inammissibile che soggetti titolari dei diritti umani inviolabili non abbiano la 
possibilità di vivere una condizione esistenziale che ne valorizzi concretamente la dignità o siano 
talora considerati come individui suscettibili di poter essere esclusi dai vincoli stessi 
dell’appartenenza sociale. 
Non può del resto trascurarsi che l’istituzione penitenziaria accoglie di fatto, per gran parte, 
individui portatori di grave disagio sociale, condannati per reati comuni plurimi non 
particolarmente gravi: con un’alta componente, soprattutto, di tossicodipendenti e di stranieri. 
Soggetti che, il più delle volte, hanno trovato nel carcere l’unica risposta della società ai loro 
problemi socio-culturali ed umani.  
 
La scarsa sensibilità verso le condizioni di vita delle persone sottoposte a condanna penale ha 
facilmente esonerato la società dal dovere di intervenire sui fattori che favoriscono le condotte 
criminose: fattori non solo di natura sociale, ma anche connessi a interessi economici e ad 
atteggiamenti diffusi troppo disponibili al mancato rispetto delle regole. 
Del pari, ha reso meno percepibile l’importanza fondamentale che riveste il contrasto dei benefici 
derivanti dalle condotte illegali, particolarmente significativi in ambiti diversi da quelli della c.d. 
criminalità comune. 
Si deve del resto considerare che la prevenzione dei reati non dipende tanto da dinamiche di 
carattere intimidativo o neutralizzativo, bensì essenzialmente dalla capacità dell’ordinamento  



 

 

 
giuridico di mantenere elevati i livelli di consenso al rispetto delle norme: obiettivo cui contribuisce 
in maniera decisiva proprio l’impegno per il recupero sociale dei condannati, in quanto mirante a 
favorire una tangibile presa di distanze dei medesimi da precedenti esperienze criminose. 
 
In un simile quadro problematico la risposta all’attuale situazione penitenziaria non può essere 
ricercata nella dilatazione dei posti-carcere, ma va perseguita attraverso un’effettiva 
diversificazione delle modalità sanzionatorie e dei percorsi processuali in materia penale: posto che 
nel nostro paese il processo penale si conclude tuttora, pressoché esclusivamente, mediante 
l’inflizione di una pena detentiva. 
 
Ciò dovrebbe consentire, da un lato, un efficace intervento sugli interessi materiali che motivano le 
attività criminose; e, dall’altro lato, dovrebbe condurre all’introduzione di un largo spettro di pene 
non detentive (pecuniarie per tassi, affidamento ai servizi sociali, messa alla prova, prescrizioni 
comportamentali, prestazioni di pubblica utilità, ecc.), come pure di strumenti intesi alla 
definizione anticipata dei procedimenti penali (procedure riparative, ecc.). 
Andrebbero inoltre promossi, secondo un indirizzo internazionale ormai consolidatosi, percorsi di 
giustizia riconciliativa e mediazione penale che coinvolgano le stesse vittime dei reati, finora 
ampiamente emarginate, com’è noto, nell’ambito del procedimento penale. 
  
Si tratta, nella prospettiva delineata, di ridurre in maniera strutturale l’entità numerica della 
popolazione penitenziaria. 
Il che richiede, tra l’altro, l’attribuzione di risorse finalmente adeguate agli Uffici della c.d. 
esecuzione penale esterna, cui compete il compito di seguire il percorso risocializzativo dei 
condannati anche in sede extradetentiva. Tenendo altresì conto dei costi economici ben maggiori di 
un sistema sanzionatorio incentrato sulla pena detentiva. 
In questo modo la stessa vita penitenziaria potrà risultare più dignitosa e gli strumenti orientati a 
un progressivo reinserimento sociale dei detenuti potranno manifestarsi più credibili, specie con 
riguardo all’effettiva disponibilità per i detenuti medesimi di esperienze lavorative davvero 
qualificanti. 
Non dimenticando che i percorsi di risocializzazione attraverso misure alternative hanno 
costantemente assicurato una drastica riduzione della recidiva rispetto alle pene espiate senza 
alcuna «flessibilità» nella fase dell’esecuzione. 
Dovrà essere garantito, in ogni caso, un reale supporto psicologico che sia in grado di aiutare il 
detenuto ad affrontare una condizione umana comunque delicatissima qual è quella rappresentata 
dalla privazione della libertà personale: avendo particolare riguardo per chi si trovi sottoposto a 
custodia cautelare e per i reclusi privi di relazioni umane significative con l’ambiente esterno o 
comunque in difficoltà. 
Né potranno essere trascurate specifiche attività di formazione del personale penitenziario intese 
alla prevenzione delle condotte che possano compromettere la vita o la salute di ogni singolo 
detenuto.    
    
Roma, 14 ottobre 2010 
 
 
 
 
 
 
 

* Il testo, condiviso e approvato dall’Associazione Scienza & Vita,  
è stato curato da Luciano Eusebi,  

Professore Ordinario di Diritto Penale e Consigliere nazionale di Scienza & Vita 



 

 

 
 
1^ Giornata degli Stati Vegetativi | Scienza & Vita riflette sulle condizioni di massima disabilità*  
 

PER LA CURA E CONTRO L’ABBANDONO 
UNA PROSPETTIVA SCIENTIFICAMENTE FONDATA 

 
Il 9 febbraio, ricorrenza della morte di Eluana Englaro, si celebra la prima Giornata Nazionale dedicata agli 
Stati Vegetativi, con la finalità di sollecitare nella opinione pubblica un’attenzione particolare per i nostri 
concittadini “grandi disabili” che versano in tale condizione clinica. 
Superando ogni tipo di polemica, certi che, comunque la si voglia leggere, la vicenda di Eluana è una pagina 
dolorosa per tutti, cogliamo l’occasione per fare una riflessione proprio sugli “stati vegetativi”. Anche con la 
speranza di trovare un terreno comune, condiviso da ogni “uomo di buona volontà”, a favore del prendersi 
cura di queste persone, che in Italia si stima siano circa 2500. 
L’alto livello tecnologico che la medicina ha raggiunto ha consentito di salvare un elevato numero di pazienti 
che, solo pochi anni fa, sarebbero stati votati o alla morte o a gravi menomazioni. 
Nel 1952 si doveva ammettere che “i pazienti che subiscono lesioni cerebrali acute che li portano in coma 
raramente vivono più di qualche giorno o, eccezionalmente, due o tre settimane”. 
Questo scenario è radicalmente cambiato. Oggi, in Italia, sono circa 150mila le persone che vanno in coma a 
seguito di un trauma cranico; di questi circa il 15% muore, il 10% si salva riportando gravi lesioni 
neurologiche e lo 0,5% entra in Stato Vegetativo (SV). Il restante 74,5% può ritornare ad una vita normale o 
con disabilità non gravi. Se consideriamo le malattie cerebrovascolari acute, il cosiddetto “ictus”, sono circa 
180mila i pazienti che vengono colpiti per anno: il 20% muore, il 10% riporta gravi deficit neurologici, l’1% 
entra in SV ed il restante 70% circa può riprendere la propria vita, anche con qualche disabilità. 
Questi i dati epidemiologici, ma per poterli correttamente comprendere è necessaria un rigoroso chiarimento 
dei termini. Che cosa intendiamo per “coma”? Il coma è uno stato di abolizione della coscienza e delle 
funzioni somatiche (corporee). Ciò significa che il paziente giace immobile, ad occhi chiusi, non risvegliabile, 
e non presenta risposte finalizzate (cioè congrue) evocate da stimoli esterni (dolorifici, acustici, visivi).  
Che cosa intendiamo quando parliamo di “coscienza”. Il concetto di coscienza può assumere significati 
diversi, a seconda del contesto nel quale viene utilizzato. 
Il termine deriva dal latino “cum-scire”, “sapere insieme”, volendo connotare uno stato unificante i tre centri 
che nell’antichità si riteneva fossero le strutture proprie dell’uomo: il centro intellettivo, il centro sensitivo-
motorio ed il centro emozionale. Il perfetto equilibrio fra i tre centri determina un particolare stato interiore, 
definito appunto “cumscire”, “coscienza”. 
Con l’evolversi degli studi e con il variare delle discipline che hanno affrontato il tema della coscienza umana, 
i significati attribuiti sono variati, differenziati e, spesso, sovrapposti o contrapposti. Così in ambito 
psicologico, la coscienza è stata qualificata come l’esperienza soggettiva di eventi o sensazioni, che si 
contrappone all’inconscio. In ambito psichiatrico è la capacità di separare l’Io dal mondo esterno; in ambito 
filosofico-etico è il discrimine fra il bene ed il male; in ambito religioso, il Catechismo della Chiesa Cattolica 
la definisce come “il sacrario segreto in cui l’uomo si trova solo con Dio”. In ambito medico si sono formulate, 
e continuamente si formulano, definizioni di coscienza sempre nuove e diverse.  
Al fine del nostro contributo, possiamo assumere le più recenti: 

- è informazione integrata fra stati interni ed esterni; 
- è funzione caratterizzata da consapevolezza di sé e dell’ambiente; 
- è funzione che (al di là di un quadro patologico) perdiamo quando dormiamo e riacquistiamo 

quando ci risvegliamo. 
Queste hanno il pregio della sintesi e della semplicità sufficientemente rigorose, evidenziando le due 
componenti essenziali della coscienza: la vigilanza e la consapevolezza. 
Assumendo quest’angolo visuale, il coma è caratterizzato dalla mancanza di entrambe, mentre lo stato 
vegetativo è connotato dalla conservazione della vigilanza (il paziente ha gli occhi aperti e presenta una certa 
conservazione del ritmo sonno-veglia) e dalla “non evidenza” della consapevolezza di sé e dell’ambiente (non 
essendo in grado di comunicare con l’esterno). 
Esiste, poi, un quadro clinico intermedio fra il coma e lo SV sopra descritto (che oggi definiamo 
“persistente”), in cui il paziente è in grado di esprimere una qualche limitata consapevolezza di sé e 
dell’ambiente, presenta una certa verbalizzazione (con risposte verbali o posturali, tipo si/no) a stimoli 
esterni. Abbiamo definito questo quadro clinico “Stato di Minima Coscienza” (SMC), che può anche 
rappresentare uno stato temporaneo di evoluzione positiva dallo SV alla restituito ad integrum, più o meno 
completa. 
 
Fino a 15 anni fa circa, la comunità scientifica descriveva in modo più perentorio lo SV, dichiarando la 
“perdita totale” (ed irreversibile) della consapevolezza.  



 

 

 
Si usava anche una terminologia diversa, parlando di “morte corticale”, “coma vigile”, “sindrome apallica”: il 
denominatore comune era la convinzione della distruzione funzionale, completa ed irreversibile, della 
corteccia cerebrale, considerata la struttura anatomica portante la funzione della consapevolezza. 
Lo sviluppo tecnologico, nell’ambito sia della neurofisiologia sia della neuroradiologia (oggi denominata 
“neuroimaging), ha consentito un approccio assolutamente diverso ed innovativo al tema dei “disturbi di 
coscienza prolungati”. 
Possiamo parlare di “Multimodal Brain Imaging” , intendendo un approccio integrato fra tecniche di 
“visione” e tecniche di “funzione” nello studio del funzionamento del cervello, in particolare della corteccia 
cerebrale.  
Sono quattro le tecniche più frequentemente utilizzate: PET (tomografia a positroni), fRMN (risonanza 
magnetica funzionale), EEG/TMS (elettroencefalogramma con stimolazione magnetica transcranica) e DTI 
(tomografia a gradiente di spostamento di molecole d’acqua).  
Senza entrare in dettagli troppo specialistici, possiamo dire che con la PET siamo in grado di valutare il 
metabolismo cerebrale calcolando, l’utilizzo di glucosio radioattivo; con la fRMN l’attivazione funzionale di 
aree cerebrali in base al consumo di ossigeno; con EEG/TMS l’attività elettrica corticale e del tronco 
cerebrale (struttura essenziale per lo stato di vigilanza); con la DTI lo stato di lesione ed eventuale 
rigenerazione delle fibre nervose (assoni e dendriti) nella sostanza bianca. 
Fermo restando che gli studi sono in continua rapida evoluzione ed è molto di più quanto ci resta da capire 
rispetto a quanto abbiamo già acquisito, qualche punto fisso, certamente innovativo rispetto alle nostre 
tradizionali conoscenze sul funzionamento del cervello, l’abbiamo certamente raggiunto. 
Il primo “dogma” a cadere è stato quello che lo SV è caratterizzato dalla “morte corticale” o – peggio – dalla 
“morte cerebrale”, come qualcuno si è ostinato a dichiarare, con un’evidente superficialità anti-scientifica. 
Sottoponendo persone in SV a protocolli di stimolazione passiva (acustica, visiva e dolorifica) abbiamo 
documentato che le cosiddette “aree cerebrali primarie” sensoriali (corticali e sottocorticali), bersaglio degli 
stimoli, sono attive ed attivate.  
Per contro, le “aree secondarie” e le “aree associative” appaiono “spente”, cioè non attivate. 
Per conseguire la consapevolezza piena di un certo stimolo è necessario che le aree primarie e le aree 
secondarie “si parlino” fra loro, comunichino le rispettive specificità sensoriali, dato che le “aree primarie” 
integrano la funzione del “sentire” (sensazione), mentre le “aree secondarie” la funzione del “percepire” 
(percezione). 
Possiamo fare un esempio: gettiamo un sasso in uno stagno (stimolo); questo provoca un grosso tonfo nel 
punto di caduta (area primaria - sensazione), da cui partono onde che diffondono alla periferia (aree 
secondarie), ottenendo la classica immagine concentrica (percezione).  
Che cosa avviene in un paziente in SV? Allo stato attuale delle nostre conoscenze, possiamo dire che “sente 
ma non percepisce”. Tornando alla metafora, è come se gettassimo il sasso nella neve: tonfo e buco iniziale 
(area primaria – sensazione) senza alcun onda di diffusione (aree secondarie - percezione). Ecco il significato 
di “sente ma non percepisce”. 
Diversamente, un paziente in SMC “sente e percepisce”. 
Ma che cosa intendiamo per “percezione”? Intendiamo una compito di integrazione sensorimotoria per cui – 
sottoposti ad uno stimolo, ad esempio dolorifico – innanzitutto lo sentiamo (sensazione) e, quindi, 
produciamo una risposta (percezione).  
In questo modello, è come se un soggetto in SV fosse un “bersaglio passivo” di una stimolazione dolorosa, che 
non sarebbe in grado di elaborare sottoforma di risposta percepibile all’esterno. 
Certamente il versante comunicativo della percezione è bloccato, ma nulla possiamo dire (ripeto, allo stato 
attuale dell’arte) di quanto avviene “ad intra”, cioè circa la “percezione interna” del paziente stesso.  
Tutto ciò ci ha portato ad accantonare definitivamente il concetto di “assenza” di coscienza, propendendo 
verso il più prudente concetto di “non evidenza” di coscienza. Alcuni Autori hanno coniato la definizione di 
“coscienza sommersa” o di “coscienza frantumata”, il cui substrato anatomofunzionale è rappresentato da 
una deconnessione fra corteccia primaria e aree associative, multimodali e limbiche.   
Purtroppo, ad oggi, non siamo in grado tradurre in evidenze strumentali scientifiche le numerose 
segnalazioni che ci giungono da quanti vivono a stretto contatto quotidiano con questi pazienti. Libri e 
giornali riportano centinaia di testimonianze di parenti e “caregivers” che riferiscono di avere avuto 
numerose “prove” di partecipazione attiva del loro paziente in SV ad eventi sensoriali 
più diversi (da una voce ad una musica, da un pianto ad un sorriso, da un dolore ad un rumore, ecc). 
 
Senza dubbio, un certo numero di queste segnalazioni possono essere il comprensibile frutto di emozione, 
suggestione, grande coinvolgimento affettivo che induce inconsapevolmente il parente a “vedere quello che 
non c’è”, ma sarebbe scientificamente colpevole sottovalutare tout court messaggi di questo tipo.  
 
E’ lo statuto stesso della ricerca scientifica che ci impone di approfondire ancora e sempre di più: senza 
concedere nulla all’illusione o all’emozione, nessuna ipotesi di studio può essere scartata aprioristicamente. 



 

 

 
La domanda sostanziale, la grande sfida neuroscientifica , si può così formulare: esiste una correlato neurale 
documentabile strumentalmente della coscienza, intesa come comunicazione interna? E, al contrario, quanto 
piccola deve essere un’area corticale per essere considerata certamente “non pensante”? 
Sul piano strettamente pratico, questa mancanza di sicurezza assoluta circa la “non percezione” fonda il 
dovere clinico e deontologico della somministrazione della terapia antalgica: in un paziente in SMC il 
trattamento contro il dolore è imperativo, così come lo deve essere in un paziente in SV in ottemperanza ad 
un giusto principio di precauzione (“In dubio, pars tutior eligenda est”). 
 
Un altro “dogma” a cadere ha riguardato la stessa evoluzione clinica dello SV. 
Nel 1994 la MultiSociety Task Force on PVS aveva decretato che uno SV che perdurava da più di tre mesi da 
un danno cerebrale anossico e da più di un anno da un danno cerebrale traumatico doveva essere considerato 
(e dichiarato) “permanente”.  
La ricerca scientifica ed il progresso tecnologico ci consentono, oggi, di attenuare sensibilmente  
quell’affermazione: sono numerosi i casi documentati di “uscita” dallo SV verso uno stato di minima 
coscienza, così come molto numerosi sono i casi di errore di diagnosi fra SV e SMN. 
Sulla base di queste considerazioni, la comunità scientifica ha accantonato la dizione “permanente” (oggi 
utilizzata più in termini ideologici ed utilitaristici che scientifici), assumendo un atteggiamento più prudente 
(si noti che dietro il concetto di “permanente” c’è il concetto di “irreversibile”) con il termine “persistente” o 
“prolungato”, che lascia la porta aperta all’ulteriore ricerca sia diagnostica che – speriamo – terapeutica. 
In effetti, proprio i protocolli di “multimodal brain imaging” ci hanno svelato che il margine d’errore di 
diagnosi differenziale fra SVP e SMC è variabile fra il 18% ed il 43%, anche presso centri specializzati. 
Due sono le necessarie conseguenze cliniche. Innanzitutto acquisire un atteggiamento di massima attenzione 
e rigore nella valutazione diagnostica al letto del paziente, che richiede una ricognizione ed un 
aggiornamento plurigiornaliero e continuo. A tale scopo è stato composto un protocollo diagnostico chiamato 
“Coma Recovery Scale-R” (nella cui composizione devono essere coinvolti parenti e caregivers), ad oggi, 
purtroppo, ancora poco utilizzato. 
In secondo luogo, assumere sempre un atteggiamento di cura “attivo” nei confronti di queste persone, 
rifuggendo derive di rassegnazione o, peggio, di abbandono, fino ad invocare azioni eutanasiche.  
Fermo restando il dovere di cura verso ogni paziente ed in ogni circostanza, escludendo ogni forma di 
accanimento terapeutico, come non trovare un ulteriore stimolo, scientificamente fondato, nella razionale 
speranza di un miglioramento clinico, fosse anche minimo o modesto? 
Peraltro, considerato il rapido evolversi delle nostre conoscenze in tema di funzionamento cerebrale e di 
possibile rigenerazione neuronale (cellule staminali neuronali locoregionali) rendono impossibile porre un 
limite temporale oltre il quale si può dichiarare impossibile qualsiasi forma di recupero. Studiando uno degli 
ultimi casi di “risveglio” dopo uno SVP durato 19 anni (Terry Wallis), le indagini RMN/DTI hanno 
documentato che le fibre assonali danneggiate erano “ricresciute”, ricomponendo e riattivando networks 
neuronali bloccati da molti anni. 
Un interessante studio svolto presso l’Università di Cambridge nel 2009 ha documentato che, sottoponendo 
soggetti in SV e SMC a test di condizionamento “negativo” (secondo lo schema di Pavlov), è documentabile 
una certa capacità di “apprendimento”, che non si ottiene nei volontari sani anestetizzati con Propofol. 
Sono due reports di grande valore scientifico, da non assumere come certezze definitive, ma che devono 
veicolare – in termini non solo scientifici – la cultura di un diverso approccio agli “stati vegetativi”: da un 
atteggiamento passivo che pone queste persone nel novero dei “pazienti terminali”, a un approccio 
responsabile, fatto di cura e di terapia, verso persone con massima disabilità. 
E’ in questa prospettiva che, volendo celebrare la prima Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi e volendo 
rifuggire da ogni polemica o strumentalizzazione, l’Associazione Scienza & Vita fa propria l’esortazione che il 
Papa Giovanni Paolo II rivolse al mondo della cultura e della scienza: “I non credenti riflettano, i credenti 
riflettano e preghino; credenti e non credenti, insieme, animati da buona volontà, operino perché si realizzi 
nel mondo una grande alleanza tra fede e ragione”. 
A favore di ogni uomo, soprattutto se “disabile”.           
     

*Il documento, condiviso e approvato dall’Associazione Scienza & Vita,  
è stato curato dai Consiglieri Massimo Gandolfini, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Primario 

Neurochirurgo - Fondazione Poliambulanza di Brescia,  
e Gian Luigi Gigli, Direttore della Clinica Neurologica dell’Università di Udine.  
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8 MARZO 2011 I UNA RIFLESSIONE DELL’ASSOCIAZIONE SCIENZA & VITA 
 

RICOSTRUIAMO L’IDENTITA’ FEMMINILE 
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE* 

 
Ripartiamo dalle “viscere”, come suggerisce Marìa Zambrano [M. Zambrano, (1904 - 1991) 
nell’opera Verso un sapere dell'anima del 1996], ascoltiamo il linguaggio del corpo: può essere 
questo lo slogan di questo 8 marzo.  
Invece di riproporre valori astratti o rappresentazioni concettuali, là dove il corpo diventa 
erroneamente allegoria della mente, proviamo a seguirne i ritmi interni, la sua nascosta finalità, il 
suo carattere simbolico. 
Questo percorso, del resto, appare segnato da quel dato originario impresso da quell’inizio della 
vita costituito per i credenti dalla Creazione: il risveglio al mondo è stato infatti donato tramite la 
percezione plastica del corpo dei nostri due progenitori. Al di là del mito, una verità si rende qui 
subito evidente; la differenza tra maschile e femminile non appare soltanto attraverso la diversità 
anatomica, che ne disegna l’identità sessuale, ma il corpo diventa subito, come dire, il “vestito” 
dell’anima, la sua rivelazione profonda, la modalità originaria di affacciarsi al mondo e di 
intercettare la presenza di altri. 
Vale la pena chiedersi, al riguardo, per quale strano destino la materialità creaturale del corpo 
femminile abbia condotto alla perdita della sua dignità in modo, oggi, così scomposto e plateale, 
creando l’impressione che la necessaria rivoluzione culturale, che si fa urgente, più che rifarsi 
all’obbedienza ad una tavola eterea di norme e di valori, faccia affidamento all’esperienza e 
all’ascolto diretto delle parole, a cui il suo corpo rimanda. 
Si può provare, in tal senso, a comprendere come il dato biologico – l’essere donna - pur non 
esaurendo di per sé l’identità di tutta la persona, si costruisca anche sulla base di questo suo darsi 
immediato e naturale. Così che il corpo sessuato possa esibire una sua potenziale irradiazione 
simbolica che potrebbe davvero rappresentare il suo riscatto, oltre che costituire la base fondativa 
per un’etica delle relazioni umane.  
Si può al riguardo proporre un’analisi fenomenologica del corpo [E. Husserl, 1989], non affetta da 
precomprensioni intellettualistiche o teoriche, ma basata sulle forme vissute del suo manifestarsi 
con un linguaggio pre-logico, “naturalmente” esposto all’esperienza del suo distendersi  dentro il 
mondo. 
Ogni essere umano – lo si sa – inizia la sua vita “abitando” all’interno di un altro essere umano, 
una donna, così che i due corpi sperimentano insieme – nei nove mesi, tanto dura la convivenza – 
che la carne che ci costituisce non è soltanto soggetto di esperienza, ma  principio, inizio di un 
corpo che viene alla vita, vita ospitata nella casa di un altro corpo. Bisognerebbe essere capace di 
riudire in noi il rumore della nostra nascita, quando in principio si porta in sé la percezione 
dell’essere donati alla vita, in quel lampo dell’inizio con cui siamo venuti al mondo [H. Arendt, 
1989]. 
Allora la nostra carne non è il corpo opaco che ognuno trascina con sé dopo la nascita, corpo che ci 
accompagnerà per tutta l’esistenza, senza sorpresa, ma forse con rassegnazione, visto quei segni 
incancellabili che ci costituiscono e che nessuna correzione chirurgica elimina: noi siamo quegli 
occhi, quel volto, quello sguardo… 
Conviene dunque provare a seguire i tempi e i ritmi del corpo della donna, visto che è lei la nostra 
prima casa, corpo sempre mosso, in un movimento costante di sistole e diastole, vero simbolo 
universale che garantisce spazio comune ad una ragazza araba o cinese, ad un’adolescente 
australiana, a una studentessa italiana, ad una diciottenne indiana. Così da individuare alcuni tratti 
di questa storia comune, legata all’esperienza del “corpo vissuto”, là dove è possibile riscoprire la 
forza dell’identità, nella trama di una narrazione entro cui liberare parole autonome e vive. 
Si possono al riguardo scoprire tre aspetti, a cui la carne femminile rimanda: il primo può essere 
detto “corpo – flusso”, il secondo “corpo – abitazione”e il terzo “ corpo – mondo”. Si potrà anche 
vedere come queste tre modalità rimandino ad una loro traduzione nella vita sociale [P. Ricci 
Sindoni, 2008].  



 

 

 
Dopo l’infanzia, infatti, la donna è un corpo dal quale si vede fluire regolarmente e periodicamente 
“sangue di vita”. E’ un corpo – flusso che ha una regolazione di tempo ritmico, tempo mobile, 
alternante, mai fermo, luogo liquido che compresso nella materialità della carne si tramuta in 
tempi alterni e per un lungo periodo di vita in sangue, e, in momenti particolari, anche in latte. 
Entrambi stanno in relazione con la vita; vita che si annuncia e vita che si alimenta, si nutre.  
Anche nello spazio interiore restano tracce di questi fluidi. Intanto nella distensione del tempo che 
nelle sue alternanze, nei suoi ritmi più lenti, più rapidi si rende come visibile, con il suo alto valore 
simbolico. A misura che trascorre il tempo, infatti, le conseguenze di diventare corpo abitato – con 
la gestazione di un nuovo inizio, il figlio – si vanno facendo più intense: vedrà allora arrivare un 
momento nel quale il tempo compiuto apre un cammino perché il dentro – il bambino – si apra 
all’esterno, alla frontiera del mondo. 
Dopo la rottura e l’allontanamento necessari, il corpo femminile scopre che all’esterno è tanto 
capace di nutrire come all’interno, in uno spostamento che va dal ventre al petto: il liquido rosso si 
fa bianco, diventa  latte che nutre il figlio, ormai vita autonoma, fuori di lei. Il latte, cibo liquido è 
relazione nutriente, unione tra due corpi, comunicazione materiale e psichica, comunione che 
potenzia sempre più l’ormai avvenuta separazione.  
Giunge poi il tempo in cui tutto questo cessa, il corpo femminile entra con il passare del tempo in 
un altro ritmo; diventa insomma corpo mondo: la fecondità fisica finisce, ma per annunciare 
un’altra tappa, un’altra maternità che si inserisce nella storia del tempo, dove tutto nasce ed è 
alimentato ad un altro livello. Questo spiega perché non è meno donna chi, per scelta o per 
condizioni personali non è abitata dalla vita e non allatta, intanto perché, comunque, in quanto 
donna è simbolicamente abitabile, ma perché il tempo della generazione e del nutrimento è aperto 
e traducibile nei tanti gesti delle relazioni interpersonali, quando queste si fanno profonde, come 
dire, incarnate. Per una generazione “secondo l’anima”, come direbbe Platone. 
Il corpo femminile è, in tal senso, uno speciale “contenitore”. Dopo l’incontro di intimità corporea 
di una coppia umana, la donna può diventare lo spazio entro cui la vita si autogenera in quella 
straordinaria parabola che si nutre di legame interdipendente: due esseri vivranno in perfetta 
comunione e in perfetta alterità. Nello spazio dilatato, affinché l’altro maturi e cresca nella sua vita 
autonoma, si apre –quando il tempo si compie- un sentiero che permette il cammino verso fuori. 
Dal trauma della rottura e della separazione con l’altro essere vivente, la madre sa che la vita, una 
volta generata, può, deve essere conservata ma anche consegnata, perché ricerchi da sé la verità 
della  sua manifestazione nel mondo. Il parto e la nascita diventano in tal senso la metafora più 
realistica dell’avventura umana sulla terra che comincia, cresce, si sviluppa a tutti i livelli: da quello 
individuale a quello collettivo, sociale e cosmico. 
Il “miracolo” dell’inizio, per dirla con Hannah Arendt, quello che apre il mondo all’accoglienza di 
ogni nuovo nato, si imprime così in ogni contesto vitale, diventa parto delle relazioni umane: la 
nascita di un’amicizia, di un amore porta il sigillo di questo incredibile evento; affidati al visibile 
(alle tante espressioni della nostra corporeità) percepiamo ogni giorno la rivelazione dell’invisibile, 
quale presenza nascosta e reale della vita che ricomincia, quando diventa ospitalità e dimora 
dell’altro dentro le tante voci del suo corpo, con cui la donna si apre al mondo. O meglio diventa 
metafora del mondo. Sono le sue viscere a impiantare un fondamento sicuro sulla terra, che di 
generazione in generazione ridice il bene dell’essere al mondo. Ma bisogna essere più precisi: noi 
non siamo nel mondo, come dice Heidegger e molta filosofia contemporanea che pensa la vita 
guardando ai concetti. Certo, con la nascita entriamo nel mondo, ma per diventare noi stessi 
mondo. Luogo cioè in cui  far confluire le traiettorie del desiderio, le spinte della libertà, le 
aspirazioni al bene, la voglia di legami forti e caldi dentro quel nucleo di verità che è suggerito 
proprio dal linguaggio del corpo [G.P. Di Nicola, 1994]. Là dove il tempo ciclico, ordinato secondo i 
ritmi e i vuoti, momenti di fecondazione e attimi di sospensione chiede e pretende rispetto e 
custodia, invece che violenza e indifferenza. Un tempo che va accompagnato, perché si prepari e 
maturi alla luce di una intenzionalità che non può essere alterata per capriccio. Un tempo che 
ridica la disciplina dell’attesa, per dar tempo al tempo senza prevaricazioni e inutili scappatoie. 
Così che tutta la persona, nella sua triplice scansione di corpo, psiche e spirito, maturi dentro 
questo tempo, che già porta in sé i frutti maturi della propria identità. 
Proprio come accade nel corpo – abitazione, che nella paziente attesa che il tempo realizzi il 
compimento, la carne femminile si rivela anche come metafora sociale: le porte della casa – corpo 
non sono chiuse, se non per abilitare il figlio alla vita autonoma, che non diventa in seguito  (o non  



 

 

 
lo dovrebbe mai diventare) una figura separata ed estranea, ma l’inizio simbolo di relazioni 
comunitarie segnate dalla reciprocità, dall’interdipendenza, dal rispetto, dalla compartecipazione. 
Si può facilmente immaginare quali possono essere le conseguenze etiche di questa esperienza del 
corpo – casa – mondo all’interno della vita sociale. Cosa succederebbe se in questa società, che fa 
l’esperienza di versare il sangue per l’odio e la violenza, si accogliesse l’esperienza del corpo della 
donna che versa il sangue per dare la vita e lasciare crescere l’altro fino a che ne ha bisogno? 
In una società, come la nostra, nella quale l’economia è basata sul consumo delle cose e che 
consuma anche le vite, si potrebbe anche passare ad un’economia dove realmente e per tutti il 
mondo diventi una casa abitabile. La donna ha la memoria simbolica del proprio corpo come una 
“casa” ed anche l’esperienza storica della gestione della “casa” della famiglia; è forse arrivato il 
tempo in cui la donna, con il suo modo specifico di essere “mondo”, esca finalmente al mondo, per 
fare di questo mondo una casa abitabile per tutti.  Si pensi al riguardo ad una ragazza araba, ad una 
adolescente australiana, ad una studentessa toscana o a quella indiana: che non sia che, attraverso 
il loro corpo, possiamo ripensare nuove modalità per custodire la vita in modo inedito, oggi, in 
questa nostra storia? Quasi che non sia il pensiero a darci il vero accesso alla vita, ma al contrario è 
la vita che permette al pensiero di accedere a sé, dal momento che la verità della carne lancia il suo 
messaggio, forte e chiaro, a chi ha a cuore il destino del mondo. Se la donna sperimenta nel suo 
corpo la lenta maturazione e trasformazione della materia, là dove una cellula arrivi a costituire un 
essere umano, c’è da sperare che il tempo, dentro il travaglio della storia, sia in grado di partorire -  
a tempo dovuto – nuove e sorprendenti manifestazioni di amore per il mondo. 
Si potrà obiettare che oggi codice femminile e codice materno non sono più sovrapposti; il dato 
antropologico sembra confliggere con l’ethos di legami duraturi, dal momento che anche la 
relazione madre-figlio è drammaticamente esposta alla disgregazione “liquida” dei rapporti umani. 
Basti pensare al fenomeno inquietante dell’abbandono dei neonati, alla trascuratezza e alla 
violenza che si abbattono sui minori anche all’interno delle famiglie. 
Conviene quindi approfondire alcuni paradossi che attraversano queste terribili vicende, queste 
maternità rovesciate: le stagioni culturali legate all’emancipazione della donna l’ hanno affrancata 
dall’esclusiva marcatura biologica, così che oggi si nasce quasi sempre scelti, desiderati. Eppure 
trascuratezza e violenza sui bambini non sembrano significantemente diminuiti. I traumi delle 
gravidanze indesiderate, vissute nel passato sulle spalle  delle donne, sono oggi sostenuti e risolti 
dalla legittimazione dell’aborto. Eppure gravidanze portate a termine con la nascita di un neonato 
non riescono più a generare disposizione a prendersi cura, affetto, attenzione, sacrificio. Quasi che 
si generassero bambini ma non si generassero figli… [E. Scabini, 2004]. 
Se un tempo il legame madre – figlio si sosteneva e si alimentava “naturalmente” tramite quel con–
sentire che permetteva la crescita di quell’empatica corrispondenza affettiva tra madre e neonato 
(che anche oggi è possibile registrare biologicamente), oggi – si parla certo di eccezioni che sono 
comunque spia di difficoltà comune a tante donne – il legame non genera automaticamente amore, 
né l’amore è in grado di costruire una relazione forte.  
Insomma come ogni altra relazione umana – amicale o di coppia – anche quella tra madre e figlio 
appare scossa da una medesima instabilità emotiva, nonostante la volontà di investire molto, nel 
presente, sulla qualità dei rapporti umani. Come spiegare questi paradossi, che si riflettono più in 
generale nella diffusa  incapacità umana di investire nel futuro, di costruire legami duraturi?  [P. 
Binetti, 2009]. 
Qualcosa di epocale è avvenuto all’interno di quel complesso intreccio tra natura e cultura; un 
tempo virtuoso se è vero che la natura femminile con la sua marcatura biologico – maternale 
trovava il supporto, il potenziamento in un modello culturale rigido – certo – ma sicuro: l’essere 
madre rappresentava in questo scenario il culmine dell’esperienza vitale della donna, il 
raggiungimento della sua identità. Oggi questo asse è rovesciato: è la cultura che prende il 
sopravvento sulla natura e che, scindendo la dimensione propria del femminile dalla possibilità di 
essere madre, fa fatica ad interagire con una natura, colta a volte come ostacolo per la diversa e più 
completa realizzazione di sé. 
In questo mutamento epocale anche il vincolo madre – figlio appare drammaticamente coinvolto, il 
legame più forte – cifra di tutti i legami – diventa il più debole, incapace di valorizzare 
quell’enorme carica simbolica che prima rivestiva, esposto com’è all’insicurezza sociale e a quella 
sorta di nichilismo biologico, decantato da tanto femminismo. 
 



 

 

 
Se qualcosa si è perso, comunque, si deve imparare a riconquistarlo, coltivando soprattutto sul 
piano simbolico quella dimensione generativa che porta a considerare la realizzazione di sé 
attraverso l’altro, attraverso la cura e la premura a ritessere un legame mai scontato, ma riaccettato 
ogni volta. Un legame non può distendersi dentro le frammentarie pulsioni delle emozioni, che 
rapidamente esauriscono la loro carica affettiva, disperdendosi nella inconcludente traiettoria del 
desiderio. E’ proprio all’interno di quest’ultimo che occorre ricomprenderne l’intenzionalità 
profonda, dal momento che la tensione desiderante verso il legame con l’altro impone la fatica dell’ 
”affetto”, che è un altro modo per dire desiderio di legare e di essere legati. L’affetto, forma 
impressionale e passiva della relazione umana ( affetto , dal latino afficio – is, è l’essere affetto, 
toccato da qualcosa o qualcuno) può diventare la disciplina esigente dell’amore che, nel reciproco 
scambio, scopre la dimensione imperativa, esigente del legame. Dentro questo riconoscimento 
etico, il legame non è più il segno oppressivo del dominio sul più debole (come tanta parte del 
femminismo continua a ripetere), ma la trama della cura, che cementa la relazione intersoggettiva 
al cui interno ciascuno si sa consegnato all’altro. 
In tal modo l’affetto cresce e matura, facendosi legame, diventandone l’espressione significativa, 
perdendo il carattere di pura emozionalità, che è il prodotto narcisistico del soggetto incapace di 
riconoscere la sua origine, la sua storia generativa, cioè, che lo vede anello essenziale di una catena 
che consegna un senso, che deve essere ancora di nuovo riconsegnato. 
A quanti scorgono il presunto tono tradizionale e restaurativo di questo paradigma etico, si può 
rispondere che gli orizzonti post-umani, intravisti dal femminismo, sembrano – al di là di certe 
posizioni radicaleggianti-  alla fine aspirare ai valori, tipici di un contesto autenticamente umano, 
quali l’impegno, la cura, il rispetto, la condivisione, che appaiono ancora oggi insostituibili, non 
negoziabili. 
Va da sé che la realizzazione dell’identità femminile, la sua libertà, la sua accresciuta autonomia –
valori alti e imprescindibili- non possono che potenziarsi nella pratica consapevole del desiderio 
verso legami affettivi non provvisori, non esposti all’instabilità emotiva. Abbandonando il 
paradigma utilitaristico, entro cui la donna e l’uomo si interpretano in rapporto all’altro solo in 
base al guadagno psichico che ne ricavano, si può  guardare ad un percorso etico che impegni a 
prendersi cura della realtà esistente, nello sforzo di dotare questa realtà di relazioni significative, 
qualitativamente dense e affettivamente gratificanti [P. Gomarasca, 2007]. 
Se l’amore, come ricorda Georg Simmel, “è una delle grandi categorie formative dell’esperienza”[G. 
Simmel, 2001], capace di potenziare legami duraturi che sfidano la caducità del tempo dentro il 
gioco affascinante delle  relazioni intersoggettive che si trovano, si perdono, per poi ritrovarsi 
ancora, si deve pensare che l’apprendistato etico guadagnato dentro la famiglia costituisca la 
possibile via per metabolizzare il rischio del fallimento dei legami, e di immaginare nuovi percorsi 
di rigenerazione del tessuto sociale. 
Non sorprenda che questo breve excursus rimandi alla cellula originaria del vivere sociale che è la 
famiglia: ogni essere umano qui giunge al mondo ed è sempre qui che cresce nella sua identità 
personale, scoprendo nella rete dei contatti affettivi il gusto di sentirsi uguale e diverso, 
protagonista attivo della vita familiare eppure dipendente da essa, da quanti vivono  al suo interno 
attraverso quella rete sussidiaria, che lega “naturalmente” genitori e figli e che si esprime nella 
spontaneità del linguaggio del corpo. 
Un altro modo per dire che il corpo vissuto non è mai proprietà personale, non è un soggetto 
assoluto di diritti, né dovrebbe mai diventare oggetto di sopruso o merce di scambio, ma un bene 
comunicativo che possiede parole che vanno intercettate e reimparate.  
Anche oggi, nel “nostro” 8 marzo.   
 
 
 
* Il testo, approvato dall’Associazione Scienza & Vita, è stato curato da Paola Ricci Sindoni (Ordinario di 
Filosofia Morale all’Università degli Studi di Messina, Vice Presidente Nazionale Associazione Scienza & 
Vita) e condiviso da Emanuela Lulli, Chiara Mantovani, Daniela Notarfonso, Lorenza Violini (Consiglieri 
Nazionali Associazione Scienza & Vita). 
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bioFILES

                    a cura di Lucio Romano* 

CHE COSA È bioFILES ?

Inizia oggi, con questo primo numero di presentazione, una nuova 
modalità di comunicare la scienza, le notizie e le domande con cui 
siamo chiamati quotidianamente a confrontarci. BioFiles nasce per 
divulgare in tempi brevi e in maniera chiara e sintetica, ma non per 
questo meno rigorosa, contenuti e approfondimenti sui fatti di 
attualità che ci interpellano come Scienza & Vita.  
La finalità di questo strumento è anzitutto quella di informare 
tempestivamente su un fatto di cronaca, una scoperta scientifica, 
un avvenimento che riguarda temi a noi cari, corredando la notizia 
di un commento utile a decifrarla correttamente. BioFiles sarà 
orientato alla massima divulgatività per permettere la fruizione dei 
contenuti anche a un pubblico di non addetti ai lavori. 

PERCHÉ bioFILES?

Perché è la crasi di bio, che non è solo la vita ma anche il prefisso 
di bioetica, biogiuridica, biomedicina, tutte scienze che intersecano 
la nostra azione educativa e di File, un’unità di memoria logica 
che viene salvata in un sistema.  
Scienza & Vita si inserisce nel dibattito pubblico attraverso 
strumenti che voi già ben conoscete: la Newsletter mensile, I 
Quaderni di Scienza & Vita, i comunicati stampa, i Documenti 
associativi. Si è però resa evidente l’esigenza di fornire uno 
strumento più agile e immediato per capire e districarsi in nozioni 
e realtà che entrano nel nostro quotidiano e che si rivelano a volte 
troppo tecniche e a volte troppo banalizzate dai media. BioFiles 
risponde a questa necessità veicolando contenuti di alto livello in 
uno spazio conciso ma non per questo meno denso. 

A CHI È RIVOLTO?

BioFiles si rivolge in primo luogo alle Associazioni Locali perché 
sia strumento di lavoro, di dibattito e di divulgazione. Si rivolge 
anche a tutti coloro che vogliono trovare una risposta chiara, 
rigorosa e non superficiale ai problemi e a i quesiti che animano il 
nostro tempo. 

COM’ È STRUTTURATO ?

Nell’intento di offrire la migliore comprensione possibile delle 
tematiche trattate, il percorso di lettura è strutturato secondo un 
alternarsi di domande e risposte che identificano e riconoscono 
con precisione i punti nodali su cui focalizzare l’attenzione. 
Molto spesso chi cerca informazioni  vuole sapere se, come e 
quando un determinato avvenimento lo possa in qualche modo 
riguardare. Con domande mirate e risposte adeguate bioFiles si 
propone come un’opportunità di approfondimento “fast” in un 
mondo che si muove sempre più velocemente e chiede pronte 
risposte. 

CHI ELABORA I CONTRIBUTI?

Metteremo in campo e in gioco i nostri migliori esperti, a 
partire anzitutto dai componenti del Consiglio esecutivo 
nazionale per proseguire con i Soci fondatori, i membri delle 
Associazioni locali, gli amici che, a vario titolo, fanno parte 
della nostra rete.  Ciascuno per la propria area di competenza, 
sarà chiamato a confrontarsi, volta per volta, con un argomento 
di attualità per commentarlo, approfondirlo, spiegarlo, 
interpretarlo. Medici, giuristi, filosofi, bioeticisti, individuati in 
ragione della loro autorevolezza e professionalità, si 
alterneranno nella redazione dei commenti per bioFiles. 

QUANDO ESCE ?

In quanto strumento studiato per intervenire sull’attualità, 
bioFiles non ha una periodicità precisa: esce quando si ravvisa 
una necessità in merito. È però numerato e datato, così da 
costituire, nel tempo, una sorta di schedario virtuale in cui le 
grandi domande che interpellano la nostra antropologia di 
riferimento sono messe a disposizione di tutti per un’ancor più 
facile consultazione. Ogni numero sarà inoltrato a tutta la 
mailing list di Scienza & Vita. 

 |
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STATO VEGETATIVO IRREVERSIBILE?
LA SCIENZA ESORTA ALLA CAUTELA

a cura di Massimo Gandolfini* 
CHE COS’È LO STATO VEGETATIVO?
STATO VEGETATIVO E COMA SONO SINONIMI?
Innanzitutto proviamo a definire il concetto di “coscienza”. Come 
sappiamo, sono numerose le discipline che hanno affrontato il 
tema della “coscienza”, dalla filosofia alla teologia, dalla 
psicologia alla letteratura. Anche in ambito scientifico, sono 
numerose le definizioni che si sono susseguite nel tempo. Oggi 
possiamo utilizzare la seguente: “la coscienza è informazione 
integrata fra stati interni (consapevolezza di sé) e stati esterni 
(consapevolezza dell’ambiente)”. La coscienza ha due componenti 
essenziali: la vigilanza e la consapevolezza, in cui la prima è 
conditio sine qua non perché si realizzi la seconda. Il “coma” è 
uno stato di abolizione completa della coscienza, tale che il 
Paziente “giace immobile, ad occhi chiusi, non risvegliabile, in 
assenza di risposte finalizzate (cioè congrue) a stimoli esterni 
(acustici, visivi, dolorifici)”. Lo “stato vegetativo”, per contro, è 
caratterizzato dalla conservazione della vigilanza (la persona è 
sveglia, con gli occhi aperti e presenta una certa conservazione del 
ritmo sonno/veglia) ma non mostra consapevolezza di sé e 
dell’ambiente che lo circonda. Fino a pochi anni fa, eravamo 
convinti che lo SV fosse contraddistinto dalla “assenza di 
coscienza” ed utilizzavamo, quindi, il temine di “coma apallico”, a 
significare il danno completo ed irreversibile della corteccia 
cerebrale, sede principale della funzione “coscienza”. Oggi, l’alta 
tecnologia a disposizione, consentendoci di “fotografare” il 
cervello “in azione” (risonanza magnetica funzionale e non solo) 
ci ha dimostrato l’esistenza di aree cerebrali e corticali ben 
funzionanti. Conseguenza: non si può più parlare di “morte 
corticale” né di “assenza di coscienza”, ma piuttosto di “non 
evidenza” di consapevolezza, dato che la persona è  incapace di 
comunicare. In tal senso, viene anche utilizzato il termine di 
“coscienza sommersa”.  Per completare l’argomento dei “disturbi 
prolungati di coscienza” dobbiamo ricordare il cosiddetto “stato di 
minima coscienza” (SMC), nel quale la persona è in grado di 
esprimere una forma variabile di consapevolezza di sé e 
dell’ambiente e presenta una certa capacità di risposte verbali o 
posturali (si/no) a stimoli esterni. Questo stato può rappresentare 
uno stadio di passaggio dal coma alla ripresa funzionale. 

LO SV È DA CONSIDERARSI UNA CONDIZIONE 

IRREVERSIBILE E, QUINDI, DEVE ESSERE 

DENOMINATO “PERMANENTE”?
Si pensava così fino alla fine degli anni ’90. Nel 1994 la 
MultiSociety Task Force on PVS aveva dichiarato che oltre un 
certo limite temporale (3 mesi per uno SV da anossia cerebrale e 1 
anno per un trauma craniocerebrale) si doveva parlare di 
irreversibilità e, quindi, di SV “permanente”. Negli anni successivi 
è avvenuta una vera “rivoluzione copernicana” nel mondo 
scientifico che studia lo SV: da una parte si sono registrati casi

documentati di “risveglio” a lunga distanza di tempo (più di 
10/15 anni), dall’altra le tecniche di neuroimaging hanno 
documentato la presenza di aree cerebrali e corticali 
regolarmente funzionanti. Per questo, oggi si è assunto un 
atteggiamento scientificamente più prudente: parliamo di SV 
“persistente”, o di SV “prolungato” o, ancora, di SV “datante 
tot anni”. In sintesi, senza cedere ad infondate illusioni, è 
possibile affermare che lo SV non è “tout court” uno stato di 
irreversibilità clinica. 

IN CHE COSA CONSISTE IL DANNO CEREBRALE 

CHE PROVOCA LO SV E, PER CONTRO, QUAL È IL 

MECCANISMO DI UN POSSIBILE RECUPERO?
La risposta sarebbe complessa. Comunque, senza perdere in 
rigorosità, possiamo dire che il danno principale è la perdita di 
connessione fra le cosiddetta aree corticali primarie e le aree 
associative secondarie, fra il talamo e la corteccia. In un 
cervello sano, queste aree comunicano fra loro, trasferendosi 
ed integrando informazioni: questa complessa rete neuronale è 
danneggiata nello SV. Il recupero è affidato alla cosiddetta 
“neuroplasticità”, cioè alla capacità propria del cervello di 
reintegrare reti danneggiate e di “rimodellarsi” funzionalmente 
in modo continuo. 

LE NUOVE ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE HANNO 

DELLE RICADUTE ETICHE?
Certamente sì. Innanzitutto queste persone non possono essere 
considerate “malati terminali”, sono “gravi disabili” con 
prospettive temporali di vita anche lunghissime, che esigono 
ogni possibile forma di terapia, cura ed assistenza. 
Ovviamente, prima fra tutte, il mantenimento di un’adeguata 
alimentazione ed idratazione, anche per via artificiale. Nella 
sciagurata ipotesi di una sospensione, va affermato a chiare 
lettere che la persona disabile andrà incontro a morte per 
inanizione (cioè, per fame e sete) e non – come qualcuno va 
dicendo, per ignoranza o per inganno – per la sua malattia di 
base, considerato che in SV è possibile vivere molti anni, 
grazie alla solidarietà di chi lo accudisce. 
Una seconda considerazione. Lo “statuto” dell’arte medica 
richiede di non arrendersi mai: rifuggendo da ogni forma di 
accanimento (che in quanto tale è sia un errore medico che 
un’azione deontologicamente illecita), si ha il dovere di 
proseguire ed intensificare la ricerca, nella prospettiva di 
raggiungere nuovi traguardi, a vantaggio delle persone malate 
o disabili. In tal senso, i “disturbi prolungati della coscienza” 
devono essere considerati un terreno privilegiato d’impegno, 
rifuggendo ogni forma di abbandono o – peggio – di richiesta 
di eutanasia. 
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RIANIMAZIONE DEI PREMATURI 

TRA PROTOCOLLI E SOPRAVVIVENZA
a cura di Carlo Bellieni* 

QUALI SONO ATTUALMENTE LE POSSIBILITÀ DI 

SOPRAVVIVENZA DI UN BAMBINO NATO 

PREMATURAMENTE?
La gravidanza dura di norma 40 settimane, ma, per varie ragioni, 
un bambino può nascere molto prima. Recentemente si è assistito 
all’evento eccezionale della sopravvivenza di un bambino nato 
dopo 21 settimane dal concepimento, con un peso inferiore ai 500 
grammi. Ma ormai si sa che le chances di sopravvivenza a 22 
settimane dal concepimento sono di circa l’8% (il 30% secondo 
autori giapponesi), che salgono al 50% a 24 settimane dal 
concepimento. Le conseguenze per la salute possono variare da 
bambino a bambino, pur nati dello stesso peso.  
In particolare si deve sapere che:  

alla nascita non esistono strumenti prognostici attendibili 
alla nascita e nei giorni seguenti i genitori sono in uno 
stato di ansia e sofferenza forte 
un identico livello di emorragia cerebrale che in molti 
casi segue la prematurità può dare adito a conseguenze 
molto diverse tra bambino e bambino 

QUALI SONO I CRITERI PER RIANIMARE 

ATTIVAMENTE UN BAMBINO ALLA NASCITA?
Per la paura di morte e disabilità, alcuni protocolli invitano a 
rianimare attivamente solo a partire da un’età in cui questi rischi 
siano minimi. In questa maniera però si fanno tre errori 

si lasciano morire alcuni bambini che non avrebbero 
avuto alcun danno 
si pensa che la rianimazione di un disabile sia 
indesiderabile 
si subordina la rianimazione del bambino all’interesse dei 
genitori 

I criteri per rianimare attivamente un bambino alla nascita 
dovrebbero invece essere esattamente quelli con cui si rianima un 
adulto, cioè dare a tutti una chance, e sapersi fermare quando si 
vede che gli sforzi sono inutili. Non ci si può arrestare “per non 
dare un fardello ai genitori”, e non ci si può arrestare perché il 
bambino avrà una disabilità. 

COSA DICE LA LEGGE ITALIANA AL RIGUARDO?
La legge 194/78 impone che, dal momento in cui sussista la 
possibilità di vita autonoma del feto dopo la nascita, gli vengano 
offerte tutte le cure per sopravvivere. L’opposizione dei genitori o 
la richiesta dei genitori di continuare le cure se queste sono inutili 
è ininfluente. La legge 194 vieta anche il feticidio dopo l’età in cui 
il bambino può essere salvato, cioè l’escamotage con cui si fa 
morire il feto per farlo nascere morto. 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL MEDICO,
DELL’INFERMIERE E DELL’OSTETRICA DI 

FRONTE A UN ABORTO ESEGUITO IN EPOCA IN 

CUI IL FETO PUÒ NASCERE ED ESSERE 

RIANIMATO (OGGI DALLE 22 SETTIMANE IN 

POI)?
Un aborto eseguito in queste condizioni, tranne nel caso in cui 
la gravidanza possa provocare la morte della madre, è illegale. 
In Italia non è permesso ed è perseguibile. 

PASSATI I PRIMI GIORNI DOPO LA NASCITA, SE 

SI RISCONTRA UN DANNO CEREBRALE NEL 

BAMBINO, SI POSSONO SOSPENDERE LE CURE E 

LASCIARLO MORIRE “NEL SUO INTERESSE”?
Se fosse così, non si vede perché questo stesso ragionamento 
non si possa applicare anche a un adulto di 40 anni colpito da 
ictus, nel qual caso, invece, si commetterebbe un reato.  
Le cure si possono sospendere solo se sono inefficaci. 

PERCHÉ CERTI PROTOCOLLI PER I NEONATI, A 

PARITÀ DI PROGNOSI, USANO INDICAZIONI PER 

LA RIANIMAZIONE DIVERSE DALL’ADULTO?
Probabilmente perché, come mostrano gli studi della canadese 
Annie Janvier, al neonato ancora non si attribuiscono pieni 
diritti, estendendo all’epoca postnatale l’errata scarsa 
considerazione che si attribuisce al feto umano. Sospendere le 
cure salva-vita in epoca postnatale, salvo le condizioni in cui il 
bimbo stia morendo o le cure siano inefficaci o troppo gravose, 
è un atto grave come l’aborto. 

COS’ALTRO C’È DA SAPERE SULLA 

PREMATURITÀ?
La maternità posticipata è responsabile del 36% dell'aumento 
di nascite premature. E più si aspetta a concepire, più è difficile 
farlo. Allora spesso si ricorre a un aiuto medico ma, come 
riporta la rete ginecologica francese Audipog (giugno 2003), 
questo stesso aiuto non è senza pericoli: «il rischio di 
gravidanze multiple in donne sottoposte a trattamenti per la 
fertilità è del 15% contro il 2,1% del concepimento naturale». 
Dorte Hvidtjorn su Pediatrics dell'agosto 2006 segnala che il 
18% dei nati da fecondazione in vitro sono prematuri, contro il 
5% degli altri nati, mentre una rassegna del Lancet attesta che 
anche le gravidanze con un feto singolo medicalmente indotte 
hanno un rischio doppio di prematurità (luglio 2007). 
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RU486 E CLOSTRIDIUM SORDELLII

UN CONNUBIO LETALE
                    a cura di Lucio Romano* 

La notizia diffusa al 21° European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (Milano, 7-10 maggio 2011) 
del decesso di una ragazza portoghese di 16 anni, per shock 
settico da Clostridium sordellii dopo aborto chimico con RU486 e 
prostaglandine, richiede un approfondimento circa le 
caratteristiche microbiologiche, cliniche ed etiopatogenetiche di 
questa infezione mortale. 

CHE COS’È IL CLOSTRIDIUM SORDELLII?
Il Clostridium sordellii (CS) è un batterio anaerobico, vale a dire 
che per svilupparsi non richiede la presenza di ossigeno. Produce 
tossine che sono rapidamente fatali: la tossina letale (LT, Lethal 
Toxin) e la tossina emorragica (HT, Hemorrhagic Toxin). Rare 
infezioni da CS possono anche verificarsi dopo un parto spontaneo 
o dopo taglio cesareo. Il CS può essere presente anche 
nell’apparato intestinale della donna non gravida senza che si 
riferiscano sintomi e non producendo tossine. Questo fenomeno è 
chiamato “colonizzazione”. 

QUALI SONO I SINTOMI DELL’INFEZIONE DA 

CLOSTRIDIUM SORDELLII?
I sintomi iniziali sono: nausea, vomito, diarrea, a volte dolori 
addominali senza febbre.  Appunto l’assenza di febbre è un aspetto 
particolarmente pericoloso in quanto può far sottovalutare una 
situazione clinica già grave. Con l’aggravarsi dell’infezione e dei 
sintomi si giunge allo shock settico. 

QUAL È LA CORRELAZIONE IPOTIZZABILE TRA 

SHOCK SETTICO DA CS E ABORTO CHIMICO CON 

RU486 E MISOPROSTOLO?
L’RU486 (mifepristone) usato per l’aborto chimico non svolge 
solo un’azione antagonista al progesterone (azione 
antiprogestinica), ormone fondamentale per il regolare sviluppo 
della gravidanza. L’RU486 è anche un antagonista degli ormoni  
prodotti dalla corteccia surrenale (glucocorticoidi). Gli ormoni 
glucocorticoidi svolgono spiccate azioni antiinfiammatorie e sul 
sistema immunitario. E’ stato ipotizzato che l’RU486, 
antagonizzando gli ormoni glucocorticoidi, indebolisca le difese 
dell’organismo e predisponga alle infezioni come quelle da CS o 
da altri patogeni. Infatti, in sperimentazioni di laboratorio su cavie 
trattate con RU486 è stato dimostrato che la mancata risposta 
immunitaria e antiinfiammatoria aumenta l’incidenza della letalità 
(Contraception 2005;75:393). 

ESISTONO ALTRI MECCANISMI COLLEGATI 

ALL’USO DELL’RU486?
L’RU486, antagonizzando l’azione fisiologica del progesterone, 
induce la necrosi dell’embrione, della placenta e della decidua. Il 
tessuto necrotico presente in utero rappresenta il terreno ideale per 
lo sviluppo e la moltiplicazione dei batteri anaerobi come appunto 
il CS (The Lancet Infectious Diseases 2006;6:11). 

NELLO SHOCK SETTICO DA CS,  IL 

MISOPROSTOLO SOMMINISTRATO DOPO 

L’RU486 PUÒ ESSERE UNA CONCAUSA?
Il misoprostolo, molecola di sintesi, è la prostaglandina di 
elezione usata con l’RU486 per l’aborto chimico. La sua 
efficacia abortiva è valutata intorno al 70% e in associazione 
con l’RU486 l’efficacia abortiva aumenta al 92.3%-94.7%. Il 
misoprostolo imita l’azione svolta dalle prostaglandine di tipo 
2 (PGE2), presenti fisiologicamente nell’organismo. Le PGE2, 
secondo complessi meccanismi e bilanciamenti organici, hanno 
proprietà immunosoppressive. Infatti, le PGE2 – quando sono 
significativamente presenti nel tratto genitale durante la 
gravidanza – possono essere un’importante causa delle più 
comuni infezioni a carico dell’utero gravido. Da studi in vitro è 
stato evidenziato che il misoprostolo, potenziando l’azione 
delle PGE2, riduce le difese dell’organismo nei confronti del 
CS (The Journal of Immunology 2008;180:8222-8230). 

E PER QUANTO RIGUARDA I DECESSI PER 

EMORRAGIA? QUALI I MECCANISMI 

IPOTIZZABILI?
Ancora una volta è coinvolta l’azione antagonista dell’RU486 
nei confronti degli ormoni glucocorticoidi della corteccia 
surrenale. Gli ormoni glucocorticoidi prevengono la 
sovrapproduzione di sostanze (NO: nitric oxide) che, in quanto 
potenti vasodilatatori, sono state associate all’insorgenza di 
emorragie. E’ stato rilevato che gli ormoni glucocorticoidi 
contribuiscono a controllare l’emorragia nel postaborto. 
L’RU486, invece, bloccando l’azione degli ormoni 
glucocorticoidi induce un eccesso di sostanze vasodilatatrici ed 
impedisce il controllo dell’emorragia nel postaborto. E’ stato 
ipotizzato che questa possa essere una delle cause di emorragie 
riscontrate negli aborti con RU486 (The Annals of 
Pharmacotherapy 2007;41:2002-2007). 
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“PILLOLA DEL GIORNO DOPO”:
CONTRACCETTIVA O ABORTIVA?

a cura di Bruno Mozzanega* 

CHE COS’È LA “PILLOLA DEL GIORNO DOPO”?
COME FUNZIONA?
Norlevo® e Levonelle® sono pillole che contengono alte dosi di 
Levonorgestrel (LNG), un progestinico sintetico. Vengono assunte 
come “contraccettivo di emergenza” entro 72 ore da un rapporto 
sessuale avvenuto nel periodo fertile del ciclo mestruale. 
Nell’ottobre 2008 e nel marzo 2011 la FIGO (Federazione 
Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) ha prodotto un 
documento in cui si afferma che il LNG previene o ritarda 
l’ovulazione e non interferisce con l’impianto 
(http://www.figo.org/files/figo-orp/MOA_FINAL_2011_ENG.pdf). 

QUINDI IL LNG IMPEDISCE IL CONCEPIMENTO?
In realtà la casistica citata è limitata e non permette conclusioni di 
sorta (142 donne da sei studi diversi e con trattamenti diversi). 
Peraltro, la maggioranza di queste donne ovula.  
L’ovulazione è posticipata, nell’80% dei casi, solo quando il LNG 
è assunto nel primo dei giorni fertili (Contraception: 2001,64:227; 
2001,63:123; 2007,75:372) e quindi inutilmente, dato che un 
rapporto risalente fino a tre giorni prima si è verificato in un 
giorno non ancora fertile. 

E SE IL LNG È ASSUNTO IN PIENO PERIODO 

FERTILE?
In questo caso la donna generalmente ovula, ma il corpo luteo, 
quella ghiandola transitoria che produce il progesterone e prepara 
l’utero alla gravidanza, risulta inadeguato. Il concepito non potrà 
annidarsi. La trasformazione del follicolo in corpo luteo ottimale, 
che avviene dopo la liberazione dell’uovo, è preparata infatti, 
proprio nei giorni fertili, dagli ormoni estrogeni presenti in 
quantità elevata: essi dotano tutte le cellule di recettori per 
l’ormone luteinizzante che presiede alla formazione del corpo 
luteo stesso. Se proprio nei giorni fertili la donna assume alte dosi 
di progestinico, che limita sensibilmente l’azione degli estrogeni, 
avremo un corpo luteo di scarsa qualità (Contraception  
2005,71:451).

E SE IL LNG È ASSUNTO IN CORRISPONDENZA 

DELL’OVULAZIONE O DOPO?
La donna ovula, ma l’endometrio è frequentemente asincrono: il 
colloquio biologico fra concepito e tessuti materni non avverrà in 
modo appropriato e l’annidamento sarà compromesso. 

QUINDI IL LNG IMPEDISCE L’IMPIANTO?
Si, quando è assunto in periodo fertile. La FIGO, per sostenere 
il contrario, si rifà a studi nei quali LNG non ha impedito, in 
vitro, l’annidamento di embrioni su endometrio recettivo 
prelevato nel quinto giorno della fase luteale da donne non 
trattate con ormoni (Hum Reprod 2007,22:3031). E’ come se 
una donna avesse assunto il LNG cinque giorni dopo aver 
concepito: il progestinico favorisce l’impianto, ma non sono 
questi i giorni in cui si assume questa pillola. 
L’endometrio avrebbe dovuto essere prelevato da donne 
trattate con il LNG nei giorni fertili, quelli in cui il rapporto è 
potenzialmente fertile (Gynecol Endocrinol  2011,27:439).

IL MEDICO È OBBLIGATO A PRESCRIVERE LA 

PILLOLA DEL GIORNO DOPO? LA DONNA NE HA 

DIRITTO?
No. Il Medico può avvalersi della “clausola di coscienza”, che 
lo esime da prestazioni che contrastino con la sua coscienza. 
Proprio in virtù del possibile effetto anti-impianto, anche il 
Comitato Nazionale di Bioetica (Nota 28/05/2004) gliene 
riconosce la facoltà. Credo anzi che la somministrazione di 
LNG dovrebbe essere vietata finché non si dimostri che 
previene il concepimento. Infatti, la Legge 405/75, che 
definisce la procreazione responsabile, la finalizza alla tutela 
della salute della donna e del prodotto del concepimento: il 
concepito. Unica eccezione è l’aborto volontario, a gravidanza 
diagnosticata. Non esiste il diritto di impedire l’annidamento. 
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PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO:
“SOLO” UN CONTRACCETTIVO?

                    a cura di Lucio Romano* 

CHE COS’È “ELLAONE®”?
EllaOne® è il nome commerciale della “pillola dei cinque giorni 
dopo”. Contiene ulipristal acetato (CDB-2914), molecola a 
spiccata azione antiprogestinica. E’ un composto sintetico che si 
lega ai recettori del progesterone così come l’RU486, molecola in 
uso per l’aborto chimico entro la 7a settimana di gravidanza. 
Com’è noto, l’ormone progesterone è indispensabile per lo 
sviluppo della gravidanza: prepara l’utero all’annidamento 
dell’embrione. L’ulipristal acetato si lega ai recettori del 
progesterone e ne impedisce l’azione. Quindi interferisce, tra 
l’altro, con l’annidamento dell’embrione svolgendo azione 
intercettiva - abortiva. I primi studi sono stati realizzati proprio 
confrontando l’azione dell’ulipristal acetato con quella 
dell’RU486, molecole che appartengono allo stesso gruppo 
farmacologico. 

QUAL È IL MECCANISMO D’AZIONE?
EllaOne® agisce a più livelli. Inibisce o posticipa l’ovulazione con 
meccanismi d’azione compositi e non del tutto chiariti (Drugs 
2011;71(7):935-45). Agisce in particolare sull’LH, ormone 
fondamentale per l’ovulazione. Circa 10-12 ore dopo il picco 
dell’LH avviene l’ovulazione. Se la crescita dell’LH è già iniziata, 
ellaOne® posticipa il picco dell’LH e posticipa l’ovulazione. Altro 
meccanismo ipotizzato è sullo sviluppo del follicolo ovarico: 
ellaOne® inibirebbe la rottura del follicolo rimandando 
l’ovulazione (Human Reproduction 2010;25(9):2256-63). Se 
fossero solo questi i meccanismi d’azione, potremmo dire che 
ellaOne® è solo contraccettivo. Ma non è così. EllaOne® agisce 
anche a livello dell’endometrio, la mucosa che ricopre la parte 
interna dell’utero e che accoglie l’embrione per l’annidamento. E’ 
stato evidenziato che la somministrazione di ellaOne®, a basse 
dosi, già nella fase follicolare - periodo del ciclo ovarico che 
precede l’ovulazione - influenza la maturazione dell’endometrio 
(“[…] endometrial maturation appeared to be more vulnerable to 
a small, single dose given in the follicular phase than with a single 
dose given in either early luteal or midluteal phase”, in Fertility & 
Sterility 2010;93(6):2035-41). Altre ricerche hanno riscontrato, 
dopo somministrazione di ellaOne®, effetti sull’endometrio simili 
a quelli dopo l’assunzione di RU486 (Fertility & Sterility 
1997;67:1046-53). Lo stesso recente Position Paper sulla 
contraccezione di emergenza – pur ritenendo l’azione 
sull’ovulazione il principale meccanismo di ellaOne® - ricorda 
che “relativamente a possibili effetti contraccettivi accessori, 
conseguenti ad alterazioni dell’endometrio, non vi sono al 
momento attuale evidenze risolutive” (S.I.C., S.M.I.C., 
06.06.2011).  

QUALE DIFFERENZA CON LA 

“CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA” A BASE DI 

LEVONORGESTREL?
Il levonorgestrel (Norlevo®, Levonelle®) si assume entro 72 
ore, ellaOne® fino a 120 ore (5 giorni) dal rapporto ritenuto “a 
rischio” di fecondazione. Nella fisiologia della riproduzione, il 
periodo di maggiore fertilità va dai 5 giorni prima 
dell’ovulazione fino all’ovulazione stessa. Durante questi 6 
giorni varia la probabilità stimata di concepire: dal 10% a 5 
giorni prima dell’ovulazione al 33% in corrispondenza 
dell’ovulazione. Comunque nella pratica è difficile definire la 
corrispondenza tra ovulazione e rapporto presumibilmente 
fecondante. L’embrione dopo 3-7 giorni dall’ovulazione 
raggiunge l’utero dove si impianterà al 6°-10° giorno dopo 
l’ovulazione. La stessa EMEA rileva che il meccanismo 
d’azione di ellaOne® è finalizzato ad impedire sia l’instaurarsi 
della gravidanza sia il suo sviluppo (“the proteins necessary to 
begin and maintain pregnancy are not synthesized”, in
Doc.Ref. EMEA/CHMP/167750/2009). 

QUALI ALTRI ASPETTI DA EVIDENZIARE?
Non sono stati eseguiti studi in ragazze di età inferiore ai 16 
anni né per quanto attiene la ripetitività d’uso. Molto limitati i 
dati in merito allo stato di salute di feti e neonati esposti alla 
somministrazione di ellaOne® (Drugs 2011;71(7):935-45). 
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RUOLO DEL MEDICO E CONSENSO INFORMATO 

MEDICINA DIFENSIVA O RELAZIONE DI CURA?
a cura di Paolo Marchionni* 

Il consenso informato è uno dei problemi più delicati in sanità e 
durante un seminario sulla responsabilità medica organizzato dal 
Csm nel maggio scorso, i giudici della Cassazione hanno fornito 
indicazioni pratiche per chiarire la portata di questo obbligo.  
Ma la relazione di cura va oltre un vademecum. 

“RESPONSABILITÀ” O “COLPA”?
Assumersi la “responsabilità” significa ad un tempo “rispondere” 
(respondere), e nel contempo “soppesare” (rem ponderare) il 
significato di ciò che si fa. Nel linguaggio comune però la parola 
“responsabilità” si collega immediatamente alla  parola “colpa”: dire 
“di chi è la responsabilità?” equivale a chiedersi “di che è la colpa?”. 
Dunque una parola a forte valenza positiva – assumersi la 
responsabilità, eseguire un atto con responsabilità – trasmuta in 
accezione decisamente negativa. La responsabilità del medico si può 
distinguere in responsabilità penale, civile, deontologica ed etica. In 
ambito giudiziario la responsabilità professionale viene usualmente 
ricondotta alla tipologia della condotta, che può essere legata a 
imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza di leggi, discipline e 
regolamenti, in ambito deontologico ed etico la questione investe 
prima di tutto le dinamiche della relazione tra il medico ed il paziente, 
ancor prima ed ancor più di quanto non accade nell’altro ambito.   

QUALI INDICAZIONI DAL CODICE DI 

DEONTOLOGIA MEDICA?
Nel Codice di Deontologia Medica troviamo diversi richiami alla 
responsabilità, particolarmente all’art. 13 (“la prescrizione di un 
accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta 
responsabilità professionale ed etica del medico … acquisito il 
consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si 
assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli 
effetti”) e all’art. 21 (il medico “deve affrontare nell’ambito delle 
specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il 
massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per 
una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati 
anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti…”). 

COME FAR CONVIVERE ESIGENZE DI BILANCIO E 

SCRUPOLO PROFESSIONALE?
Il fattore “tempo” è dunque elemento di responsabilità/ 
responsabilizzazione. È necessario che finalmente in sanità si dia 
nuovamente spazio – nella definizione del budget assegnato per la 
attività medica – all’elemento “tempo”, e non soltanto alle risorse 
economiche o umane o tecnologiche. Occorre mettere a budget il 
tempo come risorsa – e non come “conseguenza” di altre risorse – 
ponendo di nuovo al centro il paziente, al quale il medico dedica il 
tempo che serve, che è necessario. Nel contempo è indispensabile 
porre di nuovo al centro anche la figura del medico, ri-attribuendo 
valore forte al suo ruolo nella cura del paziente. Il Codice peraltro non 
dice solo “tempo necessario”, ma aggiunge: “per una accurata 
valutazione”; nella parola “accurata” c’è dentro la parola “cura”, che 
qui suona non tanto come cura in senso terapeutico/farmacologico (I
cure), quanto nel senso del prendersi cura (I care): dunque il tempo 
come fondamento della cura, del prendersi cura.   

CHE COS’È LA MEDICINA DIFENSIVA?
“La Medicina Difensiva è … un frutto preoccupante del crescente 
contenzioso giudiziario che assilla la classe medica. Ne consegue 
un turbamento ulteriore della pratica professionale … La Medicina 
Difensiva si verifica quando i medici prescrivono test, trattamenti 
o visite, od evitano pazienti e trattamenti ad alto rischio, 
primariamente … allo scopo di ridurre la propria esposizione al 
rischio di accuse di ‘malpractice’. … La Medicina Difensiva … 
produce dannosità sociale per l’aumento indebito dei costi della 
sanità, già per proprio conto elevati” (Fiori A., La medicina legale 
difensiva.  Editoriale.  Riv. It. Med. Leg. XVIII, 1996, 4-5, pp. 
899-901.  Cfr. anche Id., Medicina legale della responsabilità 
medica.  Milano, Giuffrè 1999, pp. 34-39). 
Due esempi di medicina difensiva tra i più frequenti:  
A) il ricorso acritico a modelli “spersonalizzati” di attività medica, 
quali i numerosi protocolli di condotta diagnostica e terapeutica 
esasperati, senza la doverosa “personalizzazione” della presa in 
cura. Attenzione: i protocolli non sono certo da gettare via, ma 
vanno usati nell’ambito della relazione di cura, non a prescindere 
da essa.   
B) il mito del “consenso informato”, che induce i medici a 
difendersi attraverso l’utilizzo di moduli di consenso “che talora 
elencano crudamente possibili complicanze, anche mortali, in tal 
modo contravvenendo ad una elementare norma professionale di 
prudenza ed umanità nei confronti dell’equilibrio psicologico del 
paziente” (Fiori A., Medicina legale …, p. 37). Oppure attraverso 
moduli tanto completi di informazioni quanto del tutto 
inutilizzabili da parte di chi deve poterne comprendere il 
significato, moduli cosiddetti “bulimici”, per contrapporli a quelli 
“anoressici”, talmente incompleti da risultare del tutto inutili.   

QUALE CONSENSO INFORMATO?
Resta dunque la necessità di una corretto consenso informato: anzi 
di una corretta informazione, cui farà seguito l’esplicitazione del 
consenso, trattandosi di due momenti “distinti” e auspicabilmente 
“distanti” nella loro successione cronologica. I giudici della 
Cassazione, nel citato convegno, hanno fornito alcune precise 
indicazioni: l’onere dell’informazione grava sul medico, che deve 
informare il paziente in maniera ampia e completa, esplicitando i 
rischi, le probabilità di riuscita dell’intervento nonché le 
alternative possibili: e ciò in maniera adeguata al soggetto che ha 
di fronte, sussistendo “un obbligo giuridico a insistere, magari con 
il dovuto garbo, ma a insistere - … con tanto maggiore impegno 
quanto maggiore è il rischio che il paziente … corre ove non 
accetti la proposta terapeutica” (Corte d’Appello di Venezia, 
sentenza del 16.09.2004).  
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GRAVIDANZA CON CONCEPIMENTO NATURALE

DOPO AUTOTRAPIANTO DI TESSUTO OVARICO
a cura di Alberto Revelli* 

PREMESSA
La terapia di alcune malattie gravi che colpiscono bambine e donne in età 
giovanile può compromettere in modo molto rilevante la funzione ovarica 
e la possibilità di avere figli una volta ottenuta la guarigione. E’ il caso di 
tumori maligni (ad esempio le leucemie o i linfomi) che frequentemente 
compaiono in giovane età, oppure di gravi patologie di interesse interni 
stico, come la talassemia o la sclerosi multipla in fase evolutiva. Negli 
ultimi anni si sono compiuti importanti progressi nel trattamento di queste 
malattie, ma spesso il “prezzo” che si paga per guarire è la perdita del 
patrimonio di ovociti e conseguentemente la sterilità irreversibile.   

QUALI TERAPIE DANNEGGIANO L’OVAIO AL PUNTO 

DA DETERMINARE STERILITÀ?
Risultano particolarmente dannose per l’ovaio le terapie che comportano 
l’irradiazione diretta ad alte dosi, la TBI (irradiazione corporea totale) e 
l’impiego di chemioterapici della famiglia degli alkilanti (ciclofosfamide). 
Quando queste cure vengono utilizzate la paziente va incontro ad un 
rischio di sterilità e di menopausa precoce dovute a distruzione dei 
follicoli ovarici (e degli ovociti che essi contengono) che si avvicina al 
100%. Si tratta di terapie molto efficaci per ottenere la guarigione da gravi 
affezioni, e quindi molto utilizzate in oncologia, specie nei casi che 
devono essere sottoposti a trapianto di midollo osseo. 

COME PRESERVARE LA FERTILITÀ IN QUESTE 

PAZIENTI?
La strategia di “mettere a riposo” le ovaie con farmaci che ne bloccano il 
funzionamento (estro-progestinici o analoghi del GnRH) è assai poco 
efficace per prevenire la sterilità nelle condizioni esposte sopra, poiché le 
terapie ovarotossiche colpiscono anche i follicoli in fase quiescente. Una 
possibilità per “salvare il salvabile” è offerta dalla crioconservazione degli 
ovociti, che tuttavia presenta i seguenti svantaggi: 1) necessita di una 
stimolazione ormonale dell’ovaio che dura almeno 15 giorni, mentre 
alcuni tumori richiedono una terapia oncostatica immediata; 2) non è 
applicabile ai soggetti pre-puberi; 3) permette la conservazione di un 
numero limitato di gameti (attorno alla decina, di solito); 4) la possibilità 
di riuscire effettivamente ad ottenere una gravidanza è modesta ed è legata 
all’impiego della fecondazione in vitro. Una terza opzione è rappresentata 
dalla crioconservazione di tessuto ovarico prelevato mediante 
laparoscopia prima di iniziare le terapie ovarotossiche. Questa procedura 
consente di conservare una gran numero di gameti, è applicabile anche a 
bambine prepuberi (età minima: 3 anni), non prevede una stimolazione 
ormonale e può essere organizzata assai rapidamente (nell’arco di 2-3 
giorni). E’ necessario, è vero, un intervento chirurgico in narcosi, ma 
questo può anche essere eseguito contemporaneamente all’espianto di 
midollo osseo, nel caso in cui la paziente vi si debba sottoporre. 

IL CASO CLINICO
Nel 2003 la paziente, una donna di 21 anni affetta da beta-talassemia
intermedia, doveva essere sottoposta a trapianto allogenico di midollo 
osseo, una terapia che comporta preparazione con chemioterapici 
altamente tossici per l’ovaio. Prima del trapianto di midollo la paziente fu 
sottoposta a laparoscopia, nel corso della quale vennero eseguite biopsie 
ovariche multiple ed il tessuto corticale ovarico, molto ricco di ovociti, fu 
congelato e crioconservato in azoto liquido presso il Laboratorio FIVER 
dell’ospedale Sant’Anna di Torino.

Dopo il trapianto di midollo osseo si manifestò una condizione di 
menopausa precoce, testimoniata da elevati livelli delle gonadotropine 
circolanti e da tipici sintomi da carenza estrogenica (vampate di 
calore), che resero necessaria una terapia ormonale sostitutiva con 
estrogeni e progesterone (HRT) per ripristinare livelli ormonali nel 
sangue adeguati ad una donna della sua età. Nel 2010 la paziente, 
ormai giudicata stabilmente guarita dagli ematologi, è tornata alla 
nostra osservazione e ci ha chiesto di ritrapiantarle il suo tessuto 
ovarico crioconservato in modo da poter ricercare una gravidanza. A 
marzo del 2010 la paziente è stata sottoposta a due interventi 
chirurgici laparoscopici: nel primo si è verificata la pervietà delle 
salpingi e si sono preparati i siti per il ritrapianto sul moncone di ovaio 
residuo, nel secondo (una settimana dopo) si è proceduto a scongelare 
i frammenti di ovaio e a suturarli ai siti  precedentemente preparati. 
Dopo 2 mesi dall’intervento i valori di gonadotropine circolanti  
hanno iniziato a decrescere e  la paziente ha osservato la ripresa di 
cicli mestruali spontanei. A giugno 2011 la paziente ci ha segnalato un 
ritardo nella comparsa delle mestruazioni, nei mesi precedenti 
regolari, ed un controllo ecografico ha evidenziato una camera ovulare 
in utero. Attualmente la paziente è in gravidanza e ha superato il terzo 
mese di epoca gestazionale. 

L’IMPORTANZA DI QUESTO CASO
Si tratta del primo caso di gravidanza dopo autotrapianto di tessuto 
ovarico crioconservato in Italia. Al mondo sono descritti altri 13 casi 
analoghi, ma questo è il caso nel quale il tessuto ovarico è stato 
conservato più a lungo in congelatore (8 anni). Alcuni degli altri casi 
riportati in letteratura hanno comportato il concepimento dopo 
stimolazione ormonale dell’ovaio, prelievo di un ovocita dal tessuto 
ritrapiantato e fecondazione in vitro. Nel nostro caso, come in alcuni 
altri precedentemente descritti, la gravidanza è stata invece frutto di 
ovulazione spontanea e di concepimento naturale. Se la malattia di 
base non comporta la necessità di asportare le ovaie, infatti, queste 
vengono rese atrofiche dalle cure ovarotossiche, ma possono 
successivamente essere utilizzate come sito di ritrapianto: a questo 
punto viene ripristinata  un’ovulazione nella sedi naturali ed anche il 
concepimento, se le salpingi sono pervie ed il seme maschile è 
normale, può avvenire in modo naturale. Viceversa, se le ovaie sono 
state asportate il ritrapianto viene effettuato in una sede diversa dal 
normale e ciò impone di recuperare l’ovocita mediante puntura 
ecoguidata e di impiegare la fecondazione in vitro con transfer 
dell’embrione in utero per cercare la gravidanza. Il caso descritto 
rappresenta un messaggio di speranza per tutte le giovani donne e per 
i genitori delle bambine affette da gravi malattie da cui si può guarire, 
ma al prezzo della compromissione della fertilità. Dimostra che la 
tecnica di crioconservazione del tessuto ovarico è efficace per 
preservare la fertilità anche a lungo termine e può consentire il 
concepimento naturale ed una gravidanza normale.  
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LA SENTENZA DELLA GRANDE CAMERA:
DA STRASBURGO UN BILANCIAMENTO DI DIRITTI

a cura di Lorenza Violini* 
SU QUALI FATTI VERTEVA LA CONTROVERSIA?
Lo scorso 3 novembre la Grande Camera della Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo ha emesso la sentenza definitiva con cui si chiude il caso S.H e altri 
contro Austria, ribaltando la decisione presa dalla Corte con precedente 
sentenza del 1 aprile 2010, nella quale l’Austria era stata condannata in quanto 
la legislazione in materia di fecondazione medicalmente assistita si poneva in 
contrasto con l’art. 14 (divieto di discriminazione), letto in congiunzione con 
l’art. 8 (diritto alla vita privata e familiare). Il ricorso alla Corte  era stato 
infatti presentato da due coppie che lamentavano l’impossibilità, ai sensi della 
legge austriaca, di accedere alle pratiche di fecondazione eterologa in vitro e di 
donazione di ovociti. Entrambe le coppie erano infatti, benché in modo 
diverso, affette da forme di sterilità; in una prima coppia il marito soffriva di 
sterilità assoluta mentre la donna presentava una forma di sterilità relativa 
dovuta ad una patologia che causava un blocco alle tube di Falloppio che 
avrebbe reso difficile il trasferimento dell’ovulo nell’utero, rendendosi quindi 
necessaria una fecondazione in vitro con donazione di sperma (fecondazione 
eterologa). Nel secondo caso invece la donna era affetta da una sterilità 
assoluta che impediva la produzione di ovociti, mentre il marito non soffriva 
di alcuna patologia, ponendosi pertanto in questa fattispecie l’utilità del ricorso 
ad una donazione di ovuli, parimenti vietata dalla legislazione austriaca. 

CHE COSA AVEVA STABILITO LA CORTE NELLA PRIMA 
SENTENZA DEL 2010?
La Corte si era espressa con una prima sentenza nel 2010, emessa dalla Prima 
Sezione, nella quale si affermavano due punti fondamentali. In primis, il 
divieto posto dalla legislazione austriaca di fecondazione eterologa in vitro e 
di donazione di ovuli veniva rilevato in netto contrasto con l’art. 14, letto 
congiuntamente all’art. 8 CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia 
dei Diritti dell’Uomo). La Corte poneva come dato di fatto l’interpretazione 
dell’art. 8 in virtù della quale la tutela della vita privata e familiare comprende 
nel suo ampio contenuto anche fattispecie tra loro diversificate come il diritto 
all’autodeterminazione e il diritto al rispetto delle decisioni in merito alla 
genitorialità. La decisione di una coppia di ricorrere quindi a tecniche di 
fecondazione assistita, ancorché eterologa, era secondo la Corte espressione di 
quel diritto alla vita privata. Sulla base di questa ricostruzione del diritto alla 
vita privata e familiare, la Corte affermava la violazione della CEDU da parte 
della legislazione austriaca in riferimento al divieto di non discriminazione 
(art. 14), controbattendo alle argomentazioni sostenute dal Governo austriaco e 
precedentemente avvallate da una pronuncia resa dalla Corte Costituzionale 
Austriaca sulla medesima controversia. La Corte riteneva infatti che il rischio 
di creazione di rapporti familiari atipici, il rischio di commercializzazione di 
materiale genetico, l’esigenza di preservare il principio mater semper certa,
motivi che avevano spinto il Parlamento austriaco a formulare una determinata 
disciplina della PMA, non fossero ragioni obiettive e proporzionate ma, al 
contrario, forme discriminatorie per tutti quei soggetti che non potevano 
altrimenti concepire un figlio se non attraverso fecondazione eterologa in vitro 
o donazione di ovuli. Secondo punto fondamentale della sentenza riguardava 
l’utilizzo del c.d. margine di apprezzamento ovverosia della libertà lasciata 
agli Stati nell’applicazione della Convenzione così da permettere loro di 
operare un bilanciamento tra la tutela delle esigenze statali con l’adempimento 
delle disposizioni convenzionali, strumento spesso utilizzato dalla Corte 
soprattutto con riguardo a temi eticamente sensibili. La Corte nella sentenza 
sembrava però spostare il focus dal margine di apprezzamento alla teoria del 
consenso e, in particolare, all’egemonia della maggioranza. Osservando che le 
discipline degli altri Stati riconoscono in maggioranza sia la donazione di 
ovuli che la fecondazione eterologa in vitro, i giudici di Strasburgo 
giungevano a ritenere che le motivazioni su cui si sorreggeva la ratio della 
disciplina racchiusa nella legislazione austriaca non costituivano ragione 
obiettiva, necessaria e proporzionale ad interferire con la tutela dei diritti 
riconosciuti nella Carta Europea. 

IL MUTAMENTO DI ROTTA DELLA GRANDE 
CAMERA:  LA LEGGE AUSTRIACA METTE A  
REPENTAGLIO IL DIRITTO ALLA VITA PRIVATA A E 
FAMILIARE, SCONTRANDOSI CON IL DIVIETO DI 
DISCRIMINAZIONE?
La Grande Camera ribalta la sentenza della Prima Sezione. Innanzitutto, la 
Corte di Strasburgo cambia prospettiva valutando non più la legislazione 
austriaca alla luce del divieto di discriminazione ma soffermandosi sul 
diritto alla tutela della vita privata e familiare. La Corte si domanda infatti 
se le ragioni addotte dal legislatore austriaco al divieto in discussione 
siano state o meno rivolte al perseguimento di uno scopo legittimo oltre 
che se fossero nella loro limitatività proporzionate e sufficienti. Al quesito 
la Corte risponde in senso affermativo: l’esigenza di tutela del diritto alla 
genitorialità si bilancia nella legge austriaca con l’esigenza di garantire il 
diritto del nascituro a riconoscere i propri genitori, in rispetto del principio 
di certezza delle relazioni familiari. Ciò posto, la Corte non prosegue oltre 
nelle sue argomentazioni, ritenendo quindi insussistente anche la connessa 
violazione dell’art. 14. In un’opinione concorrente e separata di un giudice 
della Corte, il giudice De Gaetano, si compie inoltre un altro passo; egli 
infatti afferma: “Quali che siano i progressi della medicina e delle altre 
scienze, il riconoscimento del valore e della dignità di ogni persona può 
esigere il divieto di alcuni atti in virtù del valore inalienabile e della 
intrinseca dignità di ogni essere umano. Tale divieto – così come le 
proibizioni contro il razzismo, le ingiuste discriminazioni e la 
marginalizzazione degli ammalati e dei disabili – non è una negazione dei 
diritti fondamentali ma una presa di coscienza positiva e un avanzamento 
nella tutela degli stessi”. 

IL MUTAMENTO DI ROTTA DELLA GRANDE 
CAMERA: A CHI SPETTA DECIDERE IN MATERIA DI 
FECONDAZIONE ETEROLOGA?
La CEDU quindi riafferma l’autonomia dei singoli Stati in tutte quelle 
scelte che vengono positivizzate in normative nazionali e che attengono a 
questioni fondamentali relative alla vita privata e ai diritti umani; la Corte 
compie dunque un passo indietro rispetto alla sindacabilità della 
conformità delle normative nazionali ai principi derivanti dalla Carta 
Europea, soprattutto in campi che coinvolgono aspetti di ordine etico e 
morale, così come aveva anche fatto nel caso in tema di aborto A., B., C., 
contro Irlanda e nel caso sul crocifisso al cuore della sentenza Lautsi 
contro Italia. Sono gli Stati quindi i depositari della competenza a 
determinare la necessità di un restringimento di determinate sfere di diritti 
alla luce dei “requisiti della morale” radicati nel proprio territorio ed è il 
legislatore nazionale che deve anche, in virtù della scelta opzionata nel 
proprio ordinamento, adattare la propria legislazione per far fronte allo 
scenario che potrebbe scaturire da una simile presa di posizione.  
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LA PLACENTA: UNA FONTE PREZIOSA DI CELLULE 
STAMINALI PER LA MEDICINA RIGENERATIVA

a cura di Ornella Parolini* 
CHE COS’È LA MEDICINA RIGENERATIVA?
La Medicina Rigenerativa si propone di sviluppare strategie terapeutiche 
innovative che, grazie all’uso combinato di cellule, biomateriali e scaffolds
(strutture di supporto), fattori di crescita ed altre biomolecole, consentano di 
rigenerare e/o riparare tessuti ed organi severamente danneggiati da patologie 
o lesioni. Grande impulso a questa branca della medicina è stato dato dalla 
Terapia Cellulare definita come “l’uso di cellule viventi per rigenerare, 
recuperare, mantenere o migliorare la funzione di organi e tessuti” (Acad Sci 
2002;961:1-9). Sebbene per alcune patologie la Terapia Cellulare si sia 
avvalsa con successo del trapianto di cellule differenziate, ossia già in grado di 
svolgere la funzione del tessuto da rigenerare (ad es. il trapianto di epatociti 
per il trattamento di disordini metabolici del fegato), allorché gli scienziati 
hanno compreso il ruolo chiave delle cellule staminali nel mantenimento 
dell'omeostasi dei tessuti e la loro capacità di poter differenziare in diversi tipi 
di cellule, c’è stato grande fervore nell’investigare se il potenziale delle 
staminali potesse essere sfruttato per trattare una più ampia varietà di disordini 
caratterizzati da degenerazione dei tessuti e/o disfunzione d'organo. Approcci 
di Terapia Cellulare hanno dato risultati molto entusiasmanti in diversi campi, 
come ad esempio il trapianto di cellule staminali ematopoietiche per la cura di 
patologie ematologiche o quello di cellule staminali per la rigenerazione di 
tessuti quali pelle, osso e cartilagine. La strada invece è ancora tutta in salita se 
il danno/difetto interessa tessuti più complessi o coinvolge 
contemporaneamente più tessuti e la loro regolazione reciproca, come ad 
esempio nel caso di malattie degenerative neuromuscolari. 

ESISTE UNA FONTE DI CELLULE STAMINALI IDEALE 
O, ALMENO, MIGLIORE DI ALTRE?
L’interesse nell’utilizzo delle cellule staminali è cresciuto sempre di più grazie 
ai progressi della biologia cellulare e delle tecnologie che hanno consentito di 
caratterizzare, isolare, coltivare, criopreservare cellule con proprietà di 
staminalità da diversi organi e tessuti. Tuttavia le fonti di cellule staminali ad 
oggi più ampiamente studiate presentano alcuni limiti, sia per quanto riguarda 
la procedura di prelievo delle cellule sia per le loro caratteristiche dopo 
l’isolamento. Per esempio, il prelievo delle cellule staminali embrionali 
richiede la distruzione di embrioni umani, da cui deriva l’illiceità etica della 
procedura; inoltre il trapianto di queste cellule può portare alla formazione in
vivo di tumori (teratomi). Anche il prelievo delle cellule stromali 
mesenchimali da midollo osseo, sebbene sia una pratica molto diffusa, 
presenta alcune problematiche: è una procedura invasiva, il numero di cellule 
isolate non è elevato, la loro infusione è associata ad un potenziale rischio di 
trasmissione d’infezioni e la loro capacità differenziativa diminuisce con l’età 
del donatore. Riuscire ad identificare, quindi, una fonte di cellule staminali che 
sia sicura e facilmente accessibile, che permetta di isolare un numero elevato 
di cellule e per la quale il prelievo e l’utilizzo delle cellule non costituisca 
alcun problema etico rappresenta ancora oggi una grossa sfida per la ricerca e 
per la clinica. 

PERCHÉ LA PLACENTA PUÒ ESSERE UNA VALIDA 
FONTE DI CELLULE STAMINALI?
La placenta è un organo che svolge un ruolo importantissimo durante la vita 
fetale, con funzioni nutritive, respiratorie, protettive, escretrici e ormonali, 
consentendo un continuo scambio tra il sangue materno e quello fetale. Dopo 
il parto, la placenta, espletate ormai le sue funzioni, viene considerata come 
mero materiale di scarto. Quindi, il recupero di cellule da questo organo non 
comporta alcuna procedura invasiva per il donatore, non pone limiti in termini 
di accessibilità della fonte o reperibilità delle cellule né suscita alcun problema 
etico. L’idea che la placenta potesse effettivamente contenere cellule staminali 
è scaturita pensando a due caratteristiche peculiari di questo organo: la prima è 
che i tessuti placentari, originandosi nelle fasi precoci dello sviluppo 
embrionale, potrebbero contenere cellule con un fenotipo ancora immaturo, 
una plasticità e staminalità che sono tipici delle cellule embrionali; la seconda 
è che, considerando il ruolo essenziale della placenta nel mantenimento della 
tolleranza materno-fetale (ossia quel delicato equilibrio immunologico che 
consente al sistema immunitario materno di tollerare un’unità feto-placentare  

geneticamente diversa, evitandone così il rigetto), le cellule dei tessuti 
placentari potrebbero avere proprietà immunomodulanti tali da renderle 
utili sia in situazioni di allotrapianto, sia in condizioni patologiche in cui 
un’azione immunomodulatoria possa esplicare un effetto terapeutico (ad 
es. in malattie infiammatorie e fibrotiche). 

QUAL È LA STRADA VERSO LA CLINICA?
Negli ultimi anni si è dimostrato che cellule staminali/progenitrici possono 
essere isolate da diversi tessuti placentari. Ad esempio, cellule staminali 
ematopoietiche vengono isolate ormai da diverso tempo dal sangue del 
cordone ombelicale, che costituisce una valida fonte alternativa al midollo 
osseo. Il trapianto di queste cellule si è dimostrato, infatti, una cura 
efficace per molte patologie di natura ematologica, come la leucemia, la 
talassemia, l’aplasia midollare e le immunodeficienze congenite fonte. 
Cellule epiteliali possono essere isolate, invece, dalla membrana 
amniotica, mentre quelle con caratteristiche di cellule stromali 
mesenchimali vengono isolate, ad esempio, dal cordone, dalle membrane 
fetali amniotica e corionica e dai villi coriali. Si è dimostrato che le cellule 
epiteliali e stromali mesenchimali di origine placentare sono multipotenti, 
ossia hanno la capacità di differenziare in vitro in diversi tipi di cellule e 
hanno importanti proprietà immunomodulatorie. (Stem Cells 2008; 
26:300-11). In particolare, studiando in vitro le proprietà delle 
mesenchimali isolate dalla membrana amniotica, abbiamo dimostrato che 
queste cellule non solo non inducono una risposta immunitaria allogenica 
o xenogenica, ma sono anche in grado di modularla agendo su diverse 
componenti del sistema immunitario, come le cellule T e le cellule 
dendritiche, molto probabilmente mediante la secrezione di fattori 
paracrini (Stem Cells 2008;26:182-92 / Cell Transplant 2009;18:899-914). 
Abbiamo anche dimostrato che cellule isolate dalle membrane fetali 
possono migrare e attecchire in diversi organi dopo il trapianto in animali 
neonati, senza segni evidenti di infiammazione o rigetto, a suggerire una 
tolleranza attiva verso queste cellule (Transplantation 2004;78:1439-48). 
In diversi centri di ricerca sono in corso sperimentazioni in modelli 
animali di diverse patologie per studiare il potere terapeutico delle cellule 
placentari. Si è osservato, ad esempio, che il trapianto di cellule placentari 
in animali con malattie neurologiche come il morbo di Parkinson, lesioni 
al midollo spinale o ischemia cerebrale, ha effetti neuroprotettivi e 
neurorigenerativi (2011;32 Suppl 2:S186-95). In alcuni casi, dalla 
sperimentazione animale si è potuto passare con successo a quella 
nell’uomo, con clinical trials che hanno dimostrato l’efficacia del 
trapianto di cellule mesenchimali placentari per la cura di pazienti con 
diabete di tipo 2 (Front Med 2011;5: 94–100) o con problemi vascolari 
(http://www.pluristem.com). Il nostro gruppo di ricerca invece attualmente 
sta investigando la possibilità di usare cellule placentari in modelli animali 
per la cura di diverse patologie fibrotiche (fibrosi polmonare, ischemia del 
miocardio e fibrosi epatica) per le quali le attuali terapie sono inefficaci. 
Abbiamo finora dimostrato che la fibrosi polmonare può essere ridotta sia 
con il trapianto allogenico o xenogenico di cellule derivate dalle 
membrane fetali (Cell Transplant 2009;18:405-22) sia con l’iniezione del 
terreno condizionato delle cellule placentari (Cytotherapy 2011 Sep 28). 
Abbiamo anche osservato che l’applicazione della membrana amniotica 
sulla superficie del cuore di ratti con ischemia del miocardio (Cell 
Transplant 2009;18:1147-59) e del fegato di ratti affetti da fibrosi epatica 
(Cell Transplant 2011;20:441-53) riduce la severità e la progressione della 
malattia. Nell’insieme questi effetti benefici sembrano essere mediati da 
fattori paracrini che, prodotti dalle cellule placentari, favoriscono processi 
di riparo del tessuto danneggiato. Una volta trapiantate nell’animale, le 
cellule placentari quindi più che diventare nuove cellule del tessuto, 
sembrano avere la capacità di modulare, mediante l’azione di biomolecole 
solubili, l’ambiente in cui si trovano, riducendo meccanismi di 
infiammazione e di fibrosi. Questi risultati spronano ulteriori ricerche per 
verificare se, per alcune patologie, possa essere più vantaggioso l’utilizzo 
di fattori solubili, piuttosto che le cellule stesse.
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LA DONAZIONE DI SANGUE CORDONALE 
E L’INUTILITÀ DELLA CONSERVAZIONE AUTOLOGA

a cura di Licinio Contu* 
CHE COS’È IL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE?
Il sangue del Cordone Ombelicale (SCO) è sangue fetale che circola 
dal feto alla placenta e viceversa tramite il cordone ombelicale. 
Questo è un robusto funicolo di 50 cm circa, tortuoso e flessibile, in 
cui scorrono due arterie ombelicali che portano sangue venoso dal feto 
alla placenta, e una grossa vena ombelicale che porta sangue arterioso 
dalla placenta al feto. La placenta è l’organo che immerso nella 
mucosa uterina mette in contatto il feto con la madre e assolve alla 
funzione respiratoria prima della nascita. Le arterie ombelicali, giunte 
nella placenta, si suddividono in vasi sempre più piccoli fino ai 
sinusoidi del villi. Qui, attraverso sottilissime membrane, il sangue 
venoso fetale cede l’anidride carbonica al sangue arterioso materno, 
assume da questo l’ossigeno e ritorna al feto lungo la grande vena 
ombelicale fino al fegato, per essere quindi immesso nella 
circolazione generale del feto. Il SCO, ricco di cellule staminali 
emopoietiche (CSE) capaci di produrre continuamente le cellule del 
sangue e del sistema immunitario, consente, come il midollo osseo, di 
curare col trapianto molte malattie gravi, come le leucemie e la 
talassemia. 

IN CHE COSA CONSISTONO IL PRELIEVO E LA 
RACCOLTA DEL SCO?
Il prelievo del SCO viene eseguito dalla vena ombelicale, di norma 60 
sec. circa dopo la nascita (con la placenta ancora in utero), mediante 
un sistema a circuito chiuso. Dopo aver pinzato il cordone a 1-2 cm 
dal neonato e 5 cm più a valle, lo si recide tra i due punti e, previa 
disinfezione a valle del secondo punto, si inserisce nella vena 
ombelicale un ago collegato con la sacca di raccolta mediante un tubo 
di deflusso. Si fa defluire il sangue per gravità nella sacca tenuta in 
agitazione costante, esercitando anche una delicata spremitura del 
cordone. Per un trapianto è richiesto un volume di almeno 60 ml di 
SCO. 

COME SI FA LA DONAZIONE DEL SCO E A CHI PUÒ 
ESSERE DESTINATA?
Per ragioni di sicurezza, qualità e trasparenza le donazioni  di SCO a 
fini terapeutici si possono fare solamente in Punti-nascita accreditati e 
affiliati a una banca di SCO. I genitori che vogliono donare il SCO del 
figlio possono rivolgersi all’ostetrica o al ginecologo di fiducia, al 
Servizio di Ostetricia in cui è previsto il parto o direttamente alla 
banca nel 3° trimestre di gravidanza o prima, per avere le 
informazioni necessarie e procedere all’arruolamento che include il 
consenso informato, la valutazione di idoneità della coppia alla 
donazione, dello stato di salute della madre, del  padre, delle rispettive 
famiglie e del feto. Una valutazione sarà rifatta all’atto del ricovero, 
nel corso del travaglio e del parto. Nei 30 giorni prima del parto 
saranno fatti i test infettivologici di legge, e entro 72 ore dopo un 
neonatologo valuterà lo stato di salute del neonato. Una rivalutazione 
infettivologica della madre e clinica del neonato sarà fatta a 6-12 mesi 
dal parto. Stabilita l’idoneità dei donatori, la donazione del SCO può 
essere destinata a chiunque ne ha bisogno (donazione solidale) o 
dedicata allo stesso neonato (se alla nascita ha una malattia in cui è 
indicato il trapianto autologo di SCO), o a un familiare malato, o a un 
familiare con alto rischio di malattia genetica curabili col trapianto 
allogenico di SCO. 

QUALI SONO I RISULTATI SCIENTIFICI RAGGIUNTI 
CON IL SCO?
Dopo il primo trapianto eseguito da E. Gluckman, 22 anni fa, sono 
state aperte nel mondo circa 140 banche pubbliche per la raccolta 
e la conservazione del SCO, a scopo di trapianto allogenico 
essenzialmente non familiare o solidale. In queste banche, erano 
conservate a fine 2010, 626.632 unità di SCO ed erano stati fatti 
quasi 30mila trapianti allogenici in bambini e in adulti. In Italia 
l’inventario era di 34.425 unità, di cui 23.098 pronte per l’uso.  
I trapianti effettuati erano 1.035 solidali, 129 allogenici familiari e 
2 autologhi. Un network mondiale delle banche pubbliche e dei 
Centri trapianto consente di avere un inventario comune delle 
unità di SCO disponibili raccolte con criteri uniformi, e di studiare 
i risultati clinici. Ad oggi più di 80 malattie diverse, 50 delle quali 
di natura genetica, hanno un’indicazione di efficacia del trapianto 
allogenico di SCO. Rispetto al trapianto di midollo osseo, quello 
di SCO ha diversi vantaggi, come la pronta disponibilità, la 
minore gravità e incidenza della malattia del trapianto contro 
l’ospite (GVHD). Nuove indagini sono in corso per facilitare 
l’attecchimento delle CSE, come l’espansione in vitro, i doppi 
trapianti e l’iniezione intraossea. Anche l’impiego delle cellule 
staminali mesenchimali presenti nel SCO e nel cordone 
ombelicale, potrà portare importanti progressi. 

PERCHÉ NON SERVE LA CONSERVAZIONE 
AUTOLOGA DEL SCO?
La conservazione del SCO a scopo preventivo per un trapianto 
autologo futuro, che viene proposta dalle banche private estere a 
pagamento, non è ammessa nel territorio nazionale, ed è inutile 
per i seguenti motivi: 
1) Il SCO può essere conservato per un periodo massimo di 15 
anni. Non c’è nessuna prova che le CSE in esso contenute 
rimangano vive e vitali oltre tale limite e che possano servire per 
trapianto o altre terapie. 
2) Le malattie in cui è ammissibile il trapianto autologo, in 
assenza di donatore allogenico, sono molto poche e tutte molto 
rare nei bambini fino a 15 anni. Il rischio di ammalarsi di una di 
tali malattie entro i 15 anni di vita è in media di 0,001%. 
3) Su 900mila unità di SCO conservate nelle banche private di 
tutto il mondo al 31.12.2010 solo 12 erano state usate per trapianto 
autologo in 4 malattie diverse (neuroblastoma 2 casi, tumore 
cerebrale 1 caso, anemia aplastica 8 casi e leucemia linfoblastica 1 
caso), con probabilità di utilizzo di 1/75mila unità di SCO 
conservate, cioè 0,0013%. 
4) Su oltre 60mila unità di SCO esportate dall’Italia e conservate 
in banche private estere al 31-12-2010, nessuna è stata finora 
utilizzata. 
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MALATTIE RARE E FARMACI ORFANI:
RICERCA & SVILUPPO PER GARANTIRE IL FUTURO

a cura di Orphanet-Italia * 
COSA SONO LE MALATTIE RARE?
Sono definite “rare” le malattie che colpiscono un numero limitato di 
persone rispetto alla popolazione generale: in particolare una malattia 
è definita rara quando colpisce non oltre 5 persone ogni 10mila oppure 
non più di 1 su 2mila cittadini nella Unione Europea. In Europa si 
stima che le persone affette da malattie rare siano 30 milioni. In Italia 
almeno 2 milioni. Oggi sono note circa 8mila malattie rare e ogni 
settimana, nelle pubblicazioni scientifiche, vengono descritte circa 5 
nuove malattie con 20mila nuovi casi ogni anno. Il numero delle 
malattie rare dipende anche dall’accuratezza della definizione della 
malattia, dal livello delle conoscenze e dalla appropriatezza 
dell’analisi clinica. 

PER QUALE MOTIVO I FARMACI DESTINATI ALLA 
CURA DI PATOLOGIE RARE SI DEFINISCONO ORFANI?
I farmaci destinati alla cura delle malattie rare sono detti “orfani” 
perché la loro realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, non 
permette di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Il processo 
che va dalla scoperta di una nuova molecola alla sua 
commercializzazione è lungo (in media 10 anni), costoso (diverse 
decine di milioni di euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, 
una sola può avere effetto terapeutico). La commercializzazione di un 
farmaco destinato al trattamento di una malattia rara non consente di 
recuperare il capitale investito per la sua ricerca. I farmaci orfani 
possono quindi essere definiti come farmaci non distribuiti 
dall’industria farmaceutica per ragioni economiche, ma che 
rispondono a un bisogno di salute pubblica. I pazienti affetti dalle 
malattie rare non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza 
e della terapia, in quanto posseggono gli stessi diritti di tutti gli altri 
malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei 
farmaci orfani, le autorità hanno adottato degli incentivi per le 
industrie, la sanità e le biotecnologie. Tutto ciò ha avuto inizio negli 
Stati Uniti, nel 1983, con l’adozione dell’Orphan Drug Act, poi  
l’Europa ha seguito nel 1999 istituendo una politica per i farmaci 
orfani unificata per tutti i Paesi. 

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ LEGATE ALLA DIAGNOSI 
DI UNA MALATTIA RARA?
Molto spesso la scarsa disponibilità di conoscenze scientifiche, dovuta 
alla rarità delle malattie, determina tempi lunghi di latenza tra 
l’esordio della patologia e la diagnosi, che incidono negativamente 
sulla prognosi e sul trattamento del paziente. Inoltre, molti pazienti 
non vengono diagnosticati e le loro malattie non vengono 
riconosciute. In particolare, la diagnosi viene posta in ritardo nel 25 - 
50% delle malattie rare. Prima di ottenere la diagnosi conclusiva, il 
40% dei pazienti ha avuto una prima diagnosi sbagliata. Gli errori 
diagnostici esitano in terapie inappropriate in 1 paziente su 3. Tutte le 
persone affette da queste malattie incontrano le stesse difficoltà nel 
raggiungere la diagnosi, nell’ottenere informazioni, nel venire 
orientati verso professionisti competenti. Inoltre, i percorsi 
diagnostico-terapeutici sono complicati dall'esiguo numero di centri di 
competenza in grado di fornire risposte soddisfacenti ai bisogni di 
salute di pazienti affetti da MR. Complessivamente, circa il 50% dei 
pazienti non ottiene la diagnosi nel corso della loro vita. Per questo, le 
persone affette dalle malattie rare sono più vulnerabili anche sul piano 
psicologico, sociale, economico e culturale. I pazienti sono le persone 
che soffrono maggiormente per questa situazione. 

QUALE POLITICA SOCIO-SANITARIA È STATA 
ATTIVATA PER FARE FRONTE ALLA 
PROBLEMATICA?
Al fine di tutelare i pazienti affetti da malattie rare e permettere lo 
sviluppo di terapie adeguate sono state promulgate diverse leggi, 
decreti, delibere e regolamenti. Queste problematiche sono state 
affrontate sia a livello della Comunità Europea, che a livello 
Nazionale e regionale. In Italia, i Piani Sanitari Nazionali 1998-
2000 e 2003-2005 hanno posto le malattie rare fra le priorità 
sanitarie. Nel 2001 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 279
del maggio 2001 che determina il “Regolamento di istituzione 
della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie” per 
circa 350 patologie rare. Il regolamento prevede anche la 
realizzazione di una rete clinico - epidemiologica, costituita da 
presidi accreditati individuati dalle regioni e da Centri 
interregionali di riferimento. La Rete Nazionale delle Malattie 
Rare ha lo scopo di migliorare la qualità dell'assistenza e di 
realizzare la raccolta dei dati utili alla programmazione e alla 
valutazione degli interventi da parte della sanità pubblica. Questo 
decreto ha anche istituito il Registro Nazionale delle Malattie 
Rare presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

QUALE FUTURO PER LE MALATTIE RARE?
Notevoli speranze e profondi cambiamenti sono attesi dal 
progresso scientifico, per tutte le malattie rare, in particolare dai 
risultati del Progetto Genoma Umano. Diverse centinaia di malati 
possono oggi ottenere una diagnosi attraverso un test biologico. Le 
conoscenze sulla storia naturale di queste malattie sono in 
continuo progresso attraverso la creazione di un osservatorio ad 
esse dedicato e i ricercatori lavorano sempre più spesso in rete per 
condividere i risultati delle loro ricerche e per progredire più 
efficacemente. Inoltre stanno nascendo nuove speranze basate 
sulle prospettive offerte dal regolamento sui farmaci orfani. A 
livello politico la sensibilizzazione a questo problema porterà ad 
un sostegno reale alla ricerca e al trattamento delle malattie rare 
che rappresentano un serio problema sanitario, nonché una priorità 
per i programmi europei in materia di salute e ricerca. La 
legislazione e i finanziamenti dell’UE, per i progetti di ricerca e 
sviluppo, mirano a promuovere la produzione di “medicinali 
orfani” per i pazienti affetti da malattie rare, inoltre l’Europa ha 
raccomandato a tutti gli stati membri di realizzare entro il 2013 i 
propri piani nazionali per le malattie rare. Le malattie rare devono 
essere codificate in modo adeguato e la ricerca deve essere 
potenziata e finanziata. I centri di competenza devono essere 
identificati e deve essere promossa la loro partecipazione nelle reti 
di riferimento europeo. Le competenze acquisite a livello europeo 
devono essere sostenute e condivise; allo stesso modo devono 
essere condivise le valutazioni sui valori clinici dei farmaci orfani. 
Deve essere garantita la sostenibilità delle infrastrutture sviluppate 
per le malattie rare. Deve essere promosso l’empowerment del 
paziente che deve essere coinvolto (insieme ai suoi rappresentanti) 
in tutte le fasi del processo decisionale.  

N. 12  |  27 febbraio 2012 

BUONA SCIENZA E SCIENZA BUONA

* Portale delle malattie rare e farmaci orfani 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù- IRCCS Roma 
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LIBERI PER VIVERE | Il giornalista a confronto con il Manifesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AMORE CHE CURA 
SA SFIDARE IL DOLORE 

 
di Piero Damosso* 

 

L’appello di Scienza & Vita  ha il merito di 

sollevare una questione di libertà, che oggi nella 
società, incarna una priorità dell’essere. Se ci 
chiediamo qual è il senso della nostra 
“navigazione”, del nostro viaggio interiore, qual è 
il fine del nostro lavoro, dei nostri affetti, di una 
famiglia, di una scuola, di un’associazione, non 
possiamo non domandarci se esiste e qual è 
l’oggettività della vita che facciamo, quale verità 
oggettiva cerchiamo, quale bene comune. E allora 
qui si pone la necessità di un significato che 
attribuiamo alla nostra vita personale e di 
relazione con gli altri. E’ un’esigenza, ma anche 
una necessità. 

Vorrei restare sul dato concreto, 
esperienziale, quasi il bisogno di una 
sperimentazione spirituale incarnata il più 
possibile nella storia delle persone. Il rischio di 
perdersi in una valutazione troppo alta, 
pedagogica, angelista va assolutamente evitato, 
perché in questo modo la società non ci capisce, e 
a volte addirittura interpreta le buone intenzioni 
dei cristiani come atti ipocriti che mascherano 
comportamenti alla fine motivati dalla propria 
convenienza. 
Il punto è, infatti, questo: il progressivo logorarsi, 
avvertito anche da chi non è credente, di ciò che si 
ritiene “bene” o “male”, oggettivamente. Nel 
mondo del soggettivismo e dell’autorealizzazione 
di sé, spesso sganciata da qualsiasi prospettiva di 
bene comune, il bene e il male rispondono a criteri 
di convenienza, e basta. Se un’azione mi è 
vantaggiosa è bene, altrimenti per me è male. 
Dunque, se è inutile e dannosa la sofferenza, che 
senso ha andare avanti?  

Recentemente un mio amico giornalista e 
operatore tv, Francesco Rossetti, mi ha proposto 
di raccontare la storia di un insegnante malato di 
sla, che ha scritto un libro con gli occhi. Negli 
stessi giorni, la notizia di una giovane di 26 anni, 
inglese, che nel 2007 si è tolta la vita dopo aver 
redatto il testamento biologico. Era depressa 
perché non poteva avere figli. E i medici l’hanno 
lasciata morire. E’ il primo caso di un individuo, 
che – senza essere in una situazione terminale – 

ha appositamente utilizzato il testamento 
biologico per suicidarsi. 
Due fatti e viene da chiedersi: da dove nasce e 
perché nel primo caso la libertà di vivere c’è e nel 
secondo è così negata da trasformarsi in violenza 
contro se stessi? 

Ecco, il problema è qui. Di fronte 
all’abisso del dolore, solo un abisso di amore può 
salvare. Nel primo caso c’è l’amore di una moglie, 
di una comunità, a cui corrisponde un amore 
donato da questo insegnante per tutta la vita, un 
amore che non si esaurisce dentro di sé, ma che 
arriva agli altri. Da qui, forse, nasce la forza per 
continuare a scrivere nelle attuali condizioni 
estreme di precarietà. Tutto questo non è, 
ovviamente, un quadro idilliaco,ma è segnato da 
profondissime difficoltà, dalla battaglia quotidiana 
contro il male, a cui in qualche modo si reagisce, si 
prova a reagire cercando di riempire con l’amore 
quella piccola, sempre più piccola, scheggia di 
possibilità che viene concessa ogni giorno, fin 
quando c’è.  

La libertà di vivere può nascere dalla 
scelta di amore per la vita e per le vite degli altri. 
La libertà di vivere può nascere dalla libertà di 
amare. Testimoniare questa speranza, anche 
quando siamo sopraffatti dalla solitudine, 
dall’abbandono, dal dolore, è l’unica forza che 
abbiamo. In questo senso, molto più delle leggi, 
per i cristiani si presenta – nella società di oggi – 
la responsabilità di una testimonianza che si 
compia nel rispetto della vita. 
Se si moltiplicano questi comportamenti positivi 
nella società si diffonde una cultura per la vita, 
una cultura che è fatta da storie di amore per la 
vita, per far capire e toccare che la vita è sempre 
una risorsa, una opportunità da cogliere fino 
all’ultimo, per amare, per produrre del bene, per 
realizzare bene comune. 

Questo non significa giustificare il dolore 
o proporre addirittura il dolorismo: il problema è 
capire che, anche nel dolore, non tutto è perduto, 
nulla è impossibile, l’amore – invece - è sempre 
possibile; il problema è vivere fino in fondo la 
nostra finitezza, i nostri limiti, sapendo che 
nemmeno la morte, sull’amore, può avere l’ultima 
parola. 
Ma si può vivere tutto questo al di fuori della 
prospettiva e della presenza di Dio, che è amore? 



 4 
 

E’ il paradosso cristiano della croce: il Dio vicino 
muore, condannato a morte, tra atroci sofferenze, 
e genera salvezza per tutti. Dopo la morte, la 
resurrezione e la vita. Ed è lo stesso Gesù, che 
prima della morte, vive la tragicità della 
condizione umana  fino a sentirsi abbandonato dal 
Padre, come tanti uomini e donne nella storia.  

 
Nel libro “Il secolo del martirio. I cristiani 

nel Novecento”, Andrea Riccardi rievoca il 
racconto di un detenuto italiano, internato a 
Mauthausen, che ha come protagonista un 
sacerdote, suo compagno di prigionia: “Usciti 
dalla doccia con solo una camicia di tela sul corpo 
ancora bagnato, dovemmo aspettare su un 
camminamento tracciato nella neve l’arrivo del 
resto del gruppo. Era una notte gelida della metà 
di dicembre del 1944. Mi era accanto, intirizzito, 
don Andrea Gaggero, gli occhi spalancati, quasi 
fuori dalle orbite, mi fissavano impietriti. Fu il 
segnale che non eravamo più uomini… Quando 
Andrea riuscì ad articolare qualche parola, 
compresi tutto lo strazio che tormentava il suo 
animo: “Ma Dio dov’è?, dov’è Dio, dimmi!”. 
Il poeta francese Perrin, prosegue Riccardi, ha 
scritto nel suo diario di prigionia: “Se il Signore 
dovesse piantare nuovamente la sua tenda fra noi, 
credo che verrebbe a cercare le nostre officine e i 
nostri campi. E finirebbe non su una croce, ma in 
un campo di concentramento”. 

 
 

 
 

La risposta della fede è immersa nel 
dolore, spessa arriva dopo terribili momenti di 
dubbio, come testimonia la vita di grandi santi 
(pensiamo, ad esempio, a Madre Teresa di 
Calcutta). 
La risposta della fede non è al di fuori del dolore: è 
incarnata nella sofferenza, che prima o poi, 
interessa la nostra vita. Non esiste la vita senza 
dolore. Si può alleviare con le cure palliative, ed è 
giusto, il dolore fisico, ma resta il dolore 
psicologico che può raggiungere profondità 
vertiginose e determinare quel male di vivere, che 
può condurre alla morte. 
Ecco perché, a me pare, occorrerebbe essere 
educati, sempre, ad affrontare il dolore, come una 
dimensione della vita. Anziché fuggirlo, va sfidato, 
snidato, superato.  

 
La fede cristiana è una risorsa. Per chi ha 

altre convinzioni, l’umanizzazione di sé e dei 
rapporti personali e sociali offerta da 
un’esperienza cristiana autentica è  lì, a 
disposizione di tutti: è l’amore che cura, un bene 
comune a cui si può sempre far riferimento. 
In questo sta la nostra libertà: poter scegliere, in 
qualunque momento, la vita con la gioia di poter 
amare. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista Rai 
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 LIBERI PER VIVERE | La teologa a confronto con il Manifesto 
 
 
 
 
 
                                                 
 

 
NEL CERCARE LA VERITA’ 
LA SCOPERTA DELLA VITA 

 
di Carla Rossi Espagnet* 

 

Del Manifesto “Liberi per vivere” mi colpisce 

la frase che introduce i messaggi in cui si 
sintetizzano gli obiettivi culturali di Scienza & 
Vita, graficamente ben evidenziati nei riquadri 
rosa e azzurro:  “La vera libertà per tutti, credenti 
e non credenti, è quella di scegliere a favore della 
vita, perché solo così è possibile costruire il vero 
bene delle persone e della società”. Mi colpisce il 
ripetersi dell’aggettivo “vero/a”, con un’enfasi che 
ritengo coraggiosa perché non teme di contrastare 
con la sensibilità, o addirittura con la convinzione 
dominante, ossia che la verità non sia tra i valori 
da difendere e perseguire, se non altro perché in 
fin dei conti non esisterebbe.  
Ci sono le opinioni, evidentemente, i punti di vista 
sono legittimi e abbondano, e ognuno è chiamato 
ad offrire un contributo quanto più approfondito e 
originale al pensiero comune, per il progresso 
delle conoscenze ed il miglioramento delle 
situazioni in cui ci si trova. Ma il formarsi le 
proprie opinioni e punti di vista non mira, in 
fondo, a cercare di afferrare in qualche misura la 
verità di un problema o di una situazione?  

Profondità e originalità di pensiero non si 
escludono ma si richiedono proprio per amore 
della verità che, se da una parte rifugge dalla 
superficialità che mette in cattedra le chiacchiere 
di chi non ha fatto lo sforzo di studiare, dall’altra 
detesta l’immobilismo di chi ripete quanto ha 
appreso, senza fare lo sforzo di comprendere e 
attualizzare. Sia la profondità sia l’originalità 
fanno parte del tesoro della verità, perché la verità 
è viva, vive con gli uomini e le donne che la 
cercano e non si stancano di interrogarsi e di 
interrogarla, mettendosi in questione per trovarla 
e guardandosi dal pericolo di fossilizzarsi in essa. 
Entrambe richiedono lo sforzo dello studio, 
dell’attenzione piena di rispetto, ma non passiva, 
ai maestri.  

L’amore per la verità accomuna le migliori 
manifestazioni del pensiero di credenti e non 
credenti. Si è soliti pensare che la differenza tra le 
due categorie stia nel fatto che i primi sarebbero 
sottomessi ad un’autorità che rende inutile la loro 
capacità di giudizio, mentre i secondi sarebbero 
veramente liberi di costruire la propria scienza e 
di seguire la propria coscienza nel giudicare quel 

che è vero e quel che non lo è. Le cose non stanno 
così, per il semplice motivo che chi crede accetta la 
Parola di Dio non solo sulla base della grazia che 
viene dall’alto, ma anche della propria libertà, che 
non può esercitarsi senza la guida 
dell’intelligenza. Chi crede, insomma, lo fa perché 
ha dei motivi per pensare di aver trovato la verità. 
Credere est cum assensione cogitare, diceva 
sant’Agostino, sintetizzando in poche parole i vari 
elementi che convergono nell’atto di fede. Se 
credere è cogitare cum assensione, cioè dare la 
propria adesione a quel che viene conosciuto come 
proveniente da Dio, allora la fede è un atto del 
pensiero libero che, nell’accogliere la suprema 
verità divina, sa di essere elevato verso orizzonti 
infiniti e insospettati (cfr Giovanni Paolo II, enc. 
Fides et ratio, 33). La differenza tra il credente e il 
non credente sta nel fatto che il primo accoglie un 
orizzonte di conoscenza più vasto e irraggiungibile 
alle sole forze della ragione umana. Anch’egli è un 
ricercatore inesausto della verità che non ha 
confini. 

Cercare la verità, trovarla e continuare a 
scoprirla per tutta la vita, significa anche avere il 
coraggio di dire che non ogni scelta si equivale, 
che non è lo stesso proteggere la vita o aggredirla, 
che non può essere vero tutto e il contrario di 
tutto. Significa saper argomentare la propria 
posizione e ascoltare le argomentazioni di chi la 
pensa diversamente. E in questo sono d’accordo le 
menti nobili di credenti e non credenti, che non 
cedono al ricatto di chi le taccia di essere un 
rischio per la democrazia e la pace. Proprio nella 
difesa della vita si dovrebbe trovare un punto 
d’incontro forte, un fondamento solido per il 
dialogo. Ricordo volentieri la considerazione 
sofferta di Norberto Bobbio in un’intervista del 
1981: «Vorrei chiedere quale sorpresa ci può 
essere nel fatto che un laico consideri come valido 
in senso assoluto, come un imperativo categorico, 
il "non uccidere". E mi stupisco a mia volta che i 
laici lascino ai credenti il privilegio e l'onore di 
affermare che non si deve uccidere».  
 

 
 

*Teologa, 
 Pontificia Università della Santa Croce 
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TERAPIA DEL DOLORE | Italia in ritardo, ma qualcosa si muove 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVE RICERCHE AVANZANO 
PER FARMACI PIU’ EFFICACI  

 
di Libero Berrino* 

 

Da sempre il dolore è stato considerato un 

utile “campanello d’allarme” finalizzato a 
segnalare la presenza di una malattia o di una 
lesione organica; è storia recente, invece, l’aver 
compreso che il  dolore può essere o divenire una 
vera e propria patologia, come si verifica nel 
dolore cronico, una condizione debilitante 
particolarmente diffusa. Per questo motivo la 
terapia della “patologia dolore” non ha oggi 
l’adeguata importanza ed è scarsamente praticata. 
Paradossalmente sono proprio le forme di dolore 
cronico (come ad esempio quello oncologico) a 
non essere adeguatamente trattate. Non a caso il 
consumo dei farmaci analgesici oppioidi in Italia è 
tra i più bassi d’Europa, nonostante le recenti 
disposizioni legislative ne abbiano semplificato la 
prescrizione. 

Contrariamente allo scarso utilizzo dei 
farmaci analgesici, oggi assistiamo ad un’intensa 
attività di ricerca sul dolore, che, approfondendo e  
chiarendo i meccanismi patogenetici delle 
sindromi dolorose, mira ad individuare nuovi 
bersagli molecolari per una più efficace terapia. 
Infatti, in clinica la scelta del farmaco analgesico 
si fonda sui meccanismi patogenetici che 
sostengono la sindromi dolorose e, per gli stessi 
motivi, frequentemente si ricorre a più farmaci 
con diversi profili farmacologici.  
I farmaci più usati per il trattamento del dolore 
sono rappresentati dagli antiinfiammatori non 
steroidei (Fans), dagli  analgesici oppiacei, dagli 
antidepressivi, dagli anestetici locali e dagli 
antiepilettici.  Ad essi vanno aggiunti i cosiddetti 
farmaci coadiuvanti o coanalgesici quali, ad 
esempio,  i corticosteroidi, gli antispastici, gli 
antiedemigeni, gli ansiolitici. 

In quest’ambito la ricerca farmacologica si 
caratterizza non solo per l’individuazione di nuovi 
farmaci interferenti con “vecchi e nuovi mediatori” 
del dolore, ma anche per l’approfondimento delle 
conoscenze sulle caratteristiche farmacocinetiche e 
farmacodinamiche dei vecchi farmaci. Quest’ultimo 
aspetto riveste una particolare importanza perché 
sta contribuendo ad una terapia del dolore più 
appropriata, più efficace e anche più sicura.  

Gli analgesici oppiacei restano i farmaci più 
efficaci nella terapia del dolore moderato e grave. 
Il loro meccanismo d’azione, infatti, si esplica a 
tutti i livelli di regolazione della nocicezione: nel 
midollo spinale, nel sistema nervoso centrale e nei 
tessuti periferici. Questi farmaci, inoltre, sono in 
grado di modulare la componente affettiva della 
percezione del dolore. Anche per questi motivi la 
ricerca farmacologica ha cercato di individuare 
nuovi composti derivati dai vecchi farmaci 
oppiacei, come la morfina e la codeina, che fossero 
dotati di una maggiore efficacia terapeutica e di 
una minore tossicità. Dalla morfina, attraverso 
modificazioni strutturali specifiche è derivato 
l’idromorfone. L’ulteriore aggiunta di un idrossile 
ha permesso, inoltre, di ottenere un altro agonista 
oppioide, l’ossimorfone. Sia l’idromorfone che 
l’ossimorfone mostrano, rispetto alla morfina, 
minore latenza e maggior potere analgesico, e ciò 
sembra essere dovuto alla loro più elevata 
liposolubilità.  

Un altro derivato della morfina, ottenuto 
con rimozione dell’ossidrile alcolico, è il levorfano 
che mostra maggiore potenza e durata d’azione 
della stessa morfina.  Dalla codeina sono state 
ottenute, mediante specifiche modificazioni 
chimiche, farmaci quali l’idrossicodone e 
l’ossicodone. Allo scopo di prevenire la stipsi, che 
rappresenta l’effetto indesiderato più comune 
degli analgesici oppiacei, che incide 
negativamente sulla qualità della vita dei pazienti 
con dolore cronico trattati con oppiacei, fino al 
punto a volte di indurre questi pazienti ad 
interrompere la terapia analgesica, è stata 
realizzata una formulazione orale a rilascio 
prolungato di un’associazione tra ossicodone e 
naloxone, antagonista dei recettori oppioidi.  

Questa associazione, apparentemente 
contraddittoria di un agonista e di un antagonista 
dei recettori oppioidi, sfrutta la caratteristica 
farmacocinetica del naloxone che, essendo 
caratterizzato da una scarsa biodisponibilità per 
via orale, blocca l’azione dell’ossicodone solo a 
livello dei recettori intestinali degli oppioidi 
(impedendo così l’instaurarsi della stipsi), senza 
interferire con l’azione analgesica dello stesso. 

 Recentemente è stato sintetizzato un 
nuovo farmaco analgesico, il tapentadolo che ha 
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un duplice meccanismo d’azione: agonista dei 
recettori MOR degli oppioidi ed inibitore della 
ricaptazione della noradrenalina. Con questo 
secondo meccanismo viene potenziata l’attività 
della via antinocicettiva endogena e di 
conseguenza, grazie alla sinergia dei due 
meccanismi, questo farmaco, pur avendo 
un’affinità per i recettori MOR 50 volte inferiore 
alla morfina, ha una potenza analgesica 2-3 volte 
minore ed una inferiore possibilità di sviluppo di 
tolleranza.  

Gli oppioidi, pur rappresentando dei 
potenti farmaci per la terapia del dolore 
neoplastico, non sono sempre in grado di 
controllare da soli e per lungo tempo la 
sintomatologia dolorosa. Essi vanno utilizzati 
correttamente (tempi e modi di somministrazioni) 
e soprattutto in combinazione con altri farmaci 
(cortisonici, Fans, antidepressivi, sodio-bloccanti, 
GABA mimetici, miorilassanti, ecc.), perché 
diverse componenti (neuroimmunitaria, 
infiammatoria, neuropatica) concorrono alla 
genesi del dolore neoplastico, che, in quanto 
dolore persistente, richiede una terapia 
“preventiva” continua e ad intervalli stabiliti. In 
questi casi, infatti, non è razionale e non è etico 
somministrare l’analgesico a richiesta o quando 
ricompare il dolore. Il protocollo terapeutico, 
inoltre, deve essere individuale e non ha senso 
parlare di dosaggio “massimo” o “raccomandato” 
degli oppioidi.  

Al riguardo è necessario sottolineare che 
le ragioni della cosiddetta “oppioidofobia”, che fa 
dell’Italia uno dei fanalini di coda europei nell’uso 
di questi farmaci, non hanno alcun fondamento 
scientifico ed etico. Il fenomeno della  tolleranza 
all’azione analgesica degli oppiacei nel malato 
terminale, per il quale sarebbe necessario aumentare 
progressivamente la dose somministrata per ottenere 
gli stessi effetti, è, di fatto, un falso problema se si 
considera la durata limitata del trattamento; nel 
dolore acuto le poche somministrazioni di 
oppiacei non sono in grado di indurre tolleranza.  

Inoltre, bisogna sottolineare che, pur 
stimolando gli stessi recettori, i diversi analgesici 
oppiacei si differenziano nell’attivazione dei 
meccanismi intracellulari dei fenomeni di 
desensitizzazione e internalizzazione recettoriali 
che sono alla base della ridotta risposta e, quindi, 
della tolleranza. In questo modo, cambiando il 
farmaco oppiaceo (switch therapy),  si può 
superare l’eventuale tolleranza.  

Per quanto riguarda l’altro problema che 
limita l’uso degli oppiacei, la depressione 
respiratoria, bisogna dire che essa è un effetto che 
va incontro a tolleranza, ma che è lo stesso dolore 
ad antagonizzarla. In sostanza, le conseguenze 
degli effetti degli analgesici oppiacei sono diverse 
a seconda se il soggetto soffra o meno di una 
sindrome dolorosa. Numerosi trial clinici hanno 
dimostrato, inoltre, che l’uso di analgesici oppiacei 
non riduce la durata della vita. E’ paradossale, 
quindi, che, pur disponendo di farmaci così 
efficaci, la “patologia dolore” non sia 

adeguatamente trattata, con inevitabili 
conseguenze sia in termini di salute che di qualità 
di vita dei pazienti con dolore cronico. 

Una recente ed importante linea di ricerca 
nell’ambito degli studi sul dolore è derivata dalla 
scoperta  dei recettori per i cannabinoidi (CB1 e 
CB2) e dei relativi ligandi endogeni (gli 
endocannabinoidi arachidoniletanolamide (anandamide) 
e 2-arachidonilglicerolo (2-AG)).  Essi, così come per il 
sistema oppioide, sono presenti a livello 
sopraspinale, spinale e periferico e svolgono un 
importante attività antinocicettiva. I composti 
attivi della Cannabis sativa (tra i quali il delta-9-
tetraidrocannabinolo (THC) è il principale) sono 
dei potenti agonisti dei recettori CB1 e CB2, per 
questo motivo è stata valutata l’attività analgesica 
di estratti di THC e di suoi derivati sintetici. 
Sativex, un derivato della Cannabis contenente 
THC e cannabidiolo in una formulazione di spray 
orale, è stato approvato in  Canada per la terapia 
del dolore neuropatico nella sclerosi multipla e del 
dolore neoplastico. Derivati del THC come il 
nabilone e il dronabinolo, attualmente utilizzati in 
alcuni paesi per la terapia del vomito da 
antineoplastici, hanno dimostrato di avere 
proprietà analgesiche.  

Sono attualmente in corso studi per 
valutare l’attività analgesica di agonisti di sintesi 
dei recettori per i cannabinoidi e di attivatori del 
sistema endocannabinoide. Molte speranze si 
fondano su queste ricerche che, nel prossimo 
futuro, potranno arricchire il corredo terapeutico 
per la terapia del dolore. 
 
 
Si ringraziano il Prof. Sabatino Maione e la 
Dr.ssa Enza Palazzo per la cortese collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Ordinario di Farmacologia 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 
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FINE VITA | A proposito del dibattito sulle DAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELLE “ZONE GRIGIE” SI MESCOLANO 
LIBERTA’ E OPZIONI EUTANASICHE 

 
di Alberto Gambino* 

 

Il dibattito sul fine vita si sta concentrando su 

un problema che sembra di metodo e di tecnica 
legislativa, ma che in realtà rivela l’intento di 
mettere in discussione il cuore del disegno di legge 
approvato dall’aula del Senato che impedisce 
pratiche di eutanasia su pazienti incapaci di 
intendere e di volere. L’argomento utilizzato è che 
non spetti al legislatore entrare nello spazio 
intimo e doloroso del fine vita, intrinsecamente 
carico di interrogativi cui è difficile rispondere. Al 
Parlamento spetterebbe tuttalpiù il compito di 
definire norme di principio tali da lasciare zone 
grigie e conseguente libertà d’interpretazione.  

Il tema meriterebbe di essere raccolto 
soltanto se ci si dimenticasse della vicenda che ha 
inflitto al sistema giuridico italiano un vero e 
proprio vulnus: l’autorizzazione con cui un giudice 
ha consentito che ad una persona con disabilità 
(nel caso in stato vegetativo persistente) fosse 
interrotta l’idratazione per provocarne la morte, 
ricostruendone una volontà in tal senso. Tale 
situazione, che avrebbe integrato gli estremi di un 
reato, si è realizzata nell’ambito di un 
procedimento che aveva per oggetto la “tutela” 
della persona incapace di provvedere a se stessa, 
dando attuazione a principi affermati in una 
sentenza della Corte di Cassazione.  Esattamente 
un anno dopo, un’altra Cassazione (sezione III) ha 
stabilito, con orientamento opposto a quello del 
caso Englaro, che il dissenso alla cura è legittimo 
soltanto se espresso in modo inequivoco ed 
informato dal paziente cosciente e, perciò, non 
può ricavarsi da dichiarazioni precedenti, essendo 
queste intrinsecamente inidonee a comprendere la 
portata di eventi o patologie futuri ed incerti. 

Sul nostro sistema giuridico – che ricordo 
prevede che il Parlamento faccia le leggi e i giudici 
le applichino – è calata, dunque, una vera e 
propria zona grigia, provocata da orientamenti 
giurisprudenziali contrastanti.  Che dunque non ci 
sia particolare spazio per pause di riflessione - 
anche queste reclamate – è piuttosto evidente. Ma 
ancora più urgente è riaffermare con chiarezza 
quale sia il ruolo del legislatore e, dunque, del 
diritto. 

Quanti ritengono che davanti alle 
decisioni di fine vita il diritto debba farsi “mite”, 
ovvero non possa “intralciare” scelte che 
competerebbero alla c.d. autodeterminazione del 
singolo svicolano da una questione centrale: sono 
forse solo i criteri dell’autonomia individuale e del 
neminem laedere (cioè tutto posso fare, purché 
non danneggio altri) normalmente ad orientare il 
legislatore? No: l’ordinamento ci indica che anche 
comportamenti non dannosi per altri possono 
comunque essere illeciti. E’, ad esempio, il caso 
della tutela del lavoratore: nessuna legislazione 
tollera prestazioni continuative e ininterrotte a tal 
punto da andare contro la dignità e l’integrità 
fisica della persona, finanche se questa fosse 
consenziente. Forse il malato ha meno dignità 
della persona in stato di piena salute?  

Sul piano giuridico, dunque, quando la 
scelta del singolo si muove in disarmonia con il 
valore intrinseco della sua integrità fisica e morale 
essa non può trasformarsi in pretesa giuridica, 
come se le norme possano fungere da sentinelle di 
atti autolesivi. E nel caso del testamento biologico 
pensare che l’ordinamento debba apprestare 
fiducia inoppugnabile a quanto scritto su un 
freddo pezzo di carta, anche ove ciò vada contro la 
vita di un essere umano, significherebbe che lo 
Stato e la comunità abdicano alle istanze di 
giustizia su cui dovrebbero fondarsi. Tanto più se 
si dovesse ritenere che quel documento fosse 
inesorabilmente vincolante per chi, come il 
medico, davanti al verificarsi di una patologia, 
potrebbe ritenere applicabili soluzioni di beneficio 
per il paziente.  

Il dibattito intorno alla legge sulle 
direttive anticipate, allora, solo con una certa 
superficialità può sintetizzarsi sul sì o sul no 
all’idratazione artificiale. C’è, piuttosto, sullo 
sfondo, un macigno giuridico-costituzionale che 
disvela due visioni del rapporto tra valore della 
persona e dei diritti di libertà, in dialettica tra 
loro. L’una ripercorre le ragioni della lezione 
lapiriana sull’art. 2 della Costituzione, dove la 
Repubblica “si inchina” ai diritti inviolabili della 
persona, a cominciare dal diritto alla vita, che, 
dunque, preesiste allo Stato, e le scelte 
ordinamentali non possono disconoscerlo; l’altra 
individua nella libertà il valore ultimo della 
persona così da ritenere che ogni istanza 
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individuale assuma i contorni di pretesa giuridica 
che amministrazioni e comunità devono attuare. 

Il disegno di legge approvato dal Senato 
nel precludere che al medico possa proporsi una 
richiesta eutanasica, come è il distacco del 
presidio di idratazione, fa una scelta a favore del 
diritto inviolabile alla vita del paziente. Il che non 
significa affatto – come qualcuno insinua – optare 
per una tecnologia sempre più sovrastante 
rispetto alla naturalità della morte, dovendosi pur 
sempre calibrare l’alimentazione e l’idratazione 
parenterale alle condizioni cliniche del paziente 
terminale, così da non appesantirne inutilmente lo 
stato patologico degenerativo. Significa, piuttosto, 
instradarsi nel solco millenario che traccia il ruolo 
del medico, il quale “anche su richiesta del malato, 
non deve effettuare né favorire trattamenti diretti 
a provocarne la morte” (così l’attuale art. 36 del 
codice di deontologia medica).  Ma allora perché si 
dovrebbe aprire una “zona grigia” rispetto a 
disposizioni che si limitano a confermare ciò che 
era un dato consolidato nel nostro sistema 
giuridico, almeno sino al caso Englaro?  

E’chiaro, a questo punto, che l’obiettivo di 
fondo di chi reclama “zone grigie”, dove si 
mescolano spazi di libertà e opzioni eutanasiche, è 
uno solo: che la legge autorizzi il medico a 
rendersi compartecipe della decisione del paziente 
anche quando questa sia diretta a provocare la sua 
morte. 
 
 
 

* Ordinario di diritto privato, 
 Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, 

Università Europea di Roma 
 

Corriere della Sera 
 

Testamento Biologico, La Soluzione Possibile 
LA ZONA GRIGIA TRA VITA E MORTE 

 
Approvato nel marzo scorso dal Senato,  il disegno di  legge sul  fine 
vita  dovrebbe  approdare  alla  Camera  entro  qualche  settimana.  Il 
testo  varato  dal  Senato  risente  pesantemente  dei  violenti  scontri 
ideologici esplosi a  febbraio,  in occasione della  tragica  conclusione 
della  vicenda  di  Eluana  Englaro.  La  scelta  di  interrompere,  in 
ottemperanza a una sentenza di tribunale, l’alimentazione artificiale 
alla  Englaro  spaccò  il  Paese  in  due,  diede  luogo  a  una  con‐
trapposizione  feroce  fra  due  visioni  (su  questo  punto  è  già 
intervenuto sul Corriere della Sera Giovanni Sartori), due concezioni 
della  vita e della morte, e del diritto di  ciascuno  (rivendicato dagli 
uni, negato dagli altri) a decidere della propria morte. 
Oggi,  a  distanza  di mesi,  placate  (ma  fino  a  quando?)  le  passioni 
ideologiche, sembra essersi aperto uno spazio di manovra per uscire 
dal cul de sac  in cui  la vicenda Englaro aveva sospinto  il Paese. Un 
certo  numero  di  deputati  del  Popolo  della  Libertà  (molti  dei  quali 
vicini al presidente della Camera Gianfranco Fini) ha mandato una 
lettera aperta al presidente del Consiglio, pubblicata dal Foglio  (23 
settembre),  proponendo  una  revisione  del  testo  approvato  dal  Se‐
nato. 
Si  chiede  che  la  legge  si  limiti  a  fissare  dei  paletti,  ad  affermare 
principi generali  (il  rifiuto  sia della eutanasia  che dell’accanimento 
terapeutico)  abbandonando  però  «l’iper‐regolamentazione 
giuridica» che caratterizza l’attuale testo. Si tratta, dice la lettera, di 
fare  una  legge  ispirata  alla  «persuasione  che  il  rapporto  con  la 
malattia,  con  le  cure  e  con  la morte  (…) appartenga  a uno  spazio 
personale di cui la legge può prudentemente fissare i confini 'esterni' 
ma  non  i  contenuti  'interni',  che  sono  interamente  affidati  alle 

relazioni morali e professionali che legano il malato al suo medico e 
ai  suoi  congiunti». Questa  lettera,  portando  alla  luce  il  disagio  di 
alcune componenti della maggioranza, ha  riaperto una discussione 
che sembrava ormai chiusa. 
Per  capire  i  termini  della  questione  occorre  fare  uno  sforzo  di 
immaginazione,  fingere  che  sulla  vicenda  non  pesi,  come  invece 
pesa, la «politica». Per politica intendo cose come la preoccupazione 
del  governo  di  garantirsi,  tramite  la  legge  sul  fine  vita,  un  solido 
rapporto  con  la Chiesa,  la  fronda di Gianfranco  Fini all’interno del 
Pdl,  l’interesse  dell’opposizione  ad  allargare  le  divisioni  nella 
maggioranza,  i conflitti, che fanno da sfondo a tutta  la vicenda, fra 
clericali  e  anticlericali,  fra  berlusconiani  e  antiberlusconiani, 
eccetera.  Conviene mettere  in  parentesi  tutto  ciò  e  ragionare  solo 
sulla questione del fine vita. 
Un  buon  punto  di  partenza  può  essere  la  teoria  (che  ha 
apparentemente  poco  a  che  fare  col  tema)  formulata 
dall’economista Friedrich von Hayek sul rapporto fra la conoscenza e 
il mercato. Per dimostrare che i sistemi di mercato sono superiori ai 
sistemi di pianificazione Hayek sostenne che i pianificatori falliscono 
sempre per difetto di conoscenza.  
Il  pianificatore  centrale,  nonostante  i  suoi  deliri  di  onniscienza, 
difetta  delle  conoscenze  «localizzate»,  relative  alle  specifiche 
situazioni «locali», sempre diversissime le une dalle altre, in cui sono 
quotidianamente  coinvolti  gli  attori  economici  (produttori  e 
consumatori) e che solo essi possono conoscere. Da qui la superiorità 
dei  sistemi  economici  decentrati  (di  mercato)  rispetto  ai  sistemi 
economici pianificati. 
Applichiamo la teoria al tema del fine vita. Le situazioni estreme con 
cui  si  confrontano  i medici  sono  fra  loro diversissime: dal punto di 
vista clinico e dal punto di vista del rapporto con ciascun paziente, i 
suoi  familiari, eccetera. L’altissima variabilità delle  situazioni  rende 
la  legge  (l’equivalente  del  pianificatore  centrale  di  Hayek)  uno 
strumento  inadatto  a  regolamentare  nel  dettaglio  i  casi:  una 
disposizione di  legge  che  va bene per un  caso non  va bene per un 
altro. Da  qui  la  necessità  che  (come,  tacitamente,  si  faceva  prima 
che  il  tema  venisse  politicizzato)  sia  lasciato  spazio  alla 
discrezionalità e al giudizio del medico, in accordo col paziente o con 
i suoi familiari, sul caso singolo. Perché solo la conoscenza che essi (e 
non la legge) hanno del caso singolo, può permettere di fare le scelte 
più  appropriate,  di  muoversi  nel  modo  migliore  nel  terreno 
accidentato  che  separa  l’eutanasia  da  una  parte  e  l’accanimento 
terapeutico dall’altra. A  febbraio, deplorando  la politicizzazione del 
tema che  il caso Englaro aveva provocato, chi scrive si espresse sul 
Corriere  (9 e 23  febbraio) a  favore del mantenimento di una «zona 
grigia» da preservare  contro  le  intrusioni dello Stato  (e  la  violenza 
che  sui  casi  singoli  quella  intrusione  avrebbe  sicuramente 
provocato). La si chiami zona grigia o in un altro modo, di questo si 
tratta. Il problema è evitare «l’iper‐regolamentazione giuridica». 
Come  sostengono,  giustamente,  gli  estensori  della  lettera  sopra 
citata. 
C’è  però  una  possibile  obiezione.  L’ha  formulata  l’on.  Alfredo 
Mantovano, sostenitore dell’attuale testo di legge. Dice Mantovano 
(sul  Foglio  ,  25  settembre):  attenzione,  il  caso  Englaro  è  nato  da 
sentenze  della  magistratura,  ideologicamente  orientate,  che 
forzavano  le  leggi  vigenti  nella  direzione  dell’eutanasia.  Lasciare 
discrezionalità e decisione ai medici e ai familiari significa, in realtà, 
rimettere  nelle mani  dei  giudici  le  scelte  ultime  in  tema  di  vita  e 
morte. Se non vogliamo che siano i giudici a decidere, deve essere il 
Parlamento  a  farlo.  La  preoccupazione  di Mantovano  è  legittima. 
Osservo però che egli manifesta una eccessiva sfiducia nella capacità 
di  auto‐organizzazione  della  società  (riferita  in  questo  caso,  al 
rapporto  fra medici e pazienti).  Il  ricorso al giudice  ci  sarebbe  solo 
nelle  situazioni  in  cui  quella  capacità  di  autorganizzazione  venisse 
meno.  Per  ogni  singolo  caso  che  approdasse  in  tribunale  ce  ne 
sarebbero moltissimi altri che non ne avrebbero bisogno. Che poi ci 
siano settori della magistratura che spesso pretendono di legiferare 
sostituendosi al Parlamento è vero ma è un problema generale, che 
di sicuro non riguarda solo la questione del fine vita. 
Visto che una  legge sembra a questo punto necessaria, che almeno 
essa sia il più possibile «liberale». Intendendo per tale una legge che 
lasci alle persone spazi di autonomia «dallo Stato» e che scommetta 
sulla responsabilità degli informati e competenti sul caso singolo. 
Accettando anche quelle possibilità di errore che, come sempre nelle 
umane cose, accompagnano la responsabilità e la libertà.  

Angelo Panebianco 
30 settembre 2009 
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AUDIZIONE | Il presidente Romano alla Camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONTRIBUTO DI SCIENZA & VITA 
AI LAVORI PARLAMENTARI 
 

 
di Lucio Romano* 

 
 
 
RIFLESSIONI BIOETICHE IN MERITO A: 
“Disposizioni in materia di alleanza 
terapeutica, di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento.”1 
 

1. PREMESSA 
 
Legiferare in merito a “Disposizioni in 

materia di alleanza terapeutica, di consenso 
informato e di dichiarazioni anticipate di 
trattamento” significa coniugare principi e valori 
fondativi dell’umana convivenza. Tra questi, in 
particolare, ricordiamo il riconoscimento 
dell’intrinseca dignità di ogni essere umano, 
l’esercizio della libertà di ogni soggetto, 
l’inviolabilità della vita umana.    

Nello specifico, gli obiettivi da perseguire 
sono: a. tutelare il paziente da eventuali interventi 
medici futili e sproporzionati in caso di perdita 
temporanea o definitiva della capacità di 
intendere e di volere; b. evitare forme di eutanasia 
per omissione o abbandoni assistenziali; c. 
“prolungare” la relazione medico-paziente. 

In merito alla proposta di legge n. 2350 - 
approvata dal Senato il 26 marzo 2009 - ed ai 
diversi progetti di legge presentati alla Camera, 
proponiamo delle riflessioni su alcuni degli aspetti 
maggiormente dibattuti.  
 

2. ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE ASSISTITE  
 

L’attività propria del medico si realizza 
nella prevenzione, diagnosi, terapia e cura. 
Tralasciando i primi ambiti, soffermiamo la nostra 
attenzione su quelli di maggiore interesse bioetico 
per il tema in oggetto: terapia e cura. In 
particolare l’uso spesso generico e indifferenziato 
dei termini “trattamento”, “terapia”, “cura” 
ingenera confusioni – classificative ed applicative 
- per lo stravolgimento contenutistico degli stessi. 
“[…] L’oscillazione tra i termini trattamento, cura 
e terapia ha preso il posto di una presentazione e 
ripresa del dibattito, tuttora vivace, sulla 

                                                 
1 Estratto dall’audizione svolta presso la XII Commissione – 
Camera dei Deputati, in data 08.10.09 

pertinenza, ai fini della liceità del loro rifiuto o 
rinuncia, della distinzione tra “atti terapeutici” sul 
corpo (azioni propriamente mediche o 
chirurgiche, il cui oggetto è il contrasto o il 
contenimento di una patologia, esordiente oppure 
decorrente, ed il cui scopo è la risoluzione, il 
miglioramento o la stabilizzazione del quadro 
clinico) e “atti di cura” del corpo (azioni che, a 
seconda delle condizioni dell’organismo del 
paziente, possono coincidere con gli atti consueti 
della esistenza quotidiana, eseguiti dal paziente 
stesso o dai suoi familiari, oppure richiedere 
l’intervento di personale sanitario qualificato, il 
cui oggetto è comunque il mantenimento 
dell’omeostasi entro parametri fisiologici 
compatibili con la vita attraverso la disponibilità 
di aria, acqua, elettroliti e nutrienti organici per i 
processi metabolici essenziali, ed il cui scopo è 
consentire la sopravvivenza del soggetto). Il rifiuto 
di iniziare o continuare un atto terapeutico 
implica direttamente la rinuncia alla lotta contro 
la malattia (con il possibile effetto indiretto di una 
abbreviazione della vita), mentre il rifiuto di un 
atto di cura indispensabile per le funzioni 
fisiologiche del corpo implica direttamente la 
rinuncia alla vita”.2   

La terapia (to cure), basata sulla fragilità 
dell’esistente, si connota oggi di esclusiva 
raffigurazione sanitaria, al fine di ottenere – ove 
possibile – la restitutio ad integrum secondo 
criterio di proporzionalità dell’intervento. In altri 
termini, le terapie (farmacologiche e/o 
chirurgiche) sono chiamate  a contrastare la 
patologia.  

La cura (to care), invece, rappresenta una 
delle modalità costitutive della relazionalità 
antropologica, ovvero l’affidarsi reciproco degli 
uomini che si manifesta, appunto, nel “prendersi 
cura dell’altro”.  Attraverso le cure si è in grado di 
dare una risposta compiuta alle necessità di ogni 
paziente, anche quando l’intervento terapeutico 
non ha più ragione di essere. Nella cura si realizza 
l’etica della responsabilità (“farsi carico di”), 

                                                 
2 Colombo R., in Comitato Nazionale per la Bioetica. Rifiuto e 
rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione 
paziente-medico. Roma, 24.10.2008, p.34. 
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fondamento dell’umana prossimità e convivenza. 
Molte malattie possono e devono essere trattate 
(to cure), ma non è detto che ne consegua sempre 
la guarigione. Molte malattie non hanno terapie 
efficaci. Le “cure” (acqua, nutrienti, ecc.) non 
hanno come “oggetto formale la patologia in atto e 
la sua remissione, il controllo del suo decorso o la 
prevenzione delle sequele”. In tale ottica ogni 
malato, per quanto non deve essere sottoposto a 
terapie futili o sproporzionate, è sempre curabile e 
da curare (to care).  

Viene posto l’interrogativo: alimentazione 
e idratazione assistite sono da considerare terapie 
o possono essere annoverate tra le cure? Ovvero 
rappresentano un sostegno vitale?  

Per i fautori della sospensione dell’ 
alimentazione e idratazione artificiali, queste 
vengono considerate terapie e per tale motivo 
rifiutabili dal paziente. Analizziamo, almeno in 
linee generali, questo assunto con argomentazioni 
secondo ragione.   

Alimentazione e idratazione artificiali se 
inquadrabili come terapie dovrebbero curare – nel 
senso appunto di terapia - qualcuno da qualcosa, 
ovvero da una patologia. Secondo tale 
interpretazione, dovremmo arguire che 
alimentazione e idratazione svolgono un’azione 
terapeutica come in soggetti gravemente disabili 
(es.: SV).  Quale sarebbe la malattia che 
alimentazione e idratazione tenterebbero di curare 
– sempre nel senso di terapia – come nello SV? 
Quale malattia è trattabile con alimentazione e 
idratazione così che, dopo la guarigione, si possa 
anche sospenderle? La risposta logica è che 
alimentazione e idratazione non svolgono azione 
terapeutica. Se terapie, ne consegue che in diverse 
situazioni di comune riscontro nell’assistenza 
sanitaria si potrebbero anche rifiutare. Riportiamo 
solo alcuni esempi: il politraumatizzato, il 
paziente nel postoperatorio o dopo intervento di 
stomia  intestinale, le gravi anoressie, in geriatria 
per difficoltà alla masticazione ed alla 
deglutizione, chiunque necessita semplicemente di 
essere aiutato a nutrirsi e dissetarsi, ecc. 

Per gli stessi sono il mezzo di 
somministrazione, la composizione biochimica 
artificiale e la competenza medica richiesta che 
sostanzierebbero la classificazione in terapia 
dell’alimentazione e idratazione artificiali.  Anche 
queste motivazioni non sono condivisibili in 
ragione di alcune altre considerazioni. Prendiamo 
ad esempio la nutrizione enterale (NE) mediante 
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)3.  
“La NE attraverso PEG rappresenta un notevole 
salto di qualità […] anzi offre importanti vantaggi 
tra cui: una migliore qualità di vita senza presenza 

                                                 
3 “La nutrizione artificiale (NA) è una tecnica che permette di 
nutrire un paziente che non può utilizzare totalmente o 
parzialmente il suo intestino. Si definisce ‘nutrizione 
pareterale’(NPT) quella nutrizione che viene somministrata 
attraverso una vena; si definisce ‘nutrizione enterale’ (NE) 
quella nutrizione che viene attuata attraverso un sondino naso-
gastrico (SNG) o un altro accesso (ad esempio PEG o 
gastrostomia percutanea endoscopica) che porta il nutriente 
artificiale fino all’intestino senza che il paziente compia l’atto 
del mangiare”, in Di Vincenzo A., La nutrizione artificiale. I 
Quaderni di Scienza & Vita 2006; 1: 55-61. 

di dolore; i costi molto ridotti; una gestione più 
agevole a domicilio o negli istituti di lungo 
degenza; il fatto che per l’applicazione non è 
necessaria una particolare esperienza chirurgica 
tanto da poter essere effettuata anche da medici 
all’inizio della carriera professionale. […] La NE 
viene utilizzata nelle: patologie neurologiche 
(alterazioni dello stato di coscienza, accidenti 
cerebrovascolari, traumi, depressione grave e 
anoressia nervosa, deficit neurologici della 
deglutizione); patologie oro-faringo-esofagee 
(neoplasie, infiammazioni, stenosi o alterazioni 
della motilità con disfagia grave, traumi); 
patologie gastrointestinali (sindromi da intestino 
corto, pancreatite, malassorbimento da patologia 
pancreatico-biliare, fistole enteriche); altre 
patologie (ustioni, sepsi, anoressia)”.4  In nessuna 
delle situazioni sopra riportate svolge un’azione 
terapeutica: né per finalità, né per sostanze usate 
o composizione biochimica delle stesse, né per 
richiesto intervento medico. Assicura, bensì, il 
sostegno vitale dovuto.    

Ciò significa che per quanto il mezzo usato 
sia artificiale (es. PEG o sondino naso-gastrico) 
non si può attribuire all’intervento il connotato di 
azione terapeutica. Infatti è noto a tutti come 
molteplici siano gli atti medici in cui si fa ricorso a 
mezzi artificiali senza che si possa definirli 
propriamente atti terapeutici. Basta ricordare, ad 
esempio, l’alimentazione e l’idratazione del 
neonato in TIN (Terapia Intensiva Neonatale) o in 
neonatologia con il classico biberon, quest’ultimo 
comunque classificabile come mezzo artificiale.  

Così per quanto riguarda la preparazione 
tecnica richiesta nell’allestimento delle sacche 
nutrizionali a base di miscele di nutrienti: si 
richiede l’intervento specialistico del medico 
nutrizionista, del farmacista o dell’industria 
farmaceutica ma non cambia la natura 
essenzialmente sostitutiva dell’alimento preparato 
- comprese le sostanze chimiche ivi contenute - 
per quelle situazioni in cui la persona non può 
ingerire alimenti o idratarsi secondo le classiche 
modalità.  

E’ importante, poi, ricordare che la NE ha 
specifiche indicazioni anche in medicina palliativa 

Che alimentazione e idratazione 
rappresentino sostegno vitale è esplicitamente 
richiamato dalla “Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità”, ratificata 
dalla Camera dei Deputati. Premesso l’art 10 
(Diritto alla vita) – “Gli Stati Parti riaffermano che 
il diritto alla vita è connaturato alla persona 
umana ed adottano tutte le misure necessarie a 
garantire l’effettivo godimento di tale diritto da 
parte delle persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri”, così recita l’art. 25  
(Salute) comma f : “Prevenire il rifiuto 
discriminatorio di assistenza medica o di 
prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e 
liquidi in ragione della disabilità”. 

Il problema in questione – alimentazione 
e idratazione artificiali – non si basa quindi sulla 
sola valutazione del mezzo usato o della tecnica, 

                                                 
4 Ibid.   
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ma è propriamente di natura bioetica. “Il 
problema bioetico centrale è costituito dallo stato 
di dipendenza dagli altri: si tratta di persone che 
per sopravvivere necessitano delle stesse cose di 
cui necessita ogni essere umano (acqua, cibo, 
riscaldamento, pulizia e movimento), ma che non 
sono in grado di provvedervi autonomamente, 
avendo bisogno di essere aiutate, sostenute ed 
accudite in tutte le loro funzioni, anche le più 
elementari […] ciò di cui hanno bisogno, per 
vivere, è la cura, intesa non solo nel senso di 
terapia, ma anche e soprattutto di care: esse 
hanno il diritto di essere accudite”.5  

 
3. DALL’ALLEANZA TERAPEUTICA 

ALL’ALLEANZA DI “CURA” 
        NON VINCOLATIVITÀ DELLE DAT 

 
Il rapporto medico-paziente ha assunto 

negli ultimi anni ineludibili connotati di esasperata 
conflittualità. Ciò ha significato una molteplicità di effetti e 
tra questi contrattualizzazione del rapporto, 
accentuato rilievo della medicina difensiva, 
conflitto ricorrente tra autonomia del paziente e 
autonomia del medico.  Le stesse aspettative dei 
pazienti sono, oggi, significativamente diverse 
rispetto a quelle che caratterizzavano le 
generazioni precedenti così come è mutato il 
contesto socio – sanitario. E’ inculcato nel comune 
sentire un’aspettativa di “salute globale”, e così 
“può sorgere l’equivoco che l’aggettivo globale sia 
inteso come salute perfetta e totale, come assenza 
di ogni malattia, difetto o imperfezione. Questa 
utopia ha trovato qualche alimento nella 
definizione coniata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, secondo cui la salute è ‘uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale’, che 
ha contribuito ad ampliare (fin troppo, a volte) 
l’orizzonte spesso puramente organicista della 
biomedicina. […] In verità la salute non è uno 
stato e non è perfezione. E’ una condizione in 
equilibrio mutevole, che a differenza del passato 
possiamo ora spostare notevolmente verso il 
meglio. Mi pare anche poco probabile che si possa 
raggiungere la perfezione umana attraverso 
l’igiene e la medicina; a volte, questo tentativo 
induce le persone a compiere eccessi, i medici a 
curare il superfluo e gli stati a perpetrare abusi”.6  

In tale contesto, il rapporto che si instaura 
tra medico e paziente spesso limita o marginalizza 
la “relazione di «cura»” nella sola dimensione 
della terapia (to cure), supportata da una cultura 
spesso scientista basata sulle sole evidenze 
mediche o da posizioni autoritative7.  

                                                 
5 Comitato Nazionale per la Bioetica, L’alimentazione e 
l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente. Roma, 
30.09.2005. 
6 La definizione di “salute globale” viene ritematizzata da G. 
Berlinguer come  “quella di tutti i soggetti umani” nella visione 
della c.d. bioetica quotidiana, in Berlinguer G., Bioetica 
Quotidiana, Giunti 2000, p.144. 
7 Per dirla con K. Popper “[…] la base empirica delle scienze 
oggettive non ha in sé nulla di assoluto. La scienza non poggia 
su un solido strato di roccia. L’ardita struttura delle sue teorie 
si eleva, per così dire, sopra una palude. E’ come un edificio 
costruito su palafitte. Le palafitte vengono conficcate dall’alto, 
giù nella palude: ma non in una base naturale ‘data’; e il fatto 
che desistiamo dai nostri tentativi di conficcare più a fondo le 

Nella visione dell’etica medica ippocratica 
la beneficienza e non maleficienza costituiscono i 
principi di riferimento e l’unico fine è 
rappresentato dal bene del paziente. Certo 
l’assolutizzazione di tale comportamento, nella 
negazione della comunicazione interpersonale, ha 
ridotto l’etica ippocratica nella comune accezione 
negativa del c.d. paternalismo medico. Al 
paternalismo medico si contrappone il paradigma 
dell’autonomia, affermatosi con il pensiero 
moderno e la formulazione dei diritti dell’uomo e 
dei diritti del cittadino e diffusosi dapprima in 
ambito etico e politico per poi approdare nell’etica 
medica. Le motivazioni dell’affermarsi del 
principio di autonomia sono complesse e tra 
queste ricordiamo la democratizzazione sociale, il 
pluralismo etico, la migliorata informazione e 
cultura del paziente, la possibilità di scelta tra 
terapie proposte, conseguenza di una maggiore e 
più variegata offerta assistenziale. Tuttavia, a 
fronte di tanti aspetti che possiamo definire 
certamente positivi, si assiste ad un rapporto 
medico-paziente contrattualizzato, impersonale, 
impostato secondo algida dialettica binaria: 
sapere/potere, diagnosi/terapia, certezza dei 
mezzi/certezza dei risultati, ecc.. Al principio di 
beneficienza e non maleficienza dell’etica 
ippocratica si è sostituito il principio del permesso 
fondamento del  paradigma del contratto, così 
come strutturato ed argomentato nella riflessione 
del modello contrattualistico-libertario.8  

 Che dire, dunque, del principio di 
beneficienza? E quale il concetto di bene che 
informerebbe il principio del permesso? Il 
contrattualista-libertario così argomenta: “Poiché 
la nozione di che cosa significhi concretamente 
fare il bene è passibile di interpretazioni 
divergenti, nella morale laica non si può intendere 
il principio di beneficenza come la regola aurea. 
Fare agli altri quello che vorremmo che gli altri 
facessero a noi di fatto significherebbe imporre 

                                                                            
palafitte non significa che abbiamo trovato un terreno solido. 
Semplicemente, ci fermiamo quando siamo soddisfatti e 
riteniamo che almeno per il momento i sostegni siano 
abbastanza stabili da sorreggere la struttura”,  cit. in Antiseri 
D., Le evidenze della EBM: fatti o artefatti?, Kéiron 2000, 4: 
14-21 
8 “[...] l’obiettivo di pervenire a una soluzione razionalmente 
giustificata dei dilemmi bioetici nelle società pluralistiche 
moderne pone grossi problemi. Quando le premesse condivise 
sono insufficienti all’elaborazione di una visione concreta della 
vita morale e l’argomentazione razionale, da sola, non è in 
grado di fondarle definitivamente, allora gli uomini e le donne 
ragionevoli possono porre in essere una struttura morale 
comune solo mediante l’accordo reciproco. La struttura 
concreta della morale allora deve basarsi sulla volontà di 
disporre di un punto di vista morale, non sulla forza 
dell’argomentazione razionale. Il punto di vista morale laico, 
nella sua accezione più generale, sarà il punto di vista 
intellettuale dal quale si comprende che i conflitti riguardanti 
la correttezza o la scorrettezza di un’azione particolare possono 
essere risolti intersoggettivamente mediante l’accordo 
reciproco: cioè il punto di vista che si adotta per rendere 
possibile una pratica intersoggettivamente fondata del 
biasimare e del lodare, del rispetto reciproco e dell’autorità 
morale. La struttura morale che sostiene le varie forme della 
vita morale è dunque una pratica generale inevitabile al pari 
dell’interesse a risolvere le dispute morali. Nei termini di 
quella morale, praticare il rispetto reciproco significa non 
usare gli altri se non con il loro permesso”, in Engelhardt HT., 
Manuale di bioetica, Il Saggiatore 1999, pp.120-121. 
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loro, contro la loro volontà, una particolare 
concezione della vita moralmente buona. Così la 
regola aurea può giustificare (e di fatto ha 
giustificato) la tirannica imposizione di particolari 
concezioni concrete della vita moralmente buona. 
Per evitare un esito simile, occorrerebbe 
formulare il principio di beneficenza in questa 
forma positiva: ‘Fai agli altri il loro bene’. 
Senonchè, nella misura in cui cerchiamo di fare 
agli altri ciò che essi considererebbero il loro, e 
non ciò che considereremmo tale noi o la nostra 
comunità morale, il senso dell’obbligo della 
beneficenza si attenua. In primo luogo, sarà la 
nostra visione della beneficenza all’interno della 
nostra comunità a stabilire i criteri per 
individuare le situazioni in cui sussiste l’obbligo di 
farsi carico di certi oneri per fare del bene agli 
altri. In secondo luogo, quella visione del rapporto 
corretto tra oneri di chi fa il bene e benefici di chi 
lo riceve dovrà essere trasferita a un individuo 
appartenente a un’altra comunità con una visione 
diversa del bene e del male, nonché del confine tra 
atti obbligatori e supererogatori. In terzo luogo, 
all’interno della propria comunità morale può 
accadere di rendersi conto che ciò che altri 
considerano il proprio bene in realtà è un male 
che si deve evitare o scongiurare”.9  

Pertanto tra il principio del permesso e 
quello di beneficienza, così come sopra elaborati, 
esiste una tensione: “il principio del permesso, che 
è giustificato nei termini della moralità del 
rispetto reciproco, non poggia sulla libertà come 
valore, ma sulle persone come fonte dell’autorità 
morale laica generale. Non è orientato a uno scopo 
o a delle conseguenze (cioè non è teleologico). […] 
I due principi, quindi, fanno capo a due sfere 
contrastanti di discorso morale, una orientata 
deontologicamente, l’altra orientata teleologicamente. 
Questo contrasto può produrre tensioni morali e 
conflitti insuperabili”.10  

E’ sulla concezione di bene che si fonda il 
conflitto. Per il contrattualista-libertario il 
paziente è come straniero in terra straniera nel 
confronto con una cultura, quella medica e ad alta 
tecnologia, che lo estrania nell’angoscia di non 
possedere e di non conoscere da cui il rischio della 
marginalizzazione. La contrattualizzazione tra 
paziente e medico rappresenterebbe, così, l’unica 
soluzione per prevenire il conflitto tra “stranieri 
morali”. Una visone, questa, di etica procedurale.  

Una prospettiva potrebbe essere quella 
dell’incontro tra paziente e medico nella 
promozione di un obiettivo comune: il bene della 
salute.11  Ma che cosa significa bene della salute? 
“Salute è ciò che il paziente si aspetta; salute è ciò 
che il medico dichiara di voler recuperare; salute è 
lo scopo della decisione terapeutica e l’atto della 
medicina; la mancanza di salute caratterizza il 
fatto della malattia. […] Perciò la salute è presente 
in modo vincolante in una decisione medica, in 
quanto è il bene al quale aspirano sia il medico che 

                                                 
9 Ivi, p.132 
10 Ivi, p.139 
11 Cfr.: Pellegrino ED., Thomasma DC.,, Per il bene del 
paziente. Tradizione e innovazione nell’etica medica, San 
Paolo 1992.  

il paziente. […] Si può dire che la salute, in quanto 
esigenza fondamentale degli organismi viventi, sia 
un valore intrinseco assoluto”.12  Tale obiettivo è 
perseguibile attraverso il principio della 
beneficialità che sostituisce sia il principio di 
autonomia che il paradigma del paternalismo“.13  

Il concetto di salute che si evince dalle 
argomentazioni addotte, ovvero ripristino della 
stessa attraverso l’applicazione del principio di 
beneficialità, si identifica nella guarigione da uno 
stato di malattia, in una visione appunto 
organicistica. Ciò non dispensa dall’ingenerare 
contrasti e conflittualità tra medico e paziente, tra 
divergenti interpretazioni di salute e di bene. E  
proprio sulla concezione di cosa sia bene è 
opportuno soffermarci, anche se a grandi linee. 

Sulla concezione del bene  viene suggerita 
una gerarchizzazione al cui vertice c’è il bene 
ultimo o supremo, rappresentato dal fine della 
vita umana come inteso dal paziente. Si 
individuano, poi, il bene del paziente in quanto 
persona umana, ovvero come possibilità di 
esercizio della libertà di scelta, il bene percepito 
dal paziente, che permette al paziente di 
esercitare la capacità di ragionare per operare 
delle scelte, ed il bene biomedico, ottenibile 
attraverso interventi medici e che comprendono 
tutti gli effetti degli interventi clinici sul naturale 
decorso della malattia.14  

E’ condivisibile tale visione gerarchica di 
bene del paziente? “Ma cosa supporta questa 
gerarchia di beni? Troviamo qui una tensione 
verso l’impostazione antropologica ed ontologica, 
ma non una esplicita fondazione. Sebbene la 
gerarchia dei beni porti al suo vertice il bene 
ultimo, non ci troviamo  […] ad un’esplicita presa 
di posizione su cosa il bene sia. All’inverso, la 
questione è posta ed accantonata. […] Dal 
momento che il bene dipende, in tutte e tre le altre 
accezioni, dalla concezione che abbiamo del bene 
ultimo, non pronunciarci chiaramente su questo 
significa, credo, lasciare in sospeso ogni possibile 
definizione di cosa dobbiamo intendere per bene 
del paziente. Una sospensione forse voluta, per 
lasciare spazio all’autonomia del paziente. Ma non 
si tratterà di uno spazio indeterminato in cui 
mancano, in caso di conflitto, criteri di 
orientamento?”15  

A questa osservazione si replica che 
paziente e medico hanno proprie concezioni del 
bene e che si può pervenire a decisioni consensuali 
attraverso il dialogo tra le parti, libero ed aperto, 
senza prevaricazioni ed imposizioni dei propri 
valori.16  

“La lezione del pluralismo è qui 
pienamente recepita, al punto che l’autonomia 
sembra determinare, ancora una volta, il 
contenuto del principio di beneficialità, che pare 
ridursi a ‘una specie di principio di 
discernimento’. Cosa abbiamo guadagnato allora 

                                                 
12 Ivi, p.138 
13 Ivi, p.46 
14 Ivi, pp.174-175 
15 Furnari MG., Tra autonomia e responsabilità, Rubettino 
2000, p.167. 
16 Pellegrino ED., Thomasma DC., Per il bene …, p.157. 
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nel ribaltare i primati dei due principi? E li 
abbiamo ribaltati veramente? In realtà sembra che 
abbiamo guadagnato non tanto sul versante delle 
certezze, quanto su quello del rapporto medico-
paziente, dove il guadagno è l’essenziale del 
rapporto, la dimensione interpersonale, 
ritrascritta in termini positivi come beneficialità e 
fiducia”.17 

 In sintesi mentre il modello contrattualistico-
libertario si identifica nel paradigma dell’accordo, 
la beneficialità nella fiducia si identifica nell’aver 
«cura» dell’altro che affidandosi al medico vi 
ripone la propria fiducia. 

Da quanto detto, si evince che nella 
relazione medico-paziente l’assistenza sanitaria 
non è solo o semplicemente di natura tecnica, ma 
soprattutto di natura umana e pertanto morale: 
uomo non riducibile ad una antropologia 
materialista e riduttivista. Da questa considerazione, 
verità propria dell’essere umano e fonte della sua 
ineludibile dignità, origina il modello dell’alleanza 
terapeutica rettamente intesa. Come riportato 
nella Carta degli Operatori Sanitari “l’attività 
medico-sanitaria si fonda su una relazione 
interpersonale, di natura particolare. Essa è: un 
incontro tra una fiducia e una coscienza. La 
fiducia di un uomo segnato dalla sofferenza e dalla 
malattia e perciò bisognevole, il quale si affida alla 
coscienza di un altro uomo che può farsi carico del 
suo bisogno e che gli va incontro per assisterlo, 
curarlo, guarirlo. Questi è l’operatore sanitario. 
Per lui l’ammalato non è mai soltanto un caso 
clinico - un individuo anonimo sul quale applicare 
il frutto delle proprie conoscenze – ma sempre un 
uomo ammalato, verso cui adottare un sincero 
atteggiamento di simpatia, nel senso etimologico 
del termine. Il che esige: amore, disponibilità, 
attenzione, comprensione, condivisione, benevolenza, 
pazienza, dialogo. Non basta la perizia scientifica e 
professionale, occorre la personale partecipazione 
alle situazioni concrete del singolo paziente”. In 
sintesi, si deduce un impegno all’assistenza (ad-
sistere, stare a fianco), all’aver cura ricorrendo a 
terapie proporzionate per un’auspicata guarigione, 
rifuggendo omissioni ed abbandoni eutanasici.  

In tale contesto antropologico-assistenziale 
della beneficialità nella fiducia si possono iscrivere 
e coniugare l’intrinseca dignità di ogni essere 
umano, l’esercizio della libertà di ogni soggetto, 
l’inviolabilità della vita umana.    

Nell’alleanza terapeutica - e diremmo di 
più e meglio – nell’«alleanza di cura» si realizza 
l’incontro tra amici morali. Né è pensabile 
un’«alleanza di cura» nella pretesa che desideri18 
precedentemente espressi (“ora per allora”) siano 
vincolanti per il medico. 

Sulla pretesa della presunta vincolatività 
delle DAT, sulle gravissime conseguenze, basta 
appena ricordare la recente vicenda di Kerrie 
Wooltorton, in Gran Bretagna.  “Kerrie Wooltorton, una 
26enne britannica che aveva ingerito del veleno 

                                                 
17 Furnari MG., Tra autonomia …, pp.167-168. 
18 Nella versione originale, in francese ed inglese, della 
Convenzione di Oviedo (art.9) si usano i termini souhaits e 
wishes  che corrispondono al concetto di cosa desiderata e non 
di cosa imposta a terzi. 

per uccidersi, e' stata lasciata morire dai medici 
perché aveva firmato un testamento biologico nel 
quale affermava la sua volontà di uccidersi e 
chiedeva di non essere salvata. […] I medici, pur 
volendo salvarla, temevano di essere incriminati 
per violenza se l'avessero curata. […] Il testamento 
biologico, introdotto in Gran Bretagna nel 2005, 
consente ai pazienti di specificare a quali tipi di 
cure mediche non vogliono essere sottoposti se 
diventassero gravemente malati e non fossero 
perciò in grado di esprimere le proprie intenzioni. 
Secondo alcuni medici tuttavia, la depressione di 
cui soffriva la Wooltorton getta seri dubbi sulle 
sue capacità mentali e sulla validità del suo 
testamento biologico. I famigliari della donna, 
suicidatasi nel settembre del 2007, hanno da 
allora criticato in medici sostenendo che 
avrebbero dovuto salvarla comunque. La donna, 
che era depressa perché non riusciva ad avere 
figli, aveva tentato di avvelenarsi nove volte, ma 
era sempre stata soccorsa dai medici ed aveva 
quindi deciso di stipulare il testamento 
biologico”.19 

Ad ulteriore supporto della non 
vincolatività della DAT e dell’autonomia del 
medico, riportiamo alcuni documenti e relativi 
articoli:  
• Convenzione sui Diritti Umani e la 

Biomedicina  di Oviedo: “art.9 – I desideri 
precedentemente espressi a proposito di un 
intervento medico da parte di un paziente che, 
al momento dell’intervento, non è in grado di 
esprimere la sua volontà saranno tenuti in 
considerazione”  

• Rapporto Esplicativo (punto 62) sull’art. 9 
della Convenzione sui Diritti Umani e la 
Biomedicina: “Questo articolo afferma che 
quando le persone hanno previamente 
espresso i loro desideri, tali desideri dovranno 
essere tenuti in considerazione. Tuttavia, 
tenere in considerazione i  desideri  
precedentemente espressi non significa 
che essi debbano necessariamente essere 
eseguiti. Per esempio, se i desideri sono stati 
espressi molto tempo prima dell’intervento e 
la scienza ha da allora fatto progressi, 
potrebbero esserci le basi per non tener in 
conto l’opinione del paziente. Il medico 
dovrebbe quindi, per quanto possibile, essere 
soddisfatto che i desideri del paziente si 
applicano alla situazione presente e sono 
ancora validi, prendendo in 
considerazione particolarmente il progresso 
tecnico in medicina”;  

• Codice di Deontologia Medica:  
- “art. 4 - Libertà e indipendenza della 

professione - L'esercizio della medicina è 
fondato sulla libertà e sull'indipendenza 
della professione che costituiscono diritto 
inalienabile del medico. Il medico 
nell’esercizio della professione deve 
attenersi alle conoscenze scientifiche e 

                                                 
19 
http://salute.aduc.it/notizia/scrive+testamento+biologico+si+
suicida+medici+non_112806.php (accesso del 01.10.2009) 
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ispirarsi ai valori etici della professione, 
assumendo come principio il rispetto 
della vita, della salute fisica e psichica, 
della libertà e della dignità della persona; 
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e 
suggestioni di qualsiasi natura. Il medico 
deve operare al  f ine di  
salvaguardare l’autonomia professionale e 
segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a 
imporgli comportamenti non conformi alla 
deontologia professionale”; 

-  “art. 13 - Prescrizione e trattamento 
terapeutico – […] In nessun caso il medico 
dovrà accedere a richieste del paziente in 
contrasto con i principi di scienza e 
coscienza allo scopo di compiacerlo, 
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure 
disponibili”; 

- “art. 22 - Autonomia e responsabilità 
diagnostico-terapeutica - Il medico al 
quale vengano richieste prestazioni che 
contrastino con la sua coscienza o con il 
suo convincimento clinico, può rifiutare la 
propria opera, a meno che questo 
comportamento non sia di grave e immediato 
nocumento per la salute della persona 
assistita e deve fornire al cittadino ogni 
utile informazione e chiarimento”, “art. 32 
- Doveri del medico nei confronti dei 
soggetti fragili - Il medico deve 
impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano 
e il disabile, in particolare quando ritenga 
che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, 
nel quale vivono, non sia sufficientemente 
sollecito alla cura della loro salute, […]”. 
 
 
In conclusione,  pretendere la vincolatività 

delle volontà espresse “ora per allora” è in palese 
contraddizione – etica e giuridica - con la 
riconosciuta autonomia del medico, altrimenti 
relegato ad una mera mansione tecnico-esecutiva 
ed in manifesto conflitto con le norme morali e 
deontologiche connaturali all’attività medica. 
Infine, la  vincolatività sarebbe in evidente 
contraddizione proprio con quanto sostenuto dai 
fautori del “diritto mite”20: diritto che si 
realizzerebbe attraverso il concorrere di 
indicazioni deontologiche - normative, e non 
mediante la tassatività di una disposizione dal 

                                                 
20 “Ciò che mi ha colpito nel documento della Federazione 
[FNOMCeO, n.d.r.] è l’auspicio che il legislatore entri su queste 
‘delicate e intime’ materie che sono la questione di fine vita con 
un ‘diritto mite’. Il carattere ideologico di questa espressione è 
indubbio, così come è indubbia la sua ambigua connotazione 
liberal/libertaria.  Perché non si è usata l’espressione ‘diritto 
giusto’? La ‘mitezza’ può ben essere apprezzata come una virtù 
politica, capace di qualificare il buon governo di sovrani 
iluminati, psicologicamente aperti alla benevolenza verso i loro 
sudditi, ma con la bioetica non ha davvero nulla a che fare. In 
bioetica parliamo di questioni di vita e di morte, che vanno 
affrontate e regolate in base a stretti principi di giustizia e che 
soprattutto vanno depurate da ogni coloritura pateticamente 
emotiva (quella coloritura che, da che mondo è mondo, ha 
sempre dato sostanza sentimentale più che argomentativa alle 
rivendicazioni a favore dell’eutanasia).”, in D’Agostino F., 
Pseudo-mitezza anziché giustizia. Avvenire, 16.06.2009. 
 

carattere della obbligazione contrattuale. 
Paradossalmente la richiesta vincolatività non 
sarebbe altro che la conseguenza dell’avversata 
“tassatività di una disposizione dal carattere della 
obbligazione contrattuale”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* co-Presidente nazionale 
 Associazione Scienza & Vita 
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TACCUINO POLITICO | Un bilancio delle audizioni alla Camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE 
I NODI DEL CONFRONTO 

 
di Ilaria Nava 

 
 

Riprende oggi pomeriggio, 28 ottobre, alla Camera 

la discussione sul disegno di legge sulle dichiarazioni 
anticipate di trattamento. Il confronto si è arricchito di 
23 contributi di esperti, tra cui quello del nostro co-
presidente Lucio Romano (di cui pubblichiamo il testo), 
che sono stati interpellati attraverso audizioni informali e 
memorie presentate.  
Il 7 ottobre sono stati raccolti i pareri di diverse Società 
scientifiche: David Antonio Fletzer, presidente della 
Società Italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), 
ha evidenziato che “la condizione di stato vegetativo o di 
minima coscienza è una situazione di menomazione 
disabilità gravissima” in cui “la qualità della presa in cura 
può modificare profondamente le successive condizioni 
delle persone”. Per la Simfer nutrizione e idratazione 
sono senza dubbio interventi medici, ma non solo perché 
costituiscono “un’azione importantissima da integrare 
con le altre parti altrettanto determinanti della cura 
riabilitativa” che la rendono doverosa, dal momento 
che“quanto più è fragile è il paziente, tanto più cogente è 
il dovere sociale di occuparsi di lui”. 
Lo stesso giorno sono state audite, tra le altre, anche la 
Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, 
rianimazione e terapia intensiva) e la Sirn (Società di 
riabilitazione neurologica), che sottolinea come 
“l’alleanza terapeutica tra medico e paziente comprenda 
non solo l’autodeterminazione del paziente stesso ma 
anche la libertà di scelta del medico”. Entrambe queste 
Società sono favorevoli a quel “diritto mite” invocato 
dalla Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), 
ossia una legge poco prescrittiva. Giudizio, quest’ultimo, 
espresso anche dalla Società italiana cure palliative, 
secondo cui idratazione e alimentazione non possono 
essere imposte.  
Di diverso parere l’Ordine dei medici di Bologna, che 
attraverso il suo presidente Giancarlo Pizza fa sapere che 
“il consiglio direttivo dell’ordine di Bologna si riconosce 
integralmente nel ddl ritrovando in esso i principi 
ispiratori del proprio codice di deontologia”. Secondo 
l’Ordine, infatti, il ddl rappresenta una “puntuale sintesi 
bilanciata di diverse esigenze, diritti, libertà e doveri del 
cittadino, del paziente, del medico e della società in 
quanto sancisce in primis l’indisponibilità della vita” e 

garantisce la libertà di cura, l’idratazione e 
l’alimentazione e l’assistenza sull’intero territorio e 
l’alleanza terapeutica. Il dottor Pizza esprime anche la 
propria preoccupazione per il documento elaborato a 
Terni dalla Fnomceo, che “per la prima volta su 
problemi di tale sensibilità ad alti impatto sul Codice 
deontologico abbia votato a maggioranza”. 
E proprio il documento di Terni, da cui hanno dissentito 
18 Ordini, è stato portato in commissione dalla 
Fnomceo, specificando che è “oggetto di un vasto 
consenso e di un limitato dissenso” e ribadendo le 
richieste lì contenute, come la possibilità di inserire nelle 
Dat la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione e 
rilevando anche che è necessario tenere conto della 
differenze sostanziali tra consenso/dissenso attuale e 
anticipato. 
Parla Fulvio De Nigris per l’associazione “Gli amici di 
Luca”, richiamando la  “Carta di S. Pellegrino, elaborata 
insieme ad altre associazioni di pazienti, per ottenere 
una presa in carico globale del paziente in Svp, condivisa 
anche dal neurologo Giuliano Dolce, direttore Scientifico 
del S. Anna di Crotone, che specifica che le persone in 
Svp secondo le attuali conoscenze, possono provare 
dolore. Pone l’accento sul fatto “non vi è alcuna certezza 
circa l’irreversibilità della condizione di tali persone” 
Francesco Napolitano per l’Associazione Risveglio.  
L’Associazione Luca Coscioni, invece, esprime i propri 
punti fermi: che le dichiarazioni siano vincolanti, anche 
nei casi di urgenza o pericolo di vita e che l’alimentazione 
e l’idratazione siano sempre rinunciabili. Posizione 
espressa anche nell’audizione dell’anestesista Mario 
Riccio, noto per aver staccato il ventilatore meccanico e 
sedato Piergiorgio Welby. 
Per il neurologo Paolo Maria Rossini, del Campus Bio – 
Medico “la condizione di stato vegetativo resta 
purtroppo gravata da un tasso di errore diagnostico 
ancora molto elevato” e pertanto la definizione di Stato 
vegetativo  “non è in alcun modo definitiva, ma solo 
probabilistica”. Favorevoli a “una legge che tenga conto 
del valore della vita umana indisponibile e non 
negoziabile” e che quindi assicuri al paziente 
“idratazione, alimentazione, ventilazione e terapia del 
dolore” l’Associazione medici cattolici italiani (Amci).  
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COMA E STATI VEGETATIVI | Una forte testimonianza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA GIORNATA DEI RISVEGLI 
PER AIUTARE A “TORNARE”  

 
 

di Fulvio De Nigris * 
 

 

Credere in un risveglio. Credere che il tempo 

dell’attesa sia sempre giustamente riempito.  
Credere che risveglio o non risveglio alla fine  
quello che conta, nonostante tutta la passione, la 
scientificità e la ricerca messa in campo, l’alleanza 
terapeutica agita, sia quella realtà: di quella 
persona, che assieme ad un proprio caro, un 
famigliare, ricomincia a tessere quel filo spezzato 
della propria esistenza.  
Credere che il dolore sia un’arma che non si 
spunta, che la voce di chi sembra non avere voce 
ha dei toni molto alti, tanto alti che alla fine è 
impossibile non sentirla.   
Credere che sia possibile mettere in campo 
esperienze di associazioni che fanno un passo 
indietro rispetto al loro dolore, alla loro storia, per 
far sì che si compia la storia collettiva delle singole 
realtà che diventano progetti, movimenti, idee. 
Tutto questo, e molte altre cose ancora, vuole 
essere la “Giornata nazionale dei risvegli per la 
ricerca sul coma – vale la pena”. Una 
manifestazione appena conclusa e promossa da 
undici anni dall’associazione Gli amici di Luca 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, i patrocini della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Senato della 
Repubblica, dell’Anci, dell’Upi, della Fiaso, del 
Segretariato Sociale della Rai, della Croce rossa 
Italiana, dell’Unicef, degli enti locali che 
sostengono la Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
(Azienda Usl di Bologna, Regione Emilia 
Romagna, Comune e Provincia di Bologna, 
Comune di San Lazzaro, Università degli Studi di 
Bologna), assieme ad altri prestigiosi patrocini e 
collaborazioni. 
L’intendimento, anche nelle linee espresse dal 
seminario permanente del Ministero del Lavoro 
della Salute e delle Politiche Sociali (con il quale 
collaboriamo assieme a “La Rete” Associazioni 
riunite per il Trauma Cranico e le Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite e la Fnatc Federazione 
Nazionale Associazioni Trauma Cranico) è quello 
di diffondere varie iniziative di studio e 
sensibilizzazione a livello nazionale, nei luoghi 

dove emerge questa sensibilità, come contributo 
fattivo ad un disegno collettivo. 
E’ una manifestazione che non abbraccia ideologie 
e non crea frontiere. Si sviluppa intorno a realtà 
che cercano assieme a noi, che fanno esperienze 
come noi, che sanno. Perché chi vive il coma 
elabora un sapere che è competenza ed essendo 
competenza, diventa vita. Noi siamo vitali per il 
mondo sanitario. Noi siamo parte di esso. Con 
l’Azienda Usl di Bologna abbiamo creato la Casa 
dei Risvegli Luca De Nigris, centro pubblico, 
mettendo in campo, nella fase postacuta, un 
progetto riabilitativo globale che è partito dal 
contesto ambientale/architettonico per integrarsi 
con il progetto riabilitativo e puntare sulla 
persona: per sviluppare un’alleanza terapeutica 
che diventa alleanza di cura in un luogo dove la 
famiglia è al centro della terapia, integrata, parte 
di un percorso, del percorso; con tutte le difficoltà 
di negoziare, giorno dopo giorno, uno spazio che 
non è per definizione sanitario o sociale ma è, per 
competenze e pratica quotidiana, il luogo della 
vita. Anche il luogo dove si alimenta la speranza, 
la condivisione, l’accompagnamento. Il luogo 
propedeutico al rientro nella vita di tutti i giorni. 
Ma che vita sarà quella del mentre pensando al 
dopo? E che vita sarà quella del dopo pensando al 
prima? Lo possiamo immaginare, ma non 
possiamo saperlo.  
Così come si è visto che il 40% delle diagnosi di 
stato vegetativo risultano sbagliate, così non è 
possibile avere certezze. Una cosa però deve essere 
chiara mentre ancora vediamo la persona 
sorridere dalle foto di prima, nelle camere. Che 
queste persone non saranno più come prima. Mai 
più. Eppure questo mai non deve farci paura. Deve 
farci pensare. In fondo quelle foto che sorridono 
quando la vita sembrava sorriderci, devono darci 
nuova energia alimentando una possibile 
rinascita.  Che avviene e può avvenire. Che ci dice 
che aspettando insieme, lavorando insieme, 
lottando insieme si può. Che ci sono familiari, 
madri che ci hanno creduto ed i loro figli si sono 
risvegliati portandosi dietro, però, disabilità più o 
meno importanti con le quali convivono e 
combattono giorno per giorno. 
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Che cos’è “Gli amici di Luca” 
 

Gli  amici  di  Luca  si  sono  costituiti  nel  1997  per 
provvedere, attraverso un appello alla solidarietà, alle 
cure necessarie per risvegliare Luca, ragazzo bolognese 
di  15  anni  in  coma  per  240  giorni  e  purtroppo 
scomparso  nel  1998.  Dalla  vicenda  di  Luca  è 
germogliata una promessa:  la nascita della “Casa dei 
Risvegli”  a  lui  dedicata,  un  centro  innovativo  di 
riabilitazione e di ricerca inaugurato il 7 ottobre 2004 a 
Bologna  nell’area  dell’Ospedale  Bellaria  in  occasione 
della  sesta  “Giornata  nazionale  dei  risvegli  per  la 
ricerca sul coma‐ vale  la pena” sotto  l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica.  La  struttura pubblica 
dell’Azienda  Usl  di  Bologna  nel  sistema  sanitario 
regionale  ‐  che  nasce  dal  felice  incontro  con 
l’associazione di volontariato onlus Gli amici di Luca è 
sostenuta  dal  Comune  e  la  Provincia  di  Bologna, 
delL’Università degli studi di Bologna e tante preziose 
adesioni  ‐  è  diretto  dal  prof.  Roberto  Piperno. 
Affiancato alla struttura  Il Centro Studi per  la Ricerca 
sul  Coma,  direttore  Fulvio  De  Nigris,  che  nasce  dal 
percorso di esperienza  legato al progetto della  “Casa 
dei  Risvegli  Luca  De  Nigris”,  dove  si  prevede  la 
necessaria  integrazione  fra  competenze  medico  – 
riabilitative, psicopedagogiche, volontariato formato e 
tecnologie innovative. La ricerca e lo sviluppo implicati 
nel  progetto  impongono  non  solo  una  forte 
transdisciplinarità  all’interno  del  singolo  gruppo  di 
ricerca ma soprattutto una costante collaborazione tra 
gruppi  di  ricerca.  L’associazione  Gli  amici  di  Luca 
svolge  inoltre  attività  di  informazione  e 
sensibilizzazione  sul  tema,  di  formazione  di  volontari 
qualificati  per  aiutare  chi  si  trova  in  condizioni  di 
estrema  difficoltà,  per  sorreggere  le  famiglie  e 
lavorare insieme ad esse, per contrapporre una cultura 
della  cura  a  una  prassi  dell’abbandono.  Ha  anche 
attivato dal 2001 il servizio “Comaiuto” (numero verde 
800  998067),  diffonde  gratuitamente  la  rivista  “Gli 
amici di Luca Magazine” e le guide per le famiglie edite 
da  Alberto  Perdisa  grande  sostenitore 
dell’associazione  e  della  Casa  dei  Risvegli  Luca  De 
Nigris. L’intenzione, anche attraverso la GIORNATA DEI 
RISVEGLI PER LA RICERCA SUL COMA – VALE LA PENA – 
7  ottobre,  giunta  all’undicesima  edizione  sotto  l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, è quella di 
sensibilizzare  il sistema sanitario nazionale per creare 
una rete di “Case dei risvegli” in Italia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi siamo qui per ribadire, per riaffermare i loro 
diritti attraverso la Giornata dei risvegli. 
Attraverso il lavoro che quotidianamente si fa 
attorno al capezzale della persona in coma, in 
stato vegetativo (nessuno escluso), per una 
sintomatologia della famiglia che come tale va 
curata in tutto il suo complesso. 
Noi rappresentiamo persone che comunque 
ritornano, armate di coraggio, che portano i segni 
della loro esperienza. Dietro ognuna di loro c’è un 
familiare, un operatore, un volontario. Nella 
Giornata dei risvegli appena conclusa, il risveglio 
che loro testimoniano è anche quello delle 
coscienze di tutti noi.  
Poi c’è anche chi ha creduto in un risveglio e 
questo non si è avverato. Anche per loro c’è il 
diritto di libertà. Ma non soltanto di fine vita: 
libertà di espressione, libertà di cura, libertà di 
cittadinanza, libertà di uno stile di vita condiviso, 
senza pensare a quella presunta irreversibilità del 
coma che per qualcuno è un problema.  
Ma non per tutti. 
 
 
 
 
 
 

* Direttore Centro Studi per la ricerca sul coma 
“Gli amici di Luca” 
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RU486 | Irrisolto il rapporto con la legge 194 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECCO I RISCHI MEDICI E SOCIALI 
DELL’ABORTO CHIMICO 

 
 

di Nicola Natale* 
 

“A nessuna donna io darò un farmaco 

abortivo” questo giuramento che per secoli ha 
rappresentato la linea guida del comportamento 
del medico sta ora subendo un nuovo colpo. La 
legge 194/78 ha rappresentato la frattura che oggi 
si sta ulteriormente allargando grazie 
all’introduzione in Italia di un farmaco 
esplicitamente distribuito per l’induzione 
dell’aborto, l’ormai famoso RU486. Mancano solo 
ancora pochi passaggi burocratici e la conclusione 
della Commissione del Senato per rendere 
operativa la decisione dell’Aifa. 
Quali sono i punti su cui ora dobbiamo riflettere?    

1. Non ci sono dubbi sul giudizio che noi 
esprimiamo in merito all’aborto: è un 
gesto inaccettabile in quanto diretto 
esplicitamente contro il bene primario 
dell’uomo: la sua vita. 

2. Le modalità con cui si effettua sono 
indifferenti in quanto il loro uso è uguale 
nell’effetto anche se diverso nelle 
modalità di effettuazione: la morte 
dell’embrione; sotto questo aspetto quindi 
l’aborto chirurgico non è diverso 
dall’aborto farmacologico.  

Allora perché tanto scalpore? Perché sono state 
spese tante parole e tanti interventi autorevoli 
sono stati necessari per definire i contorni di tale 
evento?  Due sono i campi di discussione su cui si 
è dibattuto il problema: le conseguenze 
dell’introduzione dell’aborto farmacologico e il 
suo rapporto con la legge 194/78. 
1. Le conseguenze dell’aborto farmacologico 

possono essere considerate di tipo medico e 
sociale. 

1.1.  I favorevoli all’introduzione dell’aborto 
farmacologico (associazione del 
mifepristone - RU486 - e del misoprostolo – 
Cytotec - prostaglandina in commercio in 
Italia da molti anni come gastroprotettore 
ed usato ad alte dosi già da tempo per 
provocare aborti clandestini) lo hanno 

presentato come un mezzo innocuo per la 
salute della donna, un mezzo per evitare il 
ricorso al più invasivo intervento chirurgico, 
ma facendo così mettono in campo 
un’operazione di disinformazione 
estremamente grave. Le sette settimane 
entro il quale i farmaci sono attivi (periodo 
entro cui che la stessa Aifa ha ritenuto di 
limitare l’utilizzo dei farmaci) sono anche il 
periodo entro cui viene utilizzata una 
modalità chirurgica estremamente delicata 
e poco invasiva tanto da poter essere 
utilizzata in regime ambulatoriale. Le 
complicanze dell’aborto medico sono invece 
decisamente più pesanti tanto da giungere 
in 29 casi accertati alla morte della donna. 
Molto importanti sono inoltre il dolore e 
l’emorragia che una grande percentuale di 
donne lamenta. E’ da sfatare il concetto che 
l’aborto farmacologico sia meno invasivo di 
quello chirurgico. 

1.2.  Di tipo sociale: sotto questo termine 
unisco due problematiche che vengono a 
pesare sulla donna: quella psicologica e 
quella più prettamente sociale. 

1.2.1. L’aborto può avvenire in qualsiasi 
momento dopo l’assunzione della 
prima pastiglia (RU486) o della 
seconda pastiglia 48 ore dopo (il 
misoprostolo) accompagnato dai 
dolori dovuti alle contrazioni uterine 
ed alla emissione di sangue legato al 
distacco dell’embrione dalla parete 
uterina. Questo episodio si verifica 
spesso nella prime ore dopo 
l’assunzione del misoprostolo 
quando la donna è ancora  in 
ambulatorio, ma in una grande 
percentuale di casi essa avviene o 
nell’intervallo tra le due pillole o 
diverse ore dopo l’assunzione della 
seconda, quando la donna è a casa 
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in un momento qualsiasi della sua 
giornata e durante una “normale” 
attività. In tal caso la donna deve 
controllare che, in mezzo al sangue, 
sia presente l’embrione. Mi sembra 
evidente l’impatto che tale esame 
può avere sulla psicologia di una 
persona che si trova già sotto stress 
per la decisione che ha dovuto 
assumere e per l’attesa che l’atto 
abortivo raggiunga il suo 
compimento   

1.2.2. Proprio per questo iter la donna 
viene sempre meno accompagnata 
durante questo periodo e 
soprattutto è probabile che sia sola 
proprio nel momento più cruciale. 

1.2.3. Il messaggio che viene trasmesso 
spinge alla banalizzazione dell’atto: 
assumere due pillole non  è come 
subire un “intervento”  

2. Come si può conciliare l’iter previsto dalla 
somministrazione della pillola con 
l’applicazione della legge 194/78 che, pur con 
tutti i suoi limiti, rappresenta comunque un 
controllo sociale della effettuazione 
dell’aborto? 

2.1.  L’aborto si conclude con la completa 
espulsione dell’embrione. La donna resterà 
in ospedale per tutto il tempo richiesto 

affinché l’aborto sia portato a termine come 
richiesto dalla legge? Avverrà invece 
sicuramente ciò che sta già avvenendo: la 
donna dopo aver assunto la pillola firmerà 

la cartella per una dimissione “contro il 
parere del medici” e si ripresenterà  48 ore 
dopo per assumere la seconda pillola e di 
nuovo si autodimetterà creando così le 
condizioni per un ritardo nella cura di 
eventuali complicanze (emorragia) e un 
ulteriore possibile scenario negativo: è 
probabile che al ritorno in ospedale la 
donna non trovi medici non obiettori e 
richiederà  quindi che sia richiesto 
l’intervento di un medico obiettore a 
concludere un’opera a cui la coscienza del 
medico si oppone. Per ridurre questo rischio 
è stata proposta la sospensione del 
trattamento nel caso di autodimissione.  

2.2.  L’obiezione di coscienza dovrà essere 
rispettata fino al completamento 
dell’aborto. 

2.3.  In numerosi paesi l’introduzione della 
RU486 non ha portato alla riduzione 
degli aborti bensì a un aumento degli 
stessi a causa della banalizzazione che ha 
indotto. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Segretario Federazione Italiana  
delle Società Medico Scientifiche 
Presidente Scienza & Vita Milano 
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GENETICA | “I ragazzi venuti dal Brasile” e “The Island” 
 
 

NON CLONARE IL PROSSIMO TUO 
BUONA REGOLA DA FILM 
 

di Umberto Folena 
 

 

Clonare, d’accordo. Clonare qualcuno di 

molto famoso, va bene. Ma clonare perché? 
Nella letteratura popolare, il clonato più famoso è 
senza dubbio Gesù Cristo. Per fortuna, la qualità 
dei romanzi è bassissima. La clonazione di Gesù 
verrebbe sfruttata anche nell’ultimo romanzo di 
quel gran burlone di Dan Brown, “Lost Symbol”, 
che ammettiamo di non aver letto. Un Gesù 
clonato, con il nome beneaugurante di 
Christopher Goodman, compare invece nella 
trilogia di James Beauseigneur, uscita in Italia in 
due volumi (“A sua immagine” e “Alla destra del 
Padre”). Goodman viene “ricavato” da alcune 
cellule sottratte dalla Sindone e diventa, 
giovanissimo, capo dell’Onu; gli si contrappone 
una setta ebraica guidata da un sedicente, e assai 
longevo, apostolo Giovanni… Un pasticcio? 
Altroché, indigeribile e illeggibile: confessiamo di 
non essere riusciti a varcare pagina 100 del primo 
volume. Seguono le clonazioni di Arnold 
Schwarzenegger in un thriller routinario; e di 
Sigurney Weaver nel meno memorabile dei sequel 
di “Alien”, ma solo perché, saggiamente, l’eroica 
Ripley era defunta… e non avevano trovato altro 
modo di riportarla sullo schermo. Idem per 
Fantozzi, clonato per fare cassetta. 

 
Di ben altro spessore, e di ben altra 

inquietudine, è il romanzo di Ira Levin “I ragazzi 
venuti dal Brasile” (1976), divenuto un bel film nel 
1978 con la regia di Franklin J. Schaffer. Il sommo 
Laurence Olivier interpreta un cacciatore di 
nazisti, Ezra Liebermann, calco di Simon 
Wiesenthal; Gregory Peck invece si cala nei panni 
del cattivissimo dottor Josef Mengele. Fuggendo 
in Sudamerica, ha portato con sé un campione di 
sangue di Adolf Hitler, grazie al quale feconda 94 
ovociti ottenendo 94 cloni del perfido dittatore. Lo 
scopo: restaurare il III Reich. 
Mengele è un criminale ma, anche quando diventa 
un film, non è stupido. Sa che il patrimonio 
genetico da solo non basta. L’ambiente di vita 
conta tantissimo. Così i 94 bambini vengono fatti 
adottare da famiglie in cui tra i genitori la 
differenza d’età sia notevole, il padre sia assente e 
tirannico e la madre affettuosa. L’Hitler autentico 

perde il padre a 14 anni. Così, man mano che i 
cloni compiono il quattordicesimo anno d’età, i 
padri sono eliminati da una setta nazista. 
Liebermann-Peck però viene messo sulla pista 
giusta e… Non sveliamo l’epilogo, per i pochissimi 
che non abbiano mai visto il film. Mengele muore, 
ma si tratta di un finale tutt’altro che 
rasserenante… Un danno, ormai, è stato fatto. 

 
Molto più recente e legato all’attualità è 

“The Island” (2005), girato da Michael Bay con 
due giovani divi per protagonisti, Ewan McGregor 
e Scarlett Johansson. Una comunità di giovani 
vive segregata sottoterra. Credono di essere gli 
unici sopravvissuti a una catastrofe ecologica che 
ha reso inabitabile il pianeta, ad eccezione di 
un’isola fortunata, dove a turno i giovani prescelti 
vengono inviati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In realtà, essi sono semplici “pezzi di 
ricambio” per super-ricchi che possono 
permettersi di farsi clonare; ai ricconi vien fatto 
credere che i cloni sono senza coscienza, immersi 
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in un sonno perenne. Ma quando un riccone si 
trova di fronte al suo clone, persona come lui, non 
esita a provare ad eliminarlo. Senza riuscirci… 
Prima parte da fantascienza sociologica, seconda 
parte da perfetto action-movie. 
 
 

Conclusione: la clonazione è vista sempre 
in modo negativo. È opera di uomini malvagi. 
Serve progetti di ingiustizia. Non si tratta di autori 
e registi papisti o reazionari; e difatti nessuno ha 
accusato, ad esempio, il film di Schaffer di essere a 
servizio del Vaticano… Eppure la critica 
all’ingegneria genetica – lasciata in mano a 
individui privi di scrupoli che mirano unicamente 
ad arricchirsi, mettendosi al servizio dei ricchi, 
senza alcuno scrupolo morale – è spietata. 
 

Della clonazione, chissà perché, vengono 
colti i rischi e mai, finora, quelle che i suoi fautori 
additano come le radiose possibilità. Che poi il 
clone tradisca le attese del suo “creatore”, 
rinverdendo il mito di Frankenstein, non deve 
stupire. La buona letteratura, anche popolare, non 
ha mai digerito il falso mito dell’infallibilità della 
scienza e della tecnologia, che osano sostituirsi a 
Dio. 
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LIBERI PER VIVERE | La campagna vicina al traguardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALLEANZA DI CURA 
DICE TUTTO DI NOI 
 

di Lucio Romano* 
 

“Liberi per Vivere: amare la Vita fino alla 

fine”. Il  Manifesto – promosso dall’Associazione 
Scienza & Vita, dal Forum delle Associazioni 
familiari e da Retinopera, sottoscritto da 
cinquantanove associazioni, movimenti e gruppi 
rappresentativi dell’intero laicato cattolico – ha 
impegnato tutti noi in questi ultimi mesi. L’alto 
numero degli eventi, l’interesse suscitato, la 
condivisione nella partecipazione, la ricchezza dei 
contenuti e la validità dei confronti pubblici 
rappresentano l’evidente testimonianza di un 
bisogno avvertito a cui dare riscontro. Si è 
percepita chiaramente l’esigenza di approfondire 
– con metodologia interdisciplinare e rigore 
contenutistico – una tematica che, propria della 
bioetica, aveva già assunto da anni un forte 
impatto sociale anche sotto il profilo biogiuridico 
e politico. Si ribadisce che “l’obiettivo di questa 
operazione culturale e valoriale è stato quello di 
contrastare il pensiero unico che sostiene la deriva 
eutanasica”, promuovendo una vera cultura della 
vita ed arricchendo il dibattito alla luce della 
ragione e della scienza. Certamente possiamo dire 
– con sobria soddisfazione – che, prevalendo il 
taglio culturale informativo e formativo ovvero 
educativo e prepolitico, si è tentato di svolgere 
un’azione di discernimento in un campo 
particolarmente servibile a suggestioni riduttivistiche, 
a derive emotive, individualistiche o ideologizzate. 
“La possibilità di levar la mano contro di sé, di 
rinunciare  intenzionalmente a vivere, c’è sempre 
stata nella storia dell’umanità; ma in nessun 
popolo è esistita la pretesa che questa tragica 
possibilità fosse elevata al rango di diritto, di un 
diritto di morire che il singolo potesse rivendicare 
come proprio nei confronti della società”. Si è 
favorita l’apertura di un dibattito che, nella 
pacatezza delle forme e nel rigore delle 
argomentazioni antropologiche, ha saputo 
confrontarsi con gli sviluppi della ricerca 
biomedica così analizzando gli snodi più 
problematici in ambito giuridico. Nel Manifesto 
sono ricordati con chiarezza tre grandi “si” (alla 
vita, alla medicina palliativa, ad accrescere e 
umanizzare l’assistenza ai malati e agli anziani) e 
tre grandi “no” (all’eutanasia, all’accanimento 
terapeutico, all’abbandono di chi è più fragile).  

Ebbene, il percorso di questi mesi ha 
confortato ulteriormente queste affermazioni che 
non sono riconducibili a mere espressioni di 
principio ma rappresentano la testimonianza 
evidente di valori immediatamente condivisibili 
secondo ragione. Il popolo della vita che non è per 
il dolore e la sofferenza, né per la morte indotta 
direttamente o per omissione, né tantomeno 
propugna accanimento clinico o terapeutico, ha 
espresso ripetutamente l’importanza sociale di 
una cultura che riconosca il valore e la dignità 
“innata” di ogni essere umano sano o gravemente 
disabile che sia; l’obbligatorietà della “cura” dell’altro – 
assicurando assistenza (ad sistere) ed umana 
prossimità – anche quando le terapie non hanno 
più motivazioni assicurando però i dovuti sostegni 
vitali; la concretizzazione di una reale alleanza 
terapeutica senza manipolazioni concettuali e 
comportamentali che mistifichino abbandoni ed 
omissioni per quanto espressioni della declinazione 
assoluta del principio di autodeterminazione; la 
tutela dei medici preservandoli da qualsiasi forma 
di obbligatorietà correlata a pretesa vincolatività 
per dichiarazioni anticipate di trattamento. 
Ritengo che proprio l’espressione “alleanza di cura” 
possa rappresentare sinteticamente il filo conduttore 
delle molteplici iniziative nell’ambito di “Liberi 
per Vivere”: prendersi cura dell’altro, anche come 
“Oltre”, è fondamento di umana convivenza e di 
civiltà giuridica. “Mai come oggi la civiltà si 
misura dalla cura che, senza differenze tra 
persone, viene riservata a quanti sono anziani, 
malati o non autosufficienti. Occorre in ogni modo 
evitare di aggiungere pena a pena, ma anche 
insicurezza ad insicurezza”. Certo, non riteniamo 
che sul tema in oggetto il nostro compito si è 
completato. Tutt’altro. E proprio per questo 
motivo che “Scienza & Vita” organizza, in sintonia 
con tutti coloro che hanno condiviso il progetto, il 
Convegno “Liberi per Vivere” che rappresenta 
occasione di riflessione e di ulteriore 
approfondimento. Il rilievo dei relatori e le 
riconosciute competenze sono garanzia per 
favorire il corretto discernimento su tematiche che, 
nell’ambito delle diverse specificità, 
continueranno ad interpellarci.      

 
 

* co-Presidente nazionale 
 Associazione Scienza & Vita 
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LIBERI PER VIVERE | Il giornalista a confronto con il Manifesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VITA E’ DI TUTTI 
BASTA CON LE BARRICATE 

 
di Orazio La Rocca* 

 

La difesa della vita è un valore universale che 

travalica qualsiasi confine, oltrepassa muri, 
frontiere, coloriture politiche, religioni. Sono 
sempre stato fermamente convinto che in tutte le 
persone di buon senso, pur con le tante differenze 
che possono delineare e contraddistinguere i 
profili caratteriali di ogni essere umano, la vita 
rappresenta il valore più grande, il più alto in 
assoluto. Non credo che su questo possano esserci 
differenze di vedute nemmeno tra credenti e non 
credenti. Per chi ha fede, per chi crede in qualsiasi 
religione, la vita è il dono per eccellenza che ci è 
stato fatto direttamente e solo da Dio. Per chi non 
ha la fede e, quindi, non crede in nessuna forma 
divina, la vita non può non essere ugualmente il 
valore più grande. Anzi, forse a differenza di chi 
prega e sente in cuor suo che, grazie alla paterna 
bontà del nostro Signore, la vita umana è solo un 
passaggio in attesa di accedere all’Eternità, le 
persone non credenti si sentono ancora più legate 
all’esistenza umana. Per loro, per gli atei, gli 
agnostici, la vita terrena non può non suonare 
come un insieme di sentimenti irripetibili fatti di 
gioie e di dolori, di attese e di speranze, di paure e 
di sollievi. Sentimenti tutti comunque altissimi ed 
irripetibili, ai quali il non credente si aggrappa 
naturalmente, con tutte le sue forze, fino 
all’ultimo respiro, perché è convinto che dopo la 
vita non ci sarà più nulla. E’ un sentimento, 
rispettabilissimo, che gli uomini e le donne di fede 
- anche se peccatori, deboli, incoerenti, 
pressapochisti - talvolta non capiscono. La vita 
terrena, però, non guarda in faccia nessuno, nel 
senso che intorno a lei, credo che tutti siano 
d’accordo nel difenderla, nel promuoverla, nel 
coccolarla. Ognuno con i propri sentimenti, le 
proprie certezze, le proprie verità. Dico questo 
perché, in tutta coscienza, non riesco proprio a 
capire quando assisto, a livello socio-politico e 
parlamentare, ai tanti, troppi violentissimi scontri 
ideologici proprio sul terreno della difesa della 
vita. Specialmente quando le varie forze politiche 
sono chiamate a confrontarsi su tematiche 
sensibili come, ad esempio, l’aborto, la ricerca 
scientifica sulle staminali, l’eutanasia, la bioetica. 
Per me è un’inenarrabile sofferenza assistere a 
scontri che, a mio parere, non portano da nessuna 

parte. Ma, quel che è peggio, vanificano gli sforzi 
di chi - con molta buona volontà - cerca di portare 
la discussione sul piano del confronto civile e di 
una possibile reciproca comprensione.  
Io penso - e sicuramente parlo da ingenuo o da 
inguaribile romantico - che se le varie scuole di 
pensiero (laiche, cattoliche, scientifiche...) non 
cercassero di scontrarsi nel mal celato tentativo di 
prevaricare gli uni su gli altri, alla fine i vantaggi 
sarebbero enormi, ugualmente distribuiti e 
universalmente apprezzati. Un esempio, in tal 
senso, forse si può trovare - anche se parzialmente 
- con la famosa legge 194 sulla legalizzazione 
dell’aborto approvata nel 1978 e confermata da un 
successivo referendum popolare. L’aborto, 
appunto, secondo me uno dei drammi più grandi 
del genere umano fin dall’inizio dei tempi. Una 
tragedia che certamente non è imputabile alla 
stessa 194 perché nessuno può negare che, quando 
le donne erano costrette ad abortire nella 
clandestinità l’interruzione volontaria della 
gravidanza non esisteva. In realtà, la 194 fu il 
frutto di un «compromesso» - per me inevitabile - 
tra le varie forze politiche e non a caso fu firmata 
da fior di democristiani. Forse dopo 30 anni 
sarebbe il caso di chiedersi come mai quella legge 
194 non sia stata completamente applicata nella 
prima parte, là dove parla di difesa e promozione 
della maternità. Ma questo è un altro discorso.  
 In definitiva, perché, allora, non cercare di 
trovare oggi la strada per arrivare ad altri utili 
«compromessi»? Sarebbe proibitivo immaginare 
di avere nella 194 una sorta di «modello» utile per 
legiferare su altre materie legate alla vita? La legge 
sul fine vita, il testamento biologico, l’idratazione 
e l’alimentazione ai malati terminali, la ricerca 
sugli embrioni... stanno lì, fuori e dentro il 
Parlamento, in attesa di risposte legislative. 
Sarebbe grave tornare sulle barricate per 
tematiche tanto importanti e delicate per tutti, 
credenti e non credenti, laici e cattolici, 
tradizionalisti e progressisti. Sarebbe una sconfitta 
imperdonabile agli occhi di ogni persona di buon 
senso perché la vita è di tutti. 
 

 
 
 

 
* Vaticanista del quotidiano “La Repubblica” 
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LIBERI PER VIVERE | Il medico a confronto con il Manifesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI’, NOI SIAMO VIVI 
PER POTER ESSERE LIBERI 

 
di Chiara Mantovani* 

 

Non è da poco tempo che mi occupo di 

bioetica; sono ormai tanti gli incontri che ho 
tenuto per raccontare qualcosa della bellezza e 
della preziosità di ogni vita umana. Tante 
discussioni, tante chiacchierate con persone 
dubbiose, con altre curiose, con giovani confusi 
dal chiasso mediatico, con adulti segnati da storie 
personali dolorose, con colleghi invaghiti del 
proprio sapere. E da sempre sono persuasa che 
ogni dibattito, ogni disputa, ogni divergenza di 
vedute siano causate da opposte concezioni sulla 
persona umana. Il nodo cruciale non sta nel 
giudizio sulle tecniche, ma nel giudizio delle 
antropologie. Quando ho letto il Manifesto “Liberi 
per vivere” mi è venuto spontaneo pensare ad un 
grande “grazie!” per chi lo aveva scritto. Perché 
una volta ancora, e mai di troppo, si è voluto 
percorrere la via difficile ma assolutamente 
necessaria di far riflettere sul tema della identità 
umana.  

Non ci sono ricette o condanne, solo ragioni 
ragionevoli e offerte di speranza. Credo 
fermamente che sia decisivo riconoscere la realtà 
come si presenta alla nostra esperienza semplice e 
quotidiana. Chi si sente davvero artefice unico e 
arbitro della propria vita? Chi non si accorge di 
aver bisogno degli altri? E chi, davvero, può fare 

senza almeno cercare un Altro che riveli il senso 
del suo vivere? Non è inadeguato, volendo 
affrontare i nodi bioetici che assillano la nostra 
modernità, fare un passo indietro rispetto ai litigi 
e compiere una fatica: prima di vedere che cosa è 
utile ai desideri (anche quelli legittimi e 
comprensibili), prima di vedere che cosa è 
conveniente ai bilanci e agli interessi di parte, 
prima di rivendicare una libertà senza legacci, 
chiedersi che cosa è giusto. Ecco l’anima della 
scienza, della tecnica, di ogni conoscenza: dare a 
ciascuno, cosa o essere umano, ciò che gli spetta 
per sua intima e infalsificabile natura.  
Possiamo prenderci in giro da soli, dire che siamo 
belli, progrediti e intelligenti. Ma con una 
ipotetica umanità fatta solo così, in una società 
che respingesse dolore e limite eliminando i 
dolenti e i limitati, senza sofferenza e senza guai, 
non c’è nemmeno la prova tangibile che valiamo 
qualcosa. La prova provata che una Terra fatta 
così non è roba da uomini sta proprio nel fatto che 
non è la nostra, e che noi non viviamo così. Non 
possiamo impedirci di essere delusi, traditi, 
ammalati; non possiamo non morire, non 
possiamo neppure impedirci di piangere. 
Rifiutarsi di prendere atto di tutto ciò, e di 
rispettarlo, non ci aiuta a stare meglio. Anzi, ci 
costringe alla solitudine e alla disperazione. E ci 
impedisce di continuare quella bella fatica, 
propria degli uomini, di educare e di educarsi al 
vero. 
C’è un ultimo pensiero, un sussurro che mi 
promette altre riflessioni: liberi per vivere, è vero. 
Ma mi interessa anche: vivi, per poter essere 
liberi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Medico, Consigliere di Scienza & Vita 
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RICERCA | Troppi bambini non ricevono adeguata analgesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DOLORE DEI NEONATI 
ORA SAPPIAMO DI PIU’ 

 
di Carlo  Bellieni* 

 

Cari giornalisti, perché quando parlate di 

etica parlate solo di morte, cioè vi fermate ai 
dibattiti su chi dovrebbe vivere e chi dovrebbe 
morire? Purtroppo il dibattito dettato dai media 
non esce da questi binari (aborto, eutanasia, 
droga), e tutto il resto ne resta offuscato: non si 
parla più di etica della ricerca, etica della lotta al 
dolore, del benessere, dell’igiene ecc. Scrivo 
queste righe per mostrarvi un’attività di ricerca 
scientifica che ha voluto uscire da questa empasse, 
producendo per anni una ricca ricerca in campo 
del benessere infantile – e dunque dell’etica che lo 
riguarda –, con particolare attenzione alla lotta al 
dolore – e all’etica correlata – nella quale il nostro 
gruppo di Siena è diventato un punto di 
riferimento internazionale. Ed è stata una ricerca 
scientifica attenta, dettagliata, che si è rivolta a 
aspetti trascurati, forse perché non “redditizi”, o 
perché riguardano i soggetti più deboli.  
Da anni abbiamo sviluppato sistemi quali la 
“sensorial saturation” per combattere 
efficacemente il dolore dei neonati, e ho verificato 
come sistemi analoghi valgano anche per i 
bambini più grandi, con grande risalto su Times o 
Bbc o Cnn. L’ultimo studio prodotto dal nostro 
gruppo a Siena riguarda le conseguenze impensate 
e pericolosissime del dolore stesso: un dolore, 
anche il più piccolo,  anche quello di una semplice 
puntura, può mettere a rischio la  salute.  
Lo spieghiamo in uno studio che sta uscendo in 
questi giorni sulla rivista  internazionale 
‘Pain’. Col nostro gruppo di studio dell’università 
di Siena abbiamo testato un gruppo di  64 neonati 
al momento di un prelievo di sangue, misurando 
con metodi all’avanguardia se, prima e dopo la 
puntura, ci fosse il cosiddetto stress  ossidativo, 
segno di aumento di radicali liberi nel sangue dei  
bimbi. Il risultato è stato che, quando il dolore 
provocato  dalla puntura è alto, lo stress ossidativo 
è presente. Ma nei piccoli prematuri proprio lo  
stress ossidativo è una delle principali cause di 
danno al  cervello o ad altri organi.   
Questo non significa che il minimo dolore 
danneggi il  cervello, ma certo accrescere lo stress 
da radicali liberi non  fa di certo bene. Una 
corretta analgesia, che oggi è possibile,  evita 
questo rischio. Purtroppo ancor oggi tantissimi 

bambini non ricevono adeguata analgesia; in 
troppi casi non ne ricevono per nulla, come 
mostrammo recentemente in un’indagine 
nazionale. Questo richiede una serie riflessione 
non solo bioetica ma anche giudiziaria.  
Da anni studiamo come evitare il dolore  nei 
neonati e abbiamo brevettato strumenti contro il 
dolore.  Assieme al professor Giuseppe  Buonocore 
ho inoltre pubblicato sulla rivista svedese ‘Acta 
Paediatrica’ le prime linee-guida al mondo per un  
trattamento etico dei neonati che vengono 
arruolati negli “studi  clinici”.  
 

 
Era un imperativo colmare un vuoto nella 
letteratura  scientifica, che già ha ricevuto un 
plauso a livello  internazionale: chi viene arruolato 
in uno “studio” ha  tutto il diritto ad esser tutelato 
dal dolore e dallo  stress. Pensate che togliendo un 
millilitro di sangue ad un prematuro di sei etti di 
peso si toglie una quantità di sangue pari a 200 
millilitri in un adulto: siamo certi che tutti gli 
adulti ospedalizzati accetterebbero questo prelievo 
per scopi scientifici?  
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E anche ottenendo il parere favorevole dei 
genitori, siamo sicuri che tale sottrazione di 
sangue sia moralmente sempre lecita? Purtroppo 
un’etica che sa solo parlare di morte continua a 
veleggiare sui nostri giornali. E intanto noi 
studiamo cose di cui non si era mai interessato 
quasi nessuno e che hanno delle ricadute etiche 
positive impensate, come ad esempio gli altissimi 
livelli di elettromagnetismo dentro le incubatrici 
neonatali prodotto dai motori elettrici posti a 
pochi centimetri dalla testa dei fragili bambini; 
oppure studi su pannelli contro il rumore 
fortissimo che sempre nelle incubatrici si produce, 
superiore a quello che invece viene garantito agli 
adulti ricoverati in ospedale, e che può alterare il 
sonno, la produzione degli ormoni, e addirittura 
l’ossigenazione del sangue (non vi sembra che 
questa sperequazione meriti una riflessione 
etica?). Perché allora, se tali e tanti sono gli abusi 
ancora in atto sui bambini, si propaganda solo e 
sempre un’etica che parla solo di morte?  

Forse perché chi detta l’agenda ha solo interesse 
per le soluzioni di fine-vita? A chi fa seriamente 
ricerca non interessa tanto il “diritto a morire”, 
quanto il “diritto a far star bene”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Neonatologo, Consigliere di Scienza & Vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Relazione tra stress ossidativo e livello di dolore, da C.V. Bellieni et al. \ PAIN_ 147 (2009) 128–131 
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PILLOLA DEL GIORNO DOPO | Una categoria di professionisti da tutelare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FARMACISTI E IL DIRITTO 
ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA 

 
di Piero Uroda* 

 

Sull’obiezione di coscienza dei farmacisti, 

dopo il convegno nazionale di studi organizzato 
dall’Unione cattolica farmacisti italiani (Ucfi), si 
possono ora individuare alcuni punti fermi. 
La prolusione di monsignor Mariano Crociata, 
Segretario generale della Cei, ha chiarito la 
posizione etica di riferimento per tutti i farmacisti 
credenti e non credenti circa il rispetto della vita 
umana: “Desidero quindi esortare voi tutti ad 
essere testimoni coraggiosi nell’esercizio della 
professione del valore inalienabile della vita 
umana, soprattutto quando è più debole e 
indifesa. Seguire la propria coscienza non è 
sempre una via facile e può comportare sacrifici 
ed aggravi. Tuttavia, rimane necessario 
proclamare chiaramente che la via dell’autentica 
espansione della persona umana passa per questa 
costante fedeltà alla coscienza mantenuta nella 
rettitudine e nella verità”. 
Essa appare vincolante particolarmente per quanti 
vogliono riconoscersi come cattolici. Inoltre ha 
messo in tutta evidenza l’importanza che la Chiesa 
italiana annette alla necessità di un 
riconoscimento ufficiale: questa presenza, questo 
impegno, questa forza è stata inoltre resa visibile 
dall’eco che il convegno ha ricevuto dai media, 
giornali e televisioni. 
Il secondo aspetto, quello giuridico, è stato 
sviluppato in particolare dal professor Antonio 
Baldassarre, presidente emerito della Corte 
Costituzionale. Egli ha dimostrato l’esistenza  e la 
validità di questo diritto che, anche se non ancora 
sufficientemente normato, merita comunque di 
essere già rispettato a causa della grande rilevanza 
della materia stessa in una società che voglia 
veramente essere liberale, democratica, civile. 
E’ stata affrontata anche la questione della 
farmacia quale servizio pubblico e quella del 
diritto dell’utente a reperire il prodotto: ambedue 
le questioni sono apparse come secondarie nei 
confronti del diritto primario della coscienza del 
professionista;  le 72 ore indicate come il tempo 
utile per assumere il prodotto escludono di fatto 
una situazione di urgenza, e nel caso di una 
obiezione generalizzata, sarà compito dell’autorità 

individuare eventuali modalità alternative di 
distribuzione. 
Le relazioni del giudice Giacomo Rocchi e del 
professor Mario Palmaro hanno completato il 
quadro giuridico e filosofico con osservazioni 
particolarmente pungenti sulle parallele proposte 
di riconoscere l’obiezione di coscienza agli 
studenti di scuole alberghiere che si dichiarassero 
vegetariani e quella dei ricercatori nei confronti 
degli esperimenti sugli animali. 
La Federazione degli ordini dei farmacisti aveva in 
passato assunto una posizione negativa sulla 
titolarità di questo diritto da parte del farmacista, 
in mancanza di una legge ad hoc. Ci auguriamo 
che la dottrina giuridica esposta e l’importanza 
etica della questione, sia nell’aspetto scientifico 
che sociale, trovino attenzione e sensibilità 
nell’esame del Comitato Centrale della 
Federazione degli Ordini per difendere questo 
diritto esattamente come ha sempre fatto la 
Federazione dei Medici. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Presidente Unione Cattolica Farmacisti Italiani  



 10 

AUDIZIONE | La vicepresidente alla Camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PARLAMENTO CHIAMA 
SCIENZA & VITA RISPONDE  

 
di Daniela Notarfonso* e Lucio Romano** 

 
 
RIFLESSIONI BIOETICHE IN MERITO A: 
“Disposizioni in materia di raccolta  
e utilizzo del sangue cordonale”1 
 
PREMESSA 
 

Gli studi sull’isolamento e l’uso delle cellule 
staminali somatiche adulte (CSSA) fanno 
intravedere e, in alcuni casi hanno già realizzato, 
importanti applicazioni nella terapia di 
innumerevoli patologie degenerative e tumorali:  
dal diabete all’Alzheimer; dal Parkinson alle 
leucemie, ecc. 

Tali risultati incoraggianti avvalorano la 
necessità di un rinnovato impegno del Governo 
nel potenziare le ricerche già in atto e di avviarne 
delle nuove, attraverso una congrua destinazione 
di risorse atte a sostenere gli Istituti di Ricerca 
esistenti, a consolidare la formazione del 
personale e a diffondere una adeguata 
informazione dei cittadini. Il coinvolgimento dei 
cittadini è infatti indispensabile, e va fatto senza 
indurre false speranze riguardo la disponibilità 
immediata delle terapie, ma nell’ottica della 
ricerca di una collaborazione responsabile, 
soprattutto laddove il reperimento del materiale 
biologico chiami in causa la libera scelta del 
singolo riguardo la donazione di tessuti fonte delle 
CSSA. 

Tra i tessuti ricchi di CSSA ha una 
particolare importanza il sangue del cordone 
ombelicale che ben si presta all’uso per le 
modalità di prelevamento e per la sua facile 
reperibilità e non comporta le gravi problematiche 
etiche insite, invece, nel prelievo delle cellule 
staminali embrionali che prevedono la distruzione 
dell’embrione da cui si prelevano. 

 
ASPETTI SCIENTIFICI 
 

Il sangue presente nella placenta può essere 
prelevato attraverso il cordone ombelicale 
comunemente chiamato “sangue di cordone 
ombelicale” (SdCO). Il sistema circolatorio fetale, 
infatti, prima della nascita è integrato col sistema 

                                                 
1 Estratto dell’audizione svolta presso la XII Commissione - 
Camera dei Deputati in data 28.10.09 

di capillari presente nella placenta, al fine di poter 
scambiare col sangue della madre ossigeno, 
anidride carbonica e sostanze nutritive.  

Il SdCO può essere prelevato alla nascita e 
conservato per diversi anni. Attualmente esistono 
in Italia e all’estero Centri Regionali che si 
occupano della conservazione così ne assicurano 
la disponibilità per i pazienti che ne abbiano 
bisogno. E’ una raccolta e un uso detto “eterologo” 
o “altruista” che ha alla base lo stesso principio  
delle raccolta e donazione di sangue per gli adulti: 
donazioni gratuite e disponibili per le esigenze 
della collettività.  
Recentemente è stata introdotta in alcuni Stati la 
pratica della “conservazione autologa” del SdCO 
che consiste nella conservazione “privata” del 
SdCO ovvero nel deposito in banche private per 
un uso “personale” o al massimo “familiare”.  

Dal punto di vista scientifico  sono state 
elaborate evidenze che definiscono scarsamente 
utile questa pratica per lo stesso soggetto 
proprietario del SdCO per il semplice motivo che, 
nel caso di una malattia genetica che si 
manifestasse nel tempo, sarebbe 
controproducente curarsi con le proprie cellule 
che verosimilmente sono colpite dalla stessa 
malattia. In particolare la probabilità statistica che 
una conservazione autologa possa essere davvero 
utilizzata è 1/75000. 

L’American College of Obstetricians and 
Gynecologists afferma che le possibilità di usare il 
proprio sangue vengono calcolate 
approssimativamente in 1 caso su 2.700, e la 
Società Americana per il trapianto del Midollo 
Osseo, pur confermando  la possibilità della 
conservazione autologa, sottolinea però la scarsa 
efficacia.  Molti pazienti che necessitano trapianto 
di SdCO hanno bisogno di cellule da un donatore, 
non le proprie che possono contenere le stesse 
cellule che hanno prodotto la malattia. Spesso i 
fratelli e le sorelle sono i migliori donatori. 
D’altronde nei registri pubblici si possono trovare 
donatori compatibili.  

Su basi simili si esprime il recente 
Rapporto2 della senatrice Hermange a nome della 

                                                 
2 “Surtout, conserver le sang du cordon ombilical à titre 

privé, pour son enfant ou sa famille, dans l’espoir qu’un 
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Commissione Affari Sociali del Senato Francese e 
l’American Academy of Pediatrics spiega: “La 
donazione di SdCO dovrebbe essere scoraggiata 
quando diretta ad uso personale o familiare per  la 
possibilità che nel sangue stesso ci siano cellule 
che causano la patologia che si vuole curare”. “La 
donazione al pubblico deve essere incoraggiata” e 
al momento “la conservazione privata come 
assicurazione biologica deve essere scoraggiata”.  

Anche un recente articolo del “Comitato di 
Medicina materno fetale dei Ginecologi Canadesi” 
riporta che “la donazione altruistica di SdCO per 
un uso pubblico deve essere incoraggiata”, ma “la 
conservazione per donazione autologa non è 
raccomandata date le limitate indicazioni e 
mancanza di evidenza scientifica per supportare 
detta pratica”; e il Comitato Nazionale francese di 
Etica, nel 2002 riportava che “la conservazione di 
SdCO per il bimbo stesso sembra una destinazione 
solitaria e restrittiva rispetto alla pratica solidale 
del dono. Si tratta di una capitalizzazione 
biologica preventiva, di un’assicurazione biologica 
di cui l’utilità effettiva appare ben modesta”. Il 
commento, infine, del “Groupe européen 
d’éthique des sciences et des nouvelles 
technologies”, un Comitato di Bioetica della 
Unione Europea, conclude che “bisogna 
interrogarsi sulla legittimità delle banche 
commerciali del SdCO a uso autologo, nella 
misura in cui offrano un servizio che, ad oggi, non 
presenta alcuna utilità reale in termini di 
possibilità terapeutiche”.3 Il documento sottolinea 
inoltre che le stesse banche forniscano 
informazioni chiare sulle scarse possibilità di uso 
autologo del sangue conservato.  

ASPETTI ETICI 
 

L’attuale normativa italiana pur non 
consentendo la conservazione del SdCO per uso 
autologo - se non dedicato al neonato stesso o al 

                                                                            
traitement futur sera développé à partir des cellules qu’il 
contient et permettra de guérir une éventuelle pathologie, 
malgré les 73 % de chance que le sang prélevé soit inutilisable, 
est un pari sur l’avenir qui n’est pas validé par les 
connaissances actuelles en matière médicale. En matière de 
thérapie, il est le plus souvent préférable d’avoir recours à un 
donneur extérieur. En effet, la récurrence des mêmes 
pathologies (exprimées ou inscrites dans les gènes) à l’intérieur 
d’une même famille est fréquente : il est donc préférable 
d’utiliser le sang d’un donneur extérieur à la famille, dont les 
cellules ne seront pas porteuses des mêmes pathologies que le 
malade. De fait, les thérapies existantes qui font usage du sang 
de cordon reposent sur les greffes allogènes, c’est-à-dire 
extrafamiliales”.  
3  Avis du Groupe Européen d’éthique des sciences et des 
nouvelles technologies auprès de la Commission Européenne: 
“Il convient de s’interroger sur la légitimité des banques 
commerciales de sang de cordon à usage autologue, en ce 
qu’elles proposent un service qui, à ce jour, ne présente 
aucune utilité réelle en termes de possibilités thérapeutiques. 
Ces banques promettent donc plus qu’elles ne peuvent offrir. 
Leurs activités suscitent de graves critiques sur le plan 
éthique. “ (…) “Bien que certains membres du Groupe 
considèrent qu’il y a lieu d’interdire les activités de ce type de 
banques, la majorité estime qu’il faudrait les décourager, une 
interdiction formelle constituant une restriction indue à la 
liberté d’entreprise et de choix des individus/couples. Il 
convient que ces activités soient soumises à des conditions 
strictes”. 

consanguineo in particolari situazioni - ha 
comunque introdotto la possibilità di esportare 
campioni di SdCO che ha significato campagne 
pubblicitarie e di opinione finalizzate 
all’introduzione anche in Italia dell’uso autologo.  

In particolare, “la donazione e 
conservazione del sangue da cordone ombelicale 
rappresentano un interesse primario per il 
Servizio Sanitario Nazionale. La recente ordinanza 
“Disposizioni in materia di conservazione di 
cellule staminali da sangue del cordone 
ombelicale”, entrata in vigore il 1 marzo 2009, 
proroga la disciplina in materia e consente:  

• la conservazione per uso allogenico, cioè 
in favore di persone diverse da quelle da 
cui le cellule sono prelevate, a fini 
solidaristici, in strutture pubbliche a ciò 
preposte  

• la conservazione di sangue da cordone 
ombelicale per uso dedicato al neonato 
stesso o a consanguineo con patologia in 
atto per il quale risulti appropriato 
l'utilizzo di cellule staminali da sangue 
cordonale. La conservazione per uso 
dedicato è permessa anche nel caso di 
famiglie a rischio di avere figli affetti da 
malattie genetiche per le quali risulti 
appropriato l'utilizzo di tali cellule. In 
questi ultimi casi si tratta di “donazione 
dedicata” e le cellule staminali, conservate 
gratuitamente nelle banche italiane, sono 
ad esclusiva disposizione del soggetto al 
quale sono state dedicate in ragione della 
sua patologia.  

• Rimane in vigore la possibilità di 
esportare, a proprie spese, il campione di 
sangue prelevato dal cordone ombelicale 
raccolto per uso autologo, dopo aver 
ottenuto il nulla osta all’esportazione da 
parte del Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali, previo counseling 
con il Centro Nazionale Trapianti. 

In base alle evidenze scientifiche, il 
Ministero promuove la donazione e conservazione 
ad uso allogenico a fini solidaristici, gratuitamente 
e in strutture pubbliche, nonché il potenziamento 
delle biobanche come previsto dall’Accordo Stato-
Regioni approvato il 25 marzo 2009.” 
 
CONCLUSIONI 

 
Alla luce delle considerazioni sopra 

esposte – scientifiche ed etiche – l’Associazione 
Scienza & Vita richiama quanto segue:  
 

 le evidenze scientifiche indicano che la 
probabilità di usare il proprio SdCO è 
molto piccola – difficile da quantificare 
ma probabilmente tra lo 0.04% (1:2500) e 
lo 0.0005% (1:200,000) nei primi 20 anni 
di vita, e perciò non deve essere 
raccomandata, e comunque dovrebbe 
essere aperta anche ad una condivisione 
solidale; 
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 sulla base della letteratura scientifica 
attinente i risultati ottenuti dal trapianto 
allogenico di cellule staminali derivanti 
dal sangue del cordone ombelicale e nel 
rispetto del principio di solidarietà e di 
giustizia, la donazione di SdCO deve 
essere incoraggiata;  

 
 la raccolta e conservazione dedicata per 

un membro della famiglia è raccomandata 
in caso di malattia trattabile mediante 
trapianto allogenico;  

 la normativa vigente soddisfa le evidenze 
scientifiche ed etiche della raccolta e 
conservazione del SdCO per uso 
allogenico con fini solidaristici; 
 

 per consentire una omogeneità di 
conoscenze e assicurare un  facile accesso 
alle informazioni corrette, sarà 
auspicabile l’impegno del SSN alla 
costituzione di una Rete che coinvolga i 
Consultori Familiari e le Associazioni di 
Volontariato  nel dare l’avvio ad una 
Campagna di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica che informi su 
Centri di Prelievo,  Centri di Raccolta 
Regionali,  esistenza della Banca dati 
Internazionale che raccoglie le 
informazioni relative alle caratteristiche 
antigeniche dei campioni, sulla semplicità 
della tecnica di prelievo e sulle patologie 
nelle quali è indicato l’utilizzo del SdCO;  

 
 nel quadro di una Politica Sanitaria 

attenta al bene di tutti e soprattutto dei 
più deboli sarà necessario  un rinnovato 
impegno economico del Governo con lo 
stanziamento di Fondi necessari per la 
diffusione capillare dei Centri di Raccolta 
e per la Formazione del personale 
qualificato (es.: ostetriche, ecc). Tale 
impegno offrirà al maggior numero di 
persone la possibilità della donazione del 
sangue cordonale; favorirà lo stoccaggio 
di un numero sempre maggiore di 
campioni validi di SdCO e darà maggiori 
possibilità ai cittadini italiani o di altri 
paesi che ne avessero bisogno, di trovare 
cellule staminali istocompatibili. 
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TACCUINO POLITICO | Pillola abortiva, Dat e legge 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

SULLA RU486 RESTA IL NODO  
DELLA COMPATIBILITA’ CON LA 194 

 
di Ilaria Nava 

 

RU486 – Attesa per domani la decisione 

sulla pillola abortiva da parte della commissione 
Sanità del Senato: presenterà, infatti, le 
conclusioni dell’indagine conoscitiva. Il principale 
nodo ancora da sciogliere riguarda la 
compatibilità della Ru486 con la legge 194 
sull’aborto. Le numerose audizioni svolte non 
hanno chiarito in che modo la procedura prevista 
per la somministrazione del nuovo prodotto 
abortivo rispetti la normativa italiana.  
E’ stato proprio l’avvocato Vincenzo Salvatore, 
responsabile del dipartimento giuridico dell’Emea, 
l’Agenzia europea del farmaco, a chiarire che la 
procedura europea di “mutuo riconoscimento” 
(utilizzata dalla ditta produttrice Exelgyn per 
ottenere l’estensione dell’approvazione ottenuta in 
Francia anche agli altri Stati della Ue) prevede 
alcune eccezioni. Tra queste quella relativa ai 
medicinali con fini contraccettivi o abortivi, visto 
che la direttiva 2001/83 sui medicinali per uso 
umano specifica che “la presente direttiva non 
osta all'applicazione delle legislazioni nazionali 
che vietano o limitano la vendita, la fornitura o 
l'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi”. 
Sussiste, quindi per lo Stato membro l'obbligo di 
riconoscere l'autorizzazione previa verifica di 
compatibilità con la legislazione nazionale. Un 
controllo che, tuttavia, l’Italia non ha ancora 
eseguito, e che risulta a carico di Parlamento o 
Governo. Spetta agli organi interni dei singoli 
Stati, infatti, decidere se adire la Commissione 
europea, organo a cui spetta l’ultima parola, per 
far presente la situazione di incompatibilità e 
chiedere eventualmente di usufruire della 
“clausola di salvaguardia”.  
Tra le altre audizioni svolte al Senato, quella del 
presidente del Comitato nazionale di bioetica,  
Francesco Paolo Casavola, che ha annunciato di 
voler proporre al Cnb la costituzione di un gruppo 
di lavoro sulla pillola abortiva, e quella di 
Assuntina Morresi, audita come esperta e 
consulente del Ministero del Welfare, che ha 
portato all’attenzione della commissione i dati 
della letteratura scientifica e anche un’attenta e 
dettagliata ricostruzione dell’iter di approvazione 
della Ru486 nel nostro Paese, sottolineando il 

fatto che l’analisi compiuta dalla commissione 
tecnico-scientifica dell’Aifa nel corso della 
procedura di approvazione non tiene conto del 
dossier - contenente anche informazioni su 
ulteriori decessi avvenuti - inviato dalla ditta 
produttrice Exelgyn al Ministero del Welfare. 
Intanto Romano Colozzi, membro del Cda 
dell’Aifa, unico voto contrario all’approvazione 
della pillola abortiva, avendo chiesto di esser 
sentito dalla commissione d’inchiesta, ha ottenuto 
di poter produrre una memoria scritta che è stata 
depositata oggi e allegata agli atti.  
Nel frattempo il direttore dell’Agenzia italiana del 
farmaco, Guido Rasi, potrebbe dare corso alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
determina che introdurrà nel nostro ordinamento 
la pillola abortiva, ma è plausibile che decida di 
attendere la fine delle indagini della commissione. 
Nulla toglie che, qualora il Governo dovesse 
decidere si sollevare davanti alla Commissione 
europea la questione dell’incompatibilità della 
Ru486 con la legge italiana, l’efficacia di questa 
delibera sarebbe sospesa. 
 
DAT - Termini in scadenza anche su un altro 
fronte, quello del fine vita, dove alla Commissione 
Affari Sociali della Camera l’ultimo appello per 
presentare gli emendamenti era fissato per lunedì 
16 novembre. 2400 solo quelli presentati dai 
Radicali, su un totale di oltre 2600 emendamenti 
correttivi del testo licenziato dal Senato, sul quale 
il relatore Domenico Di Virgilio, sta tentando la 
via della mediazione con l’opposizione e con l’area 
del Pdl contraria alla legge (rappresentata da 
Benedetto Della Vedova che ha proposto 
l’abrogazione totale del testo).  
Gli emendamenti presentati da Di Virgilio, infatti, 
ribadiscono l’impossibilità di inserire nelle 
Dichiarazioni anticipate di trattamento 
alimentazione e idratazione, considerate sostegni 
vitali da garantire sempre tranne il caso in cui non 
risultino più efficaci nel fornire i fattori 
nutrizionali necessari. Chiarisce, inoltre, che la 
normativa riguarda tutti i casi in cui si riscontri 
dal medico curante un’incapacità di comprendere 
le informazioni e non solo nello stato vegetativo e 
propone di affidare a un collegio di specialisti la 
decisione nel caso di controversia tra fiduciario e 



 

medico curante, il quale non è però tenuto ad 
effettuare le prestazioni indicate qualora 
contrastino con le sue convinzioni scientifiche e 
deontologiche. 
 
Legge 40 – Sono stati spediti in decisione i 
fascicoli relativi ai ricorsi presentati al Tar del 
Lazio relativamente alle linee guida della legge 40. 
E’ attesa nelle prossime settimane la decisione 
sulle nuove linee guida, quelle emanate dall’allora 
ministro Turco, alla luce della legge così come 
modificata dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza che ha dichiarato incostituzionale le 
parole “ad un unico e contemporaneo impianto, 
comunque non superiore a tre”. 
Si discuterà martedì 1 dicembre invece davanti al 
Consiglio di Stato il ricorso contro l’ordinanza del 
Tar depositata nel luglio scorso, e poi impugnata 
da Elena Cattaneo,  Elisabetta Cerbai e Silvia 
Garagna. Il ricorso era stato intentato dalle tre 
ricercatrici per ottenere l’annullamento di un 
bando di ricerca sulle cellule staminali che 
prevedeva l’esplicita esclusione delle cellule 
embrionali. Il Tar aveva respinto l’istanza “tenuto 
conto del quadro normativo di riferimento 
desumibile dalla legge n. 40/2004, che pone 
specifici limiti alla sperimentazione sugli embrioni 
umani”.  
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TECNOSCIENZA | La saga di “Guerre stellari” di George Lucas 
 
 

I CLONI, IL LATO OSCURO DELLA FORZA 
METAFORA DI COME CI VUOLE IL POTERE 
 

di Umberto Folena 
 

Nel Mondo Nuovo di Aldous Huxley gli esseri 

umani vengono prodotti in una fabbrica a Londra, 
di proprietà dello Stato. Nella saga di Star Wars di 
George Lucas l’esercito dei cloni, protagonisti di 
“Episodio II – L’attacco dei cloni” (2002), sono 
figli della tecnologia di un pianeta posto al di là 
dei confini della Repubblica, in un angolo remoto 
di spazio la cui ubicazione è stata rimossa 
dall’archivio del Tempio Jedi, affinché nessuno 
possa rintracciarlo. È il pianeta Kamino, la 
fabbrica dei cloni da battaglia. 
La saga in sei episodi di Guerre Stellari appartiene 
alla letteratura popolare, sia pure di buon livello. 
Ma proprio per questo è interessante domandarci 
quale immagine dei cloni e della clonazione ne 
emerga, precisamente perché si tratta di film, e di 
messaggi, che raggiungono il grandissimo 
pubblico, non la cerchia ristretta dei cinefili o 
degli esperti. La loro influenza sull’immaginario 
collettivo è ben superiore. 
E allora bisogna ribadire che la conclusione è la 
stessa di un mese fa: al cinema, per i cloni la vita è 
grama. Non hanno mai un’immagine positiva, 
mai. Il caso della saga di Lucas è poi 
particolarmente complesso e interessante.  
 
Letteratura popolare, si diceva… ma non per 
questo banale. L’intento che induce alla 
realizzazione di un esercito di cloni è positivo: si 
tratta di salvare la Repubblica dalla minaccia dei 
Sith, ossia del lato oscuro della Forza, insomma 
del male. La decisione di ricorrere ai cloni è presa 
addirittura dai “buoni” per eccellenza, il Consiglio 
dei maestri Jedi. E il loro primo intervento, contro 
un ancor più anonimo e minaccioso esercito di 
droidi, cioè di soldati-macchina, è decisivo per la 
salvezza della Repubblica. 
Poi riusciremo a capire, noi che nel 1977 abbiamo 
visto il primo, mitico Guerre stellari nelle sale 
italiane, perché i soldati dell’Impero non si 
toglievano mai i loro elmi integrali che li 
rendevano tutti l’uno la fotocopia dell’altro. Erano 
cloni, perbacco! E non potendo arruolare come 
comparse un esercito di gemelli identici, 
l’armatura bianca era perfetta nel dotarli di un 
aspetto da automi semi-nazisti, e a non farci 
provare alcuna compassione quando quei “cattivi” 

finivano sotto la lama spietata della spada laser 
dei cavalieri Jedi. 
 

 
Tutti uguali, tutti ubbidienti, nessuno particolarmente 
dotato di acume, anzi abbastanza limitati di 
cervello ma neppure del tutto sciocchi: i militari 
perfetti, pronti ad eseguire senza discutere ogni 
ordine dei loro ufficiali, dei non-cloni a viso 
scoperto e in divisa scura.  
No, non si può provare simpatia per quei cloni 
privi di personalità. La loro maschera, celandone 
il volto, li priva anche dell’anima. Non c’è molta 
differenza tra cloni e droidi. Sono “macchine” 
entrambi, perché entrambi usciti da una catena di 
montaggio. 
Ma torniamo alla loro origine. Creati a fin di bene, 
finiscono per divenire strumento docile del male. 
Il loro pianeta è “fuori legge”, non si sa 
esattamente dove sia; e i cloni hanno come 
“matrice” Jango Fleet, un cacciatore di taglie 
dall’animo spietato e calcolatore: un perfetto 
assassino. 
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Ma perché prima la Repubblica e poi l’Impero 
hanno bisogno di cloni? Non possono arruolare 
dei volontari, lanciare una leva? Non ci sono 
abbastanza potenziali combattenti nella galassia?  
 

 
In effetti saranno i ribelli ad arruolare una milizia 
volontaria, e non soltanto di umani. Per la libertà 
combattono l’una accanto alle altre innumerevoli 
specie senzienti; il fedele pard di Han Solo è il 
gigante peloso – metà orso, metà gorilla – 
Chewbacca; in altre parole, con il bene e la 
giustizia si schiera la diversità; con il male e la 
sopraffazione l’omologazione, cloni compresi. 
Il clone, suo malgrado, diventa immagine di ciò 
che ogni potere oppressivo vuole fare degli 
uomini: tante copie docili, con gli stessi gusti e le 
stesse aspirazioni. Verrebbe da dire: i consumatori 
perfetti, i militi perfetti, gli elettori perfetti, i 
telespettatori perfetti… e così via.  
Piaccia o no, al di là delle intenzioni, i cloni al 
cinema non hanno un bell’aspetto. Mai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni 

 
 
 
È il quinto film, in ordine di produzione, della 
fortunata saga fantascientifica di Guerre Stellari 
ideata da George Lucas. Costituisce, inoltre, il 
secondo della "Nuova trilogia" (episodi I, II e III), 
prequel della "Trilogia originale" (episodi IV, V e 
VI). 
 
La Trama 10 anni dopo: Padme Amidala 
(Natalie Portman), smesse le vesti di regina e 
nominata senatrice, è minacciata dagli attentati 
dei Separatisti, l'oscura lega formata da 
centinaia di pianeti e supportata dalla 
Federazione dei Mercanti con l'infido scopo di 
porre fine alla Repubblica. Siamo alla vigilia di 
una importante votazione in seno al Senato per 
approvare la formazione dell'Esercito della 
Repubblica, destinato a preservare i pianeti 
consociati dagli attacchi esterni, ed il voto della 
senatrice Amidala è osteggiato da diverse fazioni, 
su tutte dal conte Dooku (Christopher Lee), ex-
Maestro Jedi allievo di Yoda, e dal vice-re dei 
Mercanti. Il compito di proteggere la senatrice è 
affidata al Maestro Jedi Obi-One Kenobi (Ewan 
McGregor) e al suo allievo padawan Anakin 
Skywalker (Hayden Christensen), divenuto 
ormai un giovane uomo. Il Gran Cancelliere 
Palpatine (Ian McDiarmid) preme sul Senato e 
sui membri del Gran Consiglio dei Jedi, 
guardiani della pace della Repubblica, per il 
conferimento di poteri straordinari che gli 
possano permettere la costituzione dell' Esercito 
di difesa. Ma un grande esercito destinato alla 
Repubblica esiste già: si tratta dell'esercito dei 
Cloni creato nel pianeta oceanico Kamino, 
all'insaputa della maggioranza del Senato e del 
Consiglio Jedi. Ad Obi-One spetta il compito di 
scoprire l'identità del killer incaricato di uccidere 
Padme: si tratta di Jango Feet (Temuera 
Morrison), perfido cacciatore di taglie assoldato 
dal conte Dooku per assecondare la volontà del 
Lato Oscuro e del Signore dei Sith. Intanto 
Anakin, per la prima volta senza l'ausilio di 
Kenobi, assume la difficile missione di proteggere 
la bella Padme, rivista dopo dieci anni ma 
sempre presente nei pensieri del giovane Jedi... 
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RECENSIONE 1| Paola Bonzi racconta e si racconta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTARE CON IL CUORE 
LA VITA DELLE DONNE 

 
 di Emanuela Vinai 

 

Ci sono mestieri che danno soddisfazioni più 

grandi di altri. E’ inevitabile, quasi logico. In 
questo caso specifico però, l’invidia che si può 
provare è sostituita dalla gioia e dall’emozione che 
prende leggendo le quasi duecento pagine di “Oggi 
è nata una mamma”, il libro scritto da Paola Bonzi  
e nato dalla sua venticinquennale esperienza al 
Centro aiuto alla vita della Clinica Mangiagalli di 
Milano. 
Una raccolta di storie, di episodi, di piccole e 
grandi vittorie su un destino che si sforza di essere 
cinico, ma nulla può di fronte alla disarmante 
forza dell’amore delle volontarie del Cav che, in 
tutti questi anni sono riuscite a far nascere 
undicimila bambini. E c’è un dato, sottile ma 
importante, da evidenziare: nessuna delle donne 
passate dal centro si è mai pentita di aver scelto la 
vita, di aver scelto un figlio, di essere stata “pro 
life”. 
Il racconto non si svolge, volutamente, in ordine 
cronologico, ma è spezzettato in capitoli 
emotivamente e affettivamente legati alla vita e 
alla storia personale di Paola Bonzi, che racconta 
in prima persona e senza mai giudicare, solo 
proponendo con delicatezza come a volte basti una 
parola di affetto e di incoraggiamento perché una 
donna scelga la vita per la creatura che porta in 
grembo. Perché, ed è questo il filo rosso che lega il 
libro, ogni donna ha la sua storia, ma ciascuna è 
sola di fronte alla sua decisione. 
Questo fa Paola Bonzi: ascolta e aiuta. Sente con il 
cuore, lei che la vista non l’ha più. Ma, come 
insegnava il Piccolo Principe: l’essenziale è 
invisibile agli occhi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paola Marozzi Bonzi 
OGGI È NATA UNA MAMMA 

Ed. San Paolo. Pagine 192. Euro 13. 
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RECENSIONE 2 | Una guida bioetica di Angela Maria Cosentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
SULLE VERITA’ CHE SCOTTANO 

 
 di Ilaria Nava 

 

Sono le “Verità che scottano” (ed. Effatà) 

quelle trattate nel volume scritto dalla bioeticista 
Angela Maria Cosentino, che in poco più di 160 
pagine concentra “domande e risposte su 
questioni attuali di amore e di vita” come recita il 
sottotitolo. Si parte con un’analisi della “questione 
antropologica”, per poi entrare più nel dettaglio di 
alcuni singoli temi, tra cui una riflessione sul 
significato della corporeità, dove l’autrice affronta 
con chiarezza e semplicità i principali nodi della 
questione sessuale e degli impegnativi risvolti 
della separazione tra atto unitivo e procreazione. 
Questa scissione, come scrive l’autrice, ha portato 
talvolta a considerare “la fertilità un ostacolo da 
cui liberarsi (con contraccezione e aborto) oppure 
un diritto da pretendere a ogni costo (con la 
fecondazione artificiale)”.  
Trattando di “verità che scottano”, l’autrice non si 
intimidisce neppure di fronte alla questione del 
gender e dell’omosessualità, dell’eugenetica, 
dell’eutanasia, per approdare al femminismo, al 
nuovo femminismo (che promuove la 
valorizzazione delle specifiche risorse femminili), 
e alla questione demografica. Proprio quest’ultimo 
capitolo si addentra nelle questioni oggi più 
controverse, come il rapporto tra l’aumento della 
popolazione e la povertà, il malthusianesimo, 
l’ecologia umana. 
Il tutto spiegato con uno stile didattico ma 
dettagliato, reso scorrevole dalla forma a domande 
e risposte, che si rivolge a principalmente ai 
credenti, visto che molte argomentazioni traggono 
la loro forza da documenti del Magistero, 
richiamati in modo abbondante e opportuno.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Angela Maria Cosentino 
VERITA’ CHE SCOTTANO 

Ed. Effatà. Pagine 176. Euro 12. 
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RECENSIONE 3 | Il romanzo d’esordio di Maria Gangemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN FIGLIO VOLUTO 
OLTRE OGNI OSTACOLO 

 
di Emanuela Vinai 

 

Se si vive in un piccolo paese del Sud, decidere 

di avere un figlio fuori dal matrimonio non è una 
decisione semplice. Se poi quel figlio è anche 
frutto dell’incontro con uno “straniero”, le 
malelingue avranno di che sparlare a lungo. Nulla 
di tutto questo turba la giovane Francesca che, dal 
primo istante in cui capisce di essere incinta, sa di 
volere questo bambino con tutte le sue forze.  
L’aborto e la legge che lo consente, sono soltanto 
quella “legge del più forte” che non tutela affatto il 
più debole, ma lo condanna a soccombere. 
Romanzo d’esordio di Maria Gangemi, che 
dimostra come la determinazione possa vincere il 
pregiudizio e il lieto fine sia anche frutto delle 
scelte individuali.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Gangemi 
LA LEGGE DEL PIU’ FORTE 

Ed. Montag. Pagine 42. Euro 9. 
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LIBERI PER VIVERE | Dal Convegno nazionale ai nuovi progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA RETE AL SERVIZIO 
DELL’UMANO 
 

di Lucio Romano* 
 

Newsletter di dicembre: bilancio e prospettive. 

L’impegno di “Scienza & Vita”, in sintonia con il 
manifesto valoriale ed i fondamenti statutari, 
prosegue con indefettibile entusiasmo e rigore 
culturale. Testimonianze recenti e tangibili sono 
state rappresentate, ad esempio, dal VI Incontro con 
le Associazioni locali e dal Convegno nazionale 
“Liberi per Vivere”, svoltisi a Roma il 18 e 19 
dicembre. La folta presenza degli associati, l’attiva 
partecipazione ricca di contenuti e riflessioni, la 
dialettica interdisciplinare e costruttiva aperta al 
confronto, le argomentazioni magisteriali su temi 
che interrogano ed inquietano l’opinione pubblica, 
hanno rappresentato quel plus che induce a dedicarci 
con sempre maggiore impegno. Tutela e promozione 
della vita, questione antropologica, riflessione  e 
dialogo, formazione permanente rappresentano le 
key word del nostro agire. 
Detto in altri termini “dimensione associativa ad 
intra e ad extra” e “dimensione culturale” sono 
direttamente correlate, ovvero l’approfondimento sui 
temi della bioetica  – e non solo – sono il 
fondamento per costruire pensieri e azioni finalizzati 
al riconoscimento ed alla tutela di ogni essere 
umano, di ogni persona. E’ un impegno che ci 
interpella anche come catalizzatori nei confronti del 
vivace e multiforme associazionismo, evidentemente 
nel rispetto assoluto delle specificità e relative 
competenze. Ovvero, i temi bioetici richiedono 
condivisione di analisi e progettualità che -  come si 
può immediatamente evincere dalle riflessioni degli 
ultimi tempi - coinvolgono anche settori una volta 
ritenuti lontani come ad esempio quello 
dell’economia. Appunto dalla interrelazione con 
associazioni, movimenti, gruppi si costruisce una 
“comune-unione” che rappresenta la testimonianza 
tangibile di condivisione e di amicizia. E’ una 
metodologia di lavoro, questa, che crea opportunità, 
amplia gli orizzonti, arricchisce ed implementa 
saperi. Su queste basi si rafforza una rete che nella 
diversità delle specificità riconduce ad unum. Non 
limita, ma amplia; non sottrae ma moltiplica. 
Da queste considerazioni operative, possiamo trarre 
altre considerazioni in merito all’ulteriore  sviluppo 
di “Scienza & Vita”. 
E siamo, così, alle prospettive per il nuovo anno. 
Sviluppo da realizzare in diversi ambiti – secondo la 
logica progressione della mission già riconosciuta, 
validata e propria di “Scienza & Vita” – sintetizzabili 
nei seguenti: implementare la costituzione di nuove 

associazioni locali, nel rigore che ha caratterizzato 
quelle esistenti; potenziare la collaborazione con 
associazioni, movimenti e gruppi; favorire la 
relazione culturale con le società scientifiche;  
progettare e realizzare lo sviluppo culturale – 
mediante informazione e formazione – su tematiche 
fondative ed in sintonia con quelle di maggiore 
attualità sia all’interno dell’associazione che 
all’esterno.  
Sono impegni, questi elencati, che potrebbero anche 
sembrare ardui da realizzare. Ma non dobbiamo aver 
timore di non farcela, se abbiamo la forza e la 
volontà di crederci e di tentare avvalendosi di 
competenze riconosciute ed ampiamente 
rappresentate nelle associazioni locali.  Da qui nasce 
anche la necessità di lanciare “l’anagrafe dei saperi”.  
Abbiamo l’obbligo di perseguire idee alte, non 
superbe. Ci è stato detto “non abbiate paura”!: 
pedagogia di vita e testimonianza. Forse ci diranno 
che non riusciremo esaurientemente negli intenti 
prefissati. Ma possiamo credere – senza facili 
illusioni – nell’impegno connotato da sobrietà senza 
empiti prevaricatori; aperti in equilibrio di giudizi; 
disponibili nella fiducia di poter avvalersi di una 
bussola che sa indicarci il porto cui approdare.  
La newsletter di dicembre richiede – come di prassi 
– la formulazione degli auguri natalizi e per il nuovo 
anno, molto spesso tradotti nella quotidianità in 
formulazioni rituali e svuotate di contenuti. Mi è 
caro, pertanto, formularli ad ognuno con una poesia 
che sintetizza il nostro essere ed agire.  
E le poesie vanno lette con il vocabolario del cuore.  
 
NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA 
 
Nessun uomo è un’isola; 
Nessun uomo sta solo. 
Ogni uomo è una gioia per me; 
Il dolore di ogni uomo è il mio dolore. 
Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, 
perciò io difenderò 
ogni uomo come mio fratello; 
ogni uomo come mio amico. 
(John Donne)  
 
In condivisa amicizia,  
Lucio     

 
 
 

* co-Presidente nazionale 
 Associazione Scienza & Vita 
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LIBERI PER VIVERE | Nella missione educativa della Chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAGIONE AMICA DELLA FEDE 
SCIENZA ALLEATA CON LA VITA 

 
di Don Andrea Manto* 

 

La Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla 

diocesi di Roma sul compito urgente dell’educazione 
del gennaio 2008 ha fatto emergere un disagio 
sempre più diffuso e avvertito nella Chiesa, nelle 
famiglie e in larghi settori della società italiana (e 
non solo). La barriera di comunicazione 
generazionale che per natura esiste tra persone di età 
diverse, che ogni genitore e ogni educatore 
sperimenta, poteva fornire un alibi per non guardare 
la realtà. Tuttavia, quella incapacità a trasmettere di 
generazione in generazione non solo i contenuti della 
fede, ma anche quelli del vivere civile, e persino 
l’istruzione e i valori etici fondamentali, era sotto gli 
occhi di tutti. Il Papa ha avuto il coraggio di aprire la 
questione e di andare alla radice del problema e, in 
piena sintonia con lui, anche i Vescovi italiani hanno 
posto il tema dell’educazione al centro degli 
orientamenti pastorali del prossimo decennio.  
Qualche mese dopo, nel luglio 2008, la Corte 
d’Appello di Milano autorizzava la sospensione 
dell’idratazione e della nutrizione per Eluana 
Englaro; si imponeva così, all’attenzione 
dell’opinione pubblica il tema tragico dell’eutanasia. 
Il manifesto “Liberi per vivere” nasce all’interno 
della dolorosa vicenda di Eluana Englaro e dalle 
ferite che la decisione di sospendere i sostegni vitali 
ha procurato nelle coscienze dei singoli e nell’intero 
corpo sociale. L’esperienza di “Liberi per vivere” e la 
riflessione che ha suscitato in centinaia di dibattiti 
pubblici, incontri formativi e approfondimenti 
professionali va a saldarsi con un contesto ecclesiale 
fortemente impegnato sulla questione educativa. 
“Liberi per vivere” acquista in questa prospettiva un 
valore aggiunto rilevante: la possibilità di stimolare 
all’interno della Chiesa il discernimento sui temi del 
dibattito pubblico, alla luce di una ragione amica 
della fede e di una scienza alleata con la vita. 
Il problema più grave per gli anziani non 
autosufficienti e per i pazienti con malattia in fase 
terminale è la solitudine e con essa la mancata 
percezione del senso della loro vita in quella 
condizione. La scelta del manifesto di non limitarsi 
alla giusta presa di posizione contro l’eutanasia e a 
favore delle cure palliative, ma di sottolineare il 
valore delle relazioni personali, la concezione della 
vita come dono e la condivisione della fragilità 
rimandano a un orizzonte antropologico ed 
educativo più ampio. Non a caso, Benedetto XVI 
scrive nella citata lettera sull’educazione: “Sarebbe 

dunque una ben povera educazione quella che si 
limitasse a dare delle nozioni e delle informazioni, 
ma lasciasse da parte la grande domanda riguardo 
alla verità. Anche la sofferenza fa parte della verità 
della nostra vita. Perciò, cercando di tenere al riparo 
i più giovani da ogni difficoltà ed esperienza del 
dolore, rischiamo di far crescere, nonostante le 
nostre buone intenzioni, persone fragili e poco 
generose: la capacità di amare corrisponde infatti 
alla capacità di soffrire, e di soffrire insieme.” Per 
ogni uomo giovane o anziano la domanda sul senso 
della vita e della sofferenza è ineludibile e nello 
stesso tempo umanizzante. Per tutti poi, credenti e 
non credenti, la malattia è un tempo di nuova 
interpretazione e conoscenza di sé, che va inserito 
all'interno della storia personale. È un episodio 
decisivo della «propria biografia» di cui non si può 
far a meno per raccontare la propria identità; ciò vale 
specialmente per il malato, ma in modo diverso 
anche per i familiari e per chi lo cura. La capacità di 
soffrire insieme ridona speranza e fiducia nella vita 
favorendo l’opera educativa perché “alla radice della 
crisi dell'educazione c'è infatti una crisi di fiducia 
nella vita” (Benedetto XVI, ibidem). La presenza 
educante della Chiesa sui temi della salute e della 
malattia, caratterizzati dalla pluralità di approcci 
antropologici, dalla rilevanza delle questioni che 
sollevano e dai forti interessi in gioco è oggi 
quantomai urgente. È questo il compito della 
pastorale della sanità a cui il manifesto “Liberi per 
vivere” ha dato un prezioso contributo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Direttore Ufficio Nazionale Cei  
per la Pastorale della Sanità 
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LIBERI PER VIVERE | Il messaggio del Direttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI’, ACCANTO A VOI 
TROVERETE SEMPRE AVVENIRE 

 
di Marco Tarquinio* 

 

Carissimo presidente, cari amici di Scienza & 

Vita, gentili ospiti del convegno “Liberi per vivere”. 
Vorrei che con questo breve messaggio giungesse un 
intenso saluto personale  - mio e di Avvenire tutto -  
a ciascuno di voi. Da tutti e da ciascuno di voi 
noi di Avvenire sappiamo di aver molto da ascoltare 
e da imparare, e all’impegno di tutti e di ciascuno 
siamo grati: per le vostra intelligenza del momento 
presente e del futuro comune, per le storie, per le 
iniziative, per le idee alle quali date forza e visibilità 
nella nostra Italia e che, tanto spesso, ispirano il 
nostro lavoro. 
A muoverci e a responsabilizzarci, come giornalisti 
del quotidiano dei cattolici italiani, è anche il 
formidabile esempio di dedizione che tanti di voi 
offrono là dove si sono sentiti chiamati a impegnarsi. 
Accanto a loro, accanto a voi, troverete sempre 
Avvenire. 
Siamo schierati semplicemente, senza esitazioni, 
dalla stessa parte: al servizio della persona umana e 
della sua innata dignità. E non ci stanchiamo. E non 
ci facciamo zittire. E’ un esempio reciproco che ci 
diamo. E’ una forza generosa che dobbiamo 
continuare a darci a vicenda, e che ci ha fatto già 
conseguire importanti risultati. 
Ci battiamo insieme a voi con gli strumenti 
dell’informazione perché nell’agorà mediatica 
l’ultima parola non resti quella di chi vuole la vita 
umana subalterna e strumentale ad altro: le 
ideologie sedicenti “libertarie”, il riduzionismo che 
comprime l’uomo alla sua dimensione biologica, lo 
scientismo di chi vorrebbe assoggettare la vita a 
idolatrie tecnologiche, le nuove agghiaccianti forme 
di eugenetica che vanno insinuandosi nella mentalità 
corrente con l’indifferenza propria del male quando 
pretende di vestirsi di banalità e di pseudo-umanità, 
di offrirsi come modello di  “comportamento 
comune”.  
“Liberi per vivere” ha mostrato col moltiplicarsi degli 
appuntamenti in tutta Italia che c’è un Paese diverso 
rispetto a quello disorientato e indifferente 
comodamente dipinto dai media, dalla cultura 
elitaria e da certa politica dallo sguardo corto. 
Avete mostrato e dimostrato che c’è un Paese che 
ragiona, che sa mettere ancora chiamare col loro 
nome e declinare con coerenza i princìpi che lo 
sorreggono. 
Un Paese che coltiva gelosamente la propria libertà 
di pensare, giudicare ed esprimersi, e che sa essere 
persuasivo, sa coinvolgere nuove competenze e 

persone che parevano rassegnate, sa aggregare 
informalmente gruppi capaci di dare corpo a quella 
che oggi sui temi della vita suona come autentica 
cultura e, dunque, una scomoda contro-cultura.  
Noi  - e qui intendo noi e voi - sappiamo di essere 
una voce tra altre, ma sappiamo anche che le nostre 
idee hanno pieno diritto di cittadinanza in questo 
Paese e nell’Europa che sogniamo. Sono le idee così 
efficacemente sintetizzate nel Manifesto che ha 
guidato la campagna “Liberi per vivere” e che 
ritrovate nelle pagine di un giornale che specchia nel 
vostro coraggio intellettuale e civile la propria 
quotidiana intenzione di dire la verità e di dare voce 
all’impegno di tantissimi cattolici e laici consapevoli 
all’interno di una società “liquida”. 
Anch’io ho seguito con estremo interesse le iniziative 
che avete allestito in questi mesi. Di tante di esse 
avete trovato eco nelle pagine del quotidiano che 
oggi ho l’onore di dirigere.  E’ per questo che oggi, 
non potendo essere tra voi, affido queste righe al 
grande amico e collega Mimmo Delle Foglie. Sento, 
infatti, la necessità di rinnovarvi la stima e la 
condivisione profonda di Avvenire e mia personale 
per la straordinaria opera di “alfabetizzazione 
popolare” sulle grandi questioni della vita che, 
ancora una volta, avete intrapreso.  
Tutti ne hanno avuto la conferma: in Italia c’è un 
“popolo della vita” che sa riconoscere le cause per le 
quali vale la pena di muoversi, pronto a impegnarsi 
senza clamore ma con efficacia vera. E’ un popolo 
vivo e intelligente che ci appartiene 
e al quale sentiamo di appartenere.   
 “Liberi per vivere” ha saputo coalizzare le migliori 
risorse della medicina, del diritto, della scienza, della 
cultura ispirate dall’urgenza di non lasciare che 
venisse oscurato e rimosso l’umanesimo così 
radicato nel sapere autentico e nella tenace saggezza 
della nostra gente.  Sul limite estremo dell’esistenza 
si gioca, infatti, una partita che avvertiamo decisiva: 
con mite fermezza seguiteremo a proporre le nostre 
ragioni, spronati dalla vostra mobilitazione che 
sappiamo non si fermerà qui. Avvenire vi sarà 
accanto. Voi siete preziosi per l’Italia, noi 
cercheremo di esservi ancora utili. 
Grazie, carissimi amici, grazie. 

 
 
 
 

 
* Direttore di Avvenire 
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LIBERI PER VIVERE | Primo bilancio sul fronte della comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VOLONTARIATO CULTURALE 
SI E’ FATTO PROTAGONISTA 

 
di Domenico Delle Foglie* 

 

Ci interrogheremo a lungo sugli effetti reali della 

campagna “Liberi per vivere” nel tessuto culturale 
del nostro Paese, ma possiamo nutrire la ragionevole 
speranza di essere riusciti a mettere un granello di 
sabbia in quel meccanismo perverso che porta 
diritto, anche nel nostro Paese, all’introduzione di 
pratiche eutanasiche. Una ragionevole speranza che 
si basa su alcuni dati di fatto. 
Procediamo con ordine. Innanzitutto è bene 
ricordare alcune cifre: in soli nove mesi effettivi di 
campagna nazionale (aprile-dicembre 2009) ivi 
compresa l’inevitabile pausa estiva, il contatore 
attivato sul sito di “Scienza & Vita” ha registrato 345 
eventi disseminati su tutto il territorio nazionale. E’ 
oltremodo ragionevole osservare che se abbiamo 
censito tanti eventi, almeno il doppio saranno 
sfuggiti, vista l’estensione del fronte associativo e 
professionale che ha sottoscritto il Manifesto, per 
non parlare del contributo delle parrocchie che 
hanno provveduto alla distribuzione di sedici milioni 
di copie del dépliant contenente il Manifesto di 
“Liberi per vivere”. Dunque, un imponente sforzo di 
comunicazione che ha visto protagonisti i media 
cattolici a tutti i livelli, dal quotidiano dei cattolici 
Avvenire ai settimanali diocesani, da Famiglia 
Cristiana all’Agenzia Sir, da TV2000 a RadioinBlu, 
sino ai media laici, soprattutto quotidiani locali, che 
hanno dato ampia visibilità alle iniziative realizzate 
sui territori.  
Grande è stato l’impegno del nostro volontariato 
culturale nel sostenere le ragioni della difesa della 
vita nella condizione di massima fragilità, con tutte 
le implicanze di carattere antropologico e socio-
assistenziale.  
Tutto questo ci fa dire che è prematuro stilare un 
bilancio definitivo così come è oggettivamente 
difficile capire quanto sia penetrato in profondità il 
messaggio positivo contenuto nel Manifesto. 
Possiamo, però, esser certi che non una parola 
incerta è stata pronunciata in riferimento alla 
condanna e al rifiuto  dell’eutanasia e 
dell’accanimento terapeutico, in tutte le loro forme. 
Ora, se anche solo in quella parte di popolazione 
italiana che siamo riusciti ad avvicinare con i nostri 
strumenti di comunicazione è emersa la 
consapevolezza di bloccare ogni tipo di tentazione 
eutanasia e di accanimento terapeutico, potremo dire 
di aver posto le basi per un futuro meno incerto. 

Scottati come siamo dall’esito infausto riservato alla 
povera Eluana Englaro, consapevoli della questione 
democratica che è insita nelle scelte legate al fine 
vita, possiamo dire di aver fatto un imponente sforzo 
comunicativo. Il futuro, a cominciare dalla 
legislazione sul fine vita, ci aiuterà a capire se il 
nostro impegno per la coscientizzazione popolare 
sarà stato utile. Di sicuro, però, possiamo affermare 
che nulla è rimasto di intentato sul fronte 
comunicativo, anche se persiste, salvo alcune 
significative eccezioni, una distanza dai media più 
propriamente laici, che nel tempo andrà colmata.  
E’ inutile sottolineare come il sistema della 
comunicazione nel nostro Paese sia prigioniero di 
alcuni pregiudizi che gli impediscono di cercare e 
raccontare il bene. Ma non saremo certamente noi a 
disperare, soprattutto perché crediamo che una 
buona comunicazione sia figlia di una buona 
democrazia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Giornalista, portavoce di Scienza & Vita 
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LIBERI PER VIVERE | Il VI Incontro delle Associazioni Locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RIFLESSIONE BIOETICA 
INTERROGA I SAPERI 

 
di Emanuela Vinai 

 

La scienza, l’educazione, il diritto, la filosofia, la 

politica: nessuna di queste categorie può prescindere 
da una riflessione etica, dalla riflessione bioetica.  
E’ questo il filo rosso che ha attraversato gli 
interventi dei relatori sul palco durante il pomeriggio 
di venerdì 18 dicembre con le associazioni locali. Dal 
pubblico, intervenuto numeroso e attento, sono 
venuti stimoli e sollecitazioni che hanno fornito 
l’opportunità di confrontarsi e di condividere saperi 
e opinioni. 
La campagna “Liberi per Vivere” è andata anche 
oltre la sua naturale definizione: grazie alle intuizioni 
e alla lungimiranza delle associazioni coinvolte, 
hanno trovato ospitalità sotto uno stesso cappello 
non solo il netto rifiuto dell’eutanasia, ma anche, per 
esempio, il dibattito sulla Ru486 e l’abbandono dei 
gravemente prematuri. L’ampiezza e la duttilità degli 
strumenti a disposizione, hanno determinato la 
diffusione sul territorio e la possibilità per le 
associazioni locali di mettere le proprie competenze a 
servizio del bene comune. 
Dal dibattito e dagli interventi è emerso chiaramente 
il desiderio di non farsi “dettare l’agenda” da altri. 
Ogni emergenza che si presenti sul fronte bioetico e 
scientifico va affrontata con determinazione e 
discernimento, ma deve anche essere attuata una 
programmazione sul lungo periodo che preveda 
l’intervento e l’elaborazione di pensiero su tematiche 
che diventeranno di attualità e per le quali è 
opportuno dispiegare una riflessione preventiva. 
Spesso, infatti, come messo in evidenza da Carlo 
Bellieni nel primo intervento, ci si ritrova a 
rincorrere ciò che scrivono i giornali, ciò che 
propongono le tv. In queste circostanze viene 
proposto e sviscerato un tema dominante, tendendo 
a far perdere, nel flusso acritico delle informazioni, il 
sottostante pensiero etico. 
Lo si è visto, per esempio, parlando di donazione di 
sangue cordonale. Il dottor Bellieni ha contribuito a 
fare chiarezza sulla gratuità della donazione e 
sull’inutilità della conservazione autologa, contro il 
pensiero dominante che, grazie a testimonial illustri, 
vende costose illusioni. 
La buona scienza ci aiuta invece ad ampliare le 
nostre conoscenze e a farci riconoscere la persona e il 
suo essere vitale, anche quando questa è 
imprigionata in un corpo che non risponde più. 

L’intervento di Massimo Gandolfini sulla neuroetica 
e le possibilità offerte dal “neuroimaging”, hanno 
affascinato anche i non addetti ai lavori che, nella 
scorrevolezza della presentazione, hanno 
perfettamente colto i pericoli di derive 
riduzionistiche (“io sono il mio cervello”) e 
l’importanza dell’elemento empatico per la 
costruzione della morale e della relazionalità (“non 
fare agli altri…”). 
Il ruolo trainante e basilare dell’educazione e della 
formazione è stato il leit motiv che ha unito le 
presentazioni di Paolo Marchionni, Daniela 
Notarfonso e Chiara Mantovani. Dalla sfida 
educativa al progetto fertilità, educare è un dovere 
civile e morale e si incardina nella mission di Scienza 
& Vita, nel suo ruolo ben preciso di elaborazione di 
un pensiero culturale. Senza contraddizione, 
nell’ambito formativo, nel porsi a servizio della 
comunità. 
Formazione, informazione e dimensione culturale 
possono essere più agevolmente affrontate proprio a 
partire dalla realizzazione di quella “anagrafe dei 
saperi” sostenuta e promossa con passione dal co-
presidente Lucio Romano. 
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LIBERI PER VIVERE | Ecco un docu-film da non perdere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“IL SILENZIO PRIMA DELLA MUSICA” 
PROVE DI RESISTENZA UMANA  

 
di Ilaria Nava 

 

“Se supera la notte, non resterà molto di lui”. 

E’ stata questa la sentenza pronunciata dai medici 
dell’ospedale di Manhattan dove il chitarrista Jason 
Crigler fu ricoverato nell’agosto del 2004, dopo 
un’emorragia cerebrale che lo ha colpito durante un 
concerto. Il film documentario “Il silenzio prima 
della musica” (titolo originale: “Life.Support.Music”) 
del regista indipendente Eric Daniel Metzgar 
racconta la sua storia, che da quella notte si snoda 
tra ospedali, cliniche di riabilitazione e infine, nella 
casa dove i familiari decidono di riportarlo per farlo 
uscire dallo stato vegetativo “cercando di interagire 
con lui 24 ore su 24”. Una pellicola che il regista ha 
costruito utilizzando solo materiale originale: le 
riprese a scopo didattico che i medici hanno girato 
durante i ricoveri di Jason e i video amatoriali della 
famiglia, come quello dei primi istanti della vita di 
Ellie, la figlia di Jason e di sua moglie Monica, nata 
poco dopo l’emorragia. Ed è proprio Monica che con 

la sua determinazione e il suo coraggio, insieme a 
quello della famiglia di Jason e dei suoi amici, rende 
questa pellicola interessante non solo perché offre 
ampi spunti di dibattito sulla condizione dello stato 
vegetativo e della disabilità, ma anche sul valore e 
l’importanza della famiglia e dell’amicizia, e sulla 
passione per la musica. 
Questo è quello che ha colto anche il pubblico 
presente alla proiezione organizzata da Scienza & 
Vita il 18 dicembre al Centro congressi Cei, al 
termine della giornata dedicata alle Associazioni 
locali e la sera prima del convegno nazionale. 
Malgrado la stanchezza dovuta al viaggio e ai lavori 
della giornata, molti rappresentanti delle nostre 
realtà locali hanno scelto di fermarsi in sala per 
assistere al film. E se ne sono andati commossi e 
soddisfatti per aver assistito ad una storia toccante 
ma anche per aver scoperto un nuovo ed efficace 
strumento di lavoro. Come Francesco Belletti, 
presidente del Forum delle associazioni familiari, che 
il giorno seguente ha parlato del film in apertura alla 
sua relazione, sottolineando la crucialità del ruolo 
della famiglia in una battaglia come quella di Jason. 
O come Alberto Capriolo, studente di Scienza & Vita 
Piacenza, che vorrebbe organizzare una proiezione 
all’interno della sua facoltà, o Francesco Comelli, di 
Scienza & Vita Udine, che dopo aver vissuto da vicino 
la vicenda di Eluana ha apprezzato ancora di più i 
contenuti positivi della pellicola. Il comportamento 
tenuto dalla famiglia di Jason ha commosso in modo 
particolare anche Fabrizio Clari, di Scienza & Vita 
Torino, e Lorenzo Schoepflin, Scienza & Vita Arezzo. 
Tutti intenzionati a promuovere questa sconosciuta 
pellicola nelle proprie realtà locali. 
Un’iniziativa che servirà a diffondere un film che per 
ora in Italia non ha ottenuto i diritti per l’home video 
e che è stato molto difficile trovare nelle sale italiane 
ma che non è difficile da attuare. Attraverso la casa 
di distribuzione 50Notturno, del regista e produttore 
Vittorio Moroni, infatti, è possibile organizzare 
singole proiezioni. E’ sufficiente contattare la 
50Notturno (Stefano Mancini 334.67.18.350), che si 
occuperà di inviare il Dvd ed eventualmente 
materiale promozionale e di ottenere i diritti dalla 
Siae. 
 

 
 

 



 

 
UOMO - NATURA | La favola di John Boorman 
 
 

“ZARDOZ”, L’ IMPOSSIBILITA’ 
DI  ESSERE IMMORTALI 
 

di Umberto Folena 
 

Nell’anno 2293 gli immortali vivono isolati dal 

mondo all’interno del Vortex, inaccessibile a 
chiunque altro. Sono i pochi fortunati figli degli 
scienziati e dei potenti del tempo della crisi che ha 
fatto piombare il pianeta nella barbarie. Mentre fuori 
infuria la morte, con gli Sterminatori che danno la 
caccia agli ultimi, disperati sopravvissuti, dentro si 
vive una vita eterna. Meglio sarebbe dire: si 
sopravvive. Ma il sistema – il Tabernacolo, un 
prodigioso cristallo-computer – è perfetto, capace di 
“riparare” anche chi, non potendo invecchiare e 
morire di morte naturale, si toglie la vita per 
disperazione: il sistema, implacabile, gliela 
restituisce. Un circolo infernale, per uscire dal quale 
alcuni immortali dovranno studiare un 
complicatissimo piano per ingannare il sistema 
stesso… 
Ci fermiamo qui per non rovinare la sorpresa a chi 
non avesse mai visto Zardoz, film di culto girato nel 
1974 da John Boorman con un Sean Connery dotato 
di basette e baffoni, in una delle sue prime 
performance da ex agente segreto 007. Un film di 
fantascienza? Definizione riduttiva. Certo è 
ambientato nel futuro; certo l’assunto scientifico c’è, 
per quanto poco plausibile; gli elementi fantastici 
abbondano (lo stesso titolo richiama la favola del 
mago di Oz, “WiZARD of OZ”). In realtà, dietro 
l’intreccio avventuroso, si cela un film che pone 
domande etiche radicali sul senso della vita e della 
morte; e sul rapporto dell’uomo con la natura. 
Attorno al binomio uomo-natura ruota buona parte 
della cinematografia di Boorman. In Duello nel 
Pacifico due aviatori, un americano e un giapponese, 
finiscono sulla stessa isoletta deserta dove 
ingaggiano una lunga sfida che finisce quando 
devono allearsi contro la natura, una natura ferita 
(l’esplosione finale richiama Hiroshima) che grida la 
sua ribellione. Lo stesso accade, in uno scenario del 
tutto diverso, in Un tranquillo weekend di paura. 
In Zardoz l’uomo ha lanciato la sua sfida finale: 
vincere la legge che ci vuole esseri mortali. Ma, vinta 
la morte, gli immortali si trovano sbattuto in faccia il 
dilemma: che cosa farne di tutta questa vita? Vivono 
in un bozzolo, non possono mescolarsi ai mortali; 
alcuni – i rinnegati – si ribellano e sono condannati a 
vivere per sempre prigionieri di un corpo vecchio e 
malandato; altri fuggono nell’apatia, estraniandosi 
da tutto; gli altri sopravvivono. Non conoscono il 

sesso, non possono né amare né generare. Gli 
immortali sono aridi, del tutto privi di forza creativa. 
Vinta la battaglia finale sulla natura, liberati della 
morte – sembra dire Boorman – gli uomini 

diventano sterili e si 
spengono. 
Li può liberare uno degli 
ultimi uomini rimasto 
libero veramente, vitale 
e mortale, lo 
sterminatore Zed 
(Connery), che penetra 
nel Vortex. 
Introducendo 
impetuosamente il 
“naturale” 
nell’”artificiale”, 
sconvolge le abitudini 
degli immortali e riesce 
a distruggere il 
Tabernacolo. Alla fine, 

vivrà in una grotta con una ex immortale; i due 
avranno dei figli che intraprenderanno la loro strada; 
e la storia umana violentata ricomincerà, con il suo 
ciclo di nascite e di morti, secondo natura. 
Nessuno ha mai osato rimproverare Boorman, 
spirito libero e ottimo cineasta, di essere un 
conservatore contrario al progresso. Ma la visione di 
Zardoz oggi, dopo 35 anni, con questa chiave di 
lettura, potrebbe essere illuminante su quale sia il 
vero, autentico progresso. Impossibile progredire 
contro la natura; l’unico progresso possibile è 
accanto alla natura. «Dammi la dolce morte» 
implorano alcuni immortali ammalati di “eccesso di 
vita”, in un certo senso di “accanimento terapeutico” 
messo in atto dal tirannico Tabernacolo; e gli 
sterminatori li accontentano. Ma l’eutanasia non 
c’entra. Ad essere implorata è semmai “sorella 
morte”, la cui abolizione ha creato una frattura tra 
l’uomo e la natura, tra l’uomo e se stesso; frattura 
che Zed provvede a sanare. L’unico modo per essere 
“immortali”, sembra suggerire Boorman nell’epilogo 
di Zardoz, è amare e generare. 
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AI LETTORI | La Newsletter di Scienza & Vita al quinto anno di vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPO IL RESTYLING 
FOCUS E RUBRICHE 

 
di Domenico Delle Foglie* 

 
 

Carissimi Lettori, 

ecco il primo numero del 2010 della Newsletter 
associativa. Dopo il restyling della veste grafica già 
in vigore da ottobre scorso, fortemente voluto dal 
presidente Lucio Romano e operativamente 
realizzato dalla collega Emanuela Vinai, abbiamo 
pensato di arricchire e – se possibile – affinare i 
contenuti.  
Mi permetto quindi di segnalare che la struttura 
della Newsletter contiene un “Focus” in cui 
affronteremo, di volta in volta, un tema specifico 
con un approccio interdisciplinare. Spesso si 
tratterà di temi dalla doppia valenza, scientifica e 
bioetica, secondo la “mission” dell’Associazione. 
Tornerà, poi, sin dal prossimo numero, anche il 
“taccuino politico” per segnalare gli appuntamenti 
e le scadenze più importanti che riguardano i temi 
bioetici, biogiuridici e biopolitici che agitano i 
Palazzi.  
Infine abbiamo pensato di rinnovare le rubriche, 
saranno tre, che troverete preannunciate da 
apposite testatine. 
Il giornalista Umberto Folena, nota firma 
dell’editoria italiana, si occuperà della “Macchia 
nera”, ovvero ci segnalerà, mese per mese, con 
ironia e acume, l’articolo più strambo o discutibile 
sui temi legati alla vita, dal concepimento alla 
morte naturale. 
Una giovane ricercatrice che nell’occasione firma 
con lo pseudonimo (Olga Calabrese) ci introdurrà, 
con la rubrica “Biofiction”, nel mondo della 
produzione televisiva internazionale con i suoi 
punti di vista, le sue contraddizioni e i suoi 
linguaggi. 
Infine nella rubrica “Biblionote”, segnaleremo 
alcune pubblicazioni che possono rivestire un 
particolare interesse per i Lettori.  

Nella speranza di accogliere anche i vostri 
suggerimenti e di poter dare conto della ricchezza 
della vita associativa, soprattutto nei territori, 
auguro a tutti “buona lettura”.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*Giornalista, portavoce di Scienza & Vita 
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ELLAONE | Un abortivo spacciato per contraccettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVITA SU UN PIATTO D’ARGENTO 
LA “PILLOLA DEL DOPODOMANI” 
 

di Lucio Romano* 
 

Da tempo, come già documentato nella 

letteratura scientifica del settore, sono riportate 
ricerche sull’uso di un antiprogestinico per la c.d. 
“contraccezione” di emergenza.1 Nel 2009 è stata 
emessa l’autorizzazione di marketing da parte 
della Commissione Europea per EllaOne®, 
definita anche come "pillola del dopodomani". E’ 
prodotta dalla HRA Pharma, azienda farmaceutica 
europea a capitale privato. L’autorizzazione di 
marketing da parte della Commissione Europea 
segue il parere positivo rilasciato dal Committee 
for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
dell’European Medicines Agency (EMEA).2 
L’HRA Pharma ha intenzione di distribuire questa 
nuova molecola in tutto il mondo con i marchi 
EllaOne® ed Ella®. Il lancio avverrà inizialmente 
in Gran Bretagna, Germania, Francia ed Italia.3 Si  

                                                 
1 Spitz IM., Clinical utility of progesterone receptor 
modulators and their effect on the endometrium.  Curr Opin 
Obstet Gynecol. 2009;21(4):318-24; Benagiano G, et al. 
Selective progesterone receptor modulators 2: use in 
reproductive medicine. Expert Opin Pharmacother. 
2008;9(14):2473-85; Cheng L, et al., Interventions for 
emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev. 
2008;16;(2):CD001324.  
2 Committee for Medicinal Products for Human Use: 
Summary of Positive Opinion for EllaOne. In: 
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opinion/Ellaone_1
6775009en.pdf  (accesso del 04/08/09). 
3 EllaOne®, 30 mg, compresse. Nell’ambito delle modalità di 
somministrazione si ricorda  che nell’insufficienza renale o 
epatica ed in assenza di studi specifici, non è possibile fare 
raccomandazioni specifiche per quanto riguarda la dose; 
nell’insufficienza epatica grave ed in assenza di studi specifici, 
l’uso di EllaOne non è raccomandato. Inoltre la contraccezione 
d’emergenza con EllaOne non è sempre efficace nel prevenire 
la gravidanza. Non vi sono dati disponibili sull’efficacia di 
EllaOne in donne che hanno avuto rapporti sessuali non 
protetti più di 120 ore prima dell’assunzione di EllaOne. In 
caso di dubbio o in caso di ritardo nella comparsa delle 
mestruazioni di oltre 7 giorni, di sanguinamento anomalo alla 
data attesa della mestruazione o di manifestazione dei sintomi 

va concretizzando, così, l’operazione di 
commercializzare un abortivo per contraccettivo.   
 

Erin Gainer della HRA Pharma ha 
dichiarato che “la contraccezione d’emergenza è 
un reale bisogno terapeutico, come attesta questa 
nuova pietra miliare. Il nostro obiettivo è quello di 
garantire la disponibilità di EllaOne® ai milioni di 
donne che possono averne bisogno: intendiamo 
mettere in atto, attraverso le nostre strutture 
commerciali e di marketing e quelle dei nostri 
partner privilegiati, programmi che possano 
assecondare questo progetto”. Come si può 
rilevare ancora una volta si equivoca, tra l’altro, 
sul ruolo terapeutico di una molecola che, nello 
specifico della “contraccezione” di emergenza, non 
cura alcuna malattia. L’operazione culturale è 
chiara per quanto già nota!  

 
Analizziamo gli aspetti farmacologici ed i 

meccanismi di azione, da cui le riflessioni etiche. 
EllaOne® contiene una molecola (ulipristal 
acetato o CDB-2914) che - antiprogestinico 
sintetico di seconda generazione - svolge una 
spiccata azione selettiva e antagonista per i 

                                                                            
della gravidanza, l’eventuale gravidanza deve essere esclusa 
con un test di gravidanza. Qualora si instauri una gravidanza 
dopo il trattamento con EllaOne, occorre considerare, come in 
ogni gravidanza, la possibilità di gravidanze extrauterine. La 
gravidanza extrauterina può proseguire nonostante il 
manifestarsi di sanguinamento uterino. I dati di tossicità 
riproduttiva sono insufficienti a causa della mancanza di dati 
farmacocinetici sia nell’uomo che negli animali. Dato il suo 
meccanismo d’azione, ulipristal acetato ha un effetto 
embrioletale in ratti, conigli (a dosi ripetute superiori a 1 
mg/kg) e scimmie. Non si hanno dati sulla sicurezza 
dell’embrione umano. A dosi sufficientemente basse da 
mantenere in atto una gestazione in specie animali non si è 
osservato potenziale teratogenico. Non sono stati condotti 
studi di carcinogenicità con ulipristal acetato. Comunque, per 
altri aspetti farmacologici e biomedici si rimanda alla 
letteratura specialistica ed alla scheda tecnica. 
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recettori del progesterone.4 La farmacodinamica 
dell’ulipristal acetato è pressoché simile a quella 
del mifepristone (RU486). Come ben noto, 
l’azione del progesterone è fondamentale per lo 
sviluppo dell’embrione ed in particolare prepara 
l’utero ad accoglierlo per l’annidamento. 
EllaOne® si lega ai recettori del progesterone e ne 
inibisce l’azione. Quindi impedisce, tra l’altro, 
l’annidamento dell’embrione svolgendo un’azione 
intercettiva - abortiva.5 E’ importante ricordare 
che i primi studi sono stati realizzati proprio 
confrontando l’azione con quella dell’RU486.  
 

Patricia Stratton e coll. (Eunice Kennedy 
Shriver National Institute of Child Health and 
Human Development di Bethesda) hanno svolto 
un trial clinico randomizzato sull’ulipristal acetato 
a diverse posologie.6 Mediante ecografia e biopsia 
dell’endometrio, mucosa che riveste la superficie 
interna dell’utero, sono state rilevate significative 
modificazioni (“CDB-2914 caused a significant 
dose-dependent decrease in endometrial 
thickness, an increase in glandular P receptors, 
and a decrease in peripheral node addressins”). 
E’ evidente che le riferite alterazioni endometriali 
impediscono l’annidamento. Comunque già in 
altra precedente ricerca erano stati evidenziati gli 
effetti dell’ulipristal acetato nella terapia dell’utero 
fibromatoso con evidenti azioni della molecola 
anche sull’endometrio.7   
 

Rispetto ai “contraccettivi” di emergenza 
già distribuiti in farmacia, l’aspetto caratterizzante 
è il timing di somministrazione di EllaOne®. 
Mentre il levonorgestrel (Norlevo® e Levonelle®) 
si assume entro 72 ore dal rapporto, EllaOne® 
potrebbe essere assunto fino a 120 ore (5 giorni), 
da cui la divulgazione mediatica di “pillola del 
dopodomani”. Nella fisiologia della riproduzione 
l’embrione a 5 giorni dal concepimento è in utero 
per annidarsi. Inequivocabili, pertanto, il fine e 
l’azione abortiva come si può immediatamente 
dedurre da quanto affermato dalla stessa EMEA: 

                                                 
4 Mansour D., EllaOne: a second-generation emergency 
contraceptive? J Fam Plann Reprod Health Care. 
2009;35(4):217-8.   Ulipristal acetato manifesta anche grande 
affinità per il recettore dei glucocorticoidi, ed effetti 
antiglucocorticoidi sono stati registrati negli animali, in vivo.  
Ulipristal acetato mostra minima affinità per il recettore degli 
androgeni e nessuna affinità per i recettori umani degli 
estrogeni o dei mineralcorticoidi. 
5 Se somministrata prima dell’ovulazione, ne indurrebbe 
l’inibizione o il posticipo. I risultati ottenuti da studi clinici 
comparativi su donne che hanno fatto ricorso alla 
“contraccezione” d’emergenza - tra 0 e 72 ore dopo un 
rapporto presumibilmente fecondante - hanno mostrato che 
l’efficacia della “contraccezione” d’emergenza offerta da 
ulipristal acetato non è inferiore a quella del levonorgestrel. Il 
tasso di gravidanza osservato: 1,5% in entrambi gli studi, con 
un’efficacia tra il 73 e l’85% sulle gravidanze previste. In uno 
studio clinico su donne che si erano presentate per ricevere la 
contraccezione d’emergenza tra 48 e 120 ore dopo un rapporto, 
il tasso di gravidanza osservato era del 2,1%, con un’efficacia 
del 61% sulle gravidanze previste.  
6 Stratton P. et al., Endometrial effects of a single early luteal 
dose of the selective progesterone receptor modulator CDB-
2914.  Fertil Steril. 2009 Feb 5. [Epub ahead of print] 
7 Orihuela PA., Ulipristal, a progesterone receptor antagonist 
as a contraceptive and for the treatment of uterine fibroids. 
Curr Opin Investig Drugs. 2007;8(10):859-66. 

“the proteins necessary to begin and maintain 
pregnancy are not synthesized”.8 Dalle 
sperimentazioni si è rilevata, appunto, efficacia 
d’azione prolungata (5 giorni) e  sovrapponibile al 
levonorgestrel. Le reazioni avverse riportate sono: 
dolori addominali e disturbi mestruali (molto 
comuni); disturbi dell’umore, cefalea, capogiri, 
nausea, vomito, dispepsia, spasmi muscolari, 
dismenorrea, menorragia, metrorragia,astenia 
(comuni); ed altri meno comuni e rari.  

 
E’ importante ricordare che ulipristal 

acetato e RU486 sono molecole che appartengono 
alla stessa classe farmaceutica. Abbiamo già detto 
come svolgano la loro azione impedendo 
l’annidamento, dopo l’avvenuto concepimento. 
Ma la correlazione ancor più temibile è di tipo 
culturale. A tutt’oggi è noto l’uso dell’RU486 
nell’aborto chimico, entro 49-63 giorni dal 
concepimento. Per gli specialisti del settore sono 
altrettanto ben conosciute le sperimentazioni in 
corso che fanno ricorso all’RU486 come 
“contraccettivo” di emergenza.9 Ciò significa che 
dopo EllaOne® - in un futuro prossimo – 
potrebbe anche essere prevedibile la richiesta di 
ricorrere all’RU486 come “contraccettivo” di  
emergenza. “Si chiude, così, un cerchio: aborto  
contraccezione  aborto, al cui centro sta una vita 
umana, rifiutata a priori. E a questo punto poco 
importa come si concretizzerà il rifiuto”.10   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* co-Presidente nazionale 
 Associazione Scienza & Vita 

                                                 
8 European Medicines Agency.  Pre-Authorisation Evaluation 
of Medicines for Human Use.  Committee for Medicinal 
Products for human Use. Summary of positive opinion for 
EllaOne. London, 19 March 2009. Doc.Ref. 
EMEA/CHMP/167750/2009 
9 Zhu HX, et al. Mifepristone as an anti-implantation 
contraceptive drug: roles in regulation of uterine natural 
killer cells during implantation phase. Am J Reprod Immunol. 
2009;61(1):68-74. Pei et al. Weekly contraception with 
mifepristone. Contraception. 2007;75(1):40-4. Agarwal M, et 
al. Evaluation of mifepristone as a once a month 
contraceptive pill. Am J Obstet Gynecol. 2009;200(5):e27-9.  
10 Romano L, Di Pietro ML, Faggioni MP, Casini M. RU486. 
Dall’aborto chimico alla contraccezione di emergenza. 
Riflessioni biomediche, etiche e giuridiche. Roma: ART, 2008, 
p.6. 
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ELLAONE | Una sfida per le professioni sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“OBIEZIONE” DEI FARMACISTI 
REGNA L’AMBIGUITA’ NORMATIVA 

 
di Lorenza Violini* 

 

Mentre si è da poco conclusa la discussione 

in merito alla commercializzazione della pillola 
Ru486 e della sua compatibilità con la legge n. 194 
del 1978, sulla base delle inchieste conoscitive 
avanzate in Senato, che ha portato alla risoluzione 
nel senso di una ammissione in commercio di tale 
farmaco, si prospetta il possibile ingresso nel 
mercato farmaceutico di una nuova pillola 
chiamata EllaOne o “pillola del quinto giorno”. 
EllaOne contiene una molecola (ulipristal 
acetato),  facente parte dello stesso gruppo 
dell’RU486, che legandosi ai recettori del 
progesterone ne impedisce l’azione rendendo 
impossibile per l’embrione l’annidamento 
nell’utero, esercitando in tal modo 
inequivocabilmente un’azione abortiva. 
Analogamente a quanto avvenuto per il caso della 
Ru486 e della pillola del giorno dopo, sono state 
inevitabilmente sollevate, con particolare vigore 
dallo stesso Pontefice e da autorevoli esponenti 
del Vaticano, le problematiche connesse alla 
possibilità di  riconoscere l’obiezione di coscienza 
in capo a medici e farmacisti. 
Per poter però affrontare nello specifico tale 
profilo di problematicità occorre scindere la 
questione in due sottopunti, il primo dei quali si 
rivelerà essere propedeutico alla trattazione del 
secondo, attinente a profili più strettamente 
tecnico – giuridici.  
Innanzitutto occorre domandarsi se il prodotto 
per cui si invoca la possibilità di obiezione di 
coscienza sia un abortivo o un anticoncezionale (la 
legge n. 194 riconosce infatti l’esercizio del diritto 
di obiezione di coscienza a fronte di pratiche 
abortive). Se per la Ru486 tale profilo ha 
implicato una discussione più pacifica risultando 
unanimemente condivisa in ambito scientifico la 
natura abortiva, più controverso è ancora ad oggi 
il caso della pillola del giorno dopo (comunemente 

commercializzata in Italia come Norlevo), a cui si 
riconoscono o si negano in assoluto la possibilità 
di un’azione intercettiva (si parla in questo 
secondo caso di contraccezione d’emergenza). 
Non si vuole però qui scendere nel dettaglio delle 
controversie scientifiche, basti solo ricordare che 
lo stesso foglietto illustrativo allegato al 
medicinale parla di potenziale effetto abortivo e 
questo soprattutto a seguito di una sentenza del 
Tar del Lazio del 2001 che aveva imposto alle case 
farmaceutiche di informare i destinatari del 
prodotto dell’interferenza del principio attivo 
contenuto nel farmaco con la vita dell’ «ovulo già 
fecondato». 
 
Data soluzione a questo primo profilo di 
problematicità ci è permesso addentrarci 
nell’analisi di alcuni aspetti più propriamente 
giuridici: la legge riconosce e garantisce in tali casi 
l’esercizio del diritto di obiezione di coscienza a 
medici e farmacisti? Il problema rimane tutt’oggi 
privo di una incontrovertibile soluzione, 
nonostante la sua rilevanza e imponenza, 
implicando tra le altre cose il rapporto e il 
contemperamento di posizioni giuridiche distinte, 
potremmo dire nettamente antitetiche, da una 
parte quella del medico e del farmacista che si 
rifiutano di agire in difformità rispetto alle proprie 
convinzioni morali, etiche e religiose e dall’altra 
quella della donna che richiede invece la 
somministrazione della pillola. Nell’affrontare tale 
argomento vanno comunque distinte le due 
categorie di professioni sanitarie summenzionate. 
Per i medici infatti la legge n. 194 parla chiaro: nel 
caso di pratiche abortive per essi è riconosciuto 
l’esercizio del diritto di obiezione.  
Per i farmacisti invece la questione si caratterizza 
per la sussistenza di alcune zone d’ombra su cui 
diventa sempre più stringente una risposta ad una 
esigenza di chiarezza avanzata dagli stessi 
esercenti la professione. Non si nega infatti in 
alcun modo il riconoscimento del diritto 
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all’obiezione sancito anche direttamente dalla 
Corte Costituzionale (che ne rinviene il 
fondamento sul combinato disposto degli articoli 
2, 19 e 21 Cost.); bisogna però rifuggire dalla 
tentazione di attribuire a tale diritto, per il solo 
fatto di un riconoscimento in via 
giurisprudenziale, un’assoluta e incondizionata 
tutela soprattutto ponendo mente alla circostanza 
che, essendo il comportamento dell’obiettore un 
comportamento derogatorio di un obbligo 
giuridicamente imposto, questo necessita di una 
definizione altrettanto autorevole. Si rivela 
pertanto fondamentale un aggancio normativo 
non risultando bastevole un uso del criterio 
dell’analogia nell’interpretazione di norme, come 
talvolta sostenuto. Ci sono alcune condizioni che 
devono essere infatti sempre rispettate a fronte 
del riconoscimento di un simile diritto; va per 
esempio assicurata la c.d. conversione dell’obbligo 
- in questo caso sostanzialmente dal punto 
soggettivo – in virtù della quale deve essere 
garantito il servizio attraverso forme di mobilità 
del personale ovverosia deve essere assicurata la 
presenza di un soggetto che adempia alla 
prestazione richiesta in luogo del farmacista 
obiettore.  
Il problema permane quello prima accennato del 
contemperamento degli interessi e dei diritti 
riconosciuti (quello dell’obiettore ma anche quello 
della donna che vede fondarsi il suo diritto 
all’ottenimento della pratica abortiva direttamente 
ex legge n.194). Il diritto deve infatti tenere 
presente che si potrebbero verificare casi limite i 
quali potrebbero risolversi a discapito del diritto 
della donna (si pensi al caso in cui vi fosse una 
sola farmacia di turno in cui esercita solo 
personale obiettore, la donna potrebbe rischiare di 
non riuscire ad acquistare la pillola per tempo). 
In taluni casi si è giunti a ritenere che il farmacista 
potrebbe incorrere, qualora si rifiutasse di 
vendere la pillola, in un rimprovero penale per 
interruzione di pubblico servizio ai sensi 
dell’articolo 331 c.p.: “Chi, esercitando imprese di 
servizi pubblici o di pubblica necessità, 
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro 
nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da 
turbare la regolarità del servizio, è punito con la 
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa 
non inferiore a lire un milione”; si tenga presente 
tra le altre cose che per l’integrazione di tale 
fattispecie criminosa basta che “l’entità del 
turbamento della regolarità dell’ufficio o 
l’interruzione del medesimo, pur senza aver 
cagionato in concreto l’effetto di una cessazione 
reale dell’attività o uno scompiglio durevole del 
funzionamento, siano stati idonei ad alterare il 
tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del 
servizio”. 
D’altra parte però il Codice Deontologico del 
farmacista, all’articolo 1 “Dei principi e dei doveri 
generali”, inserisce nel novero dei doveri del 
farmacista quello di “operare in piena autonomia 
e coscienza professionale, conformemente ai 
principi etici e tenendo sempre presenti i diritti 
del malato e il rispetto della vita”. Ad ogni qual 
modo non si dimentichi il valore di tali 

disposizione nel quadro delle fonti del diritto (non 
si riconosce ad essi efficacia sostanziale di norma 
di legge, ma ne si riconosce il ruolo soprattutto in 
sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari). 
Alla luce di tutto quanto detto fin’ora risulta 
chiaro quanto sia fondamentale rinvenire un 
aggancio normativo che giustifichi un tale 
comportamento. Non si pensi però di trovare sul 
fronte normativo maggiori certezze di quante 
fin’ora emerse. Il Testo unico delle professioni 
sanitarie (R.D. n. 1706 del 1938) all’articolo 38 
comma 1 sancisce che “I farmacisti non possono 
rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui 
siano provvisti e di spedire ricette firmate da un 
medico per medicinali esistenti nella farmacia”. 
Questo obbligo si potrebbe rafforzare in particolar 
modo pensando allo strumento della prescrizione 
medica (necessaria per medicinali di tale 
tipologia) di fronte alla quale ci si domanda se il 
farmacista sia legittimato a rifiutare la 
distribuzione del farmaco ivi prescritto.  
Tale disposizione e anche tutti i dubbi fin qui 
sollevati sembrerebbero però infrangersi di fronte 
al precedentemente citato articolo 9 della legge 
n.194 che riconoscendo l’obiezione nel caso di 
aborto ne delimita anche il campo di applicazione 
soggettivo; a tal fine l’articolo si riferisce agli 
esercenti le “professioni sanitarie”, categoria nella 
quale il Ministero fa rientrare la stessa professione 
farmaceutica.  
 
Come abbiamo avuto modo di osservare, tirando 
le fila della panoramica tracciata, ci troviamo di 
fronte ad una evidente situazione di ambiguità 
normativa che esige urgentemente una 
definizione. Resta comunque l’interrogativo: quid 
delle scelte di coscienza dei farmacisti obiettori? 
In attesa di un intervento chiarificatore da parte 
del legislatore, che bilanci con oculatezza i diritti 
in discussione, ci sentiamo di fare appello a che, 
forti come l’Antigone dei propri principi, le 
persone vengano lasciate libere di agire secondo 
coscienza e i giudici si dimostrino rispettosi della 
fermezza delle scelte di ognuna di esse. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico 
Comparato, Università degli Studi di Milano, 

 Consigliere Associazione Scienza & Vita 
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ELLAONE | Convinzioni personali e responsabilità nel contratto di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LAVORATORE PUO’ “ECCEPIRE” 
MEGLIO SAREBBE “MANIFESTARE” 

 
di Felice Testa* 

 

La recente autorizzazione, da parte 

dell’Agenzia del Farmaco, al commercio della 
pillola abortiva “RU486”, dal 10 dicembre 2009, e 
la imminente commercializzazione della pillola 
EllaOne, offrono l’occasione per riprendere, dal 
punto di vista giuridico, un tema senz’altro già 
fortemente sentito da molti lavoratori dipendenti, 
tuttavia non molto approfondito dagli interpreti 
del diritto: si tratta dell’incidenza delle 
convinzioni personali del lavoratore rispetto 
all’adempimento corretto della prestazione 
lavorativa. 
In altri termini si tratta della responsabilità 
contrattuale del lavoratore subordinato che 
opponga al suo datore di lavoro il rifiuto dal 
prestare una particolare attività lavorativa in 
ragione delle proprie convinzioni religiose, 
politiche, ideologiche. 
Non verranno di seguito trattati, così proponendo 
la questione, i profili dell’adempimento del 
cittadino ad obblighi di legge che incidono 
direttamente sulla sua libertà di coscienza e che 
sono, invece, ben più noti per essere stati oggetto 
delle diverse leggi sull’obiezione di coscienza al 
servizio di leva (dalla l. n. 772/1972 alle novità 
della l. 130/2007, attraverso l’introduzione del 
servizio militare professionale di cui alla l. n. 
331/2000) che pur nell’intento di riconoscere 
l’equiparazione dei cosiddetti “obiettori” a chi 
assolveva realmente gli obblighi di leva, lasciava 
evidenti limitazioni per i primi all’accesso al 
lavoro, come sottolineato dalla stessa Corte 
Costituzionale (sent. n. 141/2006). 
Con riguardo ai profili, che qui più interessano, 
dell’obiezione di coscienza relativamente 
all’adempimento di obblighi liberamente assunti 
fra privati, in particolare quelli derivanti dal 
contratto di lavoro subordinato, il terreno è solo 

superficialmente dissodato, come, appunto, si 
diceva. 
L’analisi dell'argomento, anzitutto, trova 
l’insidioso ostacolo dell’assenza di una precisa 
disposizione di legge ordinaria circa l’obiezione in 
parola, dovendosi rilevare come l’art. 1 dello 
Statuto dei lavoratori, che sancisce il diritto di 
critica di questi nei confronti dell’attività e 
dell’organizzazione dell’imprenditore, sia in sé 
insufficiente a sostenere l’esercizio di quel diritto 
come esimente dalla responsabilità della mancata 
prestazione lavorativa. 
Il problema va quindi, allo stato, affrontato in 
termini di interpretazione delle norme 
fondamentali di diritto e con la consapevolezza 
che ogni processo di interpretazione si caratterizza 
per quell’apriori valutativo che necessariamente 
deve contraddistinguerne il coraggio o la viltà, 
mentre la convinzione della possibilità di una 
interpretazione neutrale cade nell'ipocrisia. 
Il problema, allora, può essere affrontato, a nostro 
avviso, ponendo in necessaria relazione il 
riconoscimento giuridico dell’autonomia negoziale 
dei privati, da cui trae origine anche il contratto di 
lavoro, ed i principi costituzionali  - nonché quelli 
delle convenzioni internazionali e degli 
ordinamenti sovranazionali, la cui efficacia 
giuridica interna è pur sempre riconosciuta dalla 
nostra Costituzione (att. 10 e 11) – i quali 
sorreggono la libertà di coscienza dei cittadini. 
Non si tratta tuttavia di voler contemperare o 
“bilanciare” i precetti costituzionali che 
salvaguardano la personalità umana, la sua libertà 
e il suo sviluppo spirituale, con quello della libertà 
di iniziativa economica privata, anch'esso 
riconosciuto dalla Costituzione. 
Il confronto indicato, infatti, è fra un precetto, che 
regola in termini di libertà il rapporto fra la 
volontà dello Stato e la volontà della società civile 
(art. 41. c.1), ed un valore universale quale quello 
della tutela e dello sviluppo della personalità 
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umana; un valore che, si sottolinea, la nostra 
Carta Costituzionale pone a fondamento 
dell’esistenza di una società civile organizzata (art. 
2) e di cui, in particolar modo, assicura la concreta 
attuazione attraverso il lavoro, nella società (art. 
4, c.1, ma anche art. 1, c.1) e per la società (art. 4, 
c. 2), in tutte le sue forme (art. 35), liberando i 
lavoratori dai bisogni (socialmente rilevanti) che 
lo stesso lavorare può procurare (art. 38, c.2 e 
c.4), ricercando così, anche nel lavoro, la 
sostanziale attuazione dell’uguaglianza fra i 
cittadini (art. 3, c.2).  
Il confronto proposto, dunque, non volge 
all’improprio contemperamento fra i due termini 
(libertà d’iniziativa privata e tutela della dignità e 
personalità umana) bensì alla subordinazione del 
primo al secondo: lo stesso art. 41 pur sancendo la 
libertà dei privati dallo Stato al suo secondo 
comma subordina necessariamente quella libertà 
all’utilità sociale e alla tutela anzidetta. Si tratta, in 
altre parole, di norme che costruiscono la società 
civile e come tali agiscono anche nei rapporti 
interprivati. 
Arricchiscono e completano il quadro le norme del 
diritto internazionale, a partire dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (in 
particolare v. art. 22) e, per l’Europa, dalla Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (in 
particolare v. art. 10). 
In ragione di tale assunto il lavoratore (coraggioso 
e coerente con le sue convinzioni personali) può 
eccepire la contrarietà delle sue convinzioni 
all'adempimento richiesto, convinzioni magari 
manifestate già in sede di assunzione, se allora già 
possedute (nel rispetto del canone generale di 
correttezza), ovvero in seguito, ove raggiunte 
successivamente. 
 
 

 
 
 
 
Il quadro normativo come sopra delineato è 
pronto ad accogliere la soluzione proposta. Il fatto 
che manchino precise norme ordinarie di dettaglio 
(invece presenti a riguardo dell’obiezione di 

coscienza al servizio militare) non può intendersi 
impeditivo dell'interpretazione svolta alla luce dei 
principi e valori universali presenti nelle norme 
fondanti; pur se sono auspicabili, ma non 
necessarie vista la possibilità della ricostruzione 
sopra proposta, modifiche di norme applicative di 
quei precetti costituzionali (ad esempio la 
sostituzione nell’art. 1 dello Statuto dei Lavoratori 
del verbo “manifestare” con quello “eccepire”). 
Peraltro l’insieme delle norme di diritto del lavoro 
sembra essere già orientato in tal senso: basti 
pensare allo sciopero, e in particolare a quello  
“politico”, che altro non è se non il legittimo 
esercizio di una manifestazione di libera coscienza 
anche se in danno, non ingiusto, all'autonomia 
privata realizzando un legittimo inadempimento 
rispetto alla stessa e, in particolare, rispetto ai 
diritti dell'impresa. 
D’altra parte, il riconoscimento giuridico 
dell'autonomia privata è pur sempre operato 
dall'ordinamento, pertanto quell’autonomia non 
gode di un'autorità a titolo originario; quel 
riconoscimento è pur sempre alla stregua 
dell'ordinamento giuridico basato sui valori e sui 
principi costituzionali sopra richiamati. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Docente di Diritto del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Università Europea di Roma 
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Per il Corriere, è Avvenire ad attaccare Augias. Boh. 
 
 

NON FA ONORE L’INVERSIONE 
TRA VITTIMA E AGGRESSORE 

 
di Umberto Folena* 

 

«Eluana, Avvenire attacca Augias. 

Contestata frase sulle suore». Corriere 
della Sera, 14 gennaio 2010. 
 
Proprio così, signore e signori. È Avvenire ad 
“attaccare”, e strano che non si parli di “crociata” o di 
“anatema”, secondo il più trito e banale e frusto 
armamentario retorico cerebropiatto, quello che ti 
farebbe bocciare all’esame di terza media ma che in 
tante redazioni fa venire le lacrime agli occhi per il 
gran giulebbe. E povero Corrado Augias, dunque, 
vittima incolpevole dell’ennesima prepotenza 
clericale. 
Naturalmente è tutto il contrario, ma chi lo spiegherà 
agli innumerevoli, fiduciosi lettori del Corriere? 
Tutto comincia lo scorso 12 gennaio alle 12.45, 
durante la trasmissione che Augias conduce su Rai3. 
«Sarò molto brutale – aveva esordito senza mai 
perdere il suo aplomb, il suo sguardo sicuro, il tono 
di voce sempre pacato, assai “british”, anche quando 
sa che sarà “brutale”. – Un medico mi ha detto che se 
il signor Englaro, invece di fare tutto questo 
putiferio, avesse mollato 100 euro alla monaca, la 
cosa si risolveva in pochi minuti». La «cosa», se non 
fosse chiaro, era la vita di Eluana Englaro. Non si 
può dire che Augias non avesse mantenuto la 
promessa: brutalissimo, con le suore sterminatrici e 
pagamento. 
Il giorno dopo, su Avvenire, il direttore Marco 
Tarquinio riferiva ai lettori la squallida vicenda e 
chiedeva ad Augias pubbliche scuse «ad ogni 
monaca». In altri termini, il quotidiano dei perfidi 
cattolici si schierava a difesa di chi è più indifeso. Un 
altro giorno e le “scuse” arrivavano. In questi 
termini: «Riferendo le parole testuali di un medico di 
un ospedale romano – spiegava Augias in tv – io ho 
detto: “Invece di fare tutto quel putiferio, il signor 
Englaro, sarebbe stato meglio allungare cento euro 
alla monaca e farla finita”. Non intendevo in alcun 
modo riferirmi alle religiose Misericordine che 
hanno assistito Eluana nel suo penoso decorso, e 
anzi dirò di più: mi dispiace del possibile equivoco. 
Quella parole vanno intese come metafora, 
rimandavano e rimandano a un problema generale; e 
cioè che, sollevando il caso di principio, il signor 
Englaro ha consegnato un risultato contrario alle sue 
aspettative e a quelle di numerosi italiani. Una 
cattiva legge, come quella che si sta preparando, è 
peggio di quel tacito accordo che ogni giorno negli 
ospedali di tutto il mondo lascia agli interessati e ai 
medici la soluzione umana del problema». 

Non tutto appare chiaro, in queste elegantissime 
“scuse”. Forse la metafora è troppo sottile, arguta, 
per intelletti superiori. Ma che faceva il 14 gennaio il 
Corriere? Il passaggio sulla metafora spariva, tre 
quarti dello spazio era concesso ad Augias e al suo 
attacco alla «legge in discussione», e sopra a tutto 
quel titolo. Perbacco, non è Augias ad aver attaccato 
le suore; non è lui ad aver insinuato e offeso; né 
Avvenire ha difeso le suore. No no no, Avvenire 
«attacca», e il povero Augias subisce. 
Ma forse titolo e articoli vanno intesi in senso 
metaforico. Una innocua metafora, come il Premio 
Macchia Nera assegnato al Corriere. 

 
 

C o r r i e r e  d e l l a  S e r a   14/01/2010 
 

Eluana, Avvenire attacca Augias 
Contestata frase sulle suore 

 

ROMA - «Sono sinceramente rammaricato per l'equivoco che 
si è creato. Non era mia intenzione offendere nessuno». 
Corrado Augias risponde così all'Avvenire, il giornale della Cei, 
che in prima pagina lo aveva invitato a «chiedere scusa ad ogni 
monaca». Che cosa è successo? Il giorno prima, nella 
trasmissione che conduce all'ora di pranzo su Raitre, il 
giornalista aveva parlato del caso di Eluana Englaro, la ragazza 
vissuta per 17 anni in stato vegetativo e morta nel febbraio del 
2009 dopo l'interruzione della nutrizione artificiale. «Un 
medico mi ha detto - aveva raccontato Augias in tv - che se il 
signor Englaro, invece di fare tutto questo putiferio, avesse 
mollato 100 euro alla monaca, la cosa si risolveva in pochi 
minuti». Parole che non sono andate giù al direttore del 
quotidiano della Conferenza episcopale italiana. «Augias - ha 
scritto in prima pagina Marco Tarquinio - è stato sprezzante e 
volgare. E per amor di polemica ha osato insultare, dalla tv di 
Stato, la dedizione delle suore di Lecco e di qualunque altra 
religiosa che ogni giorno si china sugli ammalati negli ospedali 
del nostro Paese». Almeno in parte Augias riconosce di aver 
sbagliato: «Ho ripetuto le parole di un medico di un 
importante ospedale romano - spiega - trascurando il fatto che, 
fuori dal contesto, l'espressione poteva suonare brutale, 
soprattutto per le suore misericordine che hanno assistito 
Eluana».  Lo ha detto anche ieri in tv, in apertura del suo 
programma Le storie - diario italiano. E adesso aggiunge: 
«Volevo sollevare un caso generale. E cioè che le nobilissime 
intenzioni del padre di Eluana, che con un suo gesto esemplare 
voleva stimolare una nuova legge, probabilmente finiranno per 
sortire un effetto contrario alle intenzioni sue e di buona parte 
degli italiani». E quel riferimento ai 100 euro? «Lo ripeto, sono 
rammaricato. Resta il fatto che la legge in discussione sul 
testamento biologico rischia di essere molto peggio del rimedio 
empirico che ogni giorno viene messo in pratica nel rapporto 
tra diretti interessati e medici in nome dell'umana pietà. A 
volte basta uno sguardo, è una pratica corrente. Me lo ha detto 
quel medico in una conversazione privatissima. E sono 
d'accordo con lui». 

 

*Giornalista 
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Non è un “medical drama” il telefilm in onda sul canale (via cavo) Showtime 
 
 

NURSE JAKIE, L’INFERMIERA 
CHE DECIDE DI VITA E DI MORTE 
 

di Olga Calabrese 
 

Già dai primi fotogrammi della sigla del 

telefilm Nurse Jackie capiamo che non ci troviamo 
davanti a un classico “medical drama”. Pillole che 
volano attorno al volto della protagonista, una fede 
nuziale nascosta nella tasca della divisa da lavoro e 
una collanina con l’immagine della Vergine Maria 
che al volo finisce sul collo della donna. In effetti la 
serie americana andata in onda la scorsa estate sul 
canale via cavo Showtime, che ormai fa concorrenza 
alla nota Hbo in quanto a serialità “liberal”, non è un 
“medical drama” qualunque per una serie di motivi 
diversi: il formato per nulla classico, ogni puntata 
infatti dura circa 28 minuti, un tempo più da sit com 
che da drama, ma anche l’ironia al limite del 
sarcasmo che condisce persino le trame più 
drammatiche e soprattutto una nuova bio-etica 
lavorativa e una ambigua ed inedita moralità 
personale, che caratterizza l’eroina dello show. 
L’infermiera Jackie lavora all’All Saints Hospital, che 
sin dal nome evoca una struttura ospedaliera di 
matrice cattolica, vista la presenza, seppure sullo 
sfondo, di suore e preti che si aggirano per i corridoi 
adornati di statue e rappresentazioni pittoriche che 
rimandano alla tradizione cattolica.  
Nella prima scena del pilot, Jackie si presenta con 
una frase che fa subito riflettere: <<Suor Jane de 
Chanteau. Fu lei che mi disse che le persone con le 
più grandi capacità di fare del bene sono anche 
quelle con le più grandi capacità per fare del male>>.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carismatica infermiera, infatti, viene dipinta dagli 
autori come una santa e una peccatrice allo stesso 
tempo. Jackie capace di gesti di grande generosità 
verso i suoi pazienti è la stessa che fa scelte 
eticamente discutibili e ha una relazione 
extraconiugale con il farmacista dell’ospedale, che 

ignaro di tutto, le procura dosi di medicinali come Il 
Vicodin o l’Adderal da cui la donna è dipendente. 
Al di là della doppia vita di Jackie sono le sue scelte 
professionali che fanno più pensare, perché gli autori 
tendono a raccontare questo suo muoversi sulla linea 
di confine tra il bene e il male come una sorta di 
battaglia eroica nei confronti di tutto quel dolore, 
quelle inspiegabili tragedie che condiscono la vita di 
chiunque abbia deciso di dedicarla alla cura medica 
del prossimo. 
Nell’episodio numero uno la protagonista compie la 
prima grande trasgressione professionale: falsifica 
un tesserino da donatore di organi per un giovane 
ragazzo morto a causa di un errore di valutazione del 
medico, troppo superficiale nella diagnosi. Cosi 
Jackie giustifica il suo gesto ben oltre la legalità: 
<<Non saresti dovuto morire, potrà anche essere 
stato un peccato, ma non sarà uno spreco, te lo 
prometto>>. Questo è solo l’inizio della parabola 
discutibile della protagonista. Jackie, infatti, nel 
sesto episodio cede alla richiesta di una ex sua 
collega malata terminale di cancro ai polmoni, che al 
posto di sottoporsi alle cure palliative chiede quello 
che lei definisce “un piccolo aiuto dai miei amici”. 
L’infermiera seppur combattuta dal dubbio, decide 
di compiere l’eutanasia e quando la dottoressa, sua 
amica e confidente, le chiede se davvero lo farà, 
Jackie semplicemente risponde: <<Lei lo avrebbe 
fatto per me>>. Un cocktail mortale dentro un calice, 
questa la ricetta per il brindisi finale a cui 
partecipano tutti gli infermieri del reparto. La donna 
in fin di vita richiede, però, anche la presenza di un 
prete, che Jackie di corsa recupera mentre l’uomo 
era impegnato in un’altra unzione degli infermi 
“meno” urgente. Così anche la scelta più drastica e 
radicale viene comunque accompagnata da un 
elemento di religiosità, il peccato e il perdono, il 
libero arbitrio e la paura dei propri errori.  
Jackie la santa peccatrice ha intanto fatto arrabbiare 
la New York State Nurses Association. Le infermiere 
newyorkesi infatti, non hanno mandato giù un tale 
ritratto della categoria, preoccupandosi anche 
dell’impatto di un personaggio così provocatorio sul 
pubblico. La serie tornerà in tv a marzo, con una 
seconda stagione che promette scintille e poche 
possibilità di redenzione per l’infermiera Jackie, che 
nella prima serie di episodi, citando Sant’Agostino 
esprime un desiderio: <<Rendimi buono, Dio, ma 
non subito>>.  
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SIRENA  
SENZA CODA 
 
 
di Giancarlo Trapanese e Cristina Tonelli 
Vallecchi ed., 2009, pp. 281, € 14,50 (ISBN 978-88-8427-168-6) 

 
 

 

“La sirena è un essere speciale, incapace di 

muoversi sulla terra ma fatta per esplorare il mare 
più profondo con inesauribile curiosità, e il suo 
canto è irresistibile, più forte di qualsiasi 
diffidenza e paura. Cristina, imprigionata dalla 
nascita in un corpo imperfetto, è una «sirena 
senza coda» che finalmente ha liberato la sua 
voce, una voce costretta per anni al silenzio, con 
una forza comunicativa travolgente. Gemma, il 
personaggio che impersona Cristina è fatta di 
sofferenza e speranza, delusioni e «pezzi di cielo 
da conquistare», con accanto i genitori, le amiche 
e Riccardo, che le fa battere il cuore. Ma 
soprattutto è fatta di parole, frasi scritte 
lentamente e a fatica che vanno dritte al cuore e 
pretendono attenzione, per gridare al mondo: 
«Sono qui! Sirena senza coda con tante cose da  
dire». Un inno alla speranza e alla vita”. 
“La vita sa offrire, ad osservarla con attenzione, 
straordinari spunti e storie meravigliose: Sirena 
senza coda è un romanzo che prende spunto da 
una di queste vicende reali, elaborata poi dalla 
fantasia. Nella realtà Cristina Tonelli è una 
ragazza cerebrolesa di 20 anni, di Fano. 
A lei i medici, poco dopo la nascita, non avevano 
concesso la speranza di una vita «normale» e 
indipendente. Ma la famiglia non ha mai smesso 
di credere e di lottare. Contro tutto e contro tutti, 
sorretta dalla fede, da un amore immenso e da 
una straordinaria complicità. I miglioramenti 
prima modesti, poi sempre più importanti, 
afferrati con la forza della determinazione, della 
speranza. Fino a che Cristina, che non riesce a 
parlare, impara prima a coordinare i movimenti, 
poi a scrivere al computer. E così si scopre che 
dietro un fisico imperfetto c’è un cervello 
straordinario, che capisce tutto, impara e ha 

sempre seguito, anche quando niente lo lasciava 
immaginare, tutto ciò che aveva attorno. Una 
ricchezza immensa di sentimenti che trasmette 
tramite un linguaggio tutto suo, elaborato e 
studiato per compensare la difficoltà a esprimersi 
in modo compiuto. 
Così Cristina vince un premio giornalistico 
riservato alle scuole, proprio grazie a questa 
circostanza ho avuto modo di conoscere lei e la 
sua famiglia. Ho potuto così incontrare una 
donna, una ragazza, intelligente e normale che 
vuole lottare per dire a tutti di non fermarsi alle 
apparenze, di non giudicare dall’aspetto esteriore. 
E’ nato così, dal nostro incontro, il progetto di 
questo libro scritto a due mani, con alcuni 
personaggi reali, altri di fantasia, lasciando spazio 
al profondo amore per la vita, a considerazioni e 
riflessioni in grado di strappare un sorriso, una 
lacrima e di alimentare dentro di noi la fiducia e la 
speranza in un mondo migliore. Quello che 
Cristina fa sognare a Gemma, la protagonista del 
romanzo, una ragazza come lei. Quello che 
possiamo in fondo sperare tutti se sapremo 
tornare alla cultura del sentimento”.   
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“[…] Idea nuova e al tempo stessa antica, il 

principio di vulnerabilità, introdotto tra i princìpi 
fondamentali della bioetica dalla Dichiarazione di 
Barcellona del 1998, è insieme principio 
ontologico ed etico. Ripensare la bioetica a partire 
da questo antico e nuovo principio significa non 
cancellare né sottovalutare la rilevanza 
dell’autonomia, ma ripensarla in modo critico, 
impegnarsi a tutelare non solo i più vulnerabili, 
ma la vulnerabilità stessa come dimensione di 
ogni essere umano; significa anche ripensare ciò 
che la vulnerabilità è, il suo senso all’interno della 
nostra esperienza morale. 
E’ l’approccio differente alla bioetica che ritrovo 
nel paradigma di cura. Differente rispetto al 
paradigma dei princìpi, il più tradizionale, ancora 
forse il più praticato, il paradigma di cura riapre la 
domanda a cui dobbiamo dare risposta, invita a 
fare un passo indietro rispetto al caso, a dare 
attenzione all’esperienza morale, alle relazioni di 
cura che ne sono il cuore pulsante a ciò da cui le 
stesse relazioni derivano, l’esperienza comune, 
sofferta del limite. Un movimento già segnato 
dall’etica differente delle donne, ripensato alla 
luce di ciò che è fondamento della relazione di 
cura e che, sulla scia di Heidegger, possiamo 
leggere nel ‘dire originario’ del mito di Cura: la 
nostra appartenenza alla dea, al suo doppio volto 
di preoccupazione ansiosa e di sollecitudine 
Un approccio che questo lavoro segue, cercando di 
vedere come incroci altre vie della bioetica: 
proposte di lettura, questioni trattate in altri saggi 
e che qui ritornano, ripensare a partire dal doppio 

filo di vulnerabilità e cura. L’intreccio tra cura e 
responsabilità, cura e rispetto, cura e dolore, cura 
e morire rinvia ad aspetti diversi del darsi della 
nostra vulnerabilità: la vulnerabilità di fronte alla 
tecnica, la vulnerabilità della persona, la 
vulnerabilità ferita dalla malattia, la vulnerabilità 
al limite di chi abita nei ressi della morte. 
L’intersecarsi dei temi vuole proporre alcuni 
momenti di una bioetica della cura, quasi un 
invito a scoprirne le potenzialità di bioetica della 
solidarietà, fondata sulla consapevolezza della 
dimensione comune di vulnerabilità, sui legami e 
gli impegni di cura: preziosa terra di mezzo tra 
bioetiche di ispirazione diversa. Una bioetica in 
cui chi entra come filosofo ha un ruolo diverso da 
quello disegnato all’inizio, quasi u ritorno alla 
riapertura costante della domanda, secondo il 
movimento caro alla filosofia. Sfuggirà così al 
dovere di dare delle risposte? […]”   
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CONSENSO INFORMATO | Una riflessione medico-legale 

LA MEDICINA DIFENSIVA 
DIVORA L’ALLEANZA TERAPEUTICA 

di Claudio Buccelli* 

L’argomento del consenso informato occupa 

ormai da (troppo) tempo ampi spazi della 
letteratura medico-legale oltre che bioetica e 
giuridica nell’affannosa controversia circa la sua 
obbligatorietà, quale base di legittimazione 
dell’atto medico e le caratteristiche formali (che 
poi diventano sostanziali) di assunzione. 
Al consenso stesso è sempre strettamente legata 
l’aggettivazione qualificante: “informato”. 
Emerge pertanto un quasi indissolubile binomio 
consenso-informazione in cui tuttavia sembra 
intendersi (e molti si prodigano perché ciò si 
intenda) che l’informazione stessa sia 
indissolubilmente legata al consenso con una 
supremazia del secondo sulla prima. 
Dire consenso informato per i più significa che 
l’informazione è strettamente finalizzata al 
consenso, propedeutica a questo, sottolineandosi 
il primato del diritto all’espressione 
dell’autodeterminazione su quello più 
semplicemente e più sostanzialmente del sapere. 
E visto che il consenso informato è tipico 
dell’attività medica, tale sapere riguarda per forza 
di cose il proprio stato di salute. 
Si radica così nella coscienza dei più che il sommo 
bene per il paziente sia esprimere ai medici i 
propri intendimenti in ordine a procedure 
diagnostiche e terapeutiche piuttosto (o almeno 
più ancora) che conoscere in effettiva 
consapevolezza quanto si va sviluppando 
nell’ambito della propria vicenda clinica. 
Checché se ne dica il consenso rappresenta uno 
strumento di difesa nei confronti di temuti abusi e 
soprusi clinici e terapeutici che potrebbero essere 
perpetrati nei confronti della propria persona, sia 
pure con più o meno apprezzabili intendimenti di 
tutela dello stato di salute stessa, sicché la sua 
ipertrofizzazione vale ad evidenziare ed 
amplificare vieppiù la crisi fiduciale del rapporto 

medico-paziente.
A ben vedere la storia fondamentale del consenso 
si densifica sul domani del Processo di 
Norimberga e attraverso il relativo codice, informa 
fortemente, pur con le successive modificazioni 
operate dalle Dichiarazioni di Helsinki e da altri 
imponenti documenti etici e deontologici, l’attività 
della sperimentazione farmaceutica con l’uomo. 
Progressivamente e sempre più percettibilmente 
da tale ambito si è passati a quello della prassi 
clinica, ma l’impronta iniziale cautelativa del 
paziente in difesa dei suoi diritti e a protezione dei 
possibili attacchi medici rimane. 
In tal senso ha ragione chi (e sono in molti) 
sostiene il valore essenzialmente legale del 
consenso, appiattendolo di fatto sui soli livelli del 
pur sacrosanto diritto del paziente ad esprimere le 
proprie determinazioni, troppo sbrigativamente 
sorvolando sui profondi significati etici e 
deontologici (genuini) che lo connotano in quanto 
punto di arrivo di proficui, esaurienti colloqui del 
personale sanitario (non solo medico) con i 
pazienti.
Fondamentale e primario diritto del paziente, 
come si è detto, è però sapere in maniera 
veramente consapevole ciò che gli accade, solo in 
funzione di ciò richiedendogli di esprimere, nelle 
maniere più varie possibili ed in tal senso non 
sempre codificate, la sua volontà di aderire o 
meno alle proposte ed alle prospettive 
diagnostiche e terapeutiche di chi si occupa della 
sua salute. 
Ma si è creata una concentrazione spasmodica, 
rigida, dogmatica sull’attenzione da porre 
sull’avvenuta espressione di consenso in ogni 
vicenda di valutazione circa presunte 
responsabilità, che non infrequentemente supera 
l’analisi degli stessi contenuti tecnici dei 
comportamenti assistenziali. 
In ciò si concorda pienamente con Fiori e 
Marchetti (2009) quando osservano che 
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nell’assunzione di consenso si mascherano spesso 
ed in tali casi anche con significato virtuale le 
difficoltà della realtà quotidiana “prescrivendo 
dogmaticamente regole di condotta inattuabili e 
pretendendone l’osservanza fino al punto di fare 
conseguire condanne penali e civili per i medici”. 
Non si fraintenda: il diritto all’autodeterminazione 
del paziente in ogni storia clinica è e rimane un 
punto assolutamente centrale nell’atto clinico e 
nel rapporto medico-paziente, al di là di ogni 
sentenza che puntualmente la ribadisca e per 
primordiali esigenze e motivazioni di ordine etico 
e deontologico, ma la tutela di tale diritto non può 
spingersi al punto di una penosa e talvolta ridicola 
burocratizzazione nella raccolta del consenso o, 
peggio ancora, ad un vero e proprio accanimento 
informativo (estremamente puntuale non perché 
il paziente sappia ma perché non possa dire che 
non gli è stato detto tutto) che può giungere a 
varcare i confini della “maleficenza medica” 
nell’ipotesi che non vi sia adeguata capacità di 
“assorbimento” delle notizie. 
In tal maniera e per questi aspetti si realizza 
quella medicina difensiva che tutti vituperano ma 
ormai diffusamente si pratica, la quale divora la 
vera essenza del rapporto medico-paziente 
marginalizzando il medico ad un ruolo pressoché 
notarile ed esaltando quel diritto di scelta del 
paziente, che tuttavia, non sempre è fondato su 
meditazioni consapevoli e tecnicamente adeguate 
circa il gold standard per il suo stato di salute 
mancando le premesse culturali e quella vera 
libertà di pensiero da ogni suggestione  psicologica 
(se non da vere e proprie negative interferenze di 
disturbi di valore psichiatrico) per poter giungere 
a decisioni realmente autonome maturate in piena 
consapevolezza dopo scelte ponderate , veramente 
comprese e meditate. 
Chi sostiene il contrario mostra di non 
considerare realisticamente che esiste un mare di 
lontananza tra le aule di giustizia in cui si 
affermano sacrosanti principi di diritto e si 
comminano condanne per la loro inosservanza e 
camere operatorie, reparti di terapia intensiva, 
corsie mediche e chirurgiche per patologie 
oncologiche, Utic, sale di pronto soccorso, in cui 
ogni giorno ed in ogni momento accanto a 
complesse prestazioni cliniche si rendono 
necessari delicati esercizi di psicologia e più 
semplicemente di vicinanza umana nei confronti 
di persone sofferenti per aiutare, non allarmare, 
per dar sostegno e speranza non per impaurire, 
tenendo da parte spettri pur statisticamente non 
insignificanti di possibili eventi catastrofici in un 
modello di  medicina di dimensione umana. 
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma la 
palese quotidiana trasgressione di tale principio 
costituzionale non genera processi e condanne per 
chi non promuove, assicura e mantenga il lavoro; 
però vi sono processi e condanne per medici cui si 
addebita di non avere rispettato il principio di 
intervento medico nel rispetto di una valida 
espressione del consenso del paziente, 
sicuramente diverso dal primo ma ugualmente di 
rango costituzionale. 
È questa una discrasia che non viene mai 

segnalata da chi insiste nel sottolineare come 
debba esservi in ogni caso, sempre e comunque, 
una dichiarazione di consenso del paziente dopo 
esaustiva (cioè praticamente infinita) 
informazione al paziente, dimenticando - ancora 
una volta per dirla con Fiori e Marchetti (2009) - 
che la “centralità del principio di autonomia nella 
decisione delle cure mediche è stata oggetto di 
critica negli Stati Uniti già nel suo periodo di 
massima grandezza, cioè nei primi anni ottanta, 
da parte di autorevoli bioeticisti […], la cui 
posizione si caratterizzava per il ritenere 
prioritario compito dei sanitari il mantenimento 
ed il ristoro della salute: posizione dunque 
sovrapponibile a quella della Medicina della Scelta 
o della Responsabilità”. 
Non si intende qui esaltare il principio del 
“privilegio terapeutico” di marca francese, né 
invocare cause di giustificazione, ma soltanto 
concretamente richiamare alla realtà terrena chi si 
è smarrito nel mondo dell’iperuranio, 
concentrando la propria attenzione sulle ombre 
idealistiche e dimenticando la sostanza delle cose. 
Bisogna essere sempre e costantemente vicini al 
paziente non in uno sterile rapporto burocratico 
ma in un costante contatto comunicativo (la 
comunicazione è forma personalizzata 
dell’informazione) in un proficuo esercizio di 
coniugazione del principio di verità con quello di 
giustizia; solo in questa maniera si avrà rispetto 
delle regole antiche dell’arte medica e - al di là 
delle proprie capacità tecniche - il medico potrà 
sperare in un recupero di riconoscimento da parte 
del paziente della sua statura morale. 

* Ordinario di Medicina Legale,  
Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Direttore del Dipartimento di Medicina Pubblica e 
della Sicurezza Sociale 
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CONSENSO INFORMATO | I pilastri e i nodi nell’ottica giuridica 

NELL’ATTIVITA’ MEDICA 
ESERCIZIO DI VERITA’ E CURA 

di Luciano Eusebi* 

1. Il consenso ha un ruolo fondamentale 

e, insieme, pone problemi delicatissimi 
nell’attività medica. Tale ruolo è riconducibile al 
fatto per cui l’attivazione di un intervento sulla 
sfera corporea di un individuo umano cosciente e 
non affetto da problemi psichici, esprimendosi 
attraverso il corpo la sua soggettività, richiede un 
rapporto con l’individuo stesso, in quanto 
interlocutore e soggetto morale. 

Il ruolo del consenso, dunque, non va 
considerato espressione, come sovente accade, di 
una visione relativistica, secondo la quale – 
reputandosi impossibile qualsiasi riconoscimento 
condiviso di ciò che è bene e, pertanto, di 
criteriologie etiche dell’attività medica – sarebbe 
inevitabile una visione di tipo contrattuale della 
medicina, in quanto abilità tecnica da utilizzarsi 
esclusivamente in rapporto a manifestazioni 
formali della volontà. 

Attraverso il dialogo tra medico e malato, si 
tratta sempre, piuttosto, di perseguire al meglio il 
bene di quest’ultimo. 

In particolare, valorizzare l’importanza del 
consenso nell’attività medica – e a fortiori quello 
di un’informazione corretta – non significa affatto 
ammettere il cosiddetto diritto di morire, cioè di 
poter stabilire col medico una relazione finalizzata 
alla propria morte, per esempio – come vedremo 
– attraverso la richiesta al medico di intervenire 
per interrompere una terapia in atto che sia del 
tutto proporzionata. 

Neppure deve condurre a trascurare la 
delicatezza della condizione psicologica in cui si 
realizzano le manifestazioni di volontà del malato, 
che richiedono una lettura non superficiale alla 
luce delle dinamiche evidenziate dalla psicologia 
clinica, e non l’approdo verso rapporti puramente 
formalizzati, dove ciò che conta sia solo 
l’apposizione di una firma. 

Proprio in quest’ultimo senso si tratta di 

evitare che il consenso, e in particolare la firma 
dei moduli del cd. consenso «informato», 
risponda, in realtà, a logiche di medicina difensiva 
– cioè all’ottenimento di una liberatoria, mediante 
un linguaggio tecnico spesso tutt’altro che chiaro, 
da possibili responsabilità del medico per eventi 
avversi – piuttosto che alla prospettiva di offrire al 
paziente una reale comprensione delle sue 
condizioni e delle terapie praticabili, come pure la 
percezione di una presenza amichevole del medico 
al suo fianco. 

D’altra parte, non si deve nemmeno 
dimenticare che il medico, fermo il suo dovere di 
non mentire, deve talora graduare l’informazione 
secondo una certa progressività, per renderla 
sostenibile al malato ed evitare, nel medesimo, 
atteggiamenti di rimozione psicologica del suo 
stato che lo conducano alla non collaborazione.   

Inoltre, il riferimento al consenso per quanto 
concerne soggetti titolari di poteri rappresentativi 
riferiti al minorenne o a pazienti che si trovino in 
stato d’incapacità, non deve far dimenticare che 
simili poteri non sono assoluti, ma vanno 
esercitati a beneficio del rappresentato e che, 
dunque, il loro esercizio può essere vagliato dal 
medico stesso, ove si tratti di evitare con urgenza 
un danno grave, o comunque in sede giudiziaria. 

2. Ciò considerato, sono necessarie alcune 
precisazioni sulla portata e sui limiti del 
riferimento al consenso. 

Il fatto, innanzitutto, che oggi si riconosca 
come il medico non possa attivare terapie in modo 
coercitivo non significa negare il permanere della 
posizione di garanzia tipica del medico circa la 
salvaguardia della vita e della salute anche nei 
confronti di chi, essendosi rivolto a lui o 
essendogli affidato, non acconsenta alle terapie 
che nella sua condizione si manifestino 
appropriate.

Quando l’atto terapeutico del quale si discuta, 
infatti, risulti senza dubbio conforme 
all’indicazione medica nonché proporzionato, e 
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tanto più quando si configuri come un intervento 
salvavita, il medico resta tenuto a utilizzare tutti i 
possibili strumenti non coercitivi di informazione, 
sostegno e persuasione in grado di favorire 
l’acquisizione del consenso da parte del paziente e, 
quindi, la salvaguardia della sua salute. Come 
pure resta tenuto, quando il malato rifiuti in modo 
insuperabile determinati mezzi, a verificare – se 
necessario, programmandola per tempo – la 
praticabilità di altre vie. 

Ove invece si sostenesse l’esistenza di un 
diritto a morire, in tale veste rivendicabile nel 
rapporto col medico, quest’ultimo dovrebbe 
semplicemente prendere atto della dichiarazione 
di rinuncia alle terapie proveniente da un 
paziente, purché informato, il quale non possa 
essere ritenuto incapace. 

Con ciò trascurandosi, fra l’altro, la vastità 
degli studi che evidenziano come tale rinuncia 
rappresenti ordinariamente un appello da parte 
del malato – che spesso non ha altro se non la sua 
vita residua da mettere in gioco – al non 
abbandono, sia psicologico ed umano, sia relativo 
all’eventuale esigenza di cure palliative. E talora, 
altresì, come dinnanzi a una inaspettata notizia 
negativa non sia infrequente un atteggiamento di 
iniziale rimozione. 

Del resto, si cade in contraddizione nel 
momento in cui il supposto diritto a morire venga 
ricondotto al principio di autonomia, posto che 
indubbiamente la scelta di morire (che è cosa 
diversa dalla disponibilità a rischiare la vita per 
testimoniare un valore) fa venir meno l’individuo 
stesso in quanto soggetto morale, e dunque capace 
di autonomia. 

Costituzione della Repubblica Italiana 

Parte I - Diritti e doveri dei cittadini 

Titolo II - Rapporti etico-sociali 

Articolo 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana. 

In particolare, il diritto a morire non è affatto 
deducibile dall’art. 322 della Costituzione, la cui 
lettera – «nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge» – non può essere spinta 
oltre il riconoscimento dell’ordinaria 
incoercibilità dell’attivazione di un intervento 
medico, nei termini sopra indicati. 

Va ricordato, del resto, che la tale norma non 
risulta finalizzata nell’impianto costituzionale a 

regolare le problematiche del rapporto terapeutico 
tra medico e paziente, bensì a precisare che 
nessun soggetto – lo Stato, ma anche il datore di 
lavoro, una compagnia assicuratrice, una società 
sportiva, il medico stesso per fini di 
sperimentazione ecc. – può pretendere di imporre 
interventi che abbiano rilievo rispetto alla salute 
dei loro destinatari, in quanto simili interventi 
possono essere adottati solo nell’ambito di una 
relazione esclusivamente finalizzata alla tutela 
della salute (salvi i profili di una sperimentazione 
legittima), stabilita tra l’individuo interessato e il 
medico cui, ordinariamente, egli abbia attribuito 
fiducia. Non a caso, il dibattito in Assemblea 
Costituente – tenuto conto delle sperimentazioni 
inumane, e comunque prive di consenso, poste in 
essere nei campi di sterminio – si soffermò 
soprattutto sulla questione della sterilizzazione 
coatta. 

L’art. 322 Cost., pertanto, non innova alcunché 
circa le caratteristiche proprie del rapporto 
terapeutico.

Una situazione diversa da quella relativa 
all’attivazione di una terapia è data dall’ipotesi 
nella quale, invece, si discuta dell’interruzione di 
terapie in atto, posto che quest’ultima implica un 
atto positivo del sanitario (peraltro realizzabile, 
talora, anche da altre persone) inteso a modificare 
il quadro di tutela della salute precedentemente 
apprestato.

Anche a tal proposito resta fermo il criterio 
comportamentale di fondo secondo cui terapie 
effettivamente sproporzionate, secondo tutti gli 
aspetti già considerati, non sono dovute: nel 
momento in cui, dunque, una terapia in atto venga 
a manifestarsi ormai sproporzionata durante il 
corso della sua applicazione essa, in linea di 
principio, può essere interrotta. 

Ove, eccezionalmente, il malato sia cosciente e 
si tratti di una terapia salvavita, cioè tale che il suo 
mantenimento sarebbe in grado di garantire un 
pur breve spazio ulteriore di sopravvivenza, 
l’eventuale interruzione della medesima in quanto 
davvero ormai sproporzionata esige, tuttavia, che 
il malato stesso – adeguatamente informato e 
accompagnato, ma senza forzature della sua 
volontà – dia il suo consenso. Non è ammissibile, 
infatti, che rispetto a un individuo cosciente 
relativamente stabilizzato, poniamo, nell’ambito 
di una terapia intensiva si attui un’interruzione di 
presidi salvavita pur qualificabili come non più 
proporzionati la quale a sua insaputa, ma nella 
consapevolezza del personale sanitario, lo 
condurrà rapidamente a morte. 

Non può ritenersi lecita, viceversa, la richiesta, 
anche se formulata dal paziente, che taluno – sia 
questi il medico o un’altra persona – agisca per 
disattivare un presidio terapeutico proporzionato
in corso di applicazione, tanto più ove si tratti di 
un presidio salvavita. Ciò configurerebbe 
un’ipotesi nella quale, rispetto a una condizione 
già sussistente di tutela della salute e non tale da 
costituire un c.d. accanimento terapeutico, 
verrebbe consapevolmente presa un’iniziativa 
idonea a compromettere la salute medesima o, 
addirittura, a provocare la morte. Il che è in 
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contrasto coi fini propri dell’attività medica (che 
secondo l’art. 3 del codice deontologico sono 
riferiti esclusivamente alla tutela della vita, della 
salute e al lenimento della sofferenza)  

Affinché dunque sia legittimo porre in essere 
una condotta volta a interrompere l’operatività di 
uno strumento già attivo per fini terapeutici non è 
sufficiente il consenso del paziente, ma è 
necessario che mantenere tale operatività abbia 
assunto i contorni di un intervento sproporzionato 
(con riguardo alla ponderazione fra gli ulteriori 
benefici prevedibili e gli ulteriori costi prevedibili 
in termini di sofferenza e menomazione che quello 
specifico strumento possa  produrre). 

 Ciò non esclude che si possano tenere in 
considerazione, al fine del giudizio di 
proporzionatezza, anche taluni elementi del 
vissuto personale, secondo quanto precisa lo 
stesso magistero ecclesiale: ma risulta decisivo che 
tali fattori rilevino secondo modalità suscettibili di 
essere eticamente condivise, e non nell’ottica di 
una mera soggettivizzazione del giudizio. 

Del pari sarebbe giuridicamente inaccettabile 
la richiesta attraverso dichiarazioni anticipate
(con riguardo a un possibile stato futuro 
d’incapacità) di non adottare terapie salvavita che 
risultino proporzionate rispetto a un certo quadro 
clinico.

In tal caso, si domanderebbe a un medico 
futuro e non predeterminabile l’instaurazione di 
un relazione sanitaria che, a priori, escluda il 
ricorso a strumenti pur del tutto proporzionati, 
vale a dire, di fatto, una relazione orientata alla 
morte. Ciò in un contesto il quale non permette al 
medico di instaurare quel dialogo attuale 
orientato all’informazione, ma anche alla 
persuasione e al sostegno, che è comunque 
richiesto in rapporto al soggetto capace. 

Mai, del resto, sussiste la certezza nel caso in 
esame che il paziente, ove ne fosse in grado, 
confermerebbe il rifiuto precedentemente 
espresso, e anzi il dubbio appare tanto più 
consistente in rapporto al carattere non 
sproporzionato delle terapie di cui si discuta: 
situazione, questa, che rende applicabile il 
principio in dubio pro vita.

Anche quando eventuali dichiarazioni 
anticipate non abbiano per oggetto la rinuncia a 
terapie proporzionate essere dovranno peraltro 
rilevare, conformemente alla Convenzione 
europea di biomedicina, secondo modalità che 
non annullino, come se costituissero un mandato 
a eseguire, la dimensione di reciproca 
relazionalità (cioè di alleanza terapeutica) tra 
medico e paziente. 

Per cui resterà dovere e diritto del medico 
considerarne i contenuti con riguardo alla non 
contestualità – che inevitabilmente le caratterizza 
e che incide dal punto di vista psicologico – 
rispetto al determinarsi delle condizioni di salute 
cui esse si riferiscono. Così che il medico potrà 
valutare la pertinenza di tali condizioni in 
rapporto al quadro situazionale che il malato 
effettivamente ebbe a rappresentarsi, come pure la 
completezza (non più suscettibile di essere 
integrata) di tale rappresentazione e l’eventuale 

rilievo di evoluzioni che fossero nel frattempo 
intervenute circa gli strumenti terapeutici 
disponibili. 

3. Quanto s’è detto trova argomenti ulteriori a 
proprio sostegno osservando come una radicale 
soggettivizzazione del rapporto medico finirebbe 
per indebolire sotto molteplici profili la tutela 
effettiva del malato. Questi alcuni nodi di 
particolare rilievo: 

Secondo amplissima letteratura psicologica 
inerente ai contesti di malattia la 
dichiarazione di voler morire effettuata del 
malato, lungi dal rappresentare una 
manifestazione di libertà, cela quasi sempre 
un contesto di abbandono terapeutico e 
costituisce un appello – già lo si ricordava – 
alla presa in carico della sua situazione 
esistenziale attraverso la vicinanza umana e 
gli interventi di sostegno palliativo, anche 
quando non sia ormai possibile contrastare 
l’evolversi di una data patologia: realtà, 
questa, che l’ordinamento giuridico 
ignorerebbe nel momento in cui privilegiasse 
una formalizzazione deresponsabilizzante dei 
rapporti.

La previsione del «diritto a morire» produce 
l’aspettativa che di esso, sussistendone le 
condizioni, si faccia effettivamente uso, 
determinando la colpevolizzazione dei malati 
e dei loro congiunti che dovessero richiedere 
ulteriori investimenti di risorse socio-
sanitarie, una volta superate – pur in assenza 
di sproporzione dell’intervento – soglie 
relative allo stato di salute oltre le quali si 
proponesse come giustificata la rinuncia alla 
tutela. In condizioni di precarietà esistenziale, 
dunque, la tutela non costituirebbe più un 
fatto ordinario, ma l’effetto di una scelta: e la 
pressione psicologica a che simile scelta, 
socialmente onerosa, non avvenga si 
renderebbe molto forte. 

Del pari la presentazione, oggi diffusa, della 
medicina quale attività senz’altro aggressiva, 
nei cui confronti il malato, a un certo punto, 
dovrebbe difendersi utilizzando il diritto 
all’autodeterminazione, favorisce, in concreto, 
spontanee uscite di scena dei sofferenti – 
anche quando non sia in gioco alcuna forma di 
sproporzione dell’intervento terapeutico – 
molto vantaggiose dal punto di vista dei costi 
economici, e che nessuno (nessun potere 
politico) potrebbe esporsi a sollecitare in 
modo esplicito. 

La stessa proposizione ai malati, tanto più nel 
momento dell’accettazione in una struttura 
sanitaria, di moduli per dichiarazioni 
anticipate comportanti la rinuncia a una serie 
di prestazioni ove venissero a crearsi certe 
condizioni soggettive, non di rado descritte in 
termini alquanto estesi, facilmente assume i 
contorni di una liberatoria rispetto a oneri 
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indesiderati. 
La configurazione come diritto dell’intento di 
vedere realizzata la propria morte 
impedirebbe, una volta espressa la volontà di 
rinunciare alle terapie da parte del paziente, 
qualsiasi atto inteso anche sul piano del 
dialogo e della persuasione a contrastare 
simile intento, imponendone, come più sopra 
si evidenziava, la pura presa d’atto. 

Il rimando a una gestione totalmente soggettiva 
dei problemi afferenti alla tutela della vita 
caricherebbe il malato e il suo contesto 
familiare, venuto meno il riferimento a criteri 
condivisi, di un onere psicologico enorme, 
senza dubbio angoscioso e destabilizzante, 
nonché foriero di gravosi rimorsi; del resto, è 
significativo che il malato, ma anche i suoi 
familiari, così spesso si rimettano alla 
valutazione del medico o, comunque, 
richiedano di essere aiutati nelle loro decisioni 
secondo parametri il più possibile oggettivi.   

Appare in ogni caso alquanto equivoco il fatto 
che il diritto, costituente per sua natura una 
risorsa a sostegno degli individui più deboli o 
in difficoltà, possa esonerarsi dall’intervento 
in favore dei medesimi consentendo, dati certi 
presupposti, il venir meno della loro esistenza, 
cioè della situazione stessa che si configura 
come un appello al suo attivarsi. 

Allo stesso modo, appare quanto mai ambiguo, 
ma anche discutibile sotto il profilo della 
laicità, un diritto il quale, piuttosto che 
limitarsi a garantire il massimo impegno in 
favore dei più deboli, si avventuri 
nell’individuare situazioni – lasciando 
intendere un giudizio di minor valore della 
vita quando esse si manifestino – in cui 
consentire la cooperazione, anche quando non 
siano in atto terapie sproporzionate, all’altrui 
proposito di lasciar intervenire la propria 
morte. Emerge, in tal senso, come superare il 
confine fra rinuncia al c.d. accanimento 
terapeutico ed eutanasia implichi il passaggio 
da un giudizio sulla congruità delle terapie a 
un giudizio sulla stessa situazione esistenziale 
di un dato individuo: passaggio che non può 
non richiamare alla mente le conseguenze 
drammatiche già menzionate determinatesi in 
tutte le situazioni storiche nelle quali 
l’ordinamento giuridico ha inteso valutare se 
una vita umana fosse da ritenersi degna, o 
meritevole, di essere vissuta.

Ammessa la disponibilità del bene vita 
nell’ambito del rapporto medico diviene molto 
labile il confine (lo testimonia, per esempio, il 
recente dibattito olandese su prospettive di 
eutanasia pediatrica o neonatale) con logiche 
di eutanasia tout court involontaria. 

Una visione meramente contrattualistica del 
rapporto sanitario, infine, trasferisce per gran 

parte il rischio della responsabilità medica dal 
terreno riguardante una non adeguata tutela 
della salute del malato a quello riguardante la 
mancata copertura di singoli passaggi 
terapeutici ad opera del consenso, 
producendo atteggiamenti, ben noti 
soprattutto alla letteratura anglosassone, di 
natura difensiva: atteggiamenti volti a 
minimizzare da parte del medico il pericolo di 
essere chiamato a rispondere per violazioni 
del rapporto contrattuale, piuttosto che a 
perseguire il miglior interesse del paziente. 

*Ordinario di Diritto Penale, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, 

 Consigliere Associazione Scienza & Vita 
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CONSENSO INFORMATO | Gli aspetti filosofici di una prassi in evoluzione 

CHIAMIAMOLO ANCHE “CONDIVISO” 
PER ESALTARNE LA RELAZIONE

di Paola Ricci Sindoni* 

L’attuale crisi di fiducia nella classe medica,

esposta in questi ultimi anni ad una strisciante 
pressione per l’aumento del contenzioso legale da 
parte di pazienti sempre più insoddisfatti delle cure 
ricevute, sembra rimettere in discussione le modalità 
applicative di quel protocollo clinico detto “consenso 
informato”. Eppure questa pratica – raccomandata 
dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla 
biomedicina, promulgata ad Oviedo nel 1997 e 
accolta nell’ordinamento giuridico italiano nel marzo 
2001 – pare garantire il superamento della 
tradizionale medicina paternalistica e l’avvio di una 
decisa collaborazione tra medico e paziente, sempre 
più posto – quest’ultimo – al centro delle scelte 
riguardo alla sua salute. Fra le molteplici difficoltà, 
insite in questo complesso rapporto dove si giocano 
professionalità e competenze da un lato, emotività e 
fragilità dall’altro, va comunque richiamata l’eccessiva 
burocratizzazione di tale consenso, molte volte 
redatto in forma impersonale e con linguaggio 
tecnico incomprensibile, a cui viene richiesto, quasi 
una garanzia per eventuali “reclami”,  una altrettanto 
asettica sottoscrizione. La pratica dell’informazione 
corretta riguardo alle terapie a cui si intende 
sottoporre il malato è del resto necessaria e 
indispensabile, anche se il momento oggettivo-
informativo non può di fatto esaurire tale protocollo, 
che altrimenti va compreso, discusso, ripreso 
attraverso un dialogo orale, ben più adatto ad 
interpretare i bisogni e le richieste del malato. Ogni 
sanitario sa, infatti, che il paziente, più che di 
semplice informazione, ha bisogno di condivisione. 
E’ forse proprio questo termine a dotare di maggiore 
spessore deontologico la complessa relazione 
medico-paziente, che pur esposta a dinamiche di 
resistenza e di fragilità, va personalizzata, per così 
dire, ritagliata cioè dentro la particolare e sempre 
unica esperienza di vita di ogni malato. 
Si aprono in questo scenario le potenzialità 
relazionali del consenso “informato e condiviso”, si 
potrebbe chiamare così, perché solo alle condizioni 
di una trattativa rasserenante e fiduciale è possibile 

si attui quella necessaria “consegna” fra due persone, 
vicine non per scelta ma per destino: da un lato il 
paziente che si affida al medico, dall’altra il clinico 
che, sorretto da questa fiducia, si impegna a 
realizzare terapeuticamente quanto insieme 
concordato. In questa prospettiva il modulo del 
consenso potrebbe realizzarsi come una semplice 
dichiarazione, sottoscritta dal malato e controfirmata 
dal medico, in cui si consente ai vari trattamenti 
medici, una volta ricevuta l’informazione sulle 
condizioni di salute, sulle cure proposte, sui 
potenziali benefici e sulle possibili complicanze, sulle 
alternative terapeutiche, sulle possibilità di successo 
e anche sui possibili esiti dovuti al rifiuto di questi 
trattamenti. Solo a queste condizioni, eticamente 
corrette e professionalmente garantite, sarà possibile 
riequilibrare il difficile rapporto di cura, troppe volte 
esposto alla mitizzazione della relazione medico-
paziente, o declinato in favore di un’enfatica 
autonomia del malato che, nei momenti più 
drammatici della sua esperienza patologica, più che 
di autonomia ha bisogno di condivisione e di 
rispetto. Lungi dal voler contrapporre il diritto di 
libertà al diritto di cura, il consenso informato-
condiviso può diventare, anche per il malato, una 
modalità responsabile per cogliere in questo evento, 
di per sé sempre drammatico, un segnale di 
apprendistato alla comune umanità. Detto in altri 
termini, si può anche dire che il consenso informato-
condiviso, oltre che a presentarsi come una carta dei 
diritti individuali, può diventare l’espressione di una 
tappa di crescita interpersonale, là dove solidarietà e 
finitezza, competenza e fragilità, affidamento e 
rispetto infine si incontrano. 

* Ordinario di Filosofia Morale, Università di Messina 
Vicepresidente Associazione Scienza & Vita 
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LA SIMMETRIA MEDICO-PAZIENTE
NELLA RELAZIONE DI CURA

di Mario Melazzini* 

Diritto di morire o libertà di vivere? Eutanasia 

o accanimento terapeutico? Autodeterminazione o 
relazione clinica? Il confronto serio e costruttivo 
con tutti i protagonisti del dibattito in corso passa 
da una condizione preliminare: intendersi sulle 
parole, imbastire sine ira ac studio un lessico 
condiviso. 
Ci si logora in interminabili schermaglie 
dialettiche sui massimi sistemi e si perdono di 
vista i bisogni delle persone in carne e ossa. Si ha 
un bel parlare dei diritti dell’individuo. In realtà 
questo individualismo, l’ideologia ufficiale della 
civiltà postilluminista, è un individualismo del 
ruolo e non della persona. Il progresso delle 
conoscenze scientifiche e dei mezzi tecnologici ha 
aperto nuove problematiche sul piano etico, 
ponendo il paziente (o la persona?) di fronte a 
scelte spesso molto complesse, per assumere le 
quali risulta fondamentale la corretta 
informazione da parte del medico, anche per gli 
obblighi deontologici connessi. Da qui la necessità 
di valorizzare il momento comunicativo-
informativo e gli aspetti relazionali dell’incontro 
clinico: l’asimmetria di ruolo nella relazione 
medico-paziente, tipica del passato e improntata 
al modello paternalistico, sta lasciando spazio a 
una relazione in grado di riconoscere e favorire le 
possibilità espressive e decisionali della persona. 
Nel pieno tentativo di favorire una piena 
umanizzazione del rapporto medico-paziente, il 
“consenso informato” rappresenta certamente un 
momento particolare e delicato dell’evento 
comunicativo, ponendosi come strumento che 
contribuisce allo stabilirsi della cosiddetta 
alleanza terapeutica: in tal modo il paziente 
condivide attivamente con il suo curante il suo 
percorso diagnostico e terapeutico. 
Ma che cosa intendiamo per consenso informato 
in medicina? 
Il consenso informato in medicina è l'accettazione 

che il paziente esprime a un trattamento sanitario, 
in maniera libera, e non mediata dai familiari, 
dopo essere stato informato sulle modalità di 
esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i 
rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza di 
valide alternative terapeutiche. Il contenuto del 
consenso legato alle volontà della persona può 
essere anche negativo. L'informazione è il 
momento essenziale del progetto terapeutico, 
dovendo esistere anche a prescindere dalla finalità 
di ottenere il consenso. L’informazione costituisce 
uno dei bisogni prioritari della persona malata, 
informazione che deve essere personalizzata, 
condivisa. Inoltre l’informazione deve essere: 
preventiva; adeguata; relativa a natura, scopo, 
conseguenze e rischi dell’intervento. Il consenso, 
invece, deve essere: libero; informato; revocabile 
in qualsiasi momento. Il paziente deve essere, di 
fatto, sì informato, con linguaggio comprensibile e 
in maniera esauriente, ma deve essere soprattutto 
ascoltato, in un dialogo che mira a conquistare la 
sua fiducia prima ancora che il suo consenso. 
Di progetto terapeutico è necessario parlare nella 
medicina moderna, nella quale il singolo 
operatore sanitario si pone abitualmente in 
sinergia con altri operatori con i quali forma una 
squadra interdisciplinare, cui compete elaborare 
modalità e tempi dell’intervento sanitario, 
pianificando nel contempo i rapporti con il 
paziente cui l’intervento è destinato e con il suo 
entourage. Il paziente, la persona deve essere al 
centro, diventando protagonista attivo del 
progetto e della squadra e non semplice 
destinatario passivo di entrambi, deve conoscere e 
partecipare all’uno ed all’altra, unendo il suo 
contributo al bagaglio di conoscenze tecniche ed 
esperienza degli operatori sanitari. 
Tale ruolo, garantito da precise norme di legge e 
oggetto di relativi diritti, sotto altro profilo 
rappresenta una componente essenziale del buon 
esito del progetto di intervento sanitario, 
assumendo a tutti gli effetti una valenza 
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terapeutica ancor prima che giuridica.  
In tale prospettiva, ampiamente condivisa dalla 
comunità scientifica internazionale, si colloca il 
tema del consenso informato in medicina, da 
considerare soprattutto ed anzitutto come 
antecedente causale necessario dell’alleanza 
terapeutica, a sua volta componente essenziale del 
progetto terapeutico e del suo buon esito.  
Gli operatori sanitari da una parte, il paziente 
dall’altro, debbono, pertanto, valutare 
l’informazione e il consenso in positivo, per la loro 
valenza terapeutica in vista del buon esito del 
progetto, e non in negativo, come precostituzione 
di difesa da parte dell’operatore e riserva di 
rivalsa, nelle varie sedi, da parte del paziente: che 
è quanto dire la negazione dell’alleanza 
terapeutica e di buona parte delle chance di 
successo del progetto di intervento. 
L’informazione deve rappresentare l’esatto 
contrario dei foglietti precompilati e 
standardizzati che spesso circolano nelle strutture 
sanitarie, alla ricerca di una sottoscrizione quale 
che sia da fare apporre in calce ad un paziente 
angosciato e preoccupato, che nella migliore delle 
ipotesi non si rende conto di quello che firma. 
Cospicuo esempio di esercizio della professione 
medica in posizione difensiva e, di conseguenza, 
negazione della sua essenza e rinuncia a una 
componente essenziale del successo terapeutico. 
Informare e acquisire il consenso del paziente non 
è un fastidioso adempimento burocratico, 
necessario a difendersi in un eventuale giudizio, 
ma è una parte integrante e importante 
dell’esercizio della professione medica e del suo 
successo terapeutico. 
Il problema della responsabilità professionale del 
medico, ha suscitato soprattutto negli ultimi tempi 
un ampio dibattito, alimentato e sostenuto da 
un’accresciuta e più sentita esigenza di tutela del 
malato.
L'obbligo di informare il paziente proviene dalla 
Costituzione che consacra l'autodeterminazione 
dell'individuo altresì negando – ai sensi dell'art. 
32 II comma Cost. –  sia la possibilità di effettuare 
trattamenti sanitari a prescindere della volontà 
del paziente sia l'esistenza di un dovere giuridico 
di curarsi o di un dovere alla salute.  
Il nostro Codice Deontologico, in particolare al 
CAPO IV-Informazione e consenso, all’Art. 33, – 
Informazione al cittadino – cita: “Il medico deve 
fornire al paziente la più idonea informazione 
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le 
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e 
sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. 
Il medico dovrà comunicare con il soggetto 
tenendo conto delle sue capacità di comprensione, 
al fine di promuoverne la massima partecipazione 
alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte 
diagnostico-terapeutiche. 
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte 
del paziente deve essere soddisfatta. 
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di 
informazione del cittadino in tema di prevenzione. 
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o 
infauste o tali da poter procurare preoccupazione 
e sofferenza alla persona, devono essere fornite 

con prudenza, usando terminologie non 
traumatizzanti e senza escludere elementi di 
speranza.
La documentata volontà della persona assistita di 
non essere informata o di delegare ad altro 
soggetto l’informazione deve essere rispettata”. 
Inoltre l’Art. 35 – Acquisizione del consenso – 
viene sottolineato e ribadito: “Il medico non deve 
intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica 
senza l’acquisizione del consenso esplicito e 
informato del paziente. Il consenso, espresso in 
forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi 
in cui per la particolarità delle prestazioni 
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili 
conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si 
renda opportuna una manifestazione 
documentata della volontà della persona, è 
integrativo e non sostitutivo del processo 
informativo di cui all'art. 33. 
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento 
terapeutico che possano comportare grave rischio 
per l'incolumità della persona, devono essere 
intrapresi solo in caso di estrema necessità e 
previa informazione sulle possibili conseguenze, 
cui deve far seguito una opportuna 
documentazione del consenso. 
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di 
persona capace, il medico deve desistere dai 
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non 
essendo consentito alcun trattamento medico 
contro la volontà della persona. 
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, 
nei confronti del paziente incapace, nel rispetto 
della dignità della persona e della qualità della 
vita, evitando ogni accanimento terapeutico, 
tenendo conto delle precedenti volontà del 
paziente”.
Quindi il cittadino/paziente/persona, anche nei 
casi di minore età (Art. 37 Codice Deontologia 
Medica, – Consenso del legale rappresentante –) è 
teoricamente tutelato, come sancito da quanto 
sopra citato. Ne siamo certi? 
Quando parliamo di garanzie per la persona 
fragile, si evidenzia tuttavia una criticità in quanto 
dal punto di vista culturale non è passato il 
concetto che la fragilità non deve e non può 
riguardare solo un gruppo particolare di cittadini,  
ma la fragilità, le disabilità devono essere parte 
integrante della nostra società. 
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Oggi gli strumenti a disposizione del medico per 
tutelare la volontà del malato siano infatti già 
sanciti e dalla Costituzione italiana e dal Codice 
Deontologico della professione medica, nonché 
dalla Convenzione di Oviedo, possono garantire se 
correttamente applicati, un corretto percorso di 
cura e di alleanza. Non vi devono essere percorsi 
terapeutici che non siano condivisi con i pazienti e 
le loro famiglie, che non siano tracciati in un 
costante confronto tra medico e malato, confronto 
fatto di informazione precisa, supporto 
psicologico, presa in cura, affinché ogni scelta da 
compiersi sia ragionata, voluta, condivisa. Il 
disporre insieme deve essere pratica normale e 
consolidata, deve essere un diritto costituzionale 
dei cittadini, deve essere un dovere deontologico 
del medico.  
Una formazione adeguata del personale sanitario 
deputato all’assistenza e alla cura è il primo passo 
per poter portare la medicina e la sanità ad essere 
più a misura d’uomo di quanto non lo siano in 
questo momento. 
La persona deve diventare il motore centrale di 
questo cambiamento, che può divenire davvero 
epocale. L’essere umano che ha l’imperativo 
compito di fornire  cura e assistenza a chi ne ha 
bisogno va messo nelle condizioni di esprimere 
tutta la propria ricchezza interiore – il meglio di sé 
– nel relazionarsi all’altro essere umano, quello 
che soffre per il fatto di portare su di sé il peso, 
l’affanno, il malessere e la paura della malattia. 
L’informazione, la comunicazione, la cura del 
morire, la disponibilità nel dedicare tempo 
all’ascolto di chi soffre sono gli aspetti che vanno 
potenziati. Il riconoscimento della dignità 
dell’esistenza di ogni essere umano deve essere il 
punto di partenza e di riferimento di una società 
che difende il valore dell’uguaglianza e si impegna 
affinché la malattia e la disabilità non siano criteri 
di discriminazione sociale e di emarginazione. 
Questo riconoscimento richiede anche concreti 
investimenti sul piano economico e su quello 
culturale, per favorire un’idea di cittadinanza 
allargata che comprenda tutti, come da dettato 
Costituzionale, e per riaffermare il valore unico e 
irripetibile di ogni essere umano, anche di chi è 
talora considerato “inutile” poiché, 
superficialmente, giudicato incapace di dare un 
contributo diretto alla vita sociale. 
 Il dolore e la sofferenza (non solo fisica), in 
quanto tali, non sono né buoni né desiderabili, ma 
non sono senza significato: l’impegno della 
medicina e della scienza per eliminare o alleviare 
il dolore delle persone malate o con disabilità, e 
per migliorare la loro qualità di vita, evitando ogni 
forma di accanimento terapeutico, è un compito 
prezioso che conferma il senso della professione 
medica, non esaurito dall’eliminazione del danno 
biologico. 
E’ necessario aprire una concreta discussione su 
che cosa si stia facendo per evitare 
l’emarginazione delle persone con gravi patologie 
invalidanti e su quanto realmente, al momento 
attuale, si sta investendo nel percorso medico, di 
continuità assistenziale domiciliare e di cultura 

della salute e delle problematiche legate alle 
patologie disabilitanti e alla disabilità in senso 
lato, chiedendosi con molta sincerità se proprio 
dalla mancanza sempre più evidente di strumenti 
qualificati, di supporto adeguato alla famiglia, reti 
di servizi sociali e sanitari organizzati, solidarietà, 
coinvolgimento e sensibilità da parte dell’opinione 
pubblica scaturiscano quelle condizioni di 
sofferenza e di abbandono e di rinuncia alla vita.  
Quale migliore strumento se non la presa in carico 
globale per evitare tutto ciò? L’impostare una 
corretta relazione medico-paziente, la 
condivisione dell’informazione sulla malattia, 
sulle problematiche correlate con il paziente, con i 
familiari, saranno i veri strumenti per un concreto 
accompagnamento condiviso lungo tutto il 
percorso di malattia. 

*Direttore dell’Unità Operativa di Day Hospital 
Oncologico della Fondazione Maugeri IRCCS di Pavia, 

Presidente Nazionale Aisla
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STATI VEGETATIVI | La rivoluzione della Risonanza magnetica fuzionale 

DALL’ “ASSENZA DI COSCIENZA” 
ALLA “COSCIENZA SOMMERSA”

di Massimo Gandolfini* 

Vengono classificate come tecniche di 

neuroimaging (o brain-imaging) tutte quelle 
metodiche che consentono di visualizzare le strutture 
anatomiche che compongono il sistema nervoso 
centrale. La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) 
occupa un posto di importanza fondamentale: essa ci 
permette di studiare con dettaglio millimetrico la 
morfologia di tutte le componenti anatomiche del 
cervello, del cervelletto e del midollo spinale. 
All'inizio degli anni '90 si è iniziato a lavorare 
intorno ad un progetto di affinamento della tecnica 
che ha portato alla realizzazione di uno strumento 
"rivoluzionario" rispetto alla diagnostica 
neuroradiologica tradizionale: la Risonanza 
Magnetica Nucleare Funzionale (fRMN). Essa ci 
fornisce non solo le immagini delle parti anatomiche 
del cervello, ma ci permette di mappare quali aree 
cerebrali si attivano durante l'esecuzione di un 
determinato compito (eseguire un movimento, 
parlare, leggere, guardare una fotografia, ascoltare 
una musica, ecc...) che il paziente sta eseguendo. Il 
paziente sotto esame viene invitato ad eseguire 
alcune operazioni: ciò provoca il reclutamento e 
l'attivazione di aree cerebrali che sono specifiche per 
l'azione in atto. Quest'attivazione comporta un 
aumento di afflusso di sangue e di consumo di 
ossigeno (ossiemoglobina) in quella specifica area 
cerebrale. La macchina di risonanza è in grado di 
misurare la differenza (il gradiente) fra l'ossigeno in 
entrata e quello in uscita (in termine tecnico, fra 
ossiemoglobina - che non è paramagnetica - e 
desossiemoglobina, che è paramagnetica), Questa 
variazione viene visualizzata da un segnale in unità 
BOLD (Blood Oxygen Level Dependent), che si 
traduce in immagini di colore e di intensità 
cromatica diverse sul display del computer. E' però 
importante sapere che mentre le immagini di 
risonanza magnetica "normale" sono istantanee, 
quelle di fRMN non sono registrate e trasmesse in 
tempo reale, poiché sono il frutto di un'elaborazione 
matematica di dati che richiede più tempo. In altri 
termini: l'attività neuronale è rapidissima nell'atto di 
esecuzione di un compito, mentre l'elaborazione di 
una mappa 3D ha tempi più lunghi: ecco perché 

viene chiesto al paziente di ripetere più volte il 
compito che gli abbiamo assegnato, con un intervallo 
di riposo che è solitamente di 16 secondi. La fRMN 
costituisce un fondamentale passo avanti nello 
studio della neurofisiologia: possiamo dire che è la 
prima volta che possiamo "fotografare" il cervello 
durante il suo lavoro. Siamo passati da un' immagine 
statica, all'immagine di una funzione in atto: da qui il 
termine "funzionale". Per noi neurochirurghi è anche 
il coronamento di un sogno: possiamo programmare, 
ad esempio, in caso di asportazione di un tumore, fin 
dove possiamo spingerci senza ledere aree 
funzionalmente eloquenti. Ma il fronte di maggior 
interesse è certamente quello dello studio dei 
cosiddetti “stati post-coma”, in particolare dello 
Stato Vegetativo. Le ricerche condotte in questo 
campo da Owen e Laurey (2006) hanno 
notevolmente modificato le nostre conoscenze 
scientifiche su quelle forme cliniche che ritenevamo 
caratterizzate da “abolizione della coscienza”, a 
seguito di grave lesione della corteccia cerebrale (in 
un recente passato, denominate “sindromi 
apalliche”). Documentando con fRMN che in realtà 
esiste ed è accertabile un’attivazione di aree corticali, 
il concetto di “assenza” di coscienza sta lasciando il 
posto al nuovo concetto di “coscienza sommersa”, 
che lascia intravedere concreti spazi di ulteriore 
studio. Per completezza, va, infine, menzionato un 
altro campo di applicazione della fRMN: lo studio 
della “mente”. Come funziona la nostra mente? 
Quanto le nostre strutture anatomiche neurologiche 
determinano la nostra libertà di scelta e il nostro 
comportamento? Esiste realmente un libero arbitrio 
o siamo in realtà “neurologicamente determinati”? 
Esiste una “mente etica” che è pre-esistente alle 
nostre scelte etiche? S’intuiscono immediatamente 
sia il fascino sia la gravosità antropologica della 
ricerca in questo senso… siamo alle soglie della 
cosiddetta “neuroetica”, ma questo è un altro 
discorso, che – se vorrete – faremo in un’altra 
occasione.

*Neurochirurgo, Direttore Dipartimento Neuroscienze 
Fondazione Poliambulanza – Brescia, 

Consigliere Associazione Scienza & Vita
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TERMINOLOGIA | Dal coma alla morte cerebrale passando per gli Svp 

DISTURBI DI COSCIENZA PROLUNGATI 
5 CONDIZIONI DA DISTINGUERE

di Gian Luigi Gigli* 

1.COMA

Il coma è una condizione clinica dovuta a diversi 
tipi di danno cerebrale (strutturale o metabolico, a 
carattere focale o diffuso). Si tratta di uno stato di 
abolizione della coscienza e delle funzioni 
somatiche (motilità, sensibilità, espressione e 
comprensione verbale) associato ad alterazioni, 
talora marcate, del controllo e della regolazione 
delle funzioni vegetative o vitali, tali da rendere 
abitualmente necessario l’uso di supporti 
tecnologici o farmacologici. 
Nel coma, il paziente giace immobile, ad occhi 
chiusi, in uno stato non suscettibile di risveglio e 
in assenza di risposte finalizzate a stimoli esterni o 
bisogni interni. 
Le uniche risposte che si possono ottenere, più o 
meno alterate a seconda dei casi, sono di tipo 
riflesso.

2. STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA 

COSCIENZA

Dopo un grave insulto cerebrale acuto, il paziente 
può restare in coma, solitamente per alcuni giorni 
o settimane. Se sopravvive, dopo tale periodo può 
uscire dal coma con una piena ripresa della 
coscienza o può transitare in una condizione di 
stato vegetativo o di stato di minima coscienza. 
Per entrambe queste condizioni, l’uscita dal coma 
è segnalata dalla apertura spontanea degli occhi e 
dalla ricomparsa di un ritmo sonno veglia. Poiché 
le funzioni sostenute dal sistema nervoso 
vegetativo (respiro, pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca, diuresi, termoregolazione, ecc.) sono 
conservate, il paziente non necessita di 
macchinari (ventilatori) o di particolari sostegni 
farmacologici. Alcuni dei pazienti in stato 
vegetativo mantengono anche il riflesso della 
deglutizione, peraltro in modo spesso insufficiente 
a garantire un adeguato apporto alimentare. Essi 
possono essere accomodati in una sedia a rotelle e, 

se accompagnati, non riconoscono alcun limite 
per le possibilità di spostamento.  
Il paziente in stato vegetativo non mostra, 
apparentemente, alcuna consapevolezza di sé o 
dell’ambiente, anche se alcune risposte possono 
essere segnalate dall’osservazione attenta dei 
familiari.
Alla ricomparsa di risposte finalizzate e 
riproducibili, anche minime, ma indicative di una 
ripresa di contatto con l’ambiente, il paziente 
viene considerato uscito dallo stato vegetativo ed 
entrato nello stato di minima coscienza. In questi 
pazienti, l’alimentazione per bocca è più 
facilmente ottenibile. Il paziente può poi 
ulteriormente progredire fino alla ripresa della 
capacità di comunicazione. 
La distinzione tra stato vegetativo e stato di 
minima coscienza non è facile anche per clinici 
esperti e richiede osservazioni attente e ripetute. Il 
tasso di errore diagnostico è molto elevato (circa 
40 %), ma può essere ridotto con l’ausilio di scale 
standardizzate, come la Coma Recovery Scale-
Revised.
Peraltro, i progressi della neurofisiologia clinica e 
delle neuroimmagini (particolarmente della 
risonanza magnetica funzionale) stanno oggi 
rendendo sempre meno netta la linea di 
demarcazione tra lo stato vegetativo e lo stato di 
minima coscienza. 
Lo stato vegetativo è gravato da un alto tasso di 
mortalità, ma sono molti i pazienti che ne escono: 
oltre il 50 % di quelli da danno post-traumatico al 
termine del primo anno. Dopo tale periodo la 
percentuale di pazienti che riprendono la 
coscienza si riduce sempre di più con il passare del 
tempo, ma non esistono limiti assoluti per 
l’irreversibilità e la quota dei recuperi tardivi non 
è irrilevante.
Infatti, già i vecchi dati della MultiSociety Task 
Force (1994) indicavano che il recupero tardivo si 
verificava nel  10.7 % dei pazienti post-traumatici 
e nel 5.5 % dei non traumatici ancora in stato 
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vegetativo dopo un anno, pari all’8.4 % di tutta la 
casistica della MSFT ancora in stato vegetativo 
dopo un anno. Tali dati debbono oggi essere rivisti 
alla luce delle segnalazioni più recenti. 
Si stima che in Italia possano esservi 2500 
pazienti in stato vegetativo, la cui sopravvivenza si 
è allungata con il miglioramento delle cure. Si 
tratta di pazienti che non possono in alcun modo 
essere definiti come malati terminali. 

3. SINDROME LOCKED-IN

Un quadro molto particolare è quello 
rappresentato dalla Sindrome Locked-in 
(sindrome del “chiavistello”). Si tratta di una 
sindrome da de-efferentazione, con immobilità 
assoluta (ad eccezione della motilità oculare), ma 
con coscienza conservata e presenza di chiara 
consapevolezza di sé e dell’ambiente. 
I pazienti sono vigili e coscienti, ma privi di 
motilità (tetraplegici), di espressioni facciali e di 
possibilità di vocalizzazione (anartria). I deficit 
motori sono tali da rendere talora difficoltoso il 
riscontro dei segni di coscienza. Il paziente 
conserva tuttavia la possibilità di movimenti 
oculari sul piano verticale che spesso sono l’unico 
possibile strumento di comunicazione. Anche il 
ritmo sonno-veglia è conservato, così come lo 
sono la funzione uditiva e la visione. Lo stato 
emotivo è pure conservato, ma in acuto la 
valutazione cognitiva ed emotiva del paziente è 
molto difficile, a causa di una condizione di 
vigilanza fluttuante e di movimenti oculari 
inconsistenti e facilmente esauribili. 

Il paziente può non essere del tutto tetraplegico e 
anartrico (forma incompleta) o, viceversa, può 
non essere più in grado di comunicare muovendo 
gli occhi (forma totale). In quest’ultimo caso la 
diagnosi differenziale con una condizione di coma 
o di stato vegetativo può essere particolarmente 
insidiosa.  
La diagnosi è supportata da neuroimmagini 
suggestive di una lesione a livello della parte 

ventrale del ponte (anche se esistono forme molto 
rare dovute ad altra causa) e da un esame 
elettroencefalografico simile al normale.  

4. MORTE CEREBRALE

Infine, per morte cerebrale s’intende la cessazione 
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo 
(compreso il tronco dell’encefalo), ivi incluse le 
funzioni vegetative (che invece sono conservate 
nel paziente in stato vegetativo).  
Il cervello non solo è danneggiato sul piano della 
funzionalità, ma anche su quello anatomico 
perché le cellule morte cominciano a decomporsi e 
gli enzimi che si liberano, conseguenza di questa 
decomposizione, aggrediscono e demoliscono le 
altre cellule innescando un meccanismo 
inarrestabile. 
La morte cerebrale è uno stato irreversibile, 
irreparabile e definitivo che coincide con la morte 
della persona.  
Le persone in morte cerebrale per la medicina e 
per la legge non sono più vive e deve essere 
sospeso loro qualsiasi trattamento terapeutico, a 
prescindere dall’eventuale interesse trapianto 
logico.

*Neurologo, Università di Udine, 
Consigliere Associazione Scienza & Vita 
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TACCUINO POLITICO | Attese le linee guida del ministero sulla RU486 

ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE
STOP SOLO SE “INEFFICACI”

di Ilaria Nava* 

DAT: approvato martedì 23 febbraio, con 23 

voti a favore e 13 contrari,  l’emendamento al comma 
5 dell’articolo 3, riguardante nutrizione e 
idratazione. Il testo, proposto dal relatore Domenico 
Di Virgilio (Pdl) ora recita: “Anche nel rispetto della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, fatta a New York il 13 
dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle 
diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono 
fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al 
termine della vita, ad eccezione del caso in cui le 
medesime risultino non più efficaci nel fornire al 
paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni 
fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono 
formare oggetto di dichiarazione anticipata di 
trattamento”. 

RU486: secondo quanto riferito da un’agenzia di 
stampa nel mese di dicembre il ministro del Welfare 
Sacconi avrebbe inviato una lettera alla 
Commissione europea,  ricordando che il fulcro della 
legge 194 “è costituito dall’obbligo di abortire nelle 
strutture pubbliche, evitando qualsiasi forma di 
lucro e garantendo un percorso omogeneo e 
continuativo con un attento monitoraggio sia 
sanitario che di counselling all’interno del servizio 
sanitario”. Il ministro inoltre, rileva che la Ru486 
rischia “di indebolire quegli aspetti di tutela sociale 
della maternità (che implica anche la maternità 
rifiutata) finora garantiti dalla legge nazionale”. Sono 
due le condizioni dettate dalla 194 e sottolineate nel 
testo inviato dal ministero: che l’intera procedura 
abortiva e l’avvenuta espulsione dell’embrione 
avvengano “in regime di ricovero ordinario nelle 
strutture sanitarie indicate dall’articolo 8 della legge 
194 del 1978, in presenza di una specifica 
sorveglianza da parte del  personale sanitario cui è 
demandata la corretta informazione sul trattamento 
sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative 
disponibili e sui possibili rischi del metodo, in 
particolare relativi alla eventuale richiesta di 
dimissioni anticipate della paziente”. La seconda 
condizione è che “l’intera procedura sia sottoposta ad 
un attento monitoraggio in tutte le fase del percorso 
abortivo, con particolare riferimento al momento 
dell’espulsione del prodotto del concepimento”. 

Sono anche attese le linee guida preannunciate dal 
Ministero del Welfare per uniformare l’utilizzo della 
pillola abortiva, approvata dall’Aifa, l’agenzia italiana 
del farmaco, nel luglio scorso. Secondo le 
prescrizioni contenute nella delibera di 
approvazione, infatti, la procedura abortiva deve 
svolgersi all’interno di una struttura ospedaliera, 
secondo quanto previsto dalla legge 194 sull’aborto. 
Ma mentre Lombardia, Toscana e Veneto hanno già 
deliberato sul tema prevedendo il ricovero ordinario 
per tutta la durata del processo abortivo, altre, come 
Emilia Romagna, Piemonte e la Provincia di Trento 
hanno previsto solo il day hospital. L’intervento del 
Ministero, quindi, vorrebbe rendere omogenea e 
rispettosa della 194 la procedura dell’aborto 
farmacologico.  

ELLAONE: in arrivo nelle farmacie italiane la “pillola 
dei cinque giorni dopo”, il nuovo prodotto di Hra 
Pharma da assumere entro 120 ore dal rapporto 
sessuale. Approvato con una procedura centralizzata 
a livello europeo, EllaOne è stata classificata come 
“contraccettivo d’emergenza” dall’Emea, l’ente 
europeo del farmaco. Una decisione che, ormai, 
l’Italia deve recepire, essendo già stata conclusa la 
fase di approvazione. La novità riapre con maggiore 
urgenza la questione dell’obiezione di coscienza dei 
farmacisti, che necessiterebbe di essere formalizzata 
con una legge ad hoc.

CURE PALLIATIVE: sempre alla Affari Sociali della 
Camera si è conclusa la settimana scorsa la 
discussione generale sul ddl contenente le 
disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore. Un testo che era 
stato approvato dalla Camera il 16 settembre scorso e 
che poi era passato al vaglio del Senato, che ha 
licenziato il testo in seconda lettura il 27 gennaio 
scorso. In questi giorni, quindi, dovrebbero essere 
votate le modifiche - “per lo più formali e ininfluenti” 
secondo il Ministro Fazio – apportate da Palazzo 
Madama, per poi passare l’articolato al voto 
dell’Aula. 

*giornalista
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Quel participio rimasto nei polpastrelli del redattore di Viver Sani & Belli 

NON HA “DOVUTO” MA “VOLUTO”… 
PRENDERE LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO 

di Umberto Folena* 

«Fecondazione sbagliata.  

Hanno fecondato il suo ovulo con lo 
sperma di un uomo che non era suo 
marito. Per questo ha dovuto prendere la 
pillola del giorno dopo». Viver Sani & Belli 

La macchia è enorme ma anche piccina. È racchiusa 
nelle tre sillabe di un participio passato. “Dovuto”. 
Dovuto? 
Farebbero bene a tacciarci di crudeltà e insensibilità, 
e delle consuete nefandezza da propaganda, se ci 
erigessimo a giudici e non ci calassimo nei panni – 
nel cuore, nei sentimenti, nella speranza, nella 
delusione – della donna che a causa 
dell’endometriosi non riesce a coronare il sogno di 
diventare madre. I primi due tentativi di 
fecondazione assistita falliscono. Il terzo riesce. Ma 
dopo poche ore le telefonano dall’ospedale: signora, 
s’è verificato uno spiacevole inconveniente… 
Il seme utilizzato non era di suo marito. Quel figlio 
che aveva appena cominciato a crescerle in grembo 
era suo a metà. Un errore, nessuno è perfetto. Un 
errore del genere è inspiegabile, non dovrebbe 
succedere. Eppure di errori inspiegabili è piena la 
cronaca. È toccato a lei, signora, ci dispiace. Non 
possiamo non provare a diventare lei e a sentire la 
stessa ondata di delusione, e forse di rabbia, che può 
averla attanagliata. Non possiamo non provarci, ben 
sapendo che è impossibile comprendere fino in 
fondo la tempesta che le si è scatenata dentro. Infatti 
sarebbe crudele e ingiusto prendersela con lei. Il 
gesto che compirà – il gesto – può non essere 
condivisibile; sappiamo come ci piacerebbe 
comportarci se fossimo al suo posto; ma non 
possiamo sapere come davvero ci comporteremmo, 
se davvero sapremmo essere coerenti fino in fondo. 
La donna va soltanto abbracciata, mai giudicata.  
Ma quel participio no. La macchia è quella. Perché 
“dovuto”? La donna – e su di lei, lo ripetiamo, 
nessun giudizio – ha “voluto” prendere la pillola del 
giorno dopo. Nessuno l’ha costretta. È stata una sua 
scelta; “libera” non sappiamo quanto, perché chi si 
trova nelle sue condizioni psicologiche, in mezzo alla 
tempesta, “libero” del tutto non può essere, per i 
troppi condizionamenti. Bastava scrivere: «Ha preso 
la pillola». Fine. Perché “dovuto”? Dov’è l’obbligo? Il 
dovere è tutto nella testa, nella pelle e nei polpastrelli 
dell’anonimo redattore della rivista. E la dice lunga 
sul clima culturale diffuso e dominante, secondo il 
quale in certi casi – in moltissimi casi – assumere 
una pillola abortiva (o anticoncezionale, come subito 
obietterebbe il redattore, anche se il concepimento 

era già avvenuto…) è “obbligatorio”. Non siamo 
moralisti appollaiati sopra una nuvoletta. Sappiamo 
perfettamente che la scelta di quella madre di 
proseguire la gravidanza, portando in grembo un 
figlio concepito con uno sconosciuto, sarebbe stata 
eroica. E l’eroismo non è da tutti. Eppure la stessa 
cultura laica sembra, di tanto in tanto, proporre 
questo genere di eroismi. Sul “Giornale” del primo 
febbraio Maurizio Cabona cita Baciami ancora, il 
film di Gabriele Muccino, in cui l’avvocato 
quarantenne interpretato da Francesco Favino 
accetta che la moglie torni da lui, pur portando in 
grembo un figlio non suo: «La vita – spiega – non ci 
dà sempre le cose come le vogliamo, ma l’importante 
è che ce le dia». È un film; ma il suo gesto è 
rappresentato come normale. Un eroismo 
sottotraccia.

ViverSani &Bell i N.6 - 5 FEBBRAIO 2010

Fecondazione sbagliata  
Hanno fecondato il suo ovulo con lo sperma  

di un uomo che non era suo marito. 
Per questo ha dovuto prendere la pillola del giorno dopo 

Volevano un figlio da tanto tempo, ma il desiderio di una 
coppia padovana si è trasformato in un incubo. Dopo essere 
stata sottoposta alla fecondazione artificiale, la donna è stata 
contattata dall'ospedale, che l'ha invitata a recarsi con urgenza 
al centro dove era stata eseguita la fecondazione. Lì la signora 
ha ricevuto una brutta notizia: il seme con cui era stato 
fecondato l'embrione che aveva in grembo non era del marito. 
Sotto shock, la 33enne ha deciso di interrompere la possibile 
gravidanza. La coppia si poi è rivolta a un legale per chiedere 
un risarcimento. La coppia non riusciva a concepire Secondo 
quanto hanno riportato le cronache, la coppia non riusciva a 
dare inizio a una gravidanza a causa dell'endometriosi, una 
malattia molto seria che colpisce l'apparato riproduttivo 
femminile e può causare sterilità. … Alla laparoscopia per la 
cura chirurgica dell’endometriosi si era sottoposta anche la 
signora protagonista di questo sfortunato evento e aveva subito 
anche una parziale rimozione dell'intestino, dove si erano 
insediati focolai endometriosici. La donna aveva, poi, scelto la 
strada della fecondazione assistita per avere un bambino e si 
era rivolta all'azienda ospedaliera padovana. Dopo un primo 
tentativo effettuato lo scorso settembre e purtroppo fallito, 
qualche mese dopo la coppia si era sottoposta a un secondo 
procedimento. Nei giorni successivi però, i due vengono 
contattati d'urgenza e invitati a recarsi in ospedale, dove viene 
loro riferita la notizia che nella fecondazione assistita è stato, 
per errore, utilizzato il liquido seminale di un uomo diverso dal 
marito della donna. Sotto shock, la 33enne ha deciso di 
interrompere la possibile gravidanza. Dopo il traumatico 
evento, la coppia si è rivolta a un avvocato per chiedere un 
risarcimento dei danni subiti. Secondo il legale dei due, è 
probabilmente avvenuto un errore umano che ha causato lo 
scambio del liquido seminale. Il giorno in cui è stata effettuata 
la seconda fecondazione, infatti, c'era anche un'altra coppia in 
attesa di sottoporsi al medesimo procedimento.   

*Giornalista
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“Friday Nights Lights”, un teen drama ambientato in una piccola cittadina del Texas 

C’E’ UN’AMERICA CHE NON RACCONTA 
L’ABORTO COME UN EVENTO ORDINARIO 

di Olga Calabrese 

Se c’è ancora qualcuno che pensa che negli Stati 

Uniti l’aborto sia un argomento superato, ormai 
quindi considerato solo come un evento ordinario, 
parte integrante del bagaglio esperienziale di una 
donna moderna, si sbaglia di grosso. L’America, 
infatti, non è solo quella delle “mille luci” di New 
York o delle immense spiagge della California. Il 
Paese dove tutto è possibile è anche costituito da 
quegli Stati più silenziosi dove ancora si giocano 
battaglie politiche ed etiche, che riscaldano le piccole 
comunità di provincia a stelle e strisce. A raccontarci 
queste due diverse anime dell’America di oggi è 
ancora una volta la televisione, o meglio la serialità 
televisiva. Smessi i panni di cattiva o buona 
“maestra” racconta storie complesse attraverso una 
neutralità narrativa, che spinge il telespettatore non 
solo a riflettere, ma anche a prendere posizione. 

La realtà americana raccontata dal “teen drama” 
Friday Night Lights è quella di una piccola cittadina 
del Texas che vive in funzione della squadra liceale di 
football: i “Dillon Pathers”. Proprio lì dove lo sport è 
vissuto come una religione, la religiosità popolare ha 
un peso maggiore su quelle che possono essere 
definite scelte etiche e morali. La storia di 
interruzione di gravidanza, raccontata nella quarta 
stagione del telefilm dell’Nbc è molto semplice, ma è 
particolarmente interessante il contesto sociale che 
viene mostrato. 
Un giocatore di football mette incinta una ragazzina, 
a sua volta figlia di una ragazza madre. La 

giovanissima, in virtù dell’aver vissuto l’esperienza di 
sentirsi una “figlia-errore”, sembra da subito 
determinata a scegliere l’aborto. Prima di confessare 
alla madre di essere in stato interessante e su 
consiglio di un amico, la ragazzina si consulta con la 
preside del liceo più importante della città (non 
quello da lei frequentato). La donna si offre di 
aiutare la ragazza, indicandole tutte le possibilità a 
sua disposizione e dicendole che nel caso fosse 
accaduto a sua figlia, lei l’avrebbe sostenuta in 
qualsiasi decisione avesse preso. Ignorando i dubbi 
del potenziale padre, il quale sembrava voler dare 
una possibilità di vita a questo figlio, la ragazza, 
accompagnata da una madre insensibile e 
impassibile, si reca in una clinica e interrompe la 
gravidanza indesiderata. A scelta fatta, nonostante 
gli inevitabili strascichi fisici ed emotivi sembra che 
tutto possa ritornare alla tranquillità, se non fosse 
per un piccolo particolare: il giovane partner aveva 
confidato ai suoi genitori, agricoltori e ferventi 
cristiani, di aver messo incinta la ragazza. Quando 
questi ultimi vengono a sapere dell’interruzione di 
gravidanza, ultimata a insaputa del ragazzo, cercano 
un capro espiatorio per tutta questa triste vicenda. I 
due coniugi, distrutti dall’idea di aver perso il loro 
nipote, identificano il capro espiatorio nella preside 
che aveva offerto alla giovane la sua consulenza, 
fuori dal suo ambito lavorativo. Per la donna inizia 
un vero e proprio calvario, sit in di protesta, articoli 
sulla stampa locale, atti di vandalismo contro la sua 
abitazione, un percorso che porta fino al dover 
scegliere tra le scuse pubbliche o il licenziamento. La 
preside, convinta di aver semplicemente seguito il 
protocollo, pur di mantenere il suo ruolo, sceglie una 
scorciatoia. Al posto del licenziamento, chiede di 
essere trasferita nel liceo della zona povera della 
città, nel ruolo di consulente scolastica. Alla luce dei 
fatti, la donna subisce le conseguenze del dissapore 
della piccola comunità texana in cui l’aborto è ancora 
un tabù, una scelta da non fare agli occhi degli 
uomini e agli occhi di Dio. 
Il merito della serie, che parlando di sport racconta 
verità americane, è quello di presentare un caso di 
vita, semplicemente mostrando le conseguenze di 
una scelta in un particolare contesto sociale. 
Non ci sono moralismi né apologie spudorate 
dell’aborto, ma solo la cronaca immaginaria di un 
caso che probabilmente nella realtà è più comune di 
quanto si possa pensare.
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UNA ALTERNATIVA
ALLA LAICITA’ 

di Luca Diotallevi 
Ed. Rubbettino (2010), pp. 262, ISBN: 978-88-498-2368-4, €. 14,00 

“[…] LA LAICITÀ

Non c’è dubbio che il ruolo sociale della religione e 
il rapporto di questa con la politica siano oggi 
molto discussi, e in modo molto vivace. È difficile 
misurare adeguatamente l’andamento 
dell’interesse dell’opinione pubblica, ma credo si 
possa sostenere che nell’ultimo quarto di secolo a 
questo tema sia stata accordata più attenzione che 
nel periodo precedente, nelle società occidentali e 
non solo. Trasformazioni di vario genere hanno 
attivato la ricerca di soluzioni nuove, di nuovi 
modi di regolare i rapporti tra religione e politica 
(e in particolare tra poteri religiosi e poteri 
politici), o la ricerca di nuove iniziative per 
consolidare soluzioni già sperimentate e sulle 
quali – nonostante tutto – si ritiene doveroso 
insistere. Spesso, questo processo si svolge sotto il 
titolo e nella prospettiva della laicità. Con questo 
termine ci si riferisce a un insieme di tradizioni, 
comprendente conoscenze, valori, norme. Spesso 
la ricerca e il confronto si dirigono verso ipotesi di 
riqualificazione della laicità (“buona”, “sana”, 
“positiva”…) o di una sua più o meno profonda 
revisione (cominciando, ad esempio, col 
contrapporre “laicità” e “laicismo”). Laicità indica 
sempre più spesso, se non sempre, un valore da 
perseguire, o l’indistinto insieme di un problema e 
della sua soluzione, e non solo di una delle 
soluzioni storicamente date a quel determinato 
problema. Per questa via, fatalmente, si finisce o 
con l’accrescere la polisemia del termine laicità o 
con lo scivolare verso l’ideologia. Certamente in 
Italia, ma non solo, è nella laicità che 
prevalentemente si cercano soluzioni alle 
questioni che si sono riaperte relativamente al 
ruolo pubblico della religione, a cominciare dal 
problema del suo rapporto con la politica. Infatti, 

si resta saldamente dentro la prospettiva della 
laicità quando la causa della sua crisi è ricercata 
semplicemente nei fenomeni di deprivatizzazione 
della religione, siano essi visti con favore o con 
paura. Né lo scenario muta quando la crisi della 
laicità è interpretata come sfida radicale alla 
modernità: “Se laicità, allora modernità; se non 
più laicità, allora non più modernità”. La laicità 
resta il riferimento dentro cui o contro cui – poco 
cambia – si cerca una soluzione al ruolo pubblico 
della religione. Ecco, a me pare che questo modo 
di affrontare la questione possa rivelarsi 
pregiudizievole, sia perché non è in grado di 
orientare verso soluzioni adeguate o per lo meno 
soddisfacenti, sia perché è frutto di un vero e 
proprio pregiudizio, ovvero di un orientamento 
culturale che preseleziona la finestra di 
opportunità in modo non sufficientemente 
autocritico.Di fronte a tutto ciò, in breve, 
l’obiettivo di queste pagine è quello di introdurre o 
legittimare un interrogativo. Ciò che si vorrebbe è 
richiamare l’attenzione su qualcosa che nella quasi 
totalità dei casi si tende a dare per scontato. 
Purtroppo, chi scrive non è in grado di fornire 
suggerimenti operativi rispetto ai problemi della 
“laicità”. Del resto, la mossa qui suggerita – farsi 
una domanda o una serie di domande – non 
comporta una riduzione delle strade che la ricerca 
e l’azione possono intraprendere. Semmai, preso 
sul serio, questo interrogarsi apre una prospettiva 
nella quale diviene maggiore il numero delle 
soluzioni a disposizione. 

Con l’autorizzazione dell’autore, 
 si riporta una parte della premessa  



CIELO DI PLASTICA: L’ECLISSE DELL’INFINITO 
NELL’EPOCA DELLE IDOLATRIE 

Luigi Alici 
Ed. San Paolo (2009), pp. 182, ISBN-13: 978-8821564895, € 12,00   

“[…] Si potrebbero ricordare molti altri testi, 

umanamente sospesi – come questi – tra lo stupore 
dell’infinito e l’invito a non banalizzare il mistero. Un 
duplice avvertimento da non smarrire, quando ci si 
mette in viaggio in quella «terra di mezzo» tra finito 
e infinito che è la nostra vita; un viaggio che anche 
questo libro vorrebbe intraprendere, sia pure 
attraverso una strada insolita. «La filosofia non può 
darci il paradiso, ma può dirci se ne abbiamo bisogno 
e dove non dobbiamo cercarlo». Così si concludeva 
un mio libro precedente, così credo sia giusto 
incominciare questo. Oggi assistiamo ad una 
proliferazione di paradisi artificiali a buon mercato 
nelle forme e nei luoghi più diversi: nella sfera 
privata e in quella pubblica; non solo all’esterno, ma 
addirittura all’interno della vita cristiana; alla 
periferia esteriore, come anche nella radice interiore 
e personale della nostra stessa vita. Mentre 
continuiamo a pensare, dinanzi al mistero di Dio, che 
l’umanità possa dividersi semplicemente fra credenti 
e non credenti, assistiamo al dilagare di una 
patologia del credere che sembra non risparmiare 
nessuno. La vera alternativa, probabilmente, non è 
tra l’avere e il non avere una fede, ma tra autenticità 
e inautenticità del credere; tra una fede aperta alla 
trascendenza e una fede idolatrica, chiusa su se 
stessa. Più che negare il cielo, il vero pericolo 
consiste oggi nella tentazione di ricrearlo sulla terra; 
una tentazione che possiamo correre tutti: il credere 
non è una variabile facoltativa, di cui avrebbe il 
monopolio l’uomo religioso, ma appartiene allo 
statuto elementare dell’umano, costantemente in 
bilico fra cielo e terra. Per questo, soprattutto oggi, 
dobbiamo cercare di sgonfiare quel cielo di plastica 
che ci impedisce di allungare lo sguardo e 
d’interrogarci con coraggio, senza troppi giri di 
parole, intorno al volto di Dio. Solo alzando la testa 

verso il cielo possiamo lasciarci sorprendere dalla 
sua luce. Forse è proprio il senso di questo stupore 
elementare che non sappiamo più trasmettere ai 
nostri figli. Per neutralizzare la seduzione idolatrica 
che mortifica la vocazione infinita del credere 
abbiamo tutti bisogno, in misura diversa, di 
anticorpi. Invitando a rileggere la propria vita con 
una maggiore vigilanza critica, questo libro vorrebbe 
almeno aiutare a riconoscere l’urgenza di una 
salutare scossa anti-idolatrica; un messaggio che può 
essere rivolto a ognuno di noi: a chi crede di non 
credere, perché continui a cercare, e a chi vive una 
fede cristiana pigramente adagiata su se stessa, 
perché non profani l’altezza dell’infinito con 
l’arroganza di false sicurezze o con la banalità 
dell’abitudine. Il tema centrale è sviluppato 
attraverso due itinerari distinti, ai quali 
corrispondono registri stilistici diversi: una rima 
parte aiuta a rileggere, in chiave narrativa, un 
tornante decisivo della nostra storia più recente, 
segnata dal ’68 ad oggi da trasformazioni profonde 
nella cultura e nel costume; una seconda parte cerca 
di tracciare, in chiave espositiva, una mappa delle 
tendenze idolatriche dominanti, con l’intento di 
suggerire qualche passo – spero utile, certo 
sufficiente – di un percorso in cui alla caduta degli 
dèi possa corrispondere la ricerca di una nuova 
sapienza del cuore. Nel libro, scaturito dall’incontro 
con tanti volti e in un certo senso “scritto” da tante 
mani, vorrei trasformare la consapevolezza di un 
debito che viene da lontano in un circolo virtuoso di 
riconoscimento e riconoscenza; tuttavia la 
responsabilità del risultato finale è soltanto mia e 
consente di misurare facilmente lo scarto fra la 
ricchezza di quel dono e la povertà di questa 
restituzione. 

Con l’autorizzazione dell’autore 
si riporta una parte della premessa  
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POSSIBILE E DOVEROSO 
DIFENDERE LA LEGGE 40 
 

di Lucio Romano* 
 

I tentativi finalizzati a demolire la 

Legge 40/2004 (“Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita”) - approvata 
con maggioranza parlamentare trasversale  e 
confermata dal referendum del 2005 - hanno 
evidenziato negli ultimi mesi una indubbia 
accelerazione. Anche il dibattito sul piano 
giuridico è stato caratterizzato da interventi1 che 
hanno suscitato non poche perplessità e critiche 
da parte di autorevoli costituzionalisti2.  

Alcuni ritengono anche di ripristinare la 
fecondazione artificiale eterologa3, in contrasto 
con l’art. 4 comma 3 della Legge 40 che vieta 
espressamente “il ricorso a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo”. Risulta evidente che l’eterologa è in 
palese contraddizione, tra l’altro, con l’idea di 
famiglia codificata nella Carta Costituzionale, 

                                                 
1 Ricordiamo l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 13 
gennaio 2010 che ha autorizzato  - secondo asserita 
“lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 13” - 
una coppia non sterile, portatrice di atrofia muscolare 
spinale di tipo I, ad accedere alla fecondazione 
artificiale così da poter praticare la diagnosi genetica 
preimpianto in evidente  incompatibilità con la stessa 
legge 40,  introducendo  tra l’altro l’ingannevole 
concetto della tutela della salute che si realizzerebbe 
non contrastando la malattia ma eliminando soggetti 
malati. 
2 Nava I. Una sentenza contro la legge 40. Avvenire, 
15.01.2010, p.9; ID., Diagnosi preimpianto? E’ contro 
la Costituzione. Avvenire: E’Vita (ins.), 11.03.2010, p.3; 
ID.,  Assalto continuo, ma la legge rimane salda. 
Avvenire: E’ Vita (ins.), 18.03.2010, p. 1.  
3 “Un pugno di avvocati che più battaglieri non 
potrebbero essere, e poi bioeticisti, psicologi e 
ginecologi scortati da qualche coppia di pazienti. E’ il 
gruppo che si prepara a dare l’assalto all’ultimo tabù 
della legge 40 sulla fecondazione assistita, il divieto 
della fecondazione eterologa”, in Valentini C. Libero 
embrione. L’Espresso, 27.01.2010; LVI(5):64. 

introduce la plurigenitorialità e impedisce al figlio 
il diritto all’identità genetica certa, creando 
squilibri nei rapporti familiari. In particolare si 
configurerebbe una famiglia “riproduttiva” come 
cooperativa di genitori, si scinderebbe la paternità 
e maternità genetica da quella sociale e così 
l’identità biologica del concepito da quella 
sociale4. 

Su alcuni media, inoltre, sono state 
riportate opinioni che rappresentano 
testimonianze riconducibili a posizioni 
antropologiche ed etiche logicamente non 
condivisibili, come ad esempio il “diritto di donare 
ovuli (per spirito umanitario o semplicemente per 
soldi)”5, in riferimento alla cosiddetta “lotteria 
degli ovuli”6.  

                                                 
4 Cfr.: Turner AJ., Coyle A. What does it mean to be a 
donor offspring? The identity experiences of adults 
conceived by donor insemination and the implication 
for counseling and therapy. Hum Reprod. 2000; 
15:2041-2051; Mac Dougall K. et al. Strategies for 
disclosure: how parents approach telling their children 
that they were conceived with donor gametes. Fertil 
Steril. 2007; 87(3):524-533; Daniels K. Donor gametes: 
anonymous or identified? Best Pract Res Clin Obstet 
Gynaecol. 2007; 21(1):113-128. 
5 “L’operazione è chiaramente commerciale, ma 
dovrebbe far riflettere sia le donatrici, sia le partecipanti 
all’asta. O chiunque voglia un figlio ad ogni costo e per 
di più scelto secondo un baby profiling, cioè secondo le 
sue caratteristiche fisiche. Ognuno dovrebbe avere il 
diritto di donare ovuli (per spirito umanitario o 
semplicemente per soldi) come ha il diritto di donare un 
rene oppure il sangue o il midollo osseo. Ognuno 
dovrebbe avere il diritto di usare ovuli di un’altra donna 
per avere un figlio, ma il problema è la scelta 
consapevole, il «consenso informato» come si usa dire 
in medicina. […] Chi dona ovuli può andare incontro a 
trattamenti di stimolazione ormonale dell’ovaio che 
possono compromettere la sua capacità futura di 
procreare. Chi riceve un ovulo, può anche scegliere in 
base a una foto […] e accettare una specie di «selezione 
genetica», ma non sarà mai sicura di avere il figlio 
perfetto. Perché la natura ha mille risorse”, in Bazzi A. 
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Il quadro generale che si desume è 

evidente: svuotare la Legge 407, modificarla nelle 
sue parti fondamentali e qualificanti così da 
vanificarne del tutto la portata scientifica e 
antropologica, sebbene la stessa legge non possa 
essere comunque considerata pienamente 
corrispondente all’insegnamento del magistero 
cattolico8.   

A fronte di tale obiettivo, sembra rilevarsi 
una limitata attenzione o sottovalutazione delle 
questioni in gioco. Premessa sostanziale è che i 
fautori della L.40 - partecipi delle sofferenze delle 
coppie sterili - sostengono una coerente cultura 
dell’assistenza con particolare attenzione nei 
confronti della prevenzione9, avvalendosi di azioni 
mirate sia sul piano sanitario10 che sul versante  

                                                                            
La folle lotteria degli ovuli e l’impossibile «figlio 
perfetto». Corriere della Sera, 15.03.2010; p.15 
6 
http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/healt
h/article7061155.ece (accesso del 14.03.2010) 
7 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Conte
ntItem-ea727779-a3e5-47cd-b9be-
cf5f6edf287d.html?p=0#  (accesso del 29.03.2010)  
8 “[…] E' stato per questo insieme di valori - di cui il 
primo è costituito dal diritto alla vita dell'embrione che 
anche i cattolici - (i quali per ragioni altrettanto 
significative e in particolare per la inscindibile 
connessione tra la dimensione unitiva e quella 
procreativa dell'atto coniugale, sono contrari ad ogni 
procreazione artificiale) hanno dato l'appoggio a questa 
legge per limitare il danno che è insito nelle tecnologie 
procreative e che era - prima della legge 40/2004 - 
vistosamente presente nella società a causa del c.d. "far 
west procreatico", in Sgreccia E., Casini M. La Corte 
Costituzionale condanna la discriminazione degli 
embrioni. ZENIT, 28.03.2010. 
9 Come ha ricordato recentemente Giorgio Vittori, 
presidente della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (S.I.G.O.), in Italia «esplodono» le  malattie 
che si trasmettono sessualmente. E’ preoccupante anche 
la diffusione tra i  giovani  della clamidia, un’infezione 
sessualmente trasmissibile tra le più comuni, che 
presenta  manifestazioni sintomatiche piuttosto leggere, 
le cui conseguenze sull’apparato riproduttivo, però, 
possono essere rilevanti, al punto che  «si può arrivare 
alla chiusura delle tube». Per questo motivo, secondo il 
presidente della S.I.G.O. «è importante tutelare il 
patrimonio di salute delle donne, perché nel loro caso 
c’è un plusvalore che è quello della riproduzione ed è lì 
che c’e’ il futuro». ANSA, 17.03.2010. Cfr.: He Q. et al. 
Abnormally up-regulated cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator expression and 
uterine fluid accumulation contribute to Chlamydia 
trachomatis-induced female infertility. Fertil Steril. 
11.03.2010. [Epub ahead of print]. 
10 Cfr.: Homan GF., Davies M., NormanR. The impact of 
lifestyle factors on reproductive performancein the 
general population and those undergoing infertility 
treatment: a review, Hum. Reprod. Update 2007; 
13(3): 209-23; Kumar S.,  et al., Lifestyle factors in 
deteriorating male reproductive health, Indian J. Exp 
Biol. 2009; 47(8):615-624. 

 
 
 
 
 
 
delle politiche sociali e familiari volte a favorire le 
gravidanze in età riproduttive favorevoli piuttosto 
che in età fertile avanzata, fenomeno sociale 
ingravescente11. Non vengono certamente 
tralasciati – tutt’altro - gli interventi medici che 
favoriscono la procreazione nel rispetto della 
dignità della coppia e della tutela della vita del 
concepito. In altri termini: evitare di cumulare 
sofferenze a sofferenze, attenti agli sviluppi delle 
ricerche scientifiche nella fisiopatologia della 
riproduzione, consapevoli di poterne cogliere e 
condividere i giusti contributi.    
E’ necessario, pertanto, che si approfondiscano 
alcuni temi di maggiore attualità, alcuni dei quali 
sviluppati in questa Newsletter ed in maniera più 
organica nel n° 7 de  “I Quaderni di Scienza & 
Vita” dal titolo “La legge 40, sei anni dopo”. 
L’esigenza origina dalla necessità di analizzare le 
critiche rivolte alla legge 40, confrontandole con i 
risultati a tutt’oggi ottenuti, raffrontati con gli 
studi specialistici e gli approfondimenti etici e 
giuridici correlati. In questa breve nota 
introduttiva vorrei solo proporre alcune 
considerazioni generali, preliminari agli 
approfondimenti di cui sopra e ai quali si 
rimanda.  

                                                 
11 Secondo gli ultimi dati ISTAT, riferiti all’anno 2008, 
“il 5,7% dei nati ha una madre con almeno 40 anni (si è 
passati dai 12.383 nati nel 1995 ai 32.578 nel 2008), 
mentre prosegue la diminuzione dei nati da madri di età 
inferiore a 25 anni (poco più di 64 mila nel 2008, 
l’11,1% del totale). La distribuzione delle nascite per età 
della madre consente di apprezzare lo spostamento 
dell’esperienza riproduttiva verso età sempre più 
avanzate, caratteristica questa ancora più evidente per 
le madri di cittadinanza italiana. Infatti, la 
posticipazione delle nascite ha contribuito al forte 
abbassamento della natalità osservato nel nostro Paese 
dalla seconda metà degli anni ‘70 alla prima metà degli 
anni ’90. Nel 2008 le madri hanno in media 31,1 anni 
alla nascita dei figli, circa un anno e mezzo in più 
rispetto al 1995 (29,8), valore che sale a 31,7 anni per le 
madri di cittadinanza italiana. Solo l’11% dei nati ha una 
madre di età inferiore ai 25 anni, una proporzione che 
scende all’8,5% per le madri italiane. La percentuale di 
nati da una madre con più 40 anni di età è pari al 5,6% 
per il complesso delle residenti e al 6,2% per le madri 
italiane. Il dato medio nazionale nasconde, peraltro, 
significative differenze territoriali: ad esempio, il 
calendario delle nascite è tradizionalmente anticipato 
nelle regioni del Sud, dove la proporzione di nascite da 
madri italiane al di sotto dei 25 anni è in media del 
12,4% (il 16,5% in Sicilia), mentre le madri con più di 40 
anni sono mediamente il 4,6%. I casi di particolare 
“invecchiamento” della struttura per età delle madri 
italiane si registrano in Sardegna, dove la percentuale 
dei nati da madri ultraquarantenni raggiunge l’8,6% e 
in Liguria (8,1%)”, in ISTAT. Natalità e fecondità della 
popolazione residente: caratteristiche e tendenze 
recenti. Anno 2008. Roma, 18.03.2010.  Cfr.: Baird DT. 
et al., Fertility and ageing, Hum. Reprod. Update 2005; 
11(3):261-276. 
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Una pregiudiziale si fonda sulle evidenze 
cosiddette “assistenziali” antecedenti il 2004 e 
necessariamente da ricordare: produzione 
soprannumeraria di embrioni; crioconservazione, 
selezione (designer baby, baby profiling 
service)12 e riduzione embrionaria (selective 
embryo reduction)13; fecondazione eterologa; 
surrogazione di maternità14; plurigenitorialità. 
Tutte manifestazioni tangibili di una cultura 
orientata al solo risultato – raffigurabile nella 
proposizione di stampo riduttivistico: 
“fecondazione non è altro che…” - nell’ambito 
della quale alcuna tutela da riservare al concepito 
e le stesse donne sottoposte, tra l‘altro, a 
trattamenti molto invasivi come testimonia, ad 
esempio, la riduzione significativa delle 
iperstimolazioni ovariche15 dopo il 200416. 
Certamente paradossale e tragico, poi, il 
trasferimento di un numero eccessivo di embrioni 
al quale faceva seguito, in caso di auspicato 
annidamento, la soppressione di alcuni appena 
all’inizio della vita intrauterina. Pensati per la 
nascita, tuttavia soppressi. Ancora migliaia a 
tutt’oggi gli embrioni crioconservati e definiti 
“orfani”, in una condizione di stand by life molto 
problematica da comporre sotto il profilo etico e  

 
 

                                                 
12 Cfr.: Steinbock B. Designer babies: choosing our 
children's genes. Lancet. 2008;372(9646):1294-1295. 
13 Cfr.: Schenker JG. Ethical aspects of advanced 
reproductive technologies. Ann N Y Acad Sci. 
2003;997:11-21. 
14 Cfr.: Henrion R, Bergoignan-Esper C. Gestational 
surrogacy. Bull Acad Natl Med. 2009;193(3):583-618. 
15 Cfr.: Aboulghar M. Symposium: update on prediction 
and management of OHSS. Prevention of OHSS. 
Reprod Biomed Online. 2009;19(1):33-42. Practice 
Committee of American Society for Reproductive 
Medicine. Ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil 
Steril. 2008;90 (5 Suppl):S188-193.  
16 Dalle Relazioni riguardanti i dati degli anni 2006 e 
2007 si rileva una significativa riduzione nell’incidenza 
della sindrome da iperstimolazione ovarica, patologia 
estremamente temibile, rispetto agli ultimi dati 
disponibili del Registro Europeo (1.02% dei cicli 
iniziati). Infatti nel 2006 le complicanze da OHSS 
incidono per lo 0.44% dei cicli iniziati, nel 2007 
l’incidenza è stata dello 0.53%. La ridotta incidenza 
della OHSS è ascrivibile ai migliorati protocolli di 
induzione dell’ovulazione (mild ovarian stimulation) e 
all’esigenza di non produrre un numero eccesivo di 
ovociti. Effetti addebitabili anche alla L.40 che, 
appunto, aveva già previsto la necessità di non produrre 
un numero eccessivo di ovociti e di embrioni. Cfr.: 
Romano L., Lulli E. I risultati della legge 40 attraverso 
le relazioni ministeriali. Quaderni di Scienza & Vita 
2010;7:38-45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
da ordinare sotto l’aspetto normativo. E così 
potremmo continuare a lungo. Ne consegue che la 
domanda alla quale siamo chiamati a dare una 
risposta ineludibile può essere la seguente: è 
possibile e doveroso difendere la Legge 40? La 
risposta è affermativa e l’interrogativo non è 
superfluo, perché ci interpellano la tutela della 
vita umana già nella sua primissima fase e il 
diritto a nascere, l’uguaglianza e la non 
discriminazione tra esseri umani, il senso proprio 
del procreare e dell’essere genitori, 
rappresentabile nella proposizione: “procreare è 
molto più che…”. Valori immediatamente e 
naturalmente riconoscibili come oggettivi, ultimi 
argini contro una deriva libertaria che ascrive alla 
volontà assoluta del singolo o della società la 
predeterminazione di ciò che è bene fare, sino 
all’espressione di un pre-giudizio sulla “vita di 
qualità” del nascituro. La risposta all’interrogativo 
posto è ulteriormente affermativa se appena 
analizziamo gli sviluppi della ricerca biomedica 
nel campo della fisiopatologia della riproduzione, 
senza le lenti dello scientismo orientato ad 
asserire solo l’eticità intrinseca della ricerca in 
nome di una incondizionata – e direi utopica – 
libertà assoluta della ricerca stessa. 

Ci interpellano le giuste aspirazioni alla 
maternità e alla paternità, e a queste possiamo 
dare risposte accurate e di senso, sia sul versante 
della biomedicina riproduttiva che della verità 
antropologica del procreare.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Co-presidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita 
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FECONDAZIONE ARTIFICIALE | Le problematicità superano i trionfalismi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHE’ L’ETEROLOGA 
E’ UNA SCONFITTA DELLA MEDICINA 

 
di Eleonora Porcu* 

 

Qualche decade or sono, mi venne chiesto di 

fare un mestiere medico a cavallo tra la tecnologia 
della vita nascente e il suo misterioso significato, 
mistero che sempre affiora dalle vite dei pazienti 
che si rivolgono a me per avere un figlio. Aiutare 
la gente ad avere un figlio non è come curare il 
fegato, non è come dare un antibiotico per la 
polmonite. Assistere, aiutare un concepimento, è 
come vivere insieme a una coppia un pezzetto 
cruciale della loro vita. E’ interrogarsi insieme 
sugli aspetti tecnici di questo concepimento ma, 
silenziosamente, è interrogarsi sulla sua portata 
esistenziale. Senza nessun sentimentalismo. 
Perché i sentimenti vengono dopo. E senza nessun 
moralismo. Anche la morale scaturisce solo 
successivamente all’intuizione di che cosa è 
meglio per me stesso come uomo pieno, intero e 
assetato di felicità. Il desiderio di un figlio è sete di 
felicità. Felicità da ricevere, felicità da trasmettere. 
Non è facile per un medico trovarsi a essere 
erogatore di felicità. E’ un mestiere da fare in 
punta di piedi, senza calpestare il destino di un 
uomo e di una donna. Ma non è un mestiere 
tecnico di distributore di embrioni. 
Come medico, sulla fecondazione eterologa ho 
poco da dire. La medicina, in questo caso, è solo 
tecnicamente ancillare a una scelta sociale. Il 
medico non fa altro che utilizzare dei “gameti di 
ricambio” di un’altra persona per veicolarli nella 
coppia che presenta una carenza primaria o 
secondaria di ovuli o spermatozoi. Ho sentito in 
questi giorni toni enfatici che auspicavano la 
legittimazione di questo servizio della medicina 
tecnologica a favore dei casi più gravi di sterilità. 
In realtà, la fecondazione eterologa è una 
sconfitta, non una vittoria della medicina. Ho 
sentito altresì parlare di illegittimità giuridica, 
addirittura di incostituzionalità della proibizione 
della fecondazione eterologa. Queste certezze 
mediche e giuridiche vengono brandite con enfasi 

quasi religiosa. Io non voglio somministrare 
certezze bensì farmi alcune domande come faccio 
sempre da quando ho iniziato questo mestiere.  
E’ legittimo disegnare il destino di nostro figlio 
fino a decidere, deliberatamente, che quel figlio 
fortemente desiderato e che ameremo tantissimo, 
avrà per sempre l’impronta della nostra decisione 
di separare per lui, in vece sua, le sue radici 
genetiche da quelle sociali e familiari? Chi 
sostiene la legittimità della fecondazione 
eterologa, dichiara che padre e madre sono coloro 
che si prendono cura di te. Certamente i legami 
del sangue non possono essere la guida essenziale, 
prioritaria e preponderante nello sviluppo del 
senso di paternità e maternità nella nostra specie, 
altrimenti non esisterebbe neppure la possibilità 
di adottare bambini orfani o comunque 
abbandonati. Ma siamo sicuri che rendere 
deliberatamente orfani del fantasma di un padre o 
una madre genetici non sia violare alla radice un 
diritto del figlio che vogliamo concepire per 
amore, perché lo vogliamo amare con tutto il 
nostro affetto? E siamo sicuri che, sul piano 
giurisprudenziale, un figlio non possa rivalersi sui 
genitori “adottivi” per avergli deliberatamente 
determinato questo destino irreversibile? 
E’ vero che il nostro Paese ha la normativa più 
restrittiva in tema di fecondazione eterologa. 
Perfino la Germania, con la sua legge 
estremamente limitativa sulla procreazione 
medicalmente assistita, promulgata vent’ anni 
orsono, prevede la fecondazione eterologa anche 
se solo per gli uomini, vietando invece l’ utilizzo di 
ovuli eterologi. Ma com’è la situazione negli altri 
Paesi, soprattutto in quelli con legislazioni più 
permissive? Di fatto, nei Paesi scandinavi, in 
Canada, in Australia si è assistito a una modifica 
della legislazione che ha reso obbligatoria la 
possibile identificabilità del donatore o donatrice 
di gameti a favore del figlio concepito da una 
coppia sterile con i loro gameti. Questa decisione è 
stata sollecitata dal fenomeno di bambini così 
concepiti che, da adulti, manifestavano  
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il desiderio di incontrare il padre genetico a tal 
punto da adire alle vie legali per perseguire questo 
intento. Per contro, questa modifica normativa ha 
scoraggiato moltissimi “donatori” dal fornire il 
loro seme alle banche dello sperma. Per quel che 
riguarda la cosiddetta “donazione” di ovociti, non 
dobbiamo inoltre dimenticare che essa è ben 
raramente un gesto oblativo ma, al contrario, è 
spesso una scelta dettata da condizioni di assoluta 
indigenza che spinge le donne più povere a 
vendere i propri ovuli sottoponendosi a terapie 
ormonali e a interventi chirurgici.  
La soddisfazione procreativa di alcune coppie 
passa quindi inevitabilmente attraverso lo 
sfruttamento di altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce di queste considerazioni, che cosa è 
ipotizzabile per il nostro Paese? Allinearci coi 
Paesi che, pur permissivi, hanno fatto un passo 
indietro ammettendo che la fecondazione 
eterologa è potenzialmente problematica? O 
continuare a esternare trionfalismi scientifico-
giuridici religiosamente laici? Indubbiamente, i 
rischi di uno Stato inquisitorio con ingerenze 
indebite sul nostro modo di essere genitori è uno 
spettro da fugare. Ma si dovrà pur tracciare un 
confine oltre al quale la patria potestà non può 
andare, oltre al quale non si può semplicemente 
dire: questa è proprietà privata, me la vedrò io con 
mio figlio…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ginecologa, Responsabile del Centro di sterilità  
e procreazione medicalmente assistita, 

Università di Bologna, 
 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
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FECONDAZIONE ARTIFICIALE | Dall’elevata perdita embrionale all’eugenetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO 
TANTE CRITICITA’ MEDICHE E SOCIALI 

 
di Patrizia Vergani* 

 

Il referendum popolare del 12 e 13 

giugno 2005 ha ribadito la volontà degli italiani di 
confermare l’articolo 13/Legge 40/2004 che vieta 
la diagnosi reimpianto che non ha finalità 
esclusivamente terapeutiche. Senza questo criterio 
rispettato la diagnosi preimpianto introduce una 
selezione a scopo eugenetico. Secondo la visione 
eugenetica gli individui sono valutati non in 
rapporto all’appartenenza al genere umano ma 
per le qualità che possiedono.  
Ribadendo la norma della legge i cittadini italiani 
hanno ulteriormente messo in evidenza la 
preoccupazione che la selezione di embrioni sulla 
base di un determinismo genetico è moralmente 
inaccettabile e pericolosa per il destino della 
specie umana. Il diritto alla vita di ogni individuo 
secondo un principio di uguaglianza sancito dalla 
Costituzione inizia col rispetto dell’embrione e va 
anteposto ad altri diritti ed esigenze personali che 
vengono garantite solo a partire dal diritto alla 
vita stessa. La ricerca scientifica se parte da questi 
presupposti, sarà in grado di trovare 
un’alternativa alla selezione degli embrioni per 
rispondere alle coppie a rischio di trasmettere 
malattie genetiche. 
 
Numerose le criticità rilevabili dall’applicazione 
PGD:  
a) elevata perdita embrionaria per inconclusività 
della diagnosi, morte o non attecchimento dopo 
biopsia di quelli ritenuti normali  
b) falsi positivi e negativi della diagnosi  
c) effetti sulla prole 
d) spinta eugenetica  
 
a) Per effettuare la PGD occorre avere a 
disposizione un numero medio di 10 
embrioni per ogni ciclo. 
Un numero significativo di embrioni in vitro 
devono essere ottenuti, dopo iperstimolazione 
ovarica massiva, tra i quali selezionare i non affetti 

da malattie genetiche da trasferire nell’utero 
materno.  

Ciò è reso necessario per: 1) un numero 
consistente di embrioni si dimostrano essere 
geneticamente alterati ed in un ulteriore numero 
la diagnosi è inconclusiva, 2) l’attecchimento in 
utero di quelli giudicati normali è modesto ed 
inferiore rispetto agli embrioni non biopsiati. 
La percentuale di impianto, visualizzazione del 
battito cardiaco fetale, è rimasta immodificata 
negli anni al valore medio del 18% per tutte le 
condizioni diagnosticabili con il 15% di nati vivi. 
Questo successo è ottenuto a partire da una media 
di 15 oociti prelevati per ciclo, tuttavia se 
valutiamo  la percentuale di attecchimento a 
partire dal numero totale di embrioni ottenuti per 
ciclo la percentuale scende al 4%.  
L’iperstimolazione ovarica dà origine a un gran 
numero di embrioni affetti da malattie genetiche. 
Il tasso di alterazioni geniche è superiore 
all’atteso: 35% dei disordini recessivi vs 25% e 
70% dei disordini dominanti vs 50 % in natura. 
 
b) La PGD ha un elevato margine di errori 
non solo negativi, ma anche positivi. 
L’incidenza di falsi positivi e negativi va dal 3% al 
5%. Recenti dati dimostrano che 48% di embrioni 
erano normali dopo essere stati giudicati anomali 
e scartati dopo biopsia dimostrando la presenza di 
mosaicisti che si autocorreggono potenziando la 
crescita di cellule geneticamente normali. 
 
c) I rischi per la prole sono assimilabili a 
quelli dimostrati per i nati dopo 
concepimento in vitro e non si conosce 
l’effetto a lungo termine della 
micromanipolazione embrionaria. 
Dati consistenti dimostrano l’aumentata 
frequenza delle complicanze ostetriche e neonatali 
dei nati dopo concepimento in vitro rispetto ai 
nati dopo concepimento spontaneo. Inoltre non 
esistono dati a lungo termine degli effetti di queste 
tecniche sulla prole. Le coppie devono essere 
informate del fatto che le evidenze fino ad oggi  
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disponibili suggeriscono un possibile rapporto tra 
le tecniche di fecondazione extracorporea ed 
effetti avversi sullo sviluppo umano. 
 

d) La PGD introduce il diritto al “bambino 
perfetto” e nella preferenza del sesso 
anche un vecchio pregiudizio contro le 
donne. 
L’introduzione del diritto ad avere un bambino 
secondo le proprie preferenze, in nome di una 
presunta autonomia personale e una libertà 
procreativa comporta la trasformazione di quel 
diritto privato sostanzialmente in “atto pubblico”. 
Ad esempio considerare la selezione del sesso per 
pianificazione famigliare ha indubbiamente 
un’implicazione pubblica a lungo termine. In una 
società che assicura il diritto privato di scegliere la 
qualità del proprio figlio, le persone portatrici di 
handicap saranno guardate come errori della 
biotecnologia o dell’irresponsabilità dei genitori 
con indubbia implicazione pubblica su leggi a 
sostegno delle persone disabili. La sfida maggiore 
per la nostra società è rispondere a queste basilari 
domande: la richiesta di un “bambino perfetto” o 
di un determinato sesso non riflette forse il ritorno 
di pregiudizi che la seconda parte del XX secolo ha 
cercato di superare dopo i crimini commessi dai 
grandi totalitarismi?  

 
Alcune considerazioni finali: 

- Il modesto attecchimento di embrioni normali 
“biopsiati” rispetto al tasso di attecchimento di 
embrioni non biopsiati, dimostra i rischi 
potenziali della biopsia embrionale 
- L’iperstimolazione ovarica aumenta il tasso di 
embrioni affetti da malattie genetiche  
- La diagnosi preimpianto è gravata da 
un’importante quota di errori 
- Il diritto privato al “bambino perfetto” porterà al 
cambiamento degli “atti” pubblici 
- I complessivi dati deludenti ottenuti da questa 
tecnica devono spingere la ricerca in altri 
settori che non svalutino o mettano in pericolo la 
vita dell’embrione. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

* Ginecologa,  
Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia, 

 Università di Milano Bicocca 
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FECONDAZIONE ARTIFICIALE | Nella Legge 40 “principi generali di civiltà giuridica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSI PREIMPIANTO ED ETEROLOGA  
LE RADICI COSTITUZIONALI DEI DIVIETI 

 
di Filippo Vari* 

 

1. Introduzione 

 
Nella prefazione a un mio volume del 2008 

su “Concepito e procreazione assistita”, Giuliano 
Vassalli – già Presidente della Corte costituzionale e 
autore della sentenza con cui il diritto alla vita è stato 
riconosciuto tra i “valori supremi” a fondamento 
della Costituzione italiana – evidenziava come alcune 
previsioni della legge n. 40 del 2004 in materia di 
procreazione artificiale trovino fondamento nella 
necessità di affermare “principi generali di civiltà 
giuridica”.  

Nell’ambito di tale garanzia si inseriscono, 
in particolare, due divieti presenti nella normativa in 
materia di procreazione artificiale, quello di diagnosi 
pre-impianto e quello di fecondazione eterologa, alla 
cui analisi è dedicato questo breve scritto.  

 
2. Il divieto di diagnosi pre-impianto e la 
tutela della vita dell’embrione 

 
Quanto alla diagnosi pre-impianto è noto che essa 
consiste in una tecnica di indagine invasiva 
sull’embrione, da attuarsi mediante il prelevamento 
di alcune cellule dello stesso nei primi momenti di 
vita, al fine di verificare il suo stato di salute.  

Lo scopo – è bene chiarirlo subito – non è 
quello di curare l’embrione, quanto invece di scartare 
gli embrioni ritenuti “malati” e di impiantare quelli 
“sani”.  

Il divieto della diagnosi pre-impianto, come 
riconosciuto anche da alcuni giudici subito dopo 
l’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, si 
deduce, in effetti, da varie previsioni di tale legge, 
oltre che dalle finalità ispiratrici della disciplina, 
dovendosi considerare che l’eventuale ammissione 
della pratica, da un canto, si tradurrebbe nella 
lesione degli interessi fondamentali del concepito 
che il legislatore ha inteso tutelare e, dall’altro, 
finirebbe per comportare una sorta di eterogenesi 
degli scopi perseguiti dal legislatore stesso. 

 Sotto il primo profilo, la ragione ispiratrice del 
divieto di diagnosi pre-impianto è quella di impedire 
che indagini invasive, realizzate nei primi momenti 
di sviluppo, causino all’embrione gravi danni. 

È sufficiente considerare che, secondo alcuni 
scienziati (ad esempio, C. CIROTTO, La diagnosi 
preimpianto, in AA.VV., Procreazione assistita: 
problemi e prospettive, a cura di G. RAZZANO, 
Fasano, 2005), la diagnosi pre-impianto, venendo 
effettuata nelle prime fasi dello sviluppo 
dell’embrione, comporta che quest’ultimo, “privato 
definitivamente del 20% del proprio materiale 
costitutivo”, necessario alla realizzazione dell’analisi, 
entri “in uno stato di sofferenza che spesso lo porta a 
morte”.  

Diversamente, come è noto, la legge n. 40 del 
2004 garantisce, sia pure in modo inadeguato – 
ancor più dopo l’intervento manipolativo della Corte 
costituzionale con la sentenza n. 151 del 2009 – il 
diritto alla vita del concepito, diritto che trova 
fondamento nel testo costituzionale, al punto da 
essere stato considerato dalla stessa Corte, nella 
decisione ricordata all’inizio di questo scritto, “tra 
quei diritti che occupano nell’ordinamento una 
posizione, per dir così, privilegiata, in quanto 
appartengono … «all’essenza dei valori supremi sui 
quali si fonda la Costituzione italiana»”, che “non 
possono essere sovvertiti o modificati nel loro 
contenuto essenziale neppure da leggi di revisione 
costituzionale o da altre leggi costituzionali”. 

A fronte di queste considerazioni non può 
appagare l’obiezione che la lesione dell’integrità 
dell’embrione o la sua morte sono solo eventuali o 
che c’è divisione, fra gli scienziati, sugli effetti 
prodotti dalla diagnosi pre-impianto, nel senso che 
per alcuni autori tali effetti per l’embrione non 
sarebbero particolarmente gravi.  

Bastano, infatti, le incertezze sopra descritte per 
far prevalere il principio di precauzione, ovvero il 
principio della “massima cautela”, che richiede, 
rispetto al dubbio, la scelta della soluzione più 
rigorosa. 
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3. Il divieto di pratiche eugenetiche 
 
In aggiunta alle considerazioni relative alla lesione 
dell’integrità dell’embrione che la diagnosi pre-
impianto può comportare, occorre interrogarsi sullo 
scopo della stessa. 

Come accennato all’inizio di questo breve 
scritto, diversamente da quanto sostenuto anche su 
alcuni mezzi di comunicazione di massa, allo stato 
delle attuali conoscenze scientifiche, per curare gli 
embrioni non esistono ancora terapie geniche. La 
diagnosi pre-impianto può, dunque, servire 
esclusivamente a scartare gli embrioni con certe 
connotazione genetiche. 

È agevole, dunque, comprendere come 
l’alternativa che si pone dinanzi a tale diagnosi non è 
quella di avere un figlio sano, anziché malato, bensì 
quella della eventuale eliminazione dei figli malati 
per avere soltanto figli “selezionati” e, dunque, sani. 
E’ significativo il fatto che si evochi, in proposito, un 
presunto “diritto ad avere un figlio sano”, come fa ad 
esempio una ben nota ordinanza del Tribunale di 
Salerno dell’inizio del 2010.   

La diagnosi pre-impianto, dunque, oltre che in 
contrasto con il diritto alla vita dell’embrione e con le 
norme della legge n. 40 che ad esso danno tutela, 
appare proibita anche dalle prescrizioni di cui all’art. 
13 della legge. Questo articolo, coerentemente con la 
finalità ispiratrice della normativa, e cioè quella di 
aiutare a risolvere i problemi posti dalla difficoltà 
della procreazione naturale, esclude che la procedura 
di procreazione artificiale possa essere utilizzata per 
altri scopi e prevede il divieto di ogni forma “di 
selezione a scopo eugenetico degli embrioni” (art. 13, 
comma 3, lett. b).  

A questo proposito particolarmente pregnante è 
l’accostamento fatto da Jürgen Habermas, nel noto 
scritto Il futuro della natura umana. I rischi di una 
genetica liberale (Torino, 2002, p. 33), fra la 
diagnosi pre-impianto e “i pericoli evocati dalla 
metafora di una «eugenetica selettiva» sulla razza 
umana”, dal momento che con tale indagine 
“l’esistenza o non esistenza viene decisa in base al 
criterio di un potenziale «essere così» piuttosto che 
altrimenti”. 

E’ fuori discussione il dovere di umana 
solidarietà che deve ispirare ciascuno verso i 
portatori di malattie come quelle genetiche. Per 
contro, la pretesa di adombrare un “diritto ad  avere 
un figlio sano” porta a rammentare le conseguenze 
prodotte nella storia dalle politiche ispirate alla 
teoria della lebensunwerte Leben, e cioè della 
esistenza di vite che non vale la pena vivere. Lo 
stesso Habermas evidenzia come la diagnosi 
preimpianto dia vita a  un “controllo premeditato 
sulla qualità” dell’embrione che comporta “la 
strumentalizzazione di una vita umana – generata 
con riserva – rispetto alle preferenze e agli 
orientamenti di valore nutriti da terzi”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ciò si aggiunga l’argomento, richiamato da 

Lorenza Violini (Bioetica e laicità, in AA.VV., 
Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo 
XXI, Padova, 2008, 258), secondo il quale non è 
compatibile con la dignità umana “il fatto di essere 
stato generato con riserva, di essere giudicato degno di 
vita e di sviluppo in base all’esito di un test genetico”.  

D’altronde, nella deprecata ipotesi in cui si 
ammettesse la possibilità di privare taluno del 
godimento del diritto alla vita in ragione 
dell’esistenza di alcune malattie, consentendo al 
contempo la creazione di embrioni in 
soprannumero rispetto a quelli impiantati, dove 
sarebbe il confine tra patologie e qualità 
genetiche? Come, quindi, opporsi all’eventuale 
pretesa di genitori che richiedano una selezione 
degli embrioni migliori, anche in assenza di 
malattie, magari invocando, in maniera distorta, il 
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della 
Costituzione? 

In proposito vale la pena segnalare il chiaro 
orientamento della Corte di Cassazione che esclude 
l’esistenza nell’ordinamento italiano di un “principio 
di eugenesi o di eutanasia prenatale”, da ritenere in 
contrasto con “i principi di solidarietà”.  

 E’ essenziale, perciò, ribadire che il 
legislatore ha previsto la procreazione artificiale 
come uno strumento per porre rimedio a eventuali 
deficienze della capacità di procreare e non per 
evitare – attraverso l’eliminazione di vite umane – 
gli eventuali rischi che sono, in natura, legati ad ogni 
gravidanza.  

Inoltre, se si eliminasse il divieto di diagnosi 
pre-impianto, sarebbero inevitabilmente destinati a 
cadere, prima o poi, anche gli altri limiti posti dal 
legislatore all’accesso alle tecniche di procreazione 
artificiale. In ossequio al principio costituzionale 
della parità di trattamento, la “possibilità di scelta” 
tra gli embrioni mediante la diagnosi pre-impianto 
non potrebbe non essere estesa anche alle coppie che 
non hanno problemi di sterilità o di infertilità, come 
ha fatto il Tribunale di Salerno nella decisione sopra 
ricordata, trasformando la procreazione assistita, da 
strumento per porre rimedio a eventuali deficienze 
della capacità di procreare, in un vero e proprio 
metodo generalizzato di selezione della razza.  

 
4. Il divieto di fecondazione eterologa 
 
Quanto, poi, alla fecondazione eterologa, bastano 
poche notazioni. Tale pratica è espressamente vietata 
dall’art. 4, comma 3 della legge n. 40, con una norma 
alla cui violazione l’art. 12, comma 1, collega una 
sanzione amministrativa di carattere pecuniario. 

Il divieto di inseminazione eterologa trova il 
proprio fondamento nell’esistenza, nell’ordinamento 
costituzionale, di una vera e propria responsabilità 
per procreazione, desumibile, secondo la dottrina e 
la giurisprudenza, dalle previsioni del primo comma  
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dell’art. 30 della Costituzione, per il quale “è dovere e 
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del matrimonio”. 
 

 
 
 
 
Dall’esistenza di tale dovere deriva la 

conseguenza, evidenziata da Giovanni Giacobbe (La 
giurisprudenza fonte primaria del diritto?, in Giust. 
civ., 2000, I), che “il legislatore ordinario non può 
recidere il vincolo giuridico che il precetto 
costituzionale determina come effetto della 
procreazione”.   

A ciò si aggiunga il rilievo che assume 
l’interesse della persona a conoscere il proprio 
patrimonio genetico, ove si tenga conto anche 
delle moderne acquisizioni scientifiche in tema di 
cura di molte malattie che tendono, per l’appunto, 
a basarsi su detto patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Osservazioni finali 
  
Le note che precedono danno conto di alcune delle 
ragioni che giustificano la scelta compiuta dal 
legislatore nel 2004 di vietare la diagnosi pre-
impianto e la fecondazione eterologa. Questi divieti, 
oltretutto, sono stati oggetto di referendum popolari 
nel 2005, con gli esiti a tutti noti.  

Fallita la via referendaria, il tentativo di 
scardinare tali previsioni avviene in questo periodo 
attraverso un abuso dello strumento del processo 
civile.  

In particolare, per ricorrere alla diagnosi 
pre-impianto si instaurano giudizi simulati, nei quali 
alcune coppie citano in giudizio i centri di 
procreazione assistita, di fronte al rifiuto di questi 
ultimi di procedere a tale diagnosi.  

Davanti al giudice i centri stessi non si 
oppongono alle richieste della coppia e anzi 
dichiarano di concordare con le stesse, ma di non 
poter procedere alla diagnosi in quanto vietata dalla 
legge n. 40. Il giudice procede, pertanto, a fornire 
della legge n. 40 del 2004 un’interpretazione che non 
tiene alcun noto delle previsioni innanzi ricordate e 
tale da garantire alle coppie la possibilità di poter 
ricorrere alla diagnosi pre-impianto. 

A prescindere dalla problematica della 
nullità dei suddetti processi, rimane il fatto che 
provvedimenti giudiziari come quelli ora citati 
violano i pochi principi di civiltà giuridica garantiti 
dalla legge n. 40 del 2004 – ai quali  accennava 
Giuliano Vassalli nello scritto ricordato in apertura – 
e contribuiscono a rendere ancor più evidente come 
le tecniche di procreazione artificiale finiscono per 
ridurre, come avvenuto in altre epoche drammatiche 
della storia,  a “cosa” l’essere umano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore Associato di Diritto Costituzionale, 
Università Europea di Roma
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Nel febbraio del 2004, dopo un lungo dibattito che ha 
attraversato diverse legislature nel corso di quasi 20 
anni, venne approvata in Parlamento, da una 
maggioranza trasversale, la legge 40, la prima legge 
in Italia sulla Procreazione Medicalmente Assistita.  
Da quell’evento sono trascorsi sei anni, intensi e 
produttivi, non privi di complessità in merito ad una 
lettura autentica e all’applicazione corretta di tale 
legge. Oggi, l'Associazione Scienza & Vita – allora 
costituitasi come Comitato in difesa della legge 40 
contro i referendum abrogativi (giugno 2005) – ha 
chiesto ad alcuni studiosi, soprattutto medici, ostetrici, 
scienziati, giuristi e bioeticisti, di aiutarla a “fare il 
punto” sul percorso della legge e sulla sua attuazione. 
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IVG | Autentica esplosione nel Regno Unito e in Francia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABORTO UNDER 20, L’ITALIA TIENE 
MA LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO… 

 
di Ilaria Nava* 

 

Sono stati presentati a Bruxelles all’inizio di 

marzo i dati dello spagnolo Istituto di politica 
familiare (Ipf) sull’aborto in Europa nell’anno 
2008. Sono cifre a sei zeri quelle che attestano le 
interruzioni di gravidanza nei 27 Paesi dell’Unione 
Europea: 1,2 milioni di aborti nel 2008 – oltre 
3mila al giorno – a fronte di 5,4 milioni di nascite. 
Il che equivale a dire che il 18,3% delle gravidanze 
iniziate sono terminate con una ivg. Se invece 
consideriamo tutto il Vecchio continente anziché 
la sola Ue, le cifre salgono a 2,9 milioni, ossia 
7.468 aborti al giorno, che fanno dell’ivg la prima 
causa di mortalità in Europa. L’anno scorso lo 
stesso ente  ha divulgato i dati relativi all’ultimo 
decennio in Europa, che documentano 13 milioni 
di gravidanze interrotte. 
Un trend che ha registrato il più alto incremento 
in Spagna, dove dal 1998 le interruzioni di 
gravidanza sono aumentate del 115%, arrivando a 
115mila nel 2008, dato che comunque non 
raggiunge la quota italiana, pari a 121mila ivg, che 
però, contrariamente alla Spagna, nell’ultimo 
decennio è lievemente in flessione. Sempre la 
Spagna vede nell’ultimo decennio un vertiginoso 
aumento (del 213%) di donne che abortiscono più 
di una volta.  
Su questi dati incidono differenti fattori. Un ruolo 
non trascurabile va assegnato alle differenti 
discipline dell’ivg nei vari Paesi. Tra i 27 Paesi 
della Ue solo in 2 è considerato una pratica illegale 
(Irlanda e Malta), in 14 è praticabile in presenza di 
particolari condizioni, in 11 è libero. Un altro 
fattore di incidenza è la pratica dell’aborto 
chimico. La Ru486 è stata appena approvata in 
Italia ma è già presente da anni in altri Paesi della 
Ue, come la Francia e l’Inghilterra che registrano, 
insieme alla Romania, il più alto numero di aborti 
in termini assoluti. Un altro dato non trascurabile 
ma difficilmente inquadrabile è l’utilizzo della 
pillola del giorno dopo. Anche se legalmente 
considerato “contraccettivo d’emergenza” e quindi 

escluso dai dati sull’aborto, la sua azione si 
dispiega sia sull’ovulazione sia sull’annidamento 
dell’embrione, a seconda del periodo del ciclo in 
cui viene assunta, con un effetto abortivo. In Italia 
per ottenerla è necessaria una ricetta medica, 
mentre in altri Paesi è liberamente acquistabile in 
farmacia se non, come avviene in un progetto 
avviato nel Regno Unito, distribuita gratuitamente 
a scuola. Ed è proprio quest’ultimo Paese ad 
evidenziare, oltre al più alto numero di ivg in 
termini assoluti (215mila), uno strabiliante 
numero di aborti tra le ragazze con meno di 20 
anni: 46.897 nel solo 2008, seguito dalle 31.779 
della Francia, dove pure la pillola del giorno dopo 
è distribuita gratuitamente nelle scuole e non ha 
l’obbligo di ricetta. In Italia gli aborti delle under 
20 sono “solo” 4.100. Dati che dovrebbero far 
riflettere chi vorrebbe anche nel nostro Paese 
un’ampia e gratuita diffusione della pillola del 
giorno come prevenzione per l’aborto. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Giornalista
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CSS | Il parere del Consiglio conferma una linea di prudenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RU 486 IN OSPEDALE? 
COERENZA PROFONDA CON LA 194 

 
di Emanuela Vinai* 

 

Con il parere del Consiglio Superiore di Sanità 

del 18 marzo scorso che sancisce l’obbligo di 
ricovero, è arrivata l’ennesima riconferma delle 
modalità per la somministrazione e l’utilizzo della 
Ru486. 
Il Css, ha dichiarato il ministro della Sanità Ferruccio 
Fazio nel dare la notizia, ha espresso il suo parere 
“anche sulla base della letteratura internazionale in 
materia e del parere di un altissimo magistrato della 
Corte Costituzionale”.  
In realtà il parere dei giorni scorsi rafforza una linea 
interpretativa ben consolidata. Non è la prima volta, 
infatti, che il Consiglio si esprime sull’aborto chimico 
e le pronunce in tal senso sono sempre state 
univoche e improntate alla massima garanzia per la 
salute delle donne. In ben due pareri precedenti si 
evidenzia la necessità del ricovero in strutture 
ospedaliere alla luce dei rischi dell’interruzione 
chimica di gravidanza e la non prevedibilità del 
momento dell’aborto. 
Nel dettaglio, già il 26 febbraio 2004, stante la 
sperimentazione di utilizzo al Sant’Anna di Torino, la 
direzione generale dei farmaci e dispositivi medici 
chiese al CSS di esprimere parere relativamente a 
“Sperimentazione clinica, interruzione volontaria di 
gravidanza con mifepristone (RU486) e 
misoprostolo. Richiesta di parere sulle garanzie di 
tutela, contro i potenziali rischi da interruzione di 
gravidanza, al di fuori delle strutture sanitarie, ai fini 
della compatibilità giuridica con le disposizioni della 
legge n.194 del 1978, con particolare riguardo 
all’articolo 8”. 
La sezione V del CSS, nel parere del 18 marzo 2004, 
mise in evidenza come “l’esecuzione della 
sperimentazione di cui trattasi possa ritenersi 
legittima, e cioè conforme all’articolo 8 della legge n 
194 del 1978 solo nel caso in cui essa si svolga in 
ambito ospedaliero”. 
Così, nel dicembre del 2005, a seguito della richiesta 
di chiarimenti da parte dell’allora ministro Francesco 
Storace, l’assemblea generale del Consiglio il 20 
dicembre ritenne che “l’introduzione e l’impiego in 

Italia del medicinale Mifegyne (mifepristone), 
indicato per l’interruzione di gravidanza, non 
possono essere in conflitto con la specifica disciplina 
della legge 194/1978; pertanto l’associazione di 
mifepristone e misoprostolo deve essere 
somministrata in un ospedale pubblico o in altra 
struttura prevista dalla legge e ivi la donna deve 
essere trattenuta fino ad aborto avvenuto”. 
In attesa delle linee guida per il monitoraggio e la 
somministrazione, attese a breve, quest’ultimo 
parere scioglie uno dei principali nodi del dibattito 
intorno alla Ru486: la compatibilità tra la pillola 
abortiva e la legge 194 e l’applicazione della 
normativa in materia da parte delle Regioni. 
In seguito al parere del CSS il ministro Fazio ha 
infatti firmato la notifica alle Regioni in cui si 
invitano gli assessorati a “garantire che le strutture si 
adegueranno” alle modalità indicate. 
Queste chiare direttive pongono dei paletti precisi 
alle Regioni che erano decise a ricorrere al day 
hospital. Nei fatti, però, non è possibile ignorare che 
tali indicazioni potrebbero rivelarsi di difficile 
applicazione. A fronte di una semplice firma sul 
modulo di dimissione, non saranno poche le donne 
che sceglieranno, più o meno consapevolmente, di 
ignorare i rischi e proseguire con la procedura nella 
solitudine delle proprie abitazioni. 
Sarà quindi in capo al medico di turno che si 
concentrerà la responsabilità maggiore: sarà sua cura 
e suo preciso onere, in scienza e coscienza, 
assicurarsi che la tutela della salute della donna sia 
sempre adeguatamente salvaguardata. 
E magari farsi carico anche di un’adeguata 
illustrazione delle ragioni che hanno spinto il sistema 
sanitario nazionale a farsi carico dell’utilizzazione 
della pillola RU486 esclusivamente nell’ambito della 
struttura sanitaria, nel sostanziale rispetto delle 
direttive generali della Legge 194, per l’inderogabile 
necessità di tutelare la salute della donna 
che malauguratamente decida di 
interrompere la gravidanza. 

 
*Perfezionata in bioetica  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
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MIDOLLO OSSEO | In Europa un bilancio estremamente incoraggiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TRAPIANTO DI STAMINALI ADULTE  
DA’ CERTEZZE. UN TREND IN CRESCITA 

 
di Marco Bregni* 

 

 

Nel dibattito in corso sulla stampa e sui 

media, pochi hanno notato che le cellule staminali 
adulte vengono già utilizzate in clinica da almeno 
50 anni con risultati molto positivi. Ci riferiamo al 
trapianto di midollo osseo, ormai denominato 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche, le 
cui prime applicazioni cliniche risalgono agli anni 
‘60 e che è attualmente una procedura 
clinicamente sicura e affidabile. Secondo i dati del 
Gruppo Europeo di Trapianto di Midollo Osseo 
(EBMT), nel 2008 sono stati eseguiti 26.810 
trapianti, di cui 16.000 autologhi (dal paziente 
stesso)  e 10.000 allogenici (da donatore), da 615 
centri specialistici in 42 paesi europei. Principali 
indicazioni sono le leucemie acute e croniche, le 
malattie linfoproliferative (linfomi, mieloma), 
alcune malattie autoimmuni, malattie genetiche, 
alcuni tumori solidi. In Europa si prevede un 
incremento dei trapianti del 13% dal 2005 al 
2010: in Europa il loro numero è stato superiore ai 
400 per 10 milioni di abitanti nel 2008. 
Il trapianto si basa su due principi biologici: le 
cellule progenitrici del midollo osseo si possono 
prelevare e congelare, poi una volta reinfuse in 
vena, raggiungono naturalmente la loro sede (il 
microambiente midollare) dove proliferano e 
danno origine alle cellule mature del sangue. Le 
cellule staminali del sangue, come tutte le cellule 
staminali, hanno due proprietà fondamentali: 
sono in grado di riprodurre se stesse, mantenendo 
un numero adeguato di cellule pluripotenti, e di 
proliferare e dare origine a cellule mature, capaci 
di svolgere compiti specializzati (trasportare 
l’ossigeno, difendere dalle infezioni, proteggere 
dalle emorragie). 
Come funziona il trapianto di midollo osseo, o di 
cellule staminali? Nel trapianto autologo  le cellule 
vengono prelevate dal paziente stesso, congelate e 
reinfuse dopo dosi elevate di chemioterapia. Lo 
scopo del trapianto autologo è poter 
somministrare una chemioterapia a dosi elevate, 

tali da eliminare il tumore in modo efficace senza 
tener conto della tossicità al midollo osseo. Nelle 
malattie autoimmuni (lupus, sclerodermia, 
sclerosi multipla, etc) si utilizza la stessa 
procedura a scopo immunosoppressivo e 
immunomodulante (si inibisce temporaneamente 
il sistema immunitario per sopprimere le cellule 
che causano la malattia).  
È nel trapianto allogenico che tutte le potenzialità 
di questa procedura si dispiegano. In questo caso 
le cellule provengono da un donatore compatibile 
(dal midollo osseo, o dal sangue opportunamente 
stimolato con fattori di crescita midollari); la 
compatibilità si può verificare nell’ambito della 
stessa famiglia, tra fratelli o sorelle, e la 
probabilità che un familiare sia pienamente 
compatibile è del 25%. Diminuendo sempre più le 
famiglie numerose, e quindi i donatori potenziali, 
sono aumentati negli ultimi anni i trapianti da 
donatore cosiddetto “alternativo”: donatori 
volontari (sono ormai più di 12 milioni nel 
mondo), iscritti ad un apposito Registro, e 
donatori parzialmente compatibili, normalmente 
familiari con una compatibilità non completa, 
dalle cui cellule attraverso complesse procedure si 
selezionano solo le cellule staminali eliminando le 
cellule immunocompetenti. I trapianti da donatori 
alternativi sono aumentati negli ultimi anni, fino a 
costituire ormai il 50% dei casi nei pazienti con 
leucemia.  
Negli ultimi anni sono aumentati inoltre i 
trapianti con cellule staminali da cordone 
ombelicale, prelevate al momento della nascita e 
conservate in azoto liquido in apposite banche, in 
condizioni che ne permettono l’utilizzo anche 
dopo 10 anni. Le cellule staminali cordonali sono 
relativamente poche, e quindi talvolta insufficienti 
a ricostituire l’ematopoiesi di adulti di peso 
elevato, ma sono allo studio metodiche di 
moltiplicazione delle cellule staminali “in vitro” 
che ne consentano l’incremento numerico 
conservandone le caratteristiche di “staminalità”. 
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Emerge da questo veloce quadro che il trapianto 
di midollo osseo è interamente basato sull’impiego 
di cellule staminali adulte, e che non sono 
necessarie le cellule staminali embrionali per 
questa terapia: oltre ai rischi insiti nel loro uso, 
l’esperienza clinica acquisita in questi 50 anni 
dovrebbe essere di insegnamento a quanti 
continuano a sostenerne la necessità. 
 
 

Esistono mezzi per raggiungere lo scopo che non 
danneggiano embrioni e sono più scientificamente 
solidi della ricerca sulle cellule staminali 
embrionali.  
La posizione antropologica espressa dalla Chiesa è 
in grado di comprendere meglio anche la realtà 
scientifica e la ricerca sulle cellule staminali: la 
realtà non è pienamente comprensibile se non si 
usano tutte le possibilità messe a disposizione 
dalla ragione, o se si tenta di imporre alla realtà i 
propri pregiudizi (cioè, il metodo è imposto 
dall’oggetto).   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ha detto il Papa a Ratisbona: «l’ethos della 
scientificità del resto è volontà di obbedienza alla 
verità e quindi espressione di un atteggiamento 
che fa parte delle decisioni essenziali dello spirito 
cristiano. 
Non ritiro, non critica negativa è dunque 
l’intenzione; si tratta invece di un allargamento 
del nostro concetto di ragione e dell’uso di essa». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Direttore UO Oncologia Medica,  
Ospedale San Giuseppe, Milano; 

Chairman, EBMT STWP; 
Presidente Associazione Medicina e Persona. 
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LEGGE 104 | Esclusi dai permessi i parenti e gli affini di terzo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA AI DISABILI 
RIFLESSIONI SULLA “STRETTA” 

 
di Stefano Colucci* 

 

Il 3 marzo 2009 è stato approvato 

definitivamente dal Parlamento il disegno di legge 
1167-B17, provvedimento collegato in materia di 
lavoro alla manovra di finanza pubblica per gli 
anni 2009-2013. L’articolo 24 del testo dispone 
sostanziali modifiche alla disciplina in merito ai 
permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, 
regolata dalla nota legge 104 del 1992. Le nuove 
regole rappresentano un significativo intervento 
su un aspetto delicato del corpus dei diritti dei 
lavoratori, perché è forte la ricaduta su altri diritti, 
quelli del cittadino in stato di disabilità. Nell’ottica 
di una politica di riduzione degli sprechi e di 
razionalizzazione della pubblica amministrazione, 
come sostenuto dal ministro Brunetta, si 
inseriscono numerose novità: sono esclusi dai 
permessi i parenti e gli affini di terzo grado del 
soggetto con handicap, riservandone la 
concessione solo fino al secondo grado di 
parentela (nonni, nipoti, fratelli, sorelle, cognati, 
comunque conviventi). L’eccezione che restituisce 
la possibilità di usufruire dei permessi ai parenti 
di terzo grado si concretizza quando la persona da 
assistere ha genitori o coniuge oltre i 65 anni o in 
stato di disabilità grave. Dato saliente delle nuove 
norme è che ogni soggetto disabile genererà un 
diritto ai permessi per assistenza per una sola 
persona, tranne nel caso di genitori naturali o 
adottivi, che comunque dovranno alternarsi nei 
periodi di permesso.  
I provvedimenti meritano una riflessione. 
L’irrigidimento della normativa in merito alla 
concessione dei permessi viene motivato con una 
mole di dati che appaiono certamente di grande 
effetto: i lavoratori che usufruiscono della legge 
104 nel settore pubblico sono il 9% del totale, 

                                                 
17 Il testo può essere visualizzato copiando il link: 
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00453189.pdf  

mentre nel settore privato sono solo l’1,5%. Tale 
disparità, non potendo essere imputata a 
un’illogica maggiore incidenza delle patologie 
invalidanti tra i familiari dei dipendenti pubblici, 
viene attribuita ad un largo abuso da parte loro 
delle possibilità offerte dal legislatore. La stessa 
distribuzione territoriale dei dati lascerebbe 
pensare, in prima battuta, a un diffuso e ben 
localizzato malcostume: i permessi sono 
maggiormente richiesti nel centro-sud, con dati 
omogenei e alti (11-13%) nel Meridione e uno 
strano picco del 16% nella regione Umbria18. Tale 
analisi, condivisa da molti che si sono ritrovati a 
essere testimoni di abuso delle disposizioni della 
104/92, è verosimile, ma può essere integrata da 
qualche osservazione supplementare.  
 
Prima osservazione: in un Paese come l’Italia, 
dove giustamente si lamentano le insufficienti 
risorse destinate all’assistenza dei disabili e dei 
malati lungodegenti presso il proprio domicilio, 
non sarebbe forse il caso di pensare che oltre ad 
essere sovradimensionato il dato del settore 
pubblico è, forse, sottodimensionato il dato del 
settore privato? Non sarebbe il caso di tutelare un 
po’ di più i lavoratori non pubblici agevolando il 
godimento di diritti a loro spettanti, verificando 
magari l’esistenza di ragioni ostative da 
rimuovere? L’1,5% del settore privato potrebbe 
essere frutto non solo dello zelo del dipendente, 
ma anche di contesti lavorativi ostili e non sempre 
in linea con le regole.  
 
Seconda osservazione: la rilevante percentuale di 
permessi richiesta al Sud e in alcune regioni del 
Centro può essere imputata anche alla minore 
presenza di strutture che offrano assistenza di tipo 
residenziale ai disabili. La legge 104/92 si applica  

                                                 
18 I dati su base territoriale sono ben presentati a pagina 3 de Il 
Sole 24 ore dell’8 marzo 2010. 
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infatti a malati che abbiano bisogno di presenza e 
cura presso il proprio domicilio, non ricoverati a 
tempo pieno, certamente in maggior numero in 
regioni con minori servizi assistenziali.  
Inoltre al Sud è più diffusa la presenza di più 
generazioni sotto lo stesso tetto e più tardi figli, 
anche se lavoratori, lasciano casa. Poiché dei 
permessi possono godere i parenti conviventi, tale 
condizione non risulta completamente neutra 
rispetto all’interpretazione dei dati.  
 
Terza osservazione: il risultato emergente 
dell’Umbria trova corrispondenza in alcune 
statistiche Istat, aggiornate al 2005, che vedono la 
regione centrale della penisola in prima posizione 
per tasso percentuale di disabili: il 6% (tasso 
grezzo, cioè senza considerare la variabile delle 
fasce di età). Il dato può essere dovuto al numero 
consistente di popolazione anziana residente in 
regione (in effetti il dato percentuale 
standardizzato, cioè proporzionato alle fasce di 
età, scende al 5%)19. 
 
 

 
 
 
Fin qui le riflessioni sulle ragioni a monte dei 
provvedimenti. Quello che genera maggiore 
allarme sono le conseguenze delle nuove norme. 
Per colpire pochi o molti impostori, che 
andrebbero con più rigore ricercati e perseguiti, si 
penalizzano certamente molte persone in difficoltà 
togliendo loro una risorsa, in primo luogo la 
possibilità di far assistere un disabile a più 
membri di un nucleo familiare, per garantire una 
presenza amica e continuativa per più giorni al 
mese. Nelle famiglie in cui il disabile necessita di  

                                                 
19 I dati riportati sono pubblicati dal sito realizzato dal 
Ministero del Lavoro e dall’Istat www.handicapincifre.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
cure diuturne il carico dell’assistenza rischierebbe 
di ricadere su membri non occupati del nucleo 
familiare, ragazzi o anziani; ma i primi avrebbero 
bisogno di dedicare il loro tempo allo studio, già 
difficile da coltivare convivendo con condizioni 
familiari complicate, i secondi sarebbero più 
esposti a situazioni di rischio per la salute. L’altra 
possibilità sarebbe il ricorso all’ausilio, a proprie 
spese, di badanti o personale infermieristico, visto 
che spesso i servizi forniti dallo Stato risultano 
gravemente insufficienti: soluzione per poche 
tasche, specie in tempo di crisi. Non si annunciano 
tempi facili per chi ha malati gravi in casa, occorre 
un supplemento di speranza. 
In realtà il ministro Brunetta ha sottolineato che 
“eliminando i comportamenti opportunistici si 
libereranno centinaia di milioni di euro da 
destinare a chi ne ha davvero bisogno”.20 A tal fine 
il disegno di legge prevede l’istituzione di un 
database ministeriale per monitorare le 
certificazioni di disabilità e i soggetti destinati 
all’assistenza. Ci auguriamo che l’accorgimento 
individuato funzioni efficacemente e che le risorse 
ricavate dai risparmi vengano davvero utilizzate 
per chi ne ha più bisogno. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Docente di Lettere e Latino

                                                 
20 Gianni Trovati, Statali in permesso per 34 milioni di giorni, 
Il Sole 24 0re, p.3, 8 marzo 2010 
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Sofri e il caso del giornalista della BBC protagonista di un’eutanasia 
 
 

TROPPE SCELTE DI MORTE 
SPACCIATE PER SCELTE D’AMORE 

 
di Umberto Folena* 

 

«si muore soli, e soli, alla fine, si 

decide. Il suicidio assistito, quando non 
diventi lo schermo dell’infame proposito di 
sbarazzarsi di un’esistenza altrui troppo 
molesta o troppo costosa, è l’attenuazione 
di quella irriducibile solitudine».  
Adriano Sofri, La Repubblica, 18 febbraio 
2010 
 
Sofri prende le mosse dalla vicenda di Ray Gosling, 
71 anni, giornalista della BBC, arrestato con l’accusa 
di omicidio volontario. Durante un programma 
regionale del Nottinghamshire aveva affermato di 
aver ucciso, soffocandolo con un cuscino, il 
compagno ammalato di Aids, sofferente di atroci 
dolori. 
Di macchie qui ce ne sono più d’una. Sbaglia Sofri 
quando afferma che si muore soli, lasciando 
intendere che è un’ineluttabilità: si muore soli 
sempre e comunque. Questo non è vero e in ogni 
caso non dovrebbe essere così. Di più: una priorità 
della società civile, con la comunità ecclesiale come 
avanguardia, dovrebbe essere di garantire ad ogni 
ammalato terminale di non morire solo, mai e poi 
mai. Perché è vero, la tentazione del suicidio 
assistito, o dell’eutanasia (quale voce sia più 
scorretta politicamente, fate voi), nasce solamente in 
chi è colto dalla disperazione: perché non riesce a 
sopportare il dolore, perché è disperatamente solo. 
Non è ineluttabile la solitudine; né lo è – seconda 
macchia – il dolore. Le recenti disposizioni in merito 
alle cure palliative giungono in ritardo ma anche 
provvidenziali, per far compiere all’Italia un passo 
energico verso la civiltà. Soffrire non è obbligatorio; 
soffrire fino alla nausea, alla disperazione, al 
desiderio di morire è disumano; ma le terapie per 
impedirlo esistono. Ed è strano, e inquietante, che 
nel suo lungo articolo Sofri non ne parli, come se 
davvero l’unica via d’uscita dal dolore sia la morte 
procurata. 
La terza macchia è quella che più fa pensare. Sofri 
conclude il suo intervento parlando di Gosling: 
«Forse è vanitoso, forse è stanco. Non so niente di 
lui, ma mi sembra possibile, oltre che augurabile, che 
l’abbia detto ora per la stessa ragione per cui lo fece: 
per amore». 
Nessuna parola è stata oggetto d’abuso quanto la 
parola amore. Nella campagna per l’eutanasia, poi, 
l’amore è più frequente che nelle cartine dei Baci 
Perugina. Tutti coloro che aiutarono Welby a morire 
lo fecero mossi d’amore; l’amore paterno è all’origine 

della decisione di Beppino Englaro… Va da sé che chi 
muove obiezioni, esercitando il pensiero critico, è 
una persona che odia, o almeno non sa riconoscere le 
ragioni dell’amore. Troppe scelte di morte vengono 
spacciate per scelte d’amore; un notissimo 
giornalista, nella sua rubrica di dialogo con i lettori, è 
giunto ad affermare che l’aborto è una profonda 
scelta d’amore; va da sé che chi cerca di impedire un 
aborto, non saprebbe amare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gosling, probabilmente, ha davvero compiuto una 
“scelta d’amore”. Ma l’amore male indirizzato ha 
indotto singole persone e interi popoli a compiere le 
peggiori nefandezze. Tutti i dittatori compiono scelte 
d’amore: verso se stessi, si capisce. Certo “amor di 
patria” che induce a odiare altri popoli, fino a volerli 
sterminare, è un amore perverso. Non basta dire 
“amore” per rendere virtuosa una scelta troppo 
palesemente di morte per esserlo. Soprattutto troppo 
priva di speranza. Può mai esistere un amore senza 
la speranza? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Giornalista 
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La Repubblica - 18 febbraio 2010 
 

 
Che pensiamo di un uomo 

che uccide per amore 
 

 
Ieri il signor Ray Gosling, 71 anni, è stato arrestato dalla 
polizia del Nottinghamshire con l' accusa di omicidio 
volontario. L’omicidio risale ad alcuni anni prima - non si sa 
quanti, finora. La vittima è finora senza nome. Ad accusare 
Gosling, famoso giornalista della Bbc, è stato Gosling stesso, 
nel corso di una trasmissione regionale registrata nel 
dicembre scorso, e mandata in onda tre giorni fa. Il video era 
ieri in tutti i siti d’informazione. Un uomo anziano cammina 
fra le tombe con il vento che gli drizza i radi capelli bianchi, 
tira fuori le mani dalle tasche per rifarei gesti di allora, ha 
una voce ferma che si incrina alla fine. Gosling ha raccontato 
che il suo compagno, malato di Aids in tempi in cui ancora la 
malattia non dava scampo, era ricoverato in ospedale e 
soffriva dolori terribili. Il medico avvertì che non restava più 
niente da fare. Gosling chiese di essere lasciato solo col 
morente e lo soffocò con un cuscino. Al rientro del medico 
disse: «È andato». Il medico non aggiunse parola. Gosling ha 
spiegato: «Avevamo fatto un patto: se il dolore fosse 
diventato insopportabile e senza speranza, non avrei dovuto 
lasciarlo così. Non mi importa delle conseguenze per me: ho 
fatto quello che ho fatto mosso dal cuore. Non credo di aver 
commesso un delitto». E noi che cosa crediamo? In 
Inghilterra la discussione sulle questioni di vita e di morte è 
drammaticamente tesa, si legge: ma anche da noi, ormai. Là 
si agita soprattutto il tema del suicidio assistito. Mi colpisce 
intanto una differenza laterale, che non so se attribuire al 
common law. I giudici italiani, in teoria almeno, parlano 
attraverso le sentenze, mentre i giudici britannici parlano con 
la voce propria commentandole in aula, ciò che a noi sembra 
cinematografico e inappropriato, benché dopo aver così 
liberamente parlato i giudici d’oltremanica non si affrettino a 
candidarsi alle elezioni. Neanche un mese fa una ex 
infermiera del Sussex, Gay Gilderdale, 55 anni, era stata 
assolta dall' accusa di aver aiutato a morire la propria figlia 
Lynn, ammalata da 17 anni di encefalomielite mialgica. Nel 
corso di quegli interminabili anni e giorni e notti la giovane 
aveva implorato tante volte la morte, aveva tentato 
ripetutamente di uccidersi, aveva riempito della sua supplica 
pagine di diario e di corrispondenza, aveva dettato il suo 
rifiuto di essere rianimata e mantenuta artificialmente in 
vita. Sua madre, quando smise di resisterle, ricorse alla 
morfina e ad altri farmaci per aiutarla a morire nel modo 
meno doloroso. In tribunale ha detto: «Ti senti il cuore 
strappato dal petto perché l’unica cosa che vorresti è farla 
stare meglio, farla sopravvivere». Ancora il cuore: chiamato 
in causa al vecchio modo, vedete, anche da persone cui 
professione e disgrazia insegnano a conoscere anatomia e 
patologia. Pronunciato il verdetto di non colpevolezza della 
giuria, il giudice si è rivolto aspramente alla pubblica accusa: 
“Che cosa ci fa questa imputata in tribunale?”. Il processo 
doveva stabilire se i farmaci fossero stati o no decisivi a 
procurare la morte di Lynn. Il commento del giudice ha 
tagliato corto: “La sua scelta di morire è stata comunque 
pienamente consapevole”. Pochi giorni fa è stata invece 
condannata un’altra madre, Frances Inglis, che aveva 
procurato con un’overdose di eroina la morte del proprio 
figlio, sofferente di gravi lesioni cerebrali e anche lui 
dichiarato malato terminale, ma, a differenza di Lynn, 
incapace di manifestare una limpida volontà di morte. Il 
commento del giudice, in questo caso, è stato: “Nessuno ha il 
diritto di prendere la legge nelle proprie mani e di mettere 
fine a una vita umana”. Nel dicembre del 2008 un altro 
processo aveva giudicato i genitori di Daniel James, un 
rugbista ventitreenne rimasto paralizzato dal collo in giù, che  
 

 
 
 
 
li aveva persuasi, vincendo le loro angosciate resistenze, ad 
accompagnarlo a morire nella clinica zurighese di 
«Dignitas». Il giudice concluse che il giovane aveva deciso in 
modo autonomoe lucido di non voler più vivere, che i suoi 
genitori non erano attivisti del suicidio assistito o 
dell’eutanasia, e che non c' era alcun interesse pubblico a 
perseguirli penalmente. E si rivolse a loro: “Non c’è niente che 
possa dirvi per rendere più sopportabile la vostra perdita. 
Vogliate accettare le mie condoglianze”. Nello stesso dicembre 
del 2008 Sky Real Lives trasmise il filmato della morte del 
professor Craig Ewert nella clinica zurighese. “L’alternativa, 
per me - spiegava Ewert - era fra morire e prolungare una 
sofferenza indicibile prima della morte”. Qualcuno gli mise in 
bocca un interruttore: lui stesso fu in grado di usare i denti 
per spegnere la ventilazione. Nuove linee-guida sul suicidio 
assistito sono imminenti in Gran Bretagna, rispetto alla 
lettera della legge del 1961, che prevede una pena fino a 14 
anni per chi istighi o consigli o aiuti a commettere suicidio. 
Ha pesato la vicenda di Debbie Purdy, una signora 46enne 
ammalata di sclerosi multipla che ha mosso un’ardua sfida 
alla legislazione inglese e gallese. Purdy rivendicava il diritto 
a sapere se suo marito avrebbe dovuto affrontare 
conseguenze penali dopo averla accompagnata all’estero a 
suicidarsi. Finora 92 cittadini britannici si sono recati 
all’estero per essere assistiti nel suicidio: alcuni dei loro 
famigliari sono stati accusati, nessuno è stato condannato. La 
signora Purdy ha spiegato che se suo marito avesse dovuto 
affrontare un processo, lei avrebbe anticipato il suo viaggio 
svizzero verso la morte così da poterlo compiere 
autonomamente, prima di esserne fisicamente impedita. 
L’Alta Corte di Giustizia ammise dunque la sua richiesta, e 
nell’autunno del 2008 sentenziò che, stante la legge sul 
suicidio assistito, suo marito non avrebbe potuto ricevere 
l’assicurazione di non essere perseguito. Sostenendo 
pubblicamente la sua causa in memorabili comparse 
televisive, la signora Purdy confutò l’argomento per cui gli 
ammalati si inducono a desiderare di morire solo perché si 
sentono abbandonati dalla società, rivendicò la libertà di 
decisione personale, e il diritto di chi si trovi nell' incapacità 
fisica di darsi la morte a trovare assistenza. La sua 
testimonianza mette ancora una volta in luce lo scandalo per 
cui l’incapacità fisica di metter fine alla propria vita 
aggiunge, con la persecuzione penale del cosiddetto suicidio 
assistito, un’ulteriore sventura a chi è già colpito da una 
malattia inesorabile. Da quando finalmente il tentato suicidio 
non passa più per reato, è assurdo che lo sia l’aiuto offerto a 
chi, pienamente capace di capire e volere, non sia 
materialmente in grado di dar effetto alla propria volontà. Il 
giudice che si pronunciò sugli infelici genitori del giovane 
James disse anche che ogni caso va considerato per sé: che è 
un altro modo di riconoscere la libertà finale di ciascuno sulla 
propria vita, la cura, fino all’ultimo respiro proprio, fino 
all’ultimo soffio del ventilatore - o all’opposto la rinuncia alla 
cura. Ci si illude di una norma assoluta, che provenga da un 
comandamento religioso o da una legge secolare. Ma si 
muore soli, e soli, alla fine, si decide. Il suicidio assistito, 
quando non diventi lo schermo dell’infame proposito di 
sbarazzarsi di un’esistenza altrui sentita troppo molesta o 
troppo costosa, è l’attenuazione di quella irriducibile 
solitudine. Fino a che non si riconosca francamente che questa 
tremenda responsabilità personale è la condizione della 
libertà, e dunque anche se ne impediscano le violazioni, 
ciascuno per agire secondo coscienza dovrà assumersene le 
conseguenze. Che è quello che il signor Gosling ha appena 
fatto, con molta naturalezza.  
“Il programma parlava della morte assistita - ha detto - e io 
avevo la mia storia da raccontare”. Gosling è un famoso 
giornalista, un impegnato militante dei diritti gay. Forse è 
vanitoso, forse è stanco. Non so niente di lui, ma mi sembra 
possibile, oltre che augurabile, che l’abbia detto ora per la 
stessa ragione per cui lo fece allora: per amore.  
Adriano Sofri 
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Puntata a sorpresa di “Grey’s Anatomy” sugli schermi americani  
 
 

SE IL MEDICAL DRAMA RISCOPRE 
IL GIURAMENTO D’IPPOCRATE 
 
 

di Olga Calabrese 
 

Al pubblico, così come agli esperti del settore è 

ormai noto quanto il medical drama Grey’s 
Anatomy, da qualche stagione a questa parte, si sia 
definitivamente trasformato in una vera e propria 
soap opera in corsia. Sono ormai le vicende amorose 
dei protagonisti a essere al centro della serie, a 
scapito dei casi medici di puntata, che in prodotti 
televisivi di questo genere rappresentano occasioni 
narrative per affrontare le grandi tematiche 
contemporanee, bioetiche e morali. Gli autori di Er 
l’hanno fatto per anni e il Dottor House continua a 
far riflettere il proprio pubblico di appassionati. La 
verità è che la serie di Shonda Rhimes si è da sempre 
imposta come un medical drama a tinte rosa, un 
telefilm che strizza l’occhio al pubblico femminile, 
solitamente più propenso a un coinvolgimento 
emotivo. Dopo tanti episodi di scarso spessore, 
qualche settimana fa, in America è andata in onda 
una puntata della sesta stagione molto particolare, 
costituita per la gran parte da flashback che 
raccontavano il passato da tirocinanti di quelli che 
ora sono divenuti esperti chirurghi. La puntata si 
presenta come una sorta di riflessione sull’essere 
medico, sul percorso per arrivare a esserlo e sui casi 
clinici in grado di cambiare una carriera. Tre dottori 
raccontano alla platea di tirocinanti e colleghi le 
storie cliniche che hanno cambiato la loro vita. C’è il 
chirurgo ortopedico (una donna) che racconta 
quando è riuscita a rimettere in piedi un malato di 
polio. Poi la mitica dottoressa Baley, supervisore 
degli specializzandi, che rivela quando scoprì, da 
tirocinante, l’importanza di trovare la giusta cura 
senza ricorrere necessariamente all’intervento 
chirurgico, che notoriamente attira gli studenti come 
miele per le api. La storia più significativa, però, è 
quella raccontata dall’ex primario, un nero, sospeso 
temporaneamente a causa della dipendenza dagli 
alcolici. Il pubblico assiste così a un flashback 
ambientato nei lontani Anni Ottanta che vede il 
dottor Webber tirocinante nello stesso ospedale. 
Accanto a lui la dottoressa Grey, mamma della 
protagonista, anch’ella giovane studentessa, 
destinata a diventare una stella della chirurgia. I due 
giovani tirocinanti si trovano davanti a un caso 
particolare: un malato di Aids, in anni in cui ancora 
non si era a conoscenza delle cause né delle modalità 
di contagio. Contro il parere del loro capo e degli altri 
componenti dello staff, tutti impauriti dal virus 
sconosciuto, i due decidono di fare di testa propria: 
cureranno quel ragazzo malato, considerato da tutti 
una causa persa. “Vuole che metta a rischio il mio 
personale, la mia vita, per un ragazzo con una 

sentenza di morte? No, non lo farò. E vi suggerisco di 
fare lo stesso”, afferma duro il supervisore. Ma il 
giovane Webber risponde: “Abbiamo fatto un 
giuramento. Dovremmo essere dei medici”. A questa 
offensiva il capo risponde con un’affermazione a 
sfondo razzista, facendo riferimento al giovane 
Webber come afroamericano: “Dieci anni fa non le 
sarebbe stato permesso di far parte del programma. 
Non osi dire a me che genere di giuramento abbiamo 
fatto”. I due giovani tirocinanti operarono il ragazzo, 
mostrandogli rispetto e comprensione, ma la 
malattia ebbe la meglio e in quel preciso momento 
Webber capì di non essere un supereroe e comprese 

quanto il lavoro di medico potesse cambiarlo.  
Nel finale dell’episodio l’ex capo del Seattle Grace 
Hospital esorta gli studenti, futuri medici, a 
ricordare cosa li abbia spinti ad arrivare fin lì e il 
giuramento che hanno fatto il giorno della loro 
laurea, perché è facile perdere la retta via. “Mi 
impegno solennemente a consacrare la mia vita al 
servizio dell'umanità. Darò ai miei insegnanti il 
rispetto e la gratitudine che gli è dovuta. Svolgerò la 
mia professione con coscienza e dignità. La salute dei 
miei pazienti sarà la mia prima preoccupazione. 
Rispetterò i segreti che mi sono confidati anche dopo 
la morte del paziente. Manterrò per tutto ciò che è in 
mio potere l'onore e la nobile tradizione della 
professione medica. I miei colleghi saranno i miei 
fratelli. Non permetterò che considerazioni su età 
malattia o disabilità, credo, origine etnica, sesso, 
razza, affiliazione politica, nazionalità, orientamento 
sessuale, stato sociale, e ogni altro fattore, 
interferiscano tra il mio dovere e i miei pazienti. 
Manterrò il massimo rispetto per la vita umana. Non 
userò la conoscenza medica per violare i diritti 
umani e le libertà civili, anche sotto minaccia. Ho 
fatto questa promessa solennemente, liberamente, e 
sotto il mio onore”. Webber inizia a recitare il 
giuramento d’Ippocrate con la mano sul cuore e nella 
commozione generale si conclude un 
episodio che risolleva un medical drama 
che sembra aver perso la retta via.  
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ENCICLOPEDIA DI BIOETICA  
E DI SCIENZA GIURIDICA 
Vol. 1 Aborto – Azione popolare 

 
 
AA. VV. 
Ed. Scientifiche Italiane (2009), pp. 736, ISBN: 978-88-495-1657-9, €. 92,00 

 
 

 

1. La finalità primaria dell’Enciclopedia di 

Bioetica e Scienza giuridica è quella di offrire, in 
particolare agli operatori sanitari e del diritto, 
un’opera che contempli, al tempo stesso, le 
questioni biomediche, etiche e giuridiche 
riguardanti i diversi momenti della vita umana, 
dall’inizio alla sua fine naturale. Ovviamente, non 
si possono non fornire anche alcune nozioni 
relative alla vita non umana e all’ambiente: 
perché, in natura, vita umana, vita animale, vita 
vegetale e ambiente pur mantenendo la loro 
specificità, sono collegate fra loro da un vincolo 
inviolabile di solidale armonia, necessario per la 
loro esistenza. 
Abbiamo voluto dare nozioni sulle questioni 
bioetiche unitariamente nel campo della 
medicina, dell’etica, dell’ordinamento giuridico 
italiano e di alcuni ordinamenti giuridici odierni, 
essendo consapevoli che la società attuale, stante 
il progresso latu sensu medico e l’affermarsi 
continuo della bioetica, chiede al giurista quale 
debba essere la relativa legislazione. 
 
2. L’Enciclopedia si caratterizza perché, in epoca 
postmoderna, presenta le questioni bioetiche non 
come vengono viste attraverso le lenti delle 
ideologie, ma come “sono” nella loro realtà 
naturale. Tale caratterizzazione costituisce la linea 
lungo la quale, di massima, gli Autori delle voci 
hanno svolto il loro lavoro: linea ideale che, intesa 
come limite all’individualismo, ha contribuito a 
fare dell’Enciclopedia un mosaico diverso dalle 
visioni delle varie ideologie. I rischi delle ideologie 
risultano più presenti nella parte etica. Ma, al fine 
di rispettare il pluralismo etico e religioso, 
vengono incluse nell’Enciclopedia voci che 
riportano nozioni sulle diverse concezioni etiche e 
religiose più significative per le questioni 

bioetiche. La maggior parte delle voci etiche sono, 
per altro, espressione di quella tradizione 
culturale che ha trasformato la filantropia dei 
Greci in amore per gli altri e per se stessi, nel 
rispetto delle predisposizioni naturali, le quali 
hanno il loro completo svolgimento non nella vita 
dei singoli individui, ma nella vita della specie. 
Quanto alla parte giuridica, il discorso è stato più 
semplice: perché, dire come “sono” le cose nella 
loro realtà naturale ha implicato assumere come 
punto d’inizio i principi del diritto romano, in 
quanto ars boni et aequi, e la sua “concretezza”, e 
non le altre concezioni giuridiche. 
 
3. Siamo certi di aver collocato questa iniziativa in 
un momento significativo della storia del diritto. È 
risaputo infatti (e lo ha ricordato anche Norberto 
Bobbio: L’età dei diritti), che, dopo l’affermazione 
dei “diritti fondamentali”, dei “diritti sociali” e 
successivamente del “diritto all’ambiente”, è 
iniziata oggi la stagione dell’elaborazione dei 
“diritti genetici”, i quali hanno per oggetto la 
corporeità umana, costitutiva della persona. 
 
4. Le voci sono state scritte tenendo presente che i 
lettori possono anche essere studiosi che non 
hanno competenze mediche, oppure etiche o 
giuridiche; da qui l’opportunità di dare 
un’informazione semplice. [ … ] 
 

 
 
 

Con l’autorizzazione dei Direttori dell’Enciclopedia,  
S. Ecc.za Mons. Prof. Elio Sgreccia  

e Prof. Antonio Tarantino, 
 si riporta parte della premessa.  

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
GENDER - GENERE 
Chi vuole negare la differenza maschio-femmina? 
L’alleanza tra femminismo e Chiesa cattolica 

 
 
Giulia Galeotti 
Ed. Vivere In (2009), pp. 122, ISBN: 978-88-7263-347-2, € 5,00   
 

 
 
 

La teoria del gender sostiene che non esistono 

differenze biologiche tra femmine e maschi, essendo la 
femminilità e la mascolinità costruzioni culturali 
indotte, dalle quali bisogna liberarsi per stabilire 
un’autentica uguaglianza tra gli esseri umani. Prima di 
addentrarci nel tema, e ricostruire la genesi di questa 
teoria (analizzandone sviluppi e conseguenze), occorre 
fare una breve premessa terminologica. Nel suo celebre 
romanzo 1984, George Orwell descrive con chiarezza il 
nesso esistente tra totalitarismo e manipolazione del 
linguaggio. “Fine specifico della neolingua non era solo 
quello di fornire (…) un mezzo espressivo che sostituisse 
la vecchia visione del mondo e le vecchie abitudini 
mentali, ma di rendere impossibile ogni altra forma di 
pensiero. (…) Una volta che la neolingua fosse stata 
adottata (…), ogni pensiero eretico (…) sarebbe stato 
letteralmente impossibile, almeno per quanto riguarda 
quelle forme speculative che dipendono dalle parole”21. 
Se non in questi eccessi, anche l’ideologia del gender si 
fonda su una rivoluzione del linguaggio. Le parole 
gender e genere (rispettivamente nella lingua inglese ed 
italiana), derivanti da una radice indoeuropea che 
significa produrre (da cui, per esempio, generare), 
hanno indicato per secoli la specie o la classe. Stando, 
ad esempio, all’Oxford Dictionary (edizione 1932), 
gender è “una delle tre categorie grammaticali, 
corrispondenti più o meno alle distinzioni di sesso (o 
all’assenza di sesso), in cui vengono suddivisi i nomi, a 
seconda del tipo di modifiche che impongono alle 
parole a essi sintatticamente associate”. Analogamente, 
fino a poco tempo fa, nella lingua italiana genere era 
solo un termine grammaticale, riservato alle parole 
neutre, ai termini inanimati non riferibili a nomi 
classificabili come maschili e femminili (si veda ad 
esempio il Devoto Oli, edizione 1967). Genere ha 
dunque indicato a lungo una categoria grammaticale, 
per poi riferirsi anche ad una categoria concettuale, 
capace di raggruppare individui o cose aventi rilevanti 
caratteristiche comuni. A partire dal mondo 
anglosassone, però, e in anni recenti, il termine è 
venuto assumendo un nuovo significato, che si è diffuso 

                                                 
21 George Orwell, 1984, Milano, Mondadori 2005, pp. 307-308.  

molto rapidamente, facendo quasi dimenticare 
l’originaria definizione. Oggi, infatti, il termine gender 
indica l’insieme degli elementi culturali che le diverse 
società e le differenti epoche storiche attribuiscono alle 
donne e agli uomini. La parola gender va dunque 
contrapposta alla parola sesso, che si riferisce invece 
alle differenze biologiche tra maschi e femmine. In altri 
termini, nella coppia sesso-genere il primo indica la 
contrapposizione tra l’anatomia dell’uomo e della donna 
(sesso), e il secondo i costumi, i compiti e i ruoli che 
vengono attribuiti al maschile e al femminile (gender o 
genere). Il passaggio da un termine all’altro venne 
inizialmente presentato come una scelta di eleganza 
formale. Invece di ricorrere alla parola sesso, 
politicamente scorretta e un po’ volgare, se ne preferiva 
una più raffinata e rispettosa. Secondo Paola Di Cori, 
genere, “termine ancora poco frequentato negli anni 
Ottanta in Europa (…), colpisce per il suo aspetto 
‘perbene’, ‘scientifico’, meno provocatorio di altri come 
sesso o differenza sessuale. È quindi spendibile con 
maggiore disinvoltura a livello accademico”22. 
Solo in un secondo momento ci si è accorti che il 
passaggio terminologico sottintendeva in realtà un 
passaggio di merito: una precisa scelta teorica, filosofica 
ed ideologica, volta a negare la differenza naturale tra 
donne e uomini. [ … ] 

 
 
 
 
 

 
Con l’autorizzazione dell’autrice 
si riporta parte della premessa.

                                                 
22 “Assumendo il termine gender come categoria centrale per 
designare i propri obiettivi e ambiti di ricerca, come di fatto 
avviene con grande rapidità, la storia delle donne sembra 
infine aver acquisito anche dell’altro: un nome con il quale tutti 
possono identificarla e giustificarne l’esistenza” (Paola Di Cori, 
Genere e/o gender? Controversie storiche e teorie femministe, 
in “Generi di traverso”, a cura di Alice Bellagamba, Paola Di 
Cori e Marco Pustianag, Vercelli, Edizioni Mercurio 2000, p. 
51). 
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RU486 | Un aggiornamento dalla letteratura specialistica internazionale 

LE CRITICITA’ BIOMEDICHE 
DELL’ABORTO CHIMICO 

di Lucio Romano* 

Il dibattito attualmente in corso 

sull’RU486, in particolare sulle modalità di 
ricovero, ripropone alla nostra riflessione alcune 
considerazioni in merito agli aspetti biomedici. 
Analizzare la ricerca specialistica potrebbe essere 
di aiuto per un ulteriore discernimento in merito 
alle criticità proprie dell’aborto chimico e per 
favorire un’approfondita indagine circa gli 
sviluppi futuri.1 Comunque premessa ineludibile, 
da richiamare costantemente, è che la procedura 
in questione è abortiva - con tutte le conseguenze 
morali, psicologiche e cliniche – e le criticità 
procedurali e cliniche attinenti non rendono più 
accettabile o generalmente accettabile la 
procedura chirurgica, o indirettamente l’aborto in 
quanto tale riducendo il tutto a sola questione di 
tecnica.  

Etienne Baulieu, già nel 1982 
all’Accademia delle Scienze di Francia, delineava il 
percorso dell’RU486, sia per l’uso abortivo che per 
l’utilizzo futuro nella cosiddetta contraccezione di 
emergenza.2 E’ una storia che si sviluppa 

1 Romano L, Di Pietro ML, Faggioni MP, Casini M. 
RU486. Dall’aborto chimico alla contraccezione di 
emergenza. Riflessioni biomediche, etiche e giuridiche.
Edizioni ART 2008. 
2 “RU-486 is a steroid which possesses a great affinity 
for the progesterone receptor, does not have a 
progesterone activity, but is indeed a strong antagonist 
of progesterone effects in animals. Oral administration 
induces the interruption of the luteal phase of the 
menstrual cycle and that of early pregnancy in women. 
Its mode of administration and its properties enable us 
to envisage a new methodology for menstrual cycle 
regulation and human birth control”, in  Herrmann W, 
Wyss R, Riondel A, Philibert D, Teutsch G, Sakiz E, 
Baulieu EE. The effects of an antiprogesterone steroid 
in women: interruption of the menstrual cycle and of 
early pregnancy. CR Seances Acad Sci III. 1982 May 
17;294(18):933-8.  

rapidamente sia sul versante della ricerca che su 
quello etico-sociale e mediatico. Ad esempio, 
“Time” dedica all’RU486 ben due copertine: la 
prima il 14 giugno 19933 e la seconda il 9 ottobre 
20004, emblematiche per le questioni che già 
vengono poste all’attenzione dell’opinione 
pubblica. 

Veniamo ad alcune sintetiche 
considerazioni biomediche, più recenti, desunte 
dalle ricerche pubblicate su autorevoli riviste e 
dalle quali sviluppare opportune riflessioni spesso 
disattese nel dibattito di questi giorni. 

L’azione combinata RU486+misoprostolo 
è teratogena, soprattutto in quanto riconducibile 
alla prostaglandina.5 Infatti nei consensi informati 
da sottoporre alle donne prima dell’aborto, si 
raccomanda di informare le donne sui rischi 
conseguenti a fallimento della tecnica.6

3 “The pill that changes everything. A new, simpler way 
to use RU486 makes abortion a truly personal and 
private choice. Now comes the battle.”
4 “The abortion pill. It’s finally here. But it’s not as easy 
as it looks. Here’s how it works and what it means.” 
5 “Ocular malformations and dysfunction are frequent 
findings from early exposure in pregnancy of two 
teratogens, thalidomide and misoprostol. The most 
common eye manifestations are unusual ocular motility 
disorders and tearing aberrations. […] Mothers of more 
than 50% of the patients with Möbius sequence in the 
Brazilian studies gave a history of attempted but failed 
abortions using misoprostol. […] To a lesser extent, it 
also supports the idea that the most common time of 
exposure is in the 4th to 6th week after fertilization”, in 
Miller MT, Ventura L, Strömland K.                          
Thalidomide and misoprostol: ophthalmologic 
manifestations and associations both expected and 
unexpected. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009 
Jul 28. [Epub ahead of print].  
6 “Ineffective use of mifepristone and misoprostol in the 
first trimester of pregnancy may be associated with a 
risk of Möbius syndrome, primarily due to misoprostol 
activity. Women with ongoing pregnancy after failed 
abortion with misoprostol administration should be 
informed of this risk”, in Bos-Thompson MA, Hillaire-



4

Ciò si traduce in una strada senza ritorno, 
ovvero dall’ “insuccesso” dell’aborto chimico 
all’intervento chirurgico. I decessi riscontrati dopo 
RU486+misoprosolo sono riconducibili 
principalmente a 2 cause: emorragie e sepsi. 
Consultiamo la letteratura e rileviamo le ipotesi 
etiopatogenetiche.  

Per quanto riguarda la patofarmacologia 
dell’eccessiva emorragia dopo aborto con RU486, 
è stato evidenziato tra l’altro che il mifepristone 
blocca i recettori dei glucorticoidi, ormoni della 
corteccia surrenale. Ebbene, i glucocorticoidi 
fisiologicamente prevengono la sovrapproduzione 
di sostanze che - potenti vasodilatatori - sono 
associati alla emorragia mestruale. In conclusione 
l’RU486, inibendo gli ormoni glucocorticoidei, 
scatena un eccesso di sostanze vasodilatatrici 
cause delle emorragie.7 Per quanto riguarda le 
sepsi, già J.A. McGregor nel 2005, in una lettera 
all’editore di Contraception, aveva ipotizzato che 
l’RU486 indebolisce le risposte immunitarie e può 
predisporre all’infezione letale causata dal 
Clostridium sordellii e da altri patogeni. In 
modelli animali si era rilevato un aumento della 
letalità da mifepristone, mediata dalla liberazione 
in circolo di esotossine del Clostridium sordellii,
classificate come “lethal” e “hemorrhagic”.8

Ulteriore fattore favorente la sepsi è il 
tessuto necrotico che, rimasto in utero, 
rappresenta un ambiente ideale per lo sviluppo di 
germi anaerobi come appunto il Clostridium
sordellii. I germi anaerobi non hanno bisogno di 
ossigeno per proliferare.9  Anche il misoprostolo, 
che viene somministrato dopo l’RU486, 
indebolisce le difese immunitarie contro il 
Clostridium sordellii, come già dimostrato  da R. 
Nelson e coll.10

Per prevenire le infezioni, oltre a 
modificare la somministrazione del misoprostolo 
dalla via vaginale11 a quella orale, la Planned 
Parenthood suggerisce il trattamento routinario e 
preventivo con antibiotici.12

Buys D, Roux C, et al. Möbius syndrome in a neonate 
after mifepristone and misoprostol elective abortion.
Ann  Pharmacother. 2008 Jun; 42(6):888-92.  
7 Miech RP. Pathopharmacology of excessive 
hemorrhage in mifepristone abortions. Ann 
Pharmacother. 2007;41: 2002-2007.   
8 McGregor JA, Equiles O. Risks of mifepristone 
abortion in context.  Contraception 2005;72(5):393. 
(Letters to the editor)
9 Nelson R. Mifepristone linked to lethal toxic shock 
syndrome. The Lancet Infectious Diseases 2006;6:11. 
10 Aronoff DM, Hao Y, Chung J, et al. Misoprostol 
impairs female reproductive tract innate immunity 
against Clostridium sordellii. The Journal of 
Immunology 2008;180:8222-8230. 
11 E’ stato ripetutamente fatto presente l’uso clandestino 
del misoprostolo, soprattutto con somministrazione 
vaginale, per induzione dell’aborto. 
12 Fjerstad M, et al. Rates of serious infection after 
changes in regimens for medical abortion. N Engl J 
Med. 2009; 361:145-151. 

Tuttavia la sicurezza dell’aborto chimico 
con RU486+misoprosolo, suffragata dai suoi 
fautori in ragione della valutazione dei follow-up, 
è ampiamente sconfessata. Infatti M. Fjerstad M e 
coll. richiamano  le potenziali limitazioni per la 
mancanza di dati disponibili in riferimento ai 
controlli delle donne dopo aborto “medico”, da cui 
l’incompletezza dei report pertinenti le infezioni.13

A fronte delle gravi problematiche sopra 
esposte, a tutt’oggi ancora oggetto di dibattito, da 
parte di altri si ritiene tuttavia di dover facilitare 
quanto più possibile la diffusione e, quindi, il 
ricorso all’aborto chimico. Scenario che potrebbe 
caratterizzare i prossimi anni. Indicativi i seguenti 
riferimenti. Secondo W.H. Clarka e coll. la 
semplificazione può concretizzarsi attraverso la  
riduzione del numero dei controlli medici così 
dell’uso routinario delle ecografie (“simplifying 
the first medical abortion visit; eliminating the 
second medical abortion visit; simplifying the 
third, or follow-up, medical abortion visit”).14

Ancora, si ipotizza perfino il ricorso alla 
telemedicina nelle regioni dove l’aborto è definito 
“unsafe”.15

Quanto sopra non può che inquietare, 
poiché rappresenta il fondamento scientifico della 
banalizzazione di una procedura che concretizza 
una decisione di per sé drammatica e della quale 
permarranno cicatrici indelebili nel vissuto della 
donna.

* Co-presidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita 

13 Ibid. 
14 “Simplifying the medical abortion regimen by 
reducing the number of visits required and by avoiding 
the routine use of ultrasound imaging has the potential 
to increase the availability, affordability and 
acceptability of the treatment and to help it meet its 
promise as a real alternative to surgical abortion in the 
first trimester”, in Clarka WH, Goldb M, Grossmanc D, 
Winikoff  B. Can mifepristone medical abortion be 
simplified? A review of the evidence and questions for 
future research. Contraception 2007;75:245-250. 
15 Gomperts RJ, Jelinska K, Davies S, et al.  Using 
telemedicine for termination of pregnancy with 
mifepristone and misoprostol in settings where there is 
no access to safe. BJOG. 2008; 115(9):1171-1175.  
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RU486 | Ricostruita la catena delle responsabilità e degli atti 

LA POLITICA NON FAVORIRA’ 
L’ABORTO A DOMICILIO 

di Eugenia Roccella* 

Quando, nel 2006, ho scritto, insieme ad 

Assuntina Morresi, il libro “La favola dell’aborto 
facile. Miti e realtà della pillola Ru486”, le morti da 
aborto farmacologico note erano 13. Note per modo 
di dire: la tragica storia della giovanissima Holly 
Patterson era stata raccontata dal New York Times, 
ma nessun giornale italiano l’aveva rilanciata. Con la 
Morresi ci siamo messe sulle tracce della pillola 
abortiva e abbiamo scoperto che Holly non era la 
sola, che negli Usa c’erano stati altri casi, e che anche 
in Europa, sempre nel silenzio dei media, erano 
morte alcune donne. Solo Avvenire e il Foglio, però, 
hanno pubblicato i risultati delle nostre ricerche: per 
tutti gli altri la Ru486 è rimasta il metodo “indolore” 
che alleggerisce il trauma dell’aborto. Ancora oggi 
questo è il messaggio che si cerca di far passare, e 
pazienza se la letteratura scientifica dice il contrario, 
e presenta un impressionante elenco di eventi 
avversi. 
 Nel frattempo, l’allora ministro della salute Livia 
Turco, secondo quanto afferma lei stessa, sollecitava 
l’azienda che produce il farmaco a chiedere 
l’autorizzazione per l’immissione in commercio 
all’Aifa, l’ente di farmacovigilanza italiano. Nelle 
ultime settimane del governo Prodi il Comitato 
tecnico scientifico dell’Aifa dava quindi il via libera. 
La pillola, di fatto, era approvata: il Cts può rivedere 
il proprio parere scientifico solo sulla base di nuove 
acquisizioni. 
Con il governo Berlusconi, di cui faccio parte come 
sottosegretario, il Ministero chiede comunque 
informazioni all’azienda che produce il farmaco, e si 
scopre così che le morti conosciute (escludendo i 
Paesi da cui non trapelano notizie, come India e 
Cina, che sono anche quelli dove l’aborto chimico è 
più diffuso) sono circa 30. Il Ministero informa il Cts 
dell’Aifa che però conferma il suo parere favorevole, 
e a novembre l’ente emana la delibera con cui si 
regola la commercializzazione (solo in ospedale, ed 
entro i 49 giorni di gravidanza) della pillola. 
 Scoppia il caso, e il Senato decide di condurre sul 
tema un’indagine parlamentare. Nell’ambito 
dell’indagine si chiarisce che la direttiva europea sul 

mutuo riconoscimento (con cui la Ru486 è stata 
introdotta in Italia) prevede, quando si tratti di 
farmaci abortivi e contraccettivi, la prevalenza della 
legge nazionale su quella comunitaria. Il Ministro 
Sacconi, in sintonia con il parere della Commissione 
Sanità del Senato, comunica quindi alla 
Commissione Europea che l’uso della Ru486 è 
compatibile con la legge 194 solo se l’intera 
procedura abortiva avviene in regime di ricovero 
ordinario. Ma anche il Consiglio Superiore di Sanità, 
interpellato dal nuovo ministro della Salute, Fazio, 
delinea un profilo di maggior rischio per chi 
abortisce con la pillola rispetto a chi sceglie il metodo 
chirurgico, e indica la necessità di un ricovero 
ospedaliero ordinario. Sia per adeguarsi alla legge 
194, quindi, che per tutelare la salute femminile, le 
donne dovrebbero rimanere in ospedale fino ad 
aborto avvenuto.  
Ma le Regioni rispetteranno questi pareri, e anche se 
lo facessero, cosa succederà se le donne firmeranno 
in massa le dimissioni volontarie tra la prima e la 
seconda pillola? Va sottolineato anche che eventuali 
linee guida, per essere valide, dovrebbero essere 
approvate all’unanimità nella Conferenza  
Stato-Regioni, e che i pareri del Css, benché assai 
autorevoli, non sono vincolanti. Per quanto riguarda 
le dimissioni volontarie, in realtà il problema 
riguarda la governance: le donne non tornano a casa 
se il medico non consiglia loro di farlo e se le 
indicazioni delle autorità sanitarie sono per la 
permanenza in ospedale. La responsabilità, alla fine, 
sarà politica, ed è sul terreno della politica che 
governo e  parlamento dovranno rispondere se, dopo 
un periodo di assestamento e di attento 
monitoraggio, si dovesse arrivare, in maniera 
strisciante, a smontare la legge 194. Perché il rischio 
è che, grazie a una prassi diffusa, si affermi l’aborto a 
domicilio, senza nemmeno passare dal parlamento 
per modificare la normativa. Ma questo, il governo 
non lo permetterà. 

*Sottosegretario alla Salute  
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RU486 | Per il rispetto dell’integrità fisica e psichica delle donne 

NECESSARIE LE LINEE GUIDA 
E LA RIFORMA DEI CONSULTORI

di Alberto Gambino* 

La vicenda della commercializzazione in Italia

della pillola abortiva RU486 ha scoperchiato un vaso 
di Pandora colmo di prassi distorte e ipocrisie 
interpretative che segnano l’applicazione 
ultratrentennale della legge 194. Le autorizzazioni 
dell’Aifa e dell’Emea (agenzie italiana ed europea per 
i farmaci), che hanno autorizzato in Italia la 
commercializzazione della pillola abortiva, sono state 
erroneamente ritenute idonee ad introdurre in Italia 
un diritto all’aborto farmacologico senza limiti. 
Ovviamente non è così in quanto le procedure legali 
di somministrazione dei farmaci rimangono una 
prerogativa di ciascuno Stato membro e delle sue 
articolazioni regionali, che, dunque, possono 
ritenerle impraticabili laddove individuino motivi di 
contrasto con la normativa italiana. La legge 194, in 
particolare, individua nell’art. 1 un principio di 
ordine generale consistente nel divieto di utilizzare 
l’aborto contro le nascite di essere umani: 
l’interruzione volontaria è infatti considerata 
l’extrema ratio, la scelta dello Stato che, davanti a 
una serie di condizioni, preferisce che non si rischino 
situazioni di clandestinità dannose per la salute della 
donna, ma che l’intervento avvenga in una struttura 
sanitaria. Prima di procedere con l’intervento 
abortivo, sono previste alcune misure di dissuasione, 
che si concretizzano in dialoghi, offerte di possibili 
alternative all’aborto - purtroppo mai 
adeguatamente attuate - nonché un periodo di 
ulteriore riflessione lungo un’altra settimana. Con la 
RU486 accade qualcosa di molto diverso: si tratta di 
un meccanismo rapido, da realizzarsi entro la 
settima settimana a partire dal primo giorno 
dell’ultima mestruazione, dunque sottratte le quattro 
settimane in cui la donna non sa di essere incinta, in 
appena venti giorni si deve verificare lo stato di 
gravidanza, poi recarsi in una struttura per ricevere 
informazioni, attendere il periodo di dissuasione, 
quindi chiedere l’interruzione, e, infine, effettuare la 
pratica abortiva. Come verrà conciliata questa 
drammatica lotta contro il tempo con l’impalcatura 
della legge 194, che invece richiede ponderazione, 
riflessione e strumenti di dissuasione per una scelta 

che segnerà tutta la vita di chi la compie? Si tratta di 
indicazioni di ordine legislativo, che non possono 
essere derogate, ma anzi devono essere vigilate 
dall’autorità pubblica delegata in materia, cioè il 
Ministero della Salute. Anche alle autorità regionali 
spettano, peraltro, compiti di vigilanza 
necessariamente da armonizzarsi con le indicazioni 
della legge. In questo senso, l’articolo 15 della 194 
dispone che le Regioni promuovano l’aggiornamento 
dei medici "sull’uso delle tecniche più moderne, più 
rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e 
meno rischiose per l’interruzione di gravidanza". Si 
tratta di un potere-dovere legittimo che rientra tra le 
prerogative delle istituzioni regionali, le quali, 
dunque, prima di promuovere prassi, tecniche e 
protocolli abortivi, devono vagliarne il pieno rispetto 
dell’integrità, non solo fisica, ma anche psichica della 
donna, in relazione perciò alle ripercussioni di 
ordine psicologico ed emotivo, che la nuova tecnica 
potrebbe provocare. Sotto questo aspetto occorre 
ricordare che in alcune regioni italiane la prassi 
sperimentalmente adottata della somministrazione 
della RU486 non prevede il ricovero ordinario ma il 
day hospital, con la conseguenza che la donna torna 
a casa, in totale solitudine a fronteggiare i rischi di 
emorragie. E non può neanche tacersi che 
nell’attuale legge si disciplina espressamente il solo 
«intervento» abortivo del sanitario, mentre 
nell’aborto farmacologico il medico “prescrive” una 
pillola e ne osserva gli effetti. Davanti a questa 
situazione foriera di contraddizioni, potranno 
rivelarsi utili le linee guida ministeriali attualmente 
in fase di redazione. Ma, in una prospettiva ancor più 
lungimirante, diverrà decisiva una riforma del 
sistema dei consultori volta alla tutela della vita 
nascente, la dissuasione dell’aborto e l’offerta di 
alternative, evitando che il consultorio funga solo da 
iter formale della procedura abortiva, che lo ha reso 
in questi anni un semplice passaggio burocratico. 

* Professore Ordinario di Diritto Civile,
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, 

Università Europea, Roma
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CORTE DI STRASBURGO | Nessun riverbero sulla Legge 40 che resta coerente 

ETEROLOGA, IL CASO AUSTRIACO 
NON PUO’ FARE ONDA IN ITALIA

di Francesco Saverio Marini* 

Nella stampa italiana è stato dato notevole 

risalto alla recente sentenza, resa il 1° aprile 2010, 
nell’ambito del procedimento n. 57813/00, “Case
of S. H. and others v. Austria”, dalla Corte di 
Strasburgo.  
Per alcune orientate interpretazioni, infatti, tale 
decisione finirebbe invece per mettere in crisi la 
struttura della legge sulla fecondazione assistita e 
il sotteso contemperamento di interessi e farebbe 
presagire scenari del tutto nuovi. Certamente si 
tratta di una decisione rilevante e innovativa per il 
significato che attribuisce ad alcune disposizioni 
del Trattato, così come è indubbio che essa possa 
indurre il legislatore austriaco ad intervenire sulla 
normativa interna in materia di fecondazione 
eterologa. Tuttavia, non possono non ritenersi 
affrettate e fantasiose le conclusioni di alcuni 
commentatori che prevedono esiti analoghi nei 
confronti dello Stato italiano per violazione da 
parte della legge n. 40 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo. 
Ma procediamo con ordine e partiamo dalla 
sentenza.  
La pronuncia ha riguardato alcune norme 
contenute nella Fortpflanzungsmedizingesetz, la 
legge austriaca che disciplina la procreazione 
medicalmente assistita, ed origina dal ricorso con 
il quale due coppie austriache, entrambe, anche se 
in modo differente, affette da sterilità, 
lamentavano di essersi viste ingiustamente negare 
l’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale 
per effetto dell’applicazione della 
Fortpflanzungsmedizingesetz.
I ricorrenti assumevano, più in particolare, la 
contrarietà alla Convenzione della disciplina 
prevista dal § 3.1 e del § 3.2 della citata legge 
austriaca, in base alla quale sono espressamente 
vietati sia il ricorso alla donazione di ovociti che 
quello alla fecondazione eterologa nel caso di 

inseminazione “in vitro”. 
La Corte di Strasburgo, dopo aver esaminato e 
valutato separatamente i casi delle due coppie, ha 
concluso per la violazione, ad opera dei 
menzionati divieti di ovodonazione e di 
fecondazione eterologa “in vitro”, dell’art. 14 
CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 8 
della medesima Convenzione16.
Le argomentazioni sviluppate dalla Corte possono 
essere così sintetizzate. Quanto al divieto di 
donazione di gameti femminili, il Giudice europeo 
ha ritenuto tale previsione discriminatoria per la 
coppia ricorrente (nella quale la donna risultava 
affetta da sterilità assoluta e per avere figli 
necessitava, quindi, della donazione di ovociti) 
rispetto ad altra coppia nella quale la sterilità 
colpisca solo il marito (con conseguente 
possibilità di ricorrere alla donazione di seme 
maschile). Ciò, in considerazione del fatto che la 
legge austriaca, contraddittoriamente, vieta 
l’ovodonazione ma ammette la donazione di 
gameti maschili. Con riferimento al divieto di 
fecondazione eterologa “in vitro”, va tenuto conto 
che nel sistema austriaco è ammesso il ricorso alla 
fecondazione eterologa “in vivo” e la Corte ha 
osservato come tale divieto discrimini la coppia 
ricorrente (nella quale entrambi i coniugi erano 
affetti da sterilità e potevano, quindi, avere figli 
ricorrendo esclusivamente alla eterologa “in 
vitro”) rispetto ad altra coppia che può ricorrere  
alla donazione di seme maschile per una 
fecondazione in vivo. 

16 L’art. 14, come noto, sancisce il principio di non 
discriminazione, per cui il godimento dei diritti e delle 
libertà riconosciuti dalla CEDU deve essere assicurato 
senza nessuna differenziazione fondata sul sesso, la 
razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o 
sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la 
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. L’art. 8 
CEDU, invece,  riconosce ad ogni persona il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare.   
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Il Giudice europeo, in estrema sintesi, ha ravvisato 
una violazione della CEDU ad opera dei §§ 3.1 e  
3.2 della Fortpflanzungsmedizingesetz nella 
misura in cui tali disposizioni distinguono 
irragionevolmente tra donazione di seme e 
ovodonazione, tra fecondazione “in vitro” e “in 
vivo”, discriminando l’accesso alle tecniche di 
riproduzione artificiale.  
Ebbene solo un’incauta lettura della motivazione 
può trarre dalla sentenza de qua un espresso 
riconoscimento a livello europeo di un diritto alla 
fecondazione eterologa. Tale atto non comporta 
alcuna capacità espansiva della normativa italiana 
in materia di procreazione medicalmente assistita, 
né implica l’illegittimità del divieto di 
fecondazione eterologa contenuto all’art. 4, 
comma 3, della legge n. 40/2004.
Va ricordato, infatti, che la Corte di Strasburgo è 
esclusivamente giudice del fatto e non del diritto. 
Le decisioni dalla medesima assunte hanno 
efficacia limitata al caso di specie e alla normativa 
nazionale di volta in volta presa in esame. Esse 
risultano, quindi, del tutto inidonee a produrre 
effetti che trascendono la fattispecie concreta e la 
legislazione interna oggetto di sindacato, né 
incidono sulla giurisprudenza costituzionale 
italiana formatasi in relazione alla legge n. 
40/2004.
Gli Stati Contraenti, inoltre, come espressamente 
affermato dalla Corte con la sentenza di cui si 
discute, godono di un ampio margine di 
apprezzamento nel regolare la materia della 
fecondazione artificiale; margine di 
apprezzamento che si estende alla scelta se 
intervenire legislativamente, nonché alle modalità 
di intervento, purché idonee a garantire il giusto 
bilanciamento tra interessi pubblici e privati 
confliggenti.  
Il Giudice europeo, in altri termini, non può 
sindacare le scelte di politica del diritto operate 
dai legislatori nazionali in materia di procreazione 
medicalmente assistita, a meno che le stesse diano 
luogo a trattamenti discriminatori del tutto 
ingiustificati. 
È quanto avvenuto nel “Case of S. H. and others v. 
Austria”: la Corte di Strasburgo, infatti, lungi dal 
contestare la Fortpflanzungsmedizingesetz in sé, 
si è limitata a rilevarne la contraddittorietà 
intrinseca, evidenziando come tale legge realizzi 
una irragionevole differenziazione tra donazione 
di gameti maschili e femminili, tra fecondazione 
eterologa “in vitro” e in “vivo”, tale da generare 
disparità di trattamento in violazione dell’art. 14 
CEDU letto in combinato disposto con l’art. 8 
CEDU.

L’incongruenza di fondo della normativa austriaca 
– che ha condotto, come visto, a ravvisarne la 
contrarietà alla Convenzione – risulta, peraltro, 
del tutto assente nella legge n. 40/2004. 
Il legislatore italiano, infatti, diversamente da 
quello austriaco, è stato coerente nel vietare 
qualunque forma di fecondazione eterologa. 
In conclusione, la sentenza in commento, 
indipendentemente dalla persuasività delle sue 
motivazioni, non va oltre il caso deciso e non si 
fonda comunque su argomenti che possono 
estendersi alla legislazione italiana, rendendo 
prevedibili condanne in ambito internazionale e 
relative pronunce di incostituzionalità della legge 
n. 40 per violazione dell’art. 117, comma 1, della 
Costituzione. Le voci allarmiste o minacciose di 
segno opposto tendono, infatti, ad equiparare il 
lancio di un sasso in uno stagno ad un maremoto, 
dimenticando che è tale la differenza dei due 
fenomeni che anche osservatori distratti possono 
facilmente apprezzare la diversa intensità del 
moto ondoso. 

*Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, 
Università “Tor Vergata”, Roma 
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EUROPA | Dal Trattato di Lisbona alla “raccomandazione” del 31 marzo 

COME UN SOTTOMARINO 
L’IDEOLOGIA DEL GENDER

di Giulia Galeotti* 

È ormai un decennio abbondante che frange 

non marginali dell’Onu e dell’Unione Europea 
portano avanti la loro battaglia a favore 
dell’ideologia del gender, ideologia secondo cui, 
essendo la femminilità e la mascolinità costruzioni 
culturali, non esisterebbero in natura differenze 
biologiche tra femmine e maschi. Solo liberandosi 
di tali antichi e superati retaggi, continua la teoria 
del gender, sarà possibile stabilire un’autentica 
uguaglianza tra gli esseri umani. 
Ormai clamorosamente smentita dalla scienza, il 
tentativo di far penetrare e diffondere questa 
ideologia sul piano giuridico e politico viene 
condotto in modo estremamente subdolo. Come 
ha infatti scritto Dale O’Leary, “l’Agenda di 
Genere si muove tra le comunità non come un 
grande veliero, ma come un sottomarino 
determinato a rivelare il meno possibile di se 
stesso”.
Un esempio di questa strategia si è avuto qualche 
giorno fa, e precisamente il 31 marzo scorso, 
quando i rappresentanti diplomatici dei 
responsabili degli Esteri dei 47 Stati membri della 
Ue, hanno varato una raccomandazione che mira 
a sollecitare l’introduzione di misure volte a 
combattere le discriminazioni fondate sul genere e 
sull’orientamento sessuale. Il problema è, ancora 
una volta, che innovazioni e aggiunte percepite 
come meramente lessicali e di moda, 
sottintendono in realtà mutamenti di merito.  
Nel Trattato di Lisbona, in vigore dal 1 gennaio 
2009, si parla di discriminazioni legate al sesso e 
all’orientamento sessuale, ma non vi è alcun 
riferimento alla identità di genere, che invece, 
ancora una volta, il documento del 31 marzo tenta 
di far entrare surrettiziamente nel linguaggio 
ufficiale, facendolo passare come un termine più 
elegante (e rispettoso) rispetto al più volgare (e 
politicamente scorretto) sesso. 

Non a caso tale richiamo alla identità di genere è 
stato fortemente voluto dal movimento Lgbt 
(lesbiche, gay, bisessuali, transessuali), assertore 
convinto del fatto che, essendo la femminilità e la 
mascolinità mere costruzione sociali e culturali, 
ciascuno dovrebbe essere libero di scegliere la 
propria appartenenza in base al desiderio 
personale. Del resto, va esattamente in questa 
direzione la richiesta (prima accolta e poi 
respinta) che lo scozzese Norrie May-Welby (nato 
maschio e divenuto donna a 28 anni, nella foto in 
basso) ha avanzato alle autorità australiane, 
domandando che venga cambiata sui suoi 
documenti la dicitura legata al sesso. Avendo 
infatti compreso che “il concetto di uomo o di 
donna non fa per me, la soluzione più semplice è 
non avere identificazione di tipo sessuale”, Norrie 
vorrebbe essere semplicemente qualificato come 
neutro.
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La raccomandazione del 31 marzo (emanata, si 
badi, dai rappresentanti diplomatici dei 
responsabili degli Esteri a cui il Consiglio 
d’Europa conferisce lo stesso potere decisionale 
dei ministri) si inserisce in questo fiume in 
apparenza silenzioso, che mira a scompaginare le 
carte in tavola, celandosi dietro principi formali 
ineccepibili, come il fatto di ribadire il 
fondamentale principio giuridico della dignità e 
del rispetto dovuto a qualsiasi persona. Eppure, 
invece di precisare semplicemente la necessità di 
rispettare la dignità di chiunque a prescindere dal 
suo sesso, si è ritenuto necessario specificare “a 
prescindere dalla sua identità di genere”, il che è 
qualcosa di molto diverso. In questo caso è 
particolarmente allarmante il fatto che si tenti di 
introdurre tale ideologia nei programmi scolastici 
e nei «materiali pedagogici», entrando nelle 
scuole e nel sistema educativo europeo.  
Come detto, l’ideologia del gender viene 
propagandata come via per la vera uguaglianza, 
giacché si sostiene che solo superando il dato 
biologico sarà possibile conseguire un’effettiva 
parità tra maschi e femmine. Eppure noi siamo 
sempre più convinti che la vera uguaglianza non 
richieda di fingere che tutti siano uguali, perché 
uguali gli esseri umani non sono affatto. La vera 
uguaglianza sta nel dare a tutti le medesime 
opportunità – cosa ben diversa e, ne siamo certi, 
ben più difficile. 
Forse, la Ue, così preoccupata per le sorti dei suoi 
cittadini e delle sue cittadine, potrebbe guardare le 
pubblicità che campeggiano nelle strade e i 
magazine all’interno dei suoi confini, dove l’offerta 
di pressoché ogni prodotto (dalla colla al caffè, 
dall’auto all’olio) è veicolata da immagini che 
sembrerebbero appropriate solo a case produttrici 
di intimo femminile. L’ennesimo, misogino, 
razzista e inaccettabile mercimonio del corpo delle 
donne. Del SESSO femminile. 

*Storica e saggista
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TACCUINO POLITICO | Al voto in commissione Affari sociali della Camera 

ALTRE MODIFICHE AL DDL 
SULLE DICHIARAZIONI DI VOLONTA’

di Ilaria Nava* 

Ripresi i lavori sul biotestamento dopo la 

pausa elettorale in commissione Affari Sociali di 
Montecitorio. Sarà votato probabilmente la 
prossima settimana l’emendamento proposto dal 
relatore sul provvedimento, Domenico Di Virgilio 
(Pdl), relativo ai possibili conflitti che sorti tra il 
medico e il fiduciario, ossia la persona designata 
dal paziente a prendere le decisioni che lo 
riguardano in caso di perdita della capacità di 
intendere di volere. Il nuovo testo propone che la 
decisione presa dal collegio di medici chiamati ad 
intervenire in caso di controversie sia vincolante 
per il medico curante, che però ha facoltà di non 
condividerla e di rinunciare alla presa in carico. La 
versione approvata al Senato nel marzo dell’anno 
scorso, invece, prevedeva che “tale parere non sia 
vincolante per il medico curante, il quale non sarà 
tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle 
sue convinzioni di carattere scientifico e 
deontologico”.  

Un’importante modifica approvata, al fine di 
garantire e assicurare l’equità nell’accesso 
all’assistenza e la qualità delle cure, definisce 
l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo “livello 
essenziale di assistenza”, da assicurare attraverso 
prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari. 
Inoltre prevede che il ministro della Salute adotti 
le linee guida cui le Regioni si conformano per 
assicurare il sostegno adeguato.  

Bocciata, invece, una proposta di modifica 
all’articolo 6 firmata Pd, che affrontava il nodo 
della mancata nomina di un fiduciario, che voleva 
far assumere questo ruolo “nell’ordine: al coniuge 
o al convivente more uxorio, ai figli maggiorenni, 
ai genitori, ai parenti entro il quarto grado”. Ha 
incassato il sì della Commissione l’ipotesi 
formulata dal relatore Di Virgilio, che in caso di  

mancata nomina prevede l’intervento dei familiari 
secondo quanto previsto dalle norme sulla 
successione legittima del codice civile, che 
contempla in ordine l’intervento del coniuge, dei 
figli, dei genitori, dei fratelli. Non è previsto, 
quindi, il convivente more uxorio.

*Giornalista 
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Tre grandi firme, la stessa caduta di stile sulla RU486 

È DIFFICILE IL DIALOGO 
SE CI DIPINGONO COME SPLATTER 

di Umberto Folena* 

«Pare che sia proprio la relativa 

“facilità” di questo intervento a indignare 
molto uomini di Chiesa, evidentemente 
convinti che la sofferenza per la rinuncia a 
un figlio sia misurabile solo dal dolore 
provocato dai ferri che ti entrano in pancia 
e non dal fatto che a quel figlio hai dovuto 
rinunciare».
Miriam Mafai, La Repubblica, 30 marzo. 

«Se anche la Chiesa, sia pure con grande 
riluttanza, è costretta a convivere con 
l’aborto, perché tanta accanita 
opposizione? Temo che la risposta stia nel 
fatto che la terapia della pillola è per 
l’appunto più semplice, più accessibile, 
meno dolorosa». 
Sergio Romano, Corriere della Sera, 7 
aprile.

«Torna la guerra sul corpo delle donne 
(…). Nel mirino la pillola colpevole di 
interrompere una gravidanza in modo 
troppo soft, non abbastanza traumatico e 
doloroso». 
Isabella Bossi Fedrigotti, Corriere della 
Sera, 9 aprile. 

Tre diversi interventi, una parola che ritorna 
ossessiva: dolore e doloroso. La Chiesa e i 
cattolici, nella loro ostinata perfidia, esigono che 
le donne abortiscano provando dolore, con «i ferri 
che ti entrano in pancia» nella descrizione 
splatter, terroristica, di Miriam Mafai… che non 
prevede anestesia alcuna. 

Sarebbe il momento di dire a lorsignori: basta! 
Basta con questo linguaggio violento e iniquo, che 
offende l’intelligenza di chi lo usa, prima ancora 
della sensibilità di chi viene colpito. Fa parte del 
più bieco armamentario retorico reazionario 
attribuire all’avversario di una contesa pensieri e 
parole e atteggiamenti non suoi; in modo da 
renderlo ridicolo e odioso; e a quel punto poter 
ignorare il suo pensiero. Che dialogo sarà mai 
possibile con un mondo cattolico che pretende la 
sofferenza delle donne, affinché possano già qui 
espiare la loro “colpa”? 

Simili sciocchezze potremmo aspettarcele da una 
califfa dell’acida perfidia come Miriam Mafai, con 
i polpastrelli corazzati d’ideologia. Ma da Sergio 
Romano e Isabella Bossi Fedrigotti? Sorpresa, il 
pensiero è lo stesso, identico, fondato su 
ignoranza e pregiudizio. 
L’ironia è che costoro sono gli stessi che ai 
cattolici rimproverano, dalle loro cattedre, di non 
saper dialogare. Di chiudersi al confronto. Quel 
dialogo e quel confronto nei quali loro sarebbero 
maestri indiscussi. Ma per dialogare, occorre 
stimare l’altro. Occorre essere incuriositi da ciò 
che è, pensa e fa, per conoscerlo e riconoscerlo 
degno del dialogo. Invece costoro non leggono 
assolutamente nulla di ciò che scriviamo, né 
ascoltano alcunché di ciò che diciamo. Non sono 
interessati a noi; infatti ci etichettano e bollano 
come sadici deficienti. Grazie tante. 
A questo punto, però, è doverosa l’autocritica. 
Perché siamo giunti a tanto? Abbiamo anche noi 
sbagliato qualcosa nella nostra comunicazione? 
Com’è possibile dire, scrivere, ripetere che la 
RU486 è più dolorosa, fisicamente e 
psichicamente, e più complicata con quei tre 
giorni di attesa, e guai a cambiare idea nel 
frattempo… e poi sentirsi attribuire l’esatto 
contrario? Forse, in passato, qualche frangia 
cattolica, pur con le più nobili intenzioni, ha usato 
linguaggi e argomenti particolarmente duri e netti, 
confondendo il giudizio negativo sull’aborto con 
un giudizio sulla donna che abortisce, fornendo 
così il pretesto per liquidare l’intero mondo 
cattolico con un giudizio negativo e definitivo? 
Se qualcuno ha qualche spiegazione da dare, sarà 
ben accetta. 

*Giornalista
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La Repubblica - 30 marzo 2010 

Cinquant’anni dopo 
Un’altra rivoluzione 

Se la potestà sul proprio corpo è il primo riconoscimento 
della libertà di ognuno di noi, nel caso della donna questa 
libertà va declinata anche come potestà sulla propria 
capacità di riproduzione. E infatti, la storia della libertà 
della donna, nel nostro come in altri paesi europei, 
conosce, nell' ultimo scorcio del secolo passato, una 
importante accelerazione grazie a scoperte scientifiche che 
affidano a lei, a ogni singola donna, la possibilità/il 
diritto al controllo della propria fecondità. A queste 
scoperte scientifiche faranno seguito, grazie all' intervento 
e alla crescita di importanti movimenti femminili, i 
provvedimenti legislativi, che nel nostro come in altri 
paesi occidentali, ne riconoscono questo nuovissimo 
diritto, esercitato in piena coscienza e autonomia morale. 
Risale al 1960 la scoperta, e l' adozione in molti paesi 
occidentali della pillola Pincus (detta «la pillola» per 
antonomasia) che per la prima volta darà alla donna la 
possibilità di controllare la propria fecondità. Ma ci 
vorranno più di dieci anni perché quella pillola, grazie a 
una sentenza delle Corte Costituzionale, venga 
considerata legale e finalmente messa in vendita in Italia. 
L' ultimo scorcio del secolo passato conosce una serie di 
conquiste del movimento delle donne e un affermarsi, sia 
pure contrastato, del principio della laicità dello Stato e 
quindi del diritto di ognuno (e di ognuna) di noi di 
disporre del proprio corpo. Ma questo principio, della 
dignità morale della donna, della sua capacità di 
assumere in piena responsabilità le decisioni che la 
riguardano continua ad essere messo in discussione dalla 
Chiesa, come dimostra anche la più recente vicenda della 
Ru486. Anche in questo caso, come nella lontana vicenda 
del 1960, si tratta di una pillola. Ci vollero allora circa 
dieci anni perché quella pillola anticoncezionale venisse 
messa in commercio. E per anni, in Italia, è stata impedita 
l' adozione di un' altra pillola, la Ru486, che, già adottata 
in tutta Europa da tempo, consente l' aborto 
farmacologico, senza il ricorso all' intervento chirurgico. 
Ora, qualunque donna che abbia deciso di ricorrere all' 
aborto (per ragioni che solo a lei appartengono) se 
interpellata dirà, probabilmente, che preferisce l' aborto 
farmacologico a quello chirurgico. Ma pare che sia 
propria la relativa «facilità» di questo intervento a 
indignare molti uomini di Chiesa, evidentemente convinti 
che la sofferenza per la rinuncia a un figlio sia misurabile 
solo dal dolore provocato dai ferri che ti entrano in pancia 
e non dal fatto che a quel figlio hai dovuto rinunciare. Le 
ragioni che dalle gerarchie vaticane e da alcuni 
parlamentari cattolici sono state portate per impedire l' 
adozione della Ru486 sono a dir poco risibili. Finalmente, 
dopo anni di polemiche, di dibattiti, di resistenze, la pillola 
entrerà da oggi in Italia. E nelle prossime settimane le 
donne che lo vorranno potranno abortire assumendo una 
pillola, anziché sdraiandosi sul tavolo operatorio. Non 
diremo che è una vittoria delle donne. Sarebbe una 
vittoria non dover mai rinunciare a una vita che portiamo 
in grembo. Ma finché questo non sarà possibile, è giusto 
che ogni donna scelga, in piena autonomia, quale 
procedura adottare. Il corpo è suo, dopotutto. Anche se 
questo non le viene ancora riconosciuto dalle autorità del 
Vaticano.

Miriam Mafai 

Corriere della Sera - 9 aprile 2010 

La pillola per l’aborto 
E la fiera degli eccessi 

“Torna la guerra—squisitamente politica — sul corpo delle 
donne. Torna accanita come lo era stata quando ci fu il 
referendum sull’aborto, o forse anche di più: già si 
ricorda, infatti — è l’assessore lombardo alla Sanità a 
ricordarlo — che i feti abortiti con la Ru486 hanno diritto 
al funerale. 
La guerra si trascinava, più o meno in sordina, da molti 
mesi ma ora fiammeggia di nuovo alta con il solito 
armamentario militare della politica fatto di 
manifestazioni in piazza e di dichiarazioni via via più 
intimidatorie. Nel mirino la pillola colpevole di 
interrompere una gravidanza in modo troppo soft, non 
abbastanza traumatico e doloroso. 
Altre spiegazioni non ci sono per questa battaglia, perché 
le infelici scervellate magari indotte dalla semplicità 
dell’intervento a ricorrere più volte al nuovo farmaco già 
esistevano e già abortivano a ripetizione con il metodo 
tradizionale.
Se è vero, infatti, che per la maggioranza delle donne la 
rinuncia a una maternità, è un fatto traumatico del quale 
conserverà memoria e forse rimpianto per tutta la vita, è 
anche vero che di fronte a un figlio davvero non 
desiderato, che in qualche modo rappresenta un pericolo, 
una minaccia, più o meno la stessa maggioranza cercherà 
di abortire in qualsiasi modo.  
Basti ricordare a cosa avveniva prima dell’introduzione 
della 194 e prima dei viaggi in Inghilterra, con ferri da 
calza e pompe per bicicletta. È banale dirlo, perché è già 
stato detto un’infinità di volte, eppure continua a restare 
fin troppo vero: e cioè che, se l’interruzione di gravidanza 
non riguardasse soltanto le donne, i toni sarebbero se non 
altro più smorzati perché saprebbero, gli uomini politici, 
che potrebbe toccare anche a loro dover scegliere tra un 
intervento chirurgico — con anestesia — e una pillola. 
Così, invece, possono alzare la voce a piacimento, in nome 
dell’etica, naturalmente, che però sa troppo di politica. 
Perché se davvero di etica si trattasse dovrebbero avere il 
coraggio di impugnare la legge 194—non c’è dubbio, 
infatti, che, chimico o non chimico, sempre di aborto si 
tratta—senza badare alla probabile perdita di consensi. E 
allora, vista questa sostanziale contraddizione, non 
sarebbe meglio e più decente ridurre il tono dei proclami, 
evitando che il gioco politico si faccia così estremo su un 
tema troppo delicato per venire strillato come uno slogan 
pubblicitario o brandito come una clava per far fuori gli 
avversari?

Isabella Bossi Fedrigotti
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Un fenomeno tipicamente americano: da United States of Tara ai teen drama  

I DISTURBI DELLA PERSONALITA’ 
OFFRONO NUOVI SPUNTI NARRATIVI 

di Olga Calabrese 

Se nelle serie televisive anni ’90 la psicanalisi 

era uno status symbol, l’analista una figura 
familiare di riferimento e i problemi per cui si 
ricorreva all’aiuto del dottor Freud quasi 
irrilevanti, nella fiction americana di questi anni la 
situazione è molto cambiata. 
Dimentichiamoci le nevrosi moderne, così ben 
raccontate dal maestro Woody Allen, oggi sono i 
più seri disordini della personalità quelli che più 
caratterizzano trasversalmente i protagonisti delle 
storie raccontate dalla tv a stelle strisce. 
Partiamo dall’esempio più evidente di tale 
cambiamento: United States of Tara. La serie 
rivelazione della scorsa stagione, prodotta da 
Steven Spielberg e creata da Diablo Cody (premio 
Oscar per la sceneggiatura di Juno), racconta la 
vita di una donna americana, mamma e 
lavoratrice, che però è affetta da personalità 
multipla.
Se nella prima serie Tara si trasformava in “Alice”, 
perfetta casalinga anni ’50, “T” adolescente in 
subbuglio ormonale, “Buck” rozzo uomo tutta 
birra e motociclette, nella seconda serie, 
attualmente in onda in America, nonostante la 
terapia in una clinica specializzata e i farmaci 
quotidiani, la protagonista ricade nel suo 
problema, dando vita a nuovi alter ego. In 
particolare la donna si trasforma nella hippie 
terapista, autrice dei libri che lei stessa stava 
consultando. Gli autori attraverso un’intuizione 
geniale hanno sviluppato la storia arrivando alla 
paradossale situazione in cui è il nuovo alterego a 
“psicanalizzare” Tara, scovando nel passato, alla 
ricerca della causa all’origine del suo male. Come 
dire: chi è causa del suo male, curi sé stesso.  
Certo, stiamo parlando di un prodotto televisivo di 
nicchia che si rivolge al pubblico specializzato 
della tv via cavo, l’avanguardia della narrazione 
televisiva, ma è evidente come ormai la psiche sia 
un territorio conosciuto e ampiamente esplorato 
da parte degli autori televisivi. E’ certamente 
allarmante il repentino passaggio dalle nevrosi 
sentimentali ed esistenziali, non ancora 
totalizzanti, della avvocatessa Ally Mcbeal alla 
totale resa dell’uomo di fronte ai disturbi della 
personalità. Un annullamento completo quello di 
Tara, che nonostante tutto continua a lottare 
contro sé stessa pur di garantire alla propria 
famiglia una vita il più “normale” possibile. 

I disturbi della personalità, negli ultimi anni, 
hanno fatto capolino anche nelle serie tv dedicate 
ai più giovani. Nel teen drama 90210 (remake del 
famoso telefilm anni ’90 Beverly Hills 90210)una
delle protagoniste, la giovane Silver, a metà della 
prima stagione si rivela essere bipolare. La psicosi 
maniaco depressiva diventa così oggetto di una 
serie destinata ad un pubblico di adolescenti, che 
imparano a relazionarsi a questo tipo di problemi, 
sempre più frequenti anche nelle nuove 
generazioni.
Sembra quasi di dover rimpiangere i tempi in cui 
si correva dallo psicanalista per complessi non 
risolti, vite sentimentali travagliate o semplice 
difficoltà a star bene nel mondo.  
Oggi che il mondo corre così veloce, senza curarsi 
dei suoi “passeggeri”, i pericoli più grandi sono 
dentro di noi. Non ci si perde nel mondo, ci si 
perde in sé stessi, a volte scoprendosi come Tara: 
una, nessuna e centomila. 
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BIOETICA CLINICA
IN ODONTOIATRIA 
(ed. italiana a cura di Antonio G. Spagnolo) 

David T. Ozar – David J. Sokol 
Ed. Vita & Pensiero (2008), pp. 365, ISBN: 978-88-343-1446-3, €. 30,00 

Diverse ricerche hanno dimostrato che, anche in 

un’epoca disincantata come la nostra, la maggior parte 
delle persone ha ancora fiducia nei professionisti che si 
prendono cura di loro e che, di questi, i dentisti sono tra 
gli esperti più fidati. Per i dentisti sarà importante tener 
conto di questa realtà e riflettere in modo più 
sistematico sulle sue implicazioni, specialmente in un 
periodo di cambiamento continuo della pratica 
odontoiatrica che dipende, tra le altre cose, da una crisi 
medico legale, da cambiamenti nella scena economica e 
da un ambiente normativo instabile. Nella preparazione 
dell’odontoiatra, però, è stato sempre privilegiato 
l’apprendimento di tecnicismi dai più semplici ai più 
complessi con una base di conoscenze biologiche e 
cliniche generali. Questo fatto portava a considerare il 
paziente come un caso clinico piuttosto che come un 
uomo con i suoi problemi dentali ma anche personali, 
familiari e sociali. Già da alcuni decenni tuttavia sta 
prendendo sempre più piede lo studio della bioetica 
clinica che è indispensabile affiancare con pari livello di 
dignità alla preparazione tecnica e culturale degli 
studenti. E’ indicativo a questo proposito il riferimento, 
nel titolo originale americano di questo manuale di 
David T. Ozar e di David J. Sokol, che vede ora 
l’edizione italiana, ad una bioetica at chairside, alla 
poltrona del dentista, una bioetica cioè che dalle aule 
universitarie e dagli studi dei filosofi ritorna sul luogo 
della sua origine, il letto del malato (at bedside) o la 
poltrona del dentista, dove cioè si generano i dilemmi 
che gli eticisti contemplano e dove invece le discussioni 
etiche si devono concretizzano in decisioni che 
comunque vanno prese. La situazione clinica concreta, 
infatti, non è una esemplificazione come un’altra di un 
principio ma è la sfida esistenziale e personale di coloro 
che vi sono coinvolti: l’odontoiatra, il suo paziente, i 
suoi collaboratori, l’istituzione nella quale si opera, la 
società at large. Anche nel nostro Paese, fra gli obiettivi 
formativi specifici previsti dall’attuale ordinamento 
della laurea specialistica in Odontoiatria e protesi 
dentaria, si fa riferimento alla maturazione di “elevate 
responsabilità etiche e morali del dentista riguardo la 
cura del paziente, sia come individuo che come membro 

della comunità”, nonché alla necessità di “prestare 
assistenza nel rispetto delle norme medico-legali ed 
etiche” nel paese dell'Unione Europea in cui 
l'odontoiatra esercita. E’ stato pertanto inserito nel 5^ 
anno del corso di laurea il Corso integrato “Normativa 
professionale, etica e medico legale e delle 
assicurazioni” in cui gli aspetti bioetico, deontologico, 
giuridico e sociale dell’esercizio dell’odontoiatria si 
integrano in modo interdisciplinare. Ugualmente, di 
queste preoccupazioni si è fatto carico anche il Comitato 
Nazionale per la Bioetica (CNB) che nel giugno del 2005 
ha approvato un documento: “Bioetica e Odontoiatria” 
che aperto anche in Italia ad una seria riflessione su di 
un ambito della bioetica di così sottile rilievo e in genere 
fino ad ora indebitamente trascurato nella letteratura  
scientifica. [ … ] E il manuale cerca di dare una risposta 
alle diverse questioni etiche-cliniche che si presentano 
“alla poltrona del dentista”, appunto. Il volume è ricco 
di contenuti ed è di facile lettura, spesso avvincente 
come un romanzo nella descrizione dei numerosi casi 
pratici: dai timori dei pazienti per il temutissimo 
trattamento canalare, ai problemi della cooperazione da 
parte dei pazienti con capacità diminuite, dalle 
questioni economiche connesse con le diverse 
alternative di trattamento, alla rilevazione di lavori 
scadenti fatti dai colleghi precedenti, e così via. E 
accanto alle situazioni cliniche più comuni sono anche 
inserite situazioni più complesse e situazioni che 
interrogano la comunità odontoiatrica sul piano sociale, 
formativo, allocativo delle risorse. Il manuale è, perciò, 
rivolto in primo luogo a tutti i dentisti che desiderano 
supportare a livello etico i propri giudizi e le proprie 
scelte professionali. [ … ] Aiutando i dentisti a 
mantenere il proprio impegno etico e professionale, 
questo libro vuole anche contribuire a confermare e 
rinsaldare la fiducia dei loro pazienti. 

La presentazione del volume  
è del Prof. Antonio G. Spagnolo, M.D. 

Straordinario di Medicina legale e delle assicurazioni 
Direttore dell'Istituto di Bioetica, 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Roma
Università Cattolica del S. Cuore



IL COSTO DEI FIGLI 
Quale welfare per le famiglie? 

A cura di Pierpaolo Donati 
Ed. Franco Angeli (2010), pp. 304, ISBN: 978-88-5681-649-5, € 28,00   

Il Rapporto Cisf 2009 sulla famiglia in Italia, 

undicesimo volume di un lavoro iniziato nel lontano 
1989, continua la tradizione con cui il Cisf (Centro 
internazionale studi famiglia) si impegna ogni due 
anni a fornire al pubblico una lettura dei problemi 
della famiglia italiana nell’ottica di un tema specifico 
che comporta nuove conoscenze dei fenomeni in atto 
e nuovi corsi di azione pratica. 
Tuttavia, già nel suo format questo Rapporto 
rappresenta una novità. 
Infatti, nel momento di varcare la soglia dei primi 
vent’anni (i primi dieci Rapporti), il Cisf si è chiesto 
se non fosse il caso di modificare la struttura del 
Rapporto, introducendo una modalità diversa di 
predisporre questa pubblicazione. 
E così è stato. 
Riteniamo che la nuova modalità di redigere il 
Rapporto sia di notevole rilievo. Il Rapporto 
mantiene la sua struttura monografica ma presenta i 
dati di una sua indagine originale che il Cisf ripeterà 
ogni due anni in modo da fornire i dati aggiornati e 
specifici rispetto ad altri centri di ricerca  con il 
vantaggio di costruire delle serie storiche. 
In questa maniera il Rapporto Cisf conserva la sua 
caratteristica, insieme scientifica e culturale, di 
offrire un’interpretazione della situazione e di 
proporre possibili linee concrete di azione in tema di 
famiglia, ciò che ne contraddistingue l’originalità. 
Ma lo fa sulla base di dati statistici raccolti in proprio 
mediante un’indagine ad hoc sulla popolazione 
italiana e dunque non più soltanto elaborando dati 
provenienti da altre fonti. 
Questa scelta accentua il carattere decisamente 
documentativo del Rapporto, il cui approccio alle 
tematiche familiari vuole conservare le qualità che ha 
avuto da sempre. 
Innanzitutto il suo spirito laico, nel senso che si pone 
sul piano della ragione umana e cerca di fornire 
riflessioni argomentate che tutte le persone possono 
comprendere, anche se non necessariamente 
condividere. 

E poi il suo carattere interdisciplinare, dato che gli 
argomenti vengono analizzati da molte discipline in 
dialogo tra loro, in linea di principio tutte le 
discipline sociali. 
In specifico questo Rapporto presenta e discute il 
tema del “costo dei figli”, che viene analizzato dal 
punto di vista demografico, sociologico, economico e 
psicologico. 
Non v’è dubbio che il tema scelto per questo 
Rapporto sia di grande attualità. 
Non solo perché la crisi economica mondiale che è 
esplosa nel 2008 ha avuto e continua ad avere grandi 
ripercussioni sulle famiglie italiane, nei termini che 
tutti conoscono delle “difficoltà ad arrivare alla fine 
del mese”, quindi dell’aumento delle povertà 
familiari e in particolare delle forme di povertà che 
colpiscono i minori. 
Ma anche e soprattutto, come tema che emerge e che 
si impone come public issue per il fatto che esiste, e 
sta crescendo, un’evidente disparità nei modi in cui i 
diversi tipi di famiglie e i diversi gruppi di 
popolazione percepiscono e vivono il costo dei figli.  
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VII INCONTRO | La relazione del Presidente nazionale 

CONDIVISIONE E SOBRIETA’
PAROLE CHIAVE DEL NOSTRO AGIRE 

di Lucio Romano* 

Carissimi Soci Fondatori e Associati di 

Scienza & Vita1,

una relazione che fa riferimento ai primi 
12 mesi del triennio 2009/2012 richiede 
un’analitica descrizione delle attività svolte e di 
quelle in corso di realizzazione. Ritengo tuttavia 
opportuno rimandare l’elencazione alla sintesi 
riportata nell’allegato accluso. Preferisco, invece, 
sottoporre alla Vs. attenzione le modalità 
operative usate o, ancor meglio, ciò che ha 
caratterizzato il nostro agire sintetizzandolo in 
due key words. Parimenti voglio brevemente 
menzionare – sebbene a grandi linee – quanto e 
cosa sarebbe auspicabile realizzare nel prossimo 
anno, anche grazie al contributo dei vostri saperi e 
delle vostre competenze. 

La prima key word è condivisione. 
Sostanziata da una proficua collaborazione sia 
all’interno del Consiglio Esecutivo che degli Uffici 
della Sede nazionale, in ragione delle competenze 
largamente riconosciute e della dedizione sempre 
ampiamente offerta. Condivisione con le 
Associazioni Locali - in costanza di attenzione e 
vicinanza da parte dell’Associazione nazionale - 
tale da supportare quanto più possibile le azioni 
svolte dalle stesse nella testimonianza e nella 
diffusione dei principi e dei valori propri 
dell’Associazione. Una condivisione – vorrei 
sottolineare – supportata da un comune sentire 
senza disattendere o sottovalutare le 
problematiche – più o meno importanti - che sono 
presenti in qualsiasi aggregazione associativa ma 
che non possono ostacolare né devono attardarci 
nello sviluppo della nostra azione.  

1 Introduzione alla relazione svolta alla IV Assemblea 
Generale Scienza & Vita, 22 maggio 2010 

Condivisione, soprattutto direi, in termini 
di contenuti e di prospettive con coloro che 
rappresentano per noi guide sapienti in ragione 
anche dell’apostolato che svolgono. Costituiscono 
per noi indiscussa ricchezza e intangibile 
sicurezza. Ciò non significa una riduzione della 
nostra libertà di pensiero e di elaborazione 
culturale. Tutt’altro. Scienza & Vita palesa – 
attraverso le argomentazioni puntualmente 
avanzate nei campi della bioetica, della 
biogiuridica e della c.d. biopolitica – autonomia di 
proposizioni aperte alla dialettica senza 
dimenticare, però, i valori che ci uniscono e ci 
caratterizzano: riconoscimento e tutela della vita 
di ogni essere umano, della sua intrinseca dignità 
e dei suoi fondamentali diritti, dal concepimento 
alla morte naturale.  
Il portato della credibilità culturale di Scienza & 
Vita, così delle modalità relazionali fondate sulla 
condivisione, è desunto anche dal numero delle 
Associazioni Locali che progressivamente si 
costituiscono. Un dato in costante crescita, 
sicuramente incoraggiante. 

Seconda key word è sobrietà. Intesa come 
pacatezza nella proposizione delle argomentazioni, 
suggerite e offerte senza lasciarsi condizionare da 
posizioni dialettiche spesso fortemente 
ideologizzate e contaminate  da vis polemica senza 
fondamenta e senza futuro. E’ uno stile: non 
impoverisce la dialettica ma la rende ancor più 
aperta così che ognuno possa partecipare senza 
pregiudizi o preclusioni; rispetta ogni persona ma 
non è disattenta alle contrapposizioni 
contenutistiche; non va a discapito del rigore 
argomentativo; non ha paura di affermare i propri 
valori e idealità. In una “società liquida” la 
sobrietà rappresenta una forza, che non ha 
bisogno di imporre le proprie ragioni ma le 
diffonde, appunto, secondo ragione.  
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Proprio in termini di condivisione e 
sobrietà si è sviluppato il nostro lavoro in questi 
primi mesi. Nello specifico abbiamo operato 
favorendo ulteriormente le relazioni ad intra
(Associazioni Locali, ecc.) e ad extra
(Associazioni, Movimenti, Realtà ecclesiali e non, 
Istituzioni, Università, Società Scientifiche, ecc.) 
sulle quali abbiamo investito energie e risorse.  
Ricorderei, poi, la riconosciuta valenza della 
proposta culturale di Scienza & Vita nel dibattito 
sociale e politico su temi eticamente sensibili quali 
in particolare le Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento (DAT) e l’aborto chimico. In questo 
dibattito, pur nel rigore contenutistico delle 
proposte, Scienza & Vita si è sempre distinta per 
una posizione prepolitica, volta al Bene Comune e 
mai riconducibile a logiche di parte. 
Evidentemente non sempre le nostre 
argomentazioni sono state condivise da alcune 
componenti che operano in ambito culturale e 
politico, ma ciò non inficia la fondatezza delle 
nostre riflessioni, anzi, semmai ci stimola a essere 
ancora più incisivi ed efficaci nell’affermazione dei 
valori in cui ci riconosciamo.  

Certo non possiamo ritenere che il nostro 
agire già sia così sufficiente. C’è in noi quella 
costante e sana inquietudine che ci dimostra come 
il nostro operare non sia bastevole. Sempre nuove 
sfide si pongono alla nostra attenzione. Ci viene 
chiesto, da più parti, un impegno costante al quale 
dobbiamo rispondere con massima dedizione in 
spirito di gratuità di servizio e di volontariato 
culturale. Questa accresciuta responsabilità 
necessita assolutamente una maggiore sinergia 
con le competenze e i saperi ampiamente 
rappresentati nelle varie realtà sociali, nei 
confronti dei quali le Associazioni Locali possono 
svolgere un ruolo prioritario. Così si richiede un 
maggiore sviluppo delle relazioni con Istituzioni, 
Organismi, Società Scientifiche, ecc. deputate alla 
formazione culturale.

Ancora, si rende indispensabile un’ulteriore 
attivazione di sintonie progettuali con tutte le 
realtà associative che insistono sul territorio 
nazionale, come già felicemente sperimentato in 
altre occasioni. Direi che Scienza & Vita deve 
ancor più rappresentarsi come “agorà culturale”, 
dove il “cortile dei gentili” può trovare spazio per 
un confronto aperto, sincero e mai timoroso. 
Insomma una ricerca costante a riconoscere la 
verità secondo metodologia interdisciplinare. 
Lungo questo percorso è possibile prospettare lo 
sviluppo di linee di ricerca e di studio. Nella 
individuazione dei campi in cui operare, credo 
inoltre che debba contemperarsi una costante e 
virtuosa coordinazione tra esigenze - a volte 
emergenziali - dettate da accadimenti di interesse 
nazionale e azioni programmabili, in condivisione 
di intenti e di progettualità con le Associazioni 
Locali di Scienza & Vita. 

Potremmo continuare ancora a lungo nel definire 
e progettare tutto ciò che dovremo e vorremmo 
fare. Rischieremmo di scrivere, però, un’agenda 
troppo fitta, e, per questo, poco credibile nella sua 
realizzazione. In sintesi, a me sembra, che sia 
ineludibile il nostro impegno culturale e 
prepolitico, parimenti alla testimonianza in una 
società di “stranieri morali” nella quale la vita è 
negata o violata per un’etica senza verità. 

Grazie per l’attenzione che mi avete 
riservato.

Grazie per l’amichevole disponibilità che 
offrite.

* Co-presidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita
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VII INCONTRO | Il vocabolario della vita 

TRA LA LIBERTA’ ALL’AMERICANA 
E LA LAICITA’ ALLA FRANCESE 

di Luca Diotallevi* 

In un momento come questo, nel quale per 

molte ragioni ci si interroga su forme e limiti della 
presenza pubblica della religione, rischi seri si 
nascondono dietro l'abitudine a ritenere "ovvio" 
che le risposte vadano cercate nello spazio della 
laicità. Magari a volte si tenta di ridefinire la 
laicità con qualche aggettivo, ma di essa quasi mai 
si mette in discussione il rango di modello, se non 
per dar spazio a nostalgie indifendibili. 
Tuttavia il confronto in atto esige anzitutto una 
radicale relativizzazione della laicità. 
Per corrispondere alla istanza di separare poteri 
politici e poteri religiosi, quello della laicità non è 
affatto l'unico paradigma a disposizione, né 
l'unico che la modernità ci offra, e neppure l'unico 
che la modernità europea abbia elaborato e 
sperimentato. Possiamo infatti non dirci laici 
senza con ciò necessariamente fuoriuscire dallo 
spazio culturale e civile della modernità, anche 
nella sua versione europea. 
La relativizzazione della laicità, la sua riduzione a 
una tra le possibilità a disposizione, comincia con 
il riconoscimento della reciproca eterogeneità tra 
il suo paradigma e quello della libertà religiosa. 
Laïcité e religious freedom rimandano a modi di 
separare poteri politici e poteri religiosi 
reciprocamente irriducibili. L'una non è un grado 
dell'altra, sono semplicemente due cose del tutto 
diverse. Rispettivamente, nella legge del 1905 - ma 
già nelle politiche ecclesiastiche della Rivoluzione 
Francese a partire dalla Constitution civile du 
clergé - e nel Primo Emendamento alla 
Costituzione degli Stati Uniti d'America 
(definitivamente approvato nel 1791) è possibile 
osservare con chiarezza che tra laïcité e religious 
freedom si manifestano differenze radicali. Una 
tale differenza, di specie e non di grado, permarrà 
nelle tradizioni culturali e nelle esperienze 
storiche che procederanno da quegli eventi e non 
sarà attenuata dal semplice ricorso a qualche 

aggettivo.
Innanzitutto la laïcité persegue la privatizzazione 
della religione mentre la religious freedom 
riconosce dignità pubblica alle istituzioni religiose. 
Nella laïcité il "muro di separazione" tra politica e 
religione corre lungo la linea tra spazio pubblico e 
spazio privato, confinando la religione entro 
quest'ultimo. Nel modello della religious freedom 
lo stesso "muro" corre attraverso lo spazio 
pubblico.
Anche in questo modo la laïcité si rivela organica a 
una idea "monarchica" di ordine sociale, realizzata 
dallo "Stato" come dominio della sola politica 
sull'intero spazio pubblico. Al contrario, la 
religious freedom si rivela organica a un'idea 
"poliarchica" di ordine sociale. Nello spazio 
pubblico operano diverse istituzioni (politiche, 
economiche, familiari, scientifiche, religiose, e 
così via) che reciprocamente si limitano e anche in 
questo modo servono la libertà e la responsabilità 
personale. Il Primo emendamento fa della 
separazione tra poteri politici e poteri religiosi e 
del riconoscimento della espressione pubblica 
delle fedi in parole, riti e opere la pietra angolare 
di questa idea di ordine sociale. Nella laïcité la 
libertà religiosa finisce con l'essere un caso 
particolare di altre libertà e innanzitutto della 
libertà di coscienza, mentre nella religious 
freedom, la libertà religiosa fonda e garantisce le 
altre libertà. 
Ancora, la laïcité nasce e vive in un regime di civil 
law, in un contesto nel quale lo "Stato" 
(superiorem non recognoscens) esercita la propria 
sovranità anche sul diritto, riducendone il 
fondamento alla propria legge; al contrario la 
religious freedom nasce e viene costantemente 
amministrata in un regime che ha ancora tratti 
peculiari della common law e della non pura e 
semplice riduzione del diritto alla legge positiva. 
Infine, ma si potrebbe continuare, la religion civile 
francese è una vera alternativa a ogni religione di 
chiesa, e in particolare al cristianesimo, mentre la 
civil religion americana no, restando semplice e  
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non autonomo tessuto di valori condivisi 
espressione della sinergia di istituzioni di vario 
genere. La religion civile di Rousseau esprime un 
tratto arcaico - in fondo contraddittorio - che dal 
giacobinismo transiterà a tutti i totalitarismi del 
xx secolo. Lo "Stato" produce la religione di cui 
abbisogna per tenere unita e soggetta la società 
che controlla. La religion civile è religione della 
politica in senso soggettivo e oggettivo. Lo "Stato" 
nella laïcité esprime dei confronti della religione 
quello stesso atteggiamento di negazione della 
libertà e della multiformità del sociale 
(Compendio della dottrina sociale, 151) che nei 
confronti dell'economia esprime negando il 
mercato.
Negare la eterogeneità che sussiste tra i paradigmi 
della laicità e della libertà religiosa espone a gravi 
rischi.
Espone al rischio della ideologia in quanto 
semplificazione della realtà in funzione del 
mantenimento di un certo assetto sociale. Si tratta 
dello stesso rischio che torna ogni volta che 
dell'illuminismo si parla al singolare. Alla radice 
non vi è tanto la negazione del contributo del 
cristianesimo alla modernità, quanto 
l'occultamento del fatto che dal permanere di una 
dialettica tra cristianesimo e modernità dipende il 
primato nella modernità e nell'illuminismo dello 
spirito critico e autocritico sulle istanze 
razionalistiche.
Negare la eterogeneità di laicità e libertà religiosa 
espone al rischio di una pericolosa deformazione 
della coscienza europea. Questa non si può infatti 
accontentare neppure del riconoscimento della 
differenza tra modello americano e modello 
francese, ma esige che si riconosca la fonte più 
importante del Primo emendamento nella 
"gloriosa rivoluzione" inglese di fine Seicento. Il 
modello della libertà religiosa è "europeo" né più 
né meno di quello della laicità, la quale dunque 
non può pretendere esclusiva sulla identità e sulla 
modernità europea, né primogenitura di sorta. 
Come le lezioni di giuristi quali Augusto Barbera 
e, ancor più, Giuseppe Dalla Torre ci insegnano, se 
si resta sensibili a tali differenze si può sfuggire al 
rischio di una forzata interpretazione "francese" 
della Costituzione italiana, cui probabilmente non 
è scampata del tutto neppure la famosa sentenza 
della Corte Costituzionale del 1989, la quale 
indicava nella laicità un principio costituzionale 
anche se nel testo del 1948 di quel modello erano 
assenti molti tratti essenziali oltre che il termine 
stesso.
Una adeguata relativizzazione della laïcité sarebbe 
di non poco aiuto anche per la coscienza ecclesiale 
e la ricerca teologica, al fine di evitare che, magari 
inavvertitamente, sia quel paradigma a orientare 
la riflessione sui "laici" e sulla Chiesa come Popolo 
di Dio. D'altro canto, relativizzare la laicità aiuta a  

comprendere anche il valore e lo spessore 
dell'orientamento di fondo in materia di rapporti 
tra politica e religione assunto dal Vaticano ii - in 
particolare nella Dignitatis humanae - e seguito 
dai Pontefici successivi, un orientamento per il 
paradigma della libertà religiosa. 
Relativizzare la laicità può risultare utile ancor più 
in generale mentre affrontiamo le sfide nuove da 
cui dipende il futuro di tutti. Il modello della 
libertà religiosa ci aiuta a guardare oltre la 
stagione dello "Stato" e della sua sovranità e a 
ricercare assetti di governance "poliarchici" 
(Caritas in veritate, 57); con la cultura della laicità 
sopravvivono invece nostalgie per una stagione 
ormai chiusa e uno spirito di mera opposizione 
alle "nuove cose nuove". 

(Tratto da “L'Osservatore Romano” del 29 aprile 
2010)

* Associato di Sociologia all'Università di Roma Tre; 
vice presidente del Comitato Organizzatore  

delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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VII INCONTRO | Tra speculazione scientifica ed elaborazione legislativa 

IL DISCERNIMENTO MORALE 
COESSENZIALE ALLA LAICITA’

di Luciano Eusebi* 

«In principio Dio creò il cielo e la 

terra» (Gn 1,1). Dio non ha istituito sovrastrutture 
religiose rispetto a ciò che esiste: ha voluto la 
realtà in cui viviamo. Lo stesso vivere secondo
Dio, dunque, non può realizzarsi sulla base di 
criteri estranei o addirittura antitetici all’umano. E 
«agire contro la ragione» – afferma il papa 
Benedetto XVI – si pone inevitabilmente «in 
contraddizione con la natura di Dio». Ciascuno è 
chiamato a realizzare la sua umanità alla luce di 
ciò che è vero. Ma non esiste alcuna verità da 
ricercare a prescindere dall’esperienza umana. 

Tutto ciò che sia proposto come vero deve 
poter essere argomentato secondo un vocabolario 
accessibile a ogni essere umano, cioè secondo 
laicità. Non corrisponde a laicità l’agire di chi 
formuli idee o criteriologie comportamentali in 
assenza di motivazioni suscettibili di essere 
quantomeno comprese da ciascun altro individuo, 
cioè le formuli in modo tale da poter essere 
giustificate esclusivamente nell’ambito di certe 
premesse ideologiche, religiose o culturali. 

La stessa rivelazione cristiana non è intesa, 
del resto, come una sorta di apparato dogmatico 
gettato sulla condizione umana dall’esterno. Nulla 
vi è di più esistenziale della scelta concreta per la 
testimonianza dell’amore dinnanzi allo scandalo 
del male e della morte, scelta che in Gesù si 
prospetta come pienezza di vita – cioè 
risurrezione – al di là di ogni sconfitta mondana, 
fino a quella estrema della croce. 

In quanto caratteristica propria dell’umano è 
parte della laicità anche l’esperienza morale, vale a 
dire l’esperienza secondo cui vi sono questioni, 
nella vita, rispetto alle quali non si tratta di 
decidere, ma di comprendere. Senza dubbio 

simile comprensione può non essere facile. Ma 
l’esperienza dello sforzo orientato a realizzarla ci 
accomuna: c’è qualcosa, attinente al bene e al 
giusto, che non si decide, ma s’impone. 

Sorprende, del resto, che se la conoscenza 
scientifica è senza dubbio lettura della realtà, 
quando si considerano altri profili dell’umano, 
come quello antropologico o quello etico, sovente 
oggi si neghi che possa darsi qualcosa da 
riconoscere.

L’esperienza morale è razionale: non a caso, 
circa le decisioni potestative non c’è materia per 
l’argomentazione, ma in materia morale si discute.
Intorno a tale discussione si è anzi strutturato il 
convincimento democratico per cui si deve agire 
sulla base di criteri quanto più possibile 
rispondenti oggettivamente alla dignità di ciascun 
individuo. Offrendo un punto di vista autonomo 
dagli interessi in gioco, la prospettiva morale, 
pertanto, è presidio di tutela del debole. Senza 
riferimenti etici non c’è maggiore libertà, c’è solo il 
prevalere dei potenti. 

Il richiamo, frequente specie in materia 
bioetica, alla c.d. legge di Hume, secondo cui non 
sono deducibili asserti prescrittivi dalla 
descrizione dei fenomeni naturali, esprime, da un 
lato, un’ovvietà e induce, dall’altro, a facili 
fraintendimenti. Le conoscenze relative a quei 
fenomeni, infatti, non offrono certo una 
giustificazione logico-matematica di norme morali 
che li riguardino; ma resta indubitabile che la 
considerazione obiettiva delle realtà naturali è 
requisito indispensabile affinché la riflessione 
morale circa le scelte da assumersi nei loro 
confronti possa essere svolta in modo corretto: e, 
in questo senso, senza dubbio la descrizione 
rigorosa di ciò che costituisca oggetto di quelle 
scelte orienta il discernimento morale. 
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La problematizzazione morale – lungi dal 
risultarle antitetica, come oggi non pochi 
sembrano ritenere – risulta dunque coessenziale
alla laicità. Se ciò è vero, peraltro, risulta a sua 
volta razionale porre l’interrogativo sul significato
di un’esistenza come quella umana, la quale, dal 
punto di vista del sapere scientifico, è votata alla 
distruzione costituita dalla morte. 

Dunque, c’è un interrogativo sul senso ultimo 
delle cose che non può essere risolto sulla base 
delle categorie tipiche del pensiero scientifico, ma 
che è ineludibile per l’essere umano. Non sarebbe 
laico, quindi, escludere la questione religiosa 
dall’ambito dei temi oggettivamente rilevanti sia 
in rapporto ai percorsi educativi, sia in rapporto al 
rilievo dell’elaborazione culturale svolta in 
contesto religioso per il patrimonio di pensiero 
percepito come proprio dalla società democratica. 

Che le realtà religiose, del resto, abbiano voce 
e sappiano interrogare le coscienze sui temi 
inerenti alla salvaguardia della dignità umana, 
come pure sulle scelte consequenziali in ambito 
giuridico, socio-economico o politico-
internazionale appare del tutto conforme alla 
logica della laicità: tanto più in un’epoca dove ben 
pochi parlano a prescindere dagli interessi 
materiali in gioco. Ci sarebbe d’aver timore, 
piuttosto, della religione asservita al potere nel 
chiuso dei suoi luoghi di culto, e non vale la pena 
averne nostalgia.

Quanto sin qui s’è detto resta del tutto 
compatibile col ruolo che spetta al consenso 
nell’elaborazione legislativa. Costituisce 
caratteristica della laicità, infatti, la circostanza 
per cui il riconoscimento e l’attuazione dei diritti 
fondamentali restano pur sempre affidati al 
metodo democratico, sebbene tali diritti godano di 
una tutela rafforzata sul piano costituzionale. Ne 
deriva che la persuasione relativa all’oggettività 
dell’istanza morale e, dunque, al sussistere stesso 
di un cosiddetto diritto naturale non può 
esonerare dall’impegno affinché su quanto sia 
percepito come esigenza irrinunciabile venga ad 
aggregarsi effettivamente il consenso. 

Ciò esige che ciascuno si adoperi affinché il 
consenso necessario per la definizione delle regole 
si aggreghi, in ogni contesto storico, al miglior 
livello possibile e, nel contempo, che ciascuno 
sappia agire sul piano culturale, sia per creare le 
condizioni di un diritto migliore, sia per sollecitare 
le coscienze a operare comunque un 
discernimento etico anche nell’ambito del 
giuridicamente consentito. 

* Professore Ordinario di Diritto  Penale,  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza; 

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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VII INCONTRO | Verso la 46esima Settimana sociale 

DA REGGIO CALABRIA 
UNA NUOVA STAGIONE DI OPERE

di Edoardo Patriarca* 

Mancano pochi mesi alla celebrazione della 

46esima Settimana Sociale di Reggio Calabria. La 
recente pubblicazione del Documento 
preparatorio ci permette di tracciare un bilancio e 
indicare le ultime tappe.

Il cammino preparatorio avviato già dalla 
metà del 2008 ha voluto far tesoro della grande 
eredità ricevuta dalla “Settimana del centenario” 
di Pisa e Pistoia. Essa aveva richiamato la forza e 
la piena attualità della nozione di bene comune 
nella esperienza storica dei cattolici e nel 
Magistero della Chiesa. Una grazia per il nostro 
lavoro la pubblicazione della Caritas in veritate 
che con la ricchezza magistrale di analisi e di 
nuove prospettive in essa contenute ci ha spinto, 
ancor più convintamente, a proseguire il cammino 
intrapreso.

Allargare la partecipazione alle Chiese 
locali, alle associazioni e movimenti, e stimolare e 
favorire la presenza attiva dei giovani sono state le 
due direttrici su cui ci siamo mossi.   
Eravamo convinti allora, e oggi ancor più, che un 
attento e accurato discernimento comunitario 
avesse bisogno di una partecipazione diffusa che 
mobilitasse le coscienze, le competenze e i saperi 
necessari per costruire una sintesi orientativa, 
come ci ricorda la Caritas in veritate in molti suoi 
passaggi. Abbiamo dedicato ben due anni 
all’ascolto delle chiese locali, delle associazioni e 
movimenti, sollecitando e accompagnando 
momenti di riflessione, di approfondimento e 
analisi delle realtà territoriali.  

Viviamo un tempo difficile. La crisi e la 
globalizzazione hanno messo in fibrillazione 
vecchi equilibri, hanno creato sofferenza in tante 

popolazioni e nelle famiglie che sempre più 
stentano a raggiungere “la fine del mese”. Un 
tempo di difficoltà ma al contempo una 
formidabile occasione per avviare cambiamenti 
che rendano l’Italia un paese più solidale, più 
giusto, più attento alla sussidiarietà e alla capacità 
di mettere in moto quelle energie e quelle risorse 
di cui è ancora ricco.  

La risorsa famiglie anzitutto, le imprese 
che stentano a gareggiare sul piano 
internazionale, talvolta sole in questa sfida, 
l’associazionismo e la vasta rete di società civile 
che ridisegna sui territori un welfare comunitario 
e sussidiario. Ma anche la politica e le istituzioni, 
soprattutto a livello locale, che raccolgono la sfida 
assai difficile di “curare” la coesione sociale. 

E’ davvero il tempo delle cose nuove da 
riconoscere e dentro le quali ricercare le vie della 
verità e dell’amore con realismo, coraggio e 
generosità. Ci è sembrato che il contributo che la 
prossima Settimana Sociale potesse dare alla 
declinazione del bene comune in una nuova 
stagione di opere, fosse la proposta di un’Agenda 
di speranza per il futuro del Paese, una 
agenda per “riprendere a crescere” come invitava 
a fare il cardinale Angelo Bagnasco nel novembre 
2009: «Il Paese deve tornare a crescere, perché 
questa è la condizione fondamentale per una 
giustizia sociale che migliori le condizioni del 
nostro Meridione, dei giovani senza garanzie, delle 
famiglie monoreddito.”  

Cinque gli ambiti individuati e annunciati 
con alcune parole chiave e l’enunciazione di alcuni 
interrogativi/problemi che abbiamo ritenuto 
cruciali e decisivi. 
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Intraprendere: come ridurre precarietà e 
privilegi nel mercato del lavoro, aumentandone 
partecipazione, flessibilità, eterogeneità? Quali 
politiche fiscali (e sociali) per riconoscere e 
sostenere la famiglia con figli? Come ridistribuire 
“orizzontalmente”la pressione fiscale, anzitutto 
spostandola dal lavoro e dagli investimenti alle 
rendite? Come sostenere la crescita delle imprese? 

Educare: come dare più strumenti a scuola e 
famiglia per premiare l’esercizio della funzione 
docente e incentivarne l’assunzione di 
responsabilità? Come sostenere l’esercizio 
dell’autorità genitoriale in famiglia? Come 
sostenere l’azione educativa dell’associazionismo e 
delle comunità elettive? 

Includere le nuove presenze: tenendo conto 
delle esperienze di altri Paesi, come riconoscere la 
cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia? 

Slegare la mobilità sociale: come finanziare 
diversamente il sistema universitario, 
aumentando l’autonomia degli atenei e senza 
precludere l’accesso ad alcuno capace e 
meritevole? Come ridurre le barriere per l’accesso 
alle professioni e al loro esercizio e come 
incrementare la libera concorrenza nelle stesse?  

Completare la transizione istituzionale:
quale forma di governo (con contrappesi adeguati 
e una legge elettorale coerente) per completare la 
transizione secondo criteri di sussidiarietà, di 
responsabilità imputabile e di efficacia? Come 
dare coerenza al federalismo? 
All’appuntamento di Reggio Calabria 
indagheremo e approfondiremo questi pochi punti 
che il Comitato ha scelto di porre all’attenzione 
della comunità ecclesiale. Una lista breve, 
certamente parziale e non esaustiva, ma con la 
quale provocare un nuovo appassionamento per il 
nostro Paese.    

* Segretario del Comitato Promotore  
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; 

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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VII INCONTRO | Il bilancio di un’Associazione locale del Nord 

L’OPZIONE CULTURALE 
A GENOVA E’ VINCENTE

di Gemma Migliaro* 

Scienza & Vita Genova è nata come 

Associazione più di tre anni or sono e da subito si 
è caratterizzata per una ricca e articolata presenza 
culturale in vari ambiti della città e della provincia 
di Genova. 
Tuttavia, prima di raccontare il lavoro svolto, è 
necessario sottolineare che tutto ciò che ha saputo 
offrire alla città è nato dal lavoro appassionato dei 
suoi aderenti e dall’amicizia operativa sorta in 
occasione del convegno “Liberi per vivere” che ha 
allargato i confini del lavoro ad altre persone 
provienienti da esperienze diverse, in particolare 
gli amici delle Fondazioni Rui, del Forum delle 
Associazioni Familiari, dell’Associazione Medicina 
e Persona e dell’Associazione Universitas 
University. Questa collaborazione ha permesso la 
realizzazione di alcuni importanti eventi, che si 
sono inseriti nella vita culturale della città di 
Genova, con una certa risonanza anche sui media. 
Un grande sostegno a tutta l’attività è stato anche 
il rapporto con gli amici del consiglio direttivo 
nazionale coltivato sia negli incontri periodici 
romani che nei rapporti personali. Preziosi sono 
stati, in particolare, la collaborazione e il supporto 
ricevuto dallo staff  romano.

I momenti più significativi dell’attività svolta sono 
stati:

1) il “Corso di Bioetica di Base”
E’ stato organizzato in collaborazione con l’E.O. 
Ospedali Galliera di Genova e si è sviluppato in 5 
incontri tenutisi nel marzo – aprile  del 2009. Si è 
trattato di con lezioni frontali e dibattiti,  aventi lo 
scopo di fornire nozioni di base in materia di 
bioetica utili a integrare le conoscenze scientifiche 
in rapporto ai valori etici delle professioni 
sanitarie, assumendo come principio il rispetto 

della vita, della salute fisica e psichica, della 
libertà e della dignità della persona. 
Il corso, inserito nel programma di attività 
formativa istituzionale dell’Ospedale Galliera, ha 
visto la partecipazione a ogni incontro di circa 90 
tra medici, infermieri, biologi, insegnanti, giuristi 
e altre persone interessate che sono intervenute 
attivamente nei momenti di discussione. Il panel 
dei docenti, provenienti da diverse zone d’Italia, 
comprendeva, tra gli altri, Carlo Bellieni,  Lorenza 
Violini,  Domenico Coviello,  Mariella Lombardi 
Ricci, Giovanni Battista Guizzetti, Marco Maltoni,  
Patrizia Vergani e  Ornella Parolini. 

2) I Convegni
Il Convegno “Liberi per vivere: un 
approfondimento scientifico”, si è svolto a Genova 
il 23 maggio 2009, con relatori Mauro Ceroni,  
Lorenza Violini e  Sylvie Ménard (organizzato in 
collaborazione con Forum delle Associazioni 
Familiari, Medicina e Persona, Fondazioni Rui, 
Universitas University)
Il convegno è stato replicato il 23 ottobre a 
Chiavari, con la partecipazione di Giovanni 
Battista Guizzetti,  Sylvie Ménard,  Lucia 
Bellaspiga e Anna Maria Panfili (in collaborazione 
con Forum delle Associazioni Familiari, Federvita, 
Centro di consulenza La Famiglia, Masci, 
Medicina e Persona, Ordine Francescano Secolare, 
Villaggio del ragazzo, Meic).
Il 24 ottobre 2009, nell’ambito del Festival della 
Scienza di Genova abbiamo organizzato (in 
collaborazione con Fondazione Rui e Forum delle 
Associazioni Familiari) una tavola rotonda sul 
tema: “Il futuro del mondo? I figli” cui hanno 
partecipato Piero Angela, Francesco Belletti, 
Riccardo Cascioli e Luca Cavalli Sforza. 
Questi tre incontri si sono svolti in luoghi 
prestigiosi (Palazzo Ducale di Genova, Società 
Economica di Chiavari) e hanno visto la 
partecipazione di centinaia di persone. 
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Siamo stati invitati diverse volte a dibattiti 
predisposti dalle televisioni locali su diversi temi; 
particolarmente importante è stato il confronto 
del 9 aprile 2010 presso l’emittente Primocanale 
sulla RU486. 

Nel prossimo futuro è previsto il 5 giugno 2010 a 
Genova un incontro (organizzato sempre in 
collaborazione con Fondazioni Rui e Forum delle 
Associazioni Familiari, con il sostegno di Banca 
Carige) sul tema del “gender” cui parteciperanno 
Paola Binetti, Giulia Galeotti, Cinzia Caporale e 
Giuseppe Tesauro. 

*Medico anestesista,  
Presidente Associazione Scienza & Vita Genova
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VII INCONTRO | Il bilancio di un’Associazione locale del Centro 

DOPO LA GRANDE FERITA 
L’AQUILA E’ GIA’ IN VOLO

di Arnaldo Foresti* 

Ciò che mi ha convinto a intraprendere la 

battaglia a favore della vita e fondare con l’aiuto di 
altre persone l’Associazione locale Scienza e Vita 
all’Aquila è stata la campagna mediatica 
menzognera lanciata contro la legge 40, sostenuta 
anche da alcuni anchor-men che, attraverso il loro 
fascino scientifico, inondavano le varie 
trasmissioni TV e la carta stampata di falsità. In 
tale occasione facemmo venti incontri sostenuti da 
un’adeguata bibliografia scientifica. Vorrei 
ringraziare la professoressa Elda Fainella, 
vicepresidente dell’Associazione, la dottoressa 
Maria Vittoria Di Giacomo, l’avvocato Pasquale 
Passacantando facenti parte del consiglio 
esecutivo e quanti, ognuno con la propria 
competenza, mi hanno validamente aiutato anche 
negli anni seguenti. L’associazione locale ha 
organizzato all’Aquila e provincia incontri 
formativi e informativi sull’eutanasia, sul “caso” di 
Eluana Englaro, sull’etica della responsabilità 
della vita nascente, sulla bioetica e i suoi problemi 
nella nuova legislatura (relatore il professor 
D’Agostino) e sull’applicazione della legge 40, 
(presso l’Università di Teramo).  
Come non ricordare il 1 febbraio 2009, di fronte a 
200 persone, la proiezione del Dvd “ Lieve e 
tenace è la vita” con la partecipazione del 
professor Antonio Carolei, Ordinario di Clinica 
Neurologica all’Università dell’Aquila e del 
professor Piero Sandulli, Professore di Diritto 
Processuale Università di Teramo. E dopo? Il 
disastroso evento dell’Aquila, la città che si svuota, 
il tessuto sociale che si disintegra, le persone che 
pensano a un rifugio, le tende, l’esodo verso la 
costa adriatica. Ringrazio di cuore quelle 
associazioni locali che ci hanno sostenuto anche 
mettendosi a disposizione per ospitare i 
terremotati. In questo contesto, sfollato a Roma, 
con il mio studio distrutto, sede tra l’altro 
dell’Associazione e due case con danni strutturali, 

con seri problemi familiari, non mi è venuto meno 
il desiderio di riprendere l’attività appena 
possibile, sostenuto anche dalla fede. 
In questi ultimi mesi, come presidente, sono stato 
invitato a relazionare sulla RU486 a Roma e a 
Rieti e finalmente all’Aquila abbiamo potuto 
organizzare  sullo stesso argomento un incontro in 
uno dei pochissimi posti di ritrovo agibili. Stiamo 
progettando all’Aquila in collaborazione con 
l’Associazione Humanitas un incontro sulle cure 
palliative. Con la sede nazionale si è svolta sempre 
una proficua collaborazione, sia informandola 
sulle attività svolte all’Aquila, sia diffondendo sul 
territorio aquilano le informazioni e le sue 
proposte tra cui la raccolta di firme per la 
petizione europea per la vita e la dignità 
dell’uomo; ultimamente, fornendo nominativi per 
la costituenda anagrafe da parte della Direzione 
nazionale di persone competenti, onde poter 
intervenire pubblicamente, secondo legge, per 
contrastare l’attuale tendenza che mira a 
polverizzare le leggi dello Stato connesse con la 
bioetica da parte di una giustizia “creativa” sia 
amministrativa sia ordinaria.   

*Medico chirurgo; 
Presidente Scienza & Vita L’Aquila 
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VII INCONTRO | Il bilancio di un’Associazione locale del Sud 

SALERNO CERCA ALLEANZE 
SCIENTIFICO GIURIDICHE

di Laura Marmai* e Gerardo Falcone** 

L’associazione Scienza & Vita della 

Provincia di Salerno nasce nell’anno 2005 per 
l’urgente necessità di affrontare la grave 
emergenza della prova referendaria sulla Legge 
40.
L’opinione pubblica locale era pervasa di 
preoccupazione per l’incerto esito referendario 
anche perché la Provincia di Salerno era quella 
che aveva raccolto un ingente numero di firme che 
lasciavano presagire un esito per noi negativo, per 
cui si rese necessario attuare una strategia di 
impegno capillare informativo/didattico su tutto il 
territorio provinciale per raggiungere quanti più 
elettori possibili. 

In poco più di un mese di intensa attività da parte 
di Scienza & Vita  si costituì un eccellente team 
organizzativo che programmò e realizzo oltre 56 
incontri/dibattiti nelle parrocchie, sedi comunali, 
circoli e associazioni: ovunque ci fu data la 
possibilità, con immediatezza intervenimmo. 
Capillarmente fu coperto tutto il territorio 
provinciale fino ai margini più lontani come il 
confine calabro. 
E’ stata un’esperienza fantastica e gratificante che 
coinvolse, in perfetta simbiosi, tutta la “squadra”, 
dagli organizzativi fin all’ultimo degli esecutivi. 
La certezza di aver svolto un buon lavoro si ebbe, 
al termine dell’intensa campagna elettorale, nella 
storica presentazione, nel salone rappresentativo 
della Provincia di Salerno, del Manifesto 
sottoscritto da 90 personalità del mondo politico, 
istituzionale, ecclesiastico, giuridico, medico e 
universitario. 
In seguito l’Associazione Scienza & Vita locale ha 
continuato, senza soluzione di continuità, a 
osservare, informare, affrontare e seguire le 
continue emergenze interessanti  la realtà sociale 
che via via si profilavano sui temi etico-morali che 
riguardavano la vita e la dignità della persona. 

Particolare rilievo rivestono le vicende giudiziarie 
nate, negli anni, dall’applicazione/disapplicazione 
della legge 40, non ultimo, in sede locale, la presa 
d’atto della Sentenza del Tribunale di Salerno che, 
ignorando i paletti della Legge de quo, ha 
concesso ad una coppia fertile, ma portatrice di 
malattie genetiche, l’autorizzazione alla selezione 
embrionale per far nascere un figlio sano. 
Questa sentenza dal nostro punto di visto ha 
disatteso la Legge 40 non rispettando, quindi, le 
scelte espresse dai cittadini con il voto 
referendario.

Attualmente questa sentenza è sistematicamente e 
strumentalmente utilizzata, da alcuni settori 
scientifici e giuridici, come importante veicolo 
divulgativo, attraverso convegni, incontri e 
assemblee, organizzati con la pretesa di parlare in 
nome della giustizia e per la salvaguardia della 
salute della donna e quasi sempre senza giusto 
contraddittorio, con il chiaro scopo di formare e 
condizionare la platea degli ascoltatori, 
offendendo la volontà di tutti coloro che non si 
riconoscono  nei contenuti della sentenza. 
Le convergenze ideologiche e sistematiche tra 
medici e giuristi se non opportunamente 
contrastate rischiano pertanto di condizionare 
pericolosamente le scelte e le decisioni popolari su 
questi delicatissimi temi. 

Per contro è doverosamente giusto affermare che, 
in questo ambito, e specie per il territorio 
salernitano, la nostra associazione non deve 
rimanere passivamente inerte in attesa che 
qualcuno o qualcosa si muova,  bensì reagire in 
maniera forte e decisa per contrastare 
adeguatamente le presunzioni ideologiche poste in 
essere dai sostenitori dell’assoluta libertà di scelta 
su temi di grande rilievo etico e morale. 
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Gli strumenti disponibili, quali i “Quaderni di 
Scienza & Vita” e l’accurata quotidiana rassegna 
stampa, preziosi ausilii per supportare la nostra 
continua azione sul territorio, non sono sufficienti 
alla reazione; necessita attuare un radicale 
mutamento di strategia che preveda in via 
principale la ricerca di solide alleanze nel campo 
scientifico-giuridico tra coloro che, su questo 
territorio, condividano le nostre idee e posizioni; 
in via secondaria utilizzare le predette alleanze per 
organizzare, programmare ed attuare una 
capillare e reale attività informativa/formativa 
rivolta al territorio e a  tutti gli operatori sociali 
che, nella stragrande maggioranza, sono a digiuno 
sui temi eticamente sensibili. 

Infine sarebbe opportuno iniziare un percorso 
didattico/formativo di orientamento nelle scuole, 
sia con il concorso dei rispettivi docenti sia con 
conferenze in modo da preparare i giovani ad una 
cultura etico/morale ed a prendere contatto con 
questi importanti temi, affinché in futuro siano in 
grado di prendere decisioni nel rispetto delle leggi 
giuste e del diritto naturale.    

*Funzionario pubblico; 
Segretario Scienza & Vita Salerno 

** Architetto; 
Presidente Scienza & Vita Salerno
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VII INCONTRO | Il bilancio di un’Associazione locale insulare 

A MESSINA UN PONTE 
ANCHE VERSO LA FAMIGLIA

di Giuseppe Pracanica* 

L’associazione Scienza & Vita di Messina, 

sulle orme dell’omonimo Comitato Nazionale ha 
iniziato la sua attività durante il periodo 
precedente alla consultazione  referendaria sulla 
legge 40. Il sottoscritto in quell’occasione è stato 
scelto come coordinatore delle Associazioni 
cattoliche per condurre la campagna 
astensionistica, organizzando anche incontri in 
città ed in provincia. A Messina sono stati 
organizzati due incontri in particolare con la 
presenza del professor Bruno Dallapiccola e della 
professoressa Paola Binetti. I cittadini della 
provincia di Messina, hanno, nella stragrande 
maggioranza (oltre l’80% delle astensioni), fatto 
propria la posizione assunta dal Comitato 
Nazionale, di astensione attiva e consapevole.  

Dopo che nel dicembre 2005, a livello 
nazionale, gli uomini e le donne provenienti dai 
mondi della scienza, della cultura, delle 
professioni, dell’associazionismo e della politica, 
che avevano dato vita al Comitato in difesa della 
legge 40, hanno fondato (dicembre 2005) 
l’Associazione Scienza & Vita, anche a Messina 
abbiamo costituito l’Associazione, approvando il 
previsto Statuto secondo le indicazioni nazionali. 

Da allora molto intensa è stata l’attività 
svolta sul territorio. Anzitutto in occasione del 40° 
anniversario della morte del grande arcivescovo di 
Messina monsignor Angelo Paino, abbiamo 
organizzato una serie di manifestazioni per 
ricordarlo degnamente. Presso l’Aula Magna della 
Corte d’Appello, con la collaborazione del 
Presidente, dottor Nicolò Fazio, si è voluto 
ricordare il difensore degli uffici giudiziari. Con la 
partecipazione dell’Università Cattolica di Milano, 
di cui l’arcivescovo Paino fu uno dei grandi 
benefattori, è stata ricordata la sua figura nell’Aula 
Magna dell’Università di Messina. 

Il direttivo dell’Associazione Scienza & 
Vita, dopo averlo preannunziato a monsignor 
Calogero La Piana, arcivescovo ed archimandrita 
di Messina, ha organizzato quattro convegni 
traendo spunto dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa, con la collaborazione del Forum delle 
Associazioni Familiari, di altre associazioni 
cattoliche e di alcune comunità parrocchiali.  

Il primo di tali convegni, “La Famiglia 
cellula vitale della società”, si è tenuto presso la 
Chiesa di S. Caterina V. e M. (Valverde) con la 
collaborazione del parroco monsignor Mario Di 
Pietro. Il Convegno è stato presieduto dal 
professor Nino Comunale, presidente del Forum 
delle Famiglie, mentre le relazioni sono state 
svolte dalla professoressa Paola Ricci Sindoni, 
ordinario di Filosofia Morale dell’Università di 
Messina, su “La Famiglia prima società naturale”, 
dal professor Costantino Lauria – docente di 
Teologia Morale presso l’Istituto Scienze Umane e 
Religiose – Ignatianum, su “La famiglia 
protagonista della vita sociale” e dalla 
professoressa Marianna Gensabella, professore 
associato di Bioetica dell’università di Messina e 
componente del comitato nazionale di bioetica,  su 
“Promessa e fedeltà al centro della famiglia”. 

Quello riguardante “L’economia e le 
istituzioni economiche al servizio dell’uomo”, 
presieduto dal professor Luigi Ferlazzo Natoli – 
Preside della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Messina, è stato tenuto presso la 
stessa Università mentre relatore è stato il prof. 
Pietro Navarra, ordinario di Economia Politica 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Messina. 

Il tema “Il lavoro: Dalla Rerum Novarum 
alla Centesimus annus”, che si è tenuto presso la 
parrocchia di S. Camillo con la presenza dei 
rappresentanti delle Acli, dell’Mcl e della Cisl. 
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Il quarto, quello dedicato alla politica, lo 
organizzeremo alla ripresa autunnale assieme ad 
altre iniziative che sono in cantiere. 
Abbiamo aderito anche al Comitato “Svegliati 
Messina” assieme ad alcune associazioni 
cattoliche, alle Acli,alla Cisl, all’Mcl e a 
CittadinanzAttiva.  
         

La nostra richiesta di far parte della 
Consulta dei Laici, avanzata all’arcivescovo, è stata 
accolta. In atto il direttivo dell’Associazione è così 
composto: presidente dottor Giuseppe Pracanica, 
vice presidenti: professoressa Marianna 
Gensabella (componente del Comitato Etico 
Nazionale) e professoressa Paola Ricci Sindoni 
(componente della Direzione Nazionale di Scienza 
& Vita); segretaria: Olga Quartuccio; componenti 
professor Luigi Ferlazzo Natoli, professor Filippo 
Cammaroto, professor Giuseppe Pavone, dottor 
Giuseppe Trovatello, professoressa Nicoletta 
Venuti, professoressa Elvira Romeo, professoressa 
Anna Bottari, professoressa Virginia Torre, 
professoressa Francesca Catanzaro, signor 
Ferdinando Barone, dottoressa Pina Bellino; 
professoressa Maria Cubeta, professoressa Cettina 
De Luca, signora Enza Tosi, signora Franca 
Pavone.

*Medico chirurgo; 
Presidente Scienza & Vita Messina 
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194 | Per rimuovere l’equivoco di fondo di una legge iniqua 

DEFINIRE UNO STATUTO 
DELL’EMBRIONE UMANO

di Carlo Casini* 

Nel 1976 Giorgio La Pira inviò ad 

Andreotti, a Enrico Berlinguer e ad altre 
personalità politiche del tempo, un telegramma 
con il quale li invitava ad impedire l’approvazione 
della legge sull’aborto, allora in discussione, 
qualificandola “integralmente iniqua”. Oggi non 
sento ripetere questo giudizio in gran parte degli 
stessi ambienti che allora si opposero con tanta 
determinazione contro la legge poi contraddistinta 
con il numero 194. Resta un prevalente giudizio 
negativo, ma mi sembra di riscontrare una sorta di 
timidezza nell’indicarne la grave ingiustizia. Da un 
lato è facile incontrare “pentiti” (anzi: soprattutto 
“pentite”) che a suo tempo avevano tanto gridato a 
difesa della legge. Sono medici che hanno visto i 
cadaverini dei feti abortiti, femministe divenute 
mamme che hanno provato lo stupore nel 
guardare negli occhi i loro bambini, persone 
toccate dal messaggio della Chiesa. Tuttavia, 
dall’altro lato, tra quanti continuano ad avvertire 
come una ferita la legalizzazione dell’aborto, sento 
pronunciare raramente parole dure contro di essa. 
Si preferisce usare un linguaggio sfumato, 
distinguere tra una parte cosiddetta buona e una 
parte cattiva della legge, accusare non la legge, ma 
la sua iniqua attuazione, fino a far chiederne una 
“completa attuazione”, o, addirittura, a 
qualificarla talora “buona legge”. 

Un tale atteggiamento è determinato da 
fattori diversi. Si è diffuso certamente uno stato di 
assuefazione, di stanchezza per una lotta che 
sembra inutile e che assicura a chi tenta di 
condurla ancora emarginazione. Vi è stata poi 
l’insistente falsa affermazione, che “la legge ha 
fatto diminuire gli aborti”. Abbiamo più volte 
dimostrato con rigore che non vi è alcuna prova di 
questo asserito risultato, il quale, qualora fosse 
vero, sarebbe stato causato non dalla legge, ma da 
quanti con la parola, con l’educazione, con la 

cultura e con l’assistenza si sono concretamente 
opposti alla legge. Tuttavia la forza di persuasione 
dei media è così grande che molti possono essersi 
tranquillizzati. Bisogna poi tener conto della 
tattica utilizzata spesso per tentare di modificare 
la legge: per ottenere la necessaria maggioranza 
parlamentare bisogna erodere il fronte avversario, 
ciò che è difficile se si usa soltanto un tono 
aggressivo. Da ultimo è intervenuto il dibattito 
sulla RU486: per ostacolare l’aborto chimico - si 
dice- bisogna applicare la legge 194, che impone il 
ricovero ospedaliero. Per giunta - si continua - lo 
spirito della legge sarebbe contrario a quella 
privatizzazione dell’aborto, di cui, invece, la 
“pillola” sarebbe efficacissimo strumento. Così, 
paradossalmente, la 194 viene invocata proprio da 
quelli che non ne condividono il contenuto con 
l’effetto di renderla più accettabile dalla coscienza 
collettiva. 

Io credo che si debba assolutamente 
evitare di qualificare la legge, anche parzialmente, 
come “buona”. Il giudizio sulla legge si ripercuote 
inconsapevolmente anche sul fatto che è oggetto 
della legge: l’aborto perde così il carattere di 
straordinaria iniquità. 

Ho sostenuto tante volte, e sostengo 
ancora, che il male della legge 194 non si trova 
soltanto nell’offesa alla vita, ma, in certo modo e 
prima ancora, nell’offesa alla verità. Non mi 
riferisco soltanto alle menzogne che 
accompagnarono l’approvazione della legge: ne ho 
dettagliatamente fatta memoria nel mio libro “A 
trent’anni dalla legge 194”. Non mi riferisco 
neppure alle falsità che hanno accompagnato 
l’applicazione della legge, l’ultima delle quali è l’ 
affermazione che la 194 avrebbe ridotto gli aborti. 
Mi riferisco proprio alle formulazioni legislative, 
le quali hanno lo scopo di ingannare il lettore in 
quanto fanno credere che la soluzione prescelta 
sia di mediazione, mentre, in realtà, aprono la  
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porta ad una vera e propria libertà di aborto, 
garantita dallo Stato nella forma di un servizio 
sociale.

D’altra parte, tra gli aspetti positivi che mi pare di 
dover registrare nel momento presente, elenco i 
seguenti:

1. L’evidente condivisione di una preferenza per la 
nascita tanto più desiderabile quando ci si va 
accorgendo del danno sociale ed economico 
causato dalla denatalità; 

2. L’accresciuta percezione del carattere uccisivo 
dell’aborto, anche quando persiste il giudizio 
favorevole alla legge (persino il Vice Presidente 
del Parlamento Europeo, Gianni Pittella, 
esponente del Pd, già dirigente dei giovani 
socialisti, ha sottoscritto un articolo sull’Avvenire  
nel quale si sostiene che l’aborto è oggi nel mondo 
la principale causa di mortalità); 

3. L’incessante richiamo dell’uguale dignità e dei 
diritti umani; 

4. L’esperienza che la vita nascente in molti casi è 
salvata dal coraggio materno, risvegliato dalla 
consapevolezza della presenza di un figlio. 

Tutti questi aspetti mostrano l’urgenza e 
la nobiltà di un impegno per definire uno statuto 
dell’embrione umano. Si tratta di rimuovere dalla 
legge la principale equivocità. Una equivocità che 
è menzogna, perché non si può regolare l’aborto 
senza dire che esso riguarda la vita di un essere 
umano. Sono convinto che si può correggere la 
legge persino senza toccare la legge. La definizione 
nell’ordinamento giuridico della persona fisica 
titolare dei diritti come ogni essere umano fin dal 
concepimento (tale è il senso della proposta 
riforma dell’art. 1 C.C.), oltre a portare a 
compimento e perfezione il moto storico 
dell’eguaglianza, influirebbe positivamente sulla 
stessa legge 194, rimuovendone la più grave 
equivocità.  

*Europarlamentare; 
Presidente Movimento per la Vita Italiano 
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194 | Sono ottanta le strutture aderenti al MpV 

NELLE CASE DI ACCOGLIENZA 
LE MADRI SEMPRE PROTAGONISTE

di Roberto Bennati* 

Le Case di accoglienza sono una realtà concreta 

in difesa della vita che si è andata a sviluppare 
sempre più in questi ultimi anni, aggiungendosi così 
alla vasta rete dei servizi del Movimento per la Vita. 
Sorte le prime negli anni Ottanta si sono quindi 
diffuse un po’ ovunque da Nord a Sud e ad oggi 80 
strutture risultano  aderenti al Movimento per la 
Vita. Le Case di Accoglienza nascono per dare una 
speranza a quelle mamme che, in attesa di un figlio, 
sono costrette ad allontanarsi dalla propria realtà 
d’origine per vivere la gravidanza e i primi mesi di 
vita del figlio in un contesto accogliente e familiare. I 
volontari dei Centri di Aiuto alla Vita hanno 
inizialmente operato aprendo con generosità le 
proprie abitazioni, ma con il tempo è emersa sempre 
più chiaramente la necessità di creare strutture 
idonee che, senza perdere il carattere d’intimità e 
accoglienza tipico dell’ambiente familiare, sapessero 
tuttavia rispondere meglio alle peculiari esigenze 
delle mamme accolte, sia nelle emergenze che per 
periodi più lunghi. Generalmente l’accoglienza 
prosegue anche oltre l’anno successivo al parto.  
Tre Case su quattro nascono dall’esperienza dei 
Centri di Aiuto alla Vita, altre dalle diocesi o da 
congregazioni religiose. Dall’ultimo censimento, 
relativo all’anno 2009, effettuato su 23 Case, risulta 
che sono state accolte 176 mamme e 180 bambini di 
cui 42 nati nel corso dell’anno. Delle mamme accolte 
67 sono di nazionalità italiana e 109 straniere, 
provenienti soprattutto dai Paesi dell’Est Europa e 
dall’ Africa. I ritmi e le attività delle Case di 
Accoglienza ricalcano la vita familiare: le numerose 
volontarie aiutano le mamme alla preparazione al 
parto, ad accudire i figli, all’apprendimento della 
lingua italiana e al disbrigo delle pratiche 
burocratiche per le straniere. 
Una rete di psicologi, assistenti sociali, medici, 
educatori professionali offrono le loro competenze 
professionali a sostegno delle mamme e dei loro figli. 
Per ogni mamma viene individuato un progetto 
personalizzato in accordo con i Servizi sociali che 
mira al reinserimento sociale e lavorativo. L’opera 
dell’accoglienza si sviluppa, infatti, oltre il periodo 

della gravidanza, dando alle donne sostegno per 
l’inserimento al nido del bambino, per la ricerca di 
lavoro, di un alloggio, nell’educazione dei figli, nel 
ricreare rapporti, quando possibile, con le famiglie o 
gli ambienti di origine. Positiva è generalmente la 
collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni, le 
Questure, le Prefetture, i Tribunali dei Minori, gli 
Uffici del Lavoro. 
Le Case di accoglienza sono collocate in edifici messi 
a disposizione dalle diocesi, dalle parrocchie o da 
fondazioni, ma non mancano esempi di privati che 
hanno donato o concesso in comodato gratuito gli 
immobili. Il sostegno economico proviene dai 
Comuni, dai Centri di Aiuto alla Vita, dalle Diocesi, 
ma fa da padrona la Provvidenza attraverso offerte, 
spesso anonime, da parte di privati.  
Le Case di accoglienza suppliscono alla carenza di 
aiuto, nei confronti delle mamme in gravidanza in 
difficoltà, da parte degli enti locali che sono incapaci 
di dare risposte concrete anche per le scarse risorse 
finanziarie che vengono erogate. Tra l’altro essi 
riconoscono il bambino come soggetto di tutela solo 
quando è già nato e non da quando è nel grembo 
della mamma.  
Le situazioni di disagio, legate alla maternità, sono in 
questi ultimi tempi in aumento soprattutto per 
l’acuirsi della crisi economica, ma anche per il 
deteriorarsi dei rapporti relazionali e familiari. Il 
volontariato per la vita non si sottrae ad un sempre 
maggiore impegno a far sì che possano vedere la luce 
quei bimbi,  arrivati inattesi e tra mille difficoltà, 
aiutando e accogliendo le loro mamme.  

*Vice Presidente Movimento per la Vita Italiano 
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194 | In 16 anni, aiutati a nascere 18mila bambini 

CON IL PROGETTO GEMMA 
LE GIOIA E’ A PORTATA DI MANO

di Erika Laura Palazzi Vitale* 

Gemma, come un oggetto prezioso;  

Gemma, come l'inizio di un fiore, una foglia, un 
frutto;  
Gemma, come l'aprirsi di un ciclo di vita che non 
avrà termine, perché andrà a raccordarsi con 
armonia a tutto il resto del creato. 
Progetto Gemma, aiuto a un piccolo bambino ancora 
nascosto nella mamma, che chiede solo di "amare e 
di essere amato". 
Molte ragioni possono indurre una donna a pensare 
di sopprimere la piccola vita che sta crescendo in lei, 
e tanti possono essere gli strumenti per farle 
superare momenti di paura e di scoraggiamento; tra 
questi si situa Progetto Gemma che non è solo un 
aiuto economico, ma è anche un atto di vicinanza, di 
amicizia, di condivisione, di affetto, di giustizia che 
accompagna la donna con gravidanza indesiderata 
per 18 mesi (sei prima della nascita e fino al 
compimento di un anno del bambino), che dona un 
piccolo sollievo economico e che, più importante, 
non fa sentire sola la mamma, sprona i nonni a 
prendersi cura della donna e del piccolino, che fa 
emergere dal profondo della coppia genitoriale 
risorse sopite e quasi sconosciute, che dà 
testimonianza a tutta la comunità civile che qualche 
cosa si può fare per evitare il ricorso all'Ivg. 
La generosità dei singoli è grandissima, e qualche 
volta anche il pubblico si fa carico di Progetti Gemma 
per aiutare donne in gravidanza perché si rendono 
conto che non tutti i problemi possono essere lasciati 
sulle spalle del volontariato. 
Progetto Gemma è un'adozione a distanza, è una 
carezza economica che può essere donata sia da 
singole persone, sia da gruppi, associazioni, 
fondazioni, che fa sentire chiunque partecipe del 
"popolo della vita" chiesto da Giovanni Paolo II, che 
può servire per festeggiare ricorrenze importanti 
come battesimi, comunioni, lauree, nozze, ed anche 
per ricordare persone care; adozioni a distanza per 
dare vita a una creatura, sorriso a una donna, 
compagno di giochi a fratellini. 

Ogni bimbo che viene al mondo è una ricchezza per 
l'intera società, è un motivo di equilibrio per la 
singola famiglia e per la grande famiglia umana, un 
portatore di amore in più. 
Progetto Gemma è un'occasione preziosa di 
solidarietà che ha già sedici anni di esperienza e che 
ha permesso l'adozione a distanza di quasi 
diciottomila bambini e, per evidente "coabitazione", 
di diciottomila mamme che hanno ricevuto 160 euro 
ogni mese, per 18 mesi consecutivi, in modo da 
affrontare gravidanza, parto, puerperio con serenità 
e possibilità di trovare forme durature di autonomia. 
Negli ultimi anni a causa della grave crisi economica 
che stiamo vivendo, è aumentato il numero di 
richieste di aiuto provenienti da tutte le regioni 
italiane, ed è progressivamente aumentato il numero 
delle donne italiane che si trovano in gravi difficoltà 
economiche. 
Come far fronte a tante richieste a favore di bambini 
così piccoli che neppure si vedono, quindi facilmente 
ignorati? Progetto Gemma è uno strumento già 
collaudato, semplice ed efficace, accessibile a tutti, di 
grande impatto educativo specie per quei genitori e 
per gli educatori che vogliono abituare i bambini ed i 
giovani alla generosità e ad uno stile di vita 
essenziale. 
In sintesi, aiutare la vita fin dal concepimento non è 
solo un'espressione verbale, non è solo un sogno 
velleitario, ma è possibile, giusto, doveroso, è 
appagante ed è portatore di gioia. 

Per informazioni: Progetto Gemma - adotta una 
mamma, aiuti il suo bambino - servizio del 
Movimento per la Vita Italiano gestito dalla 
Fondazione Vita Nova - tel. 02 4870 2890 - 
progettogemma@mpv.org

*Responsabile Progetto Gemma 
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La commissione Affari sociali della Camera ha terminato il suo lavoro 

DAT IN ATTESA DI PARERE 
DA ALTRE COMMISSIONI

di Ilaria Nava* 

Il disegno di legge sulle Dat (“Disposizioni in 

materia di alleanza terapeutica, di consenso 
informato e di dichiarazioni anticipate di 
trattamento”), è in attesa del parere delle altre 
commissioni competenti della Camera (Affari 
costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Bilancio, 
Finanze, Questioni regionali) prima del passaggio 
in Aula. La commissione Affari sociali, infatti, ha 
terminato l’esame e l’approvazione degli 
emendamenti al testo licenziato dal Senato a 
marzo dell’anno scorso. 
''L'approvazione del testo è giunta dopo un lavoro 
lungo – ha commentato il relatore Domenico Di 
Virgilio – iniziato l' 8 luglio 2009 e conclusosi il 12 
maggio 2010, e che si è protratto quindi per oltre 
10 mesi con 43 sedute, 3 delle quali sono state 
dedicate ad audizioni. Pur tra contrasti e posizioni 
differenziate – ha proseguito Di Virgilio – certo 
non si può dire che non sia stato dato ampio 
spazio alla discussione o che ci siano state 
limitazioni nell'esprimere opinioni anche 
controverse. Desidero infatti sottolineare che oltre 
a 6 miei emendamenti ne sono stati approvati ben 
13 dell'opposizione”. 

Anche il sottosegretario alla Salute Eugenia 
Roccella ha espresso soddisfazione per il testo: 
''Abbiamo cercato un aggiustamento a una 
questione complicata come meglio abbiamo 
potuto'' perché su una materia tanto delicata ''o si 
interviene per via parlamentare o si crea una 
situazione di fatto costruita dalle sentenze''. 

Tra le modifiche apportate a Montecitorio assume 
particolare rilievo l’ampliamento dei soggetti per i 
quali le Dat acquistano valore, ossia chiunque “si 
trovi nell'incapacità permanente di comprendere 
le informazioni circa il trattamento sanitario e le 
sue conseguenze ” (articolo 3), una condizione 
assai più diffusa rispetto allo stato vegetativo 
previsto nel testo del Senato.  
Per quanto riguarda i contenuti della Dat, che ha 

una validità di 5 anni, il testo specifica che “può 
anche essere esplicitata la rinuncia da parte del 
soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di 
trattamenti sanitari in quanto di carattere 
sproporzionato o sperimentale”. Questo comma è 
rimasto invariato rispetto al testo Calabrò tranne 
l’aggiunta della parola “anche”, che potrebbe 
alludere a un allargamento dell’oggetto. 
Uno dei punti più discussi è stato quello su 
idratazione e alimentazione “nelle diverse forme 
in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al 
paziente”. Esse non possono formare oggetto di 
Dat e “devono essere mantenute fino al termine 
della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime 
risultino non più efficaci nel fornire al paziente i 
fattori nutrizionali necessari alle funzioni 
fisiologiche essenziali del corpo” (articolo 3).  

Il medico non è obbligato ad eseguire le 
indicazioni contenute nella dichiarazione, ma 
qualora la sua valutazione sia in contrasto con 
quella del fiduciario, la questione viene devoluta a 
un collegio di medici (un medico legale, due 
medici specialisti nella patologia o infermità da 
cui il paziente è affetto ed un anestesista-
rianimatore) nominati dalla direzione sanitaria 
dell’ospedale. Il parere così espresso “è vincolante 
per il medico curante, il quale non è comunque 
tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle 
sue convinzioni di carattere scientifico e 
deontologico”. 

Ribadito il principio di “inviolabilità e della 
indisponibilità della vita umana”, posto a 
conclusione dell’articolo 7 dedicato al ruolo del 
medico e all’articolo 1, dove si afferma anche il 
divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico e 
il diritto alle cure palliative.

*Giornalista 



23

Un centinaio di partecipanti al “Non-genitori party”. Solo avanguardia? 

UOMINI CHE ODIANO I BAMBINI 
TRISTE KERMESSE PARIGINA 

di Umberto Folena* 

«Si può scegliere di non avere 

bambini semplicemente perché non 
piacciono, ma anche per molte ragioni 
politiche, come la lotta all’inquinamento 
dei pannoloni e l’anidride carbonica 
prodotta dai neonati o perché è assurdo 
procreare in un mondo marcio dove non 
c’è abbastanza posto per tutti». 
Dichiarazione al primo “Non-genitori 
party” di Francia, 18 maggio 2010, Ansa. 

Alla larga, bimbi. Girate alla larga dal locale in sul 
Canale Saint Martin di Parigi; già non piacete ai 
partecipanti al summit; già c’è un canale nei 
dintorni… 
Alla larga dal centinaio di figuri tristanzuoli, pochi 
in assoluto, abbastanza se si considerano le 
personalità presenti, tra cui Corinne Maier, 
autrice spiritosona di No Kid: 40 buone ragioni 
per non avere figli, oppure il meno ilare 
Theophile de Giraud (L’arte di ghigliottinare i 
procreatori); ed ancora l’attore e critico belga 
Noel Godin; ed infine la giornalista macabra 
Laure Nouahlt: «L’infanticidio è saggezza se non 
si può avere contraccezione o aborto». 
Saltano subito alla mente alcuni racconti e film di 
fantascienza segnalati proprio qui un anno fa. Ad 
esempio Le pre-persone di Philip K. Dick, feroce 
manifesto contro l’aborto, in particolare la pretesa 
di decidere un momento arbitrario in cui una 
persona diventa tale, se non per natura fin dal 
concepimento, per legge; e la legge cambia; e la 
legge può anche decidere che fino a una certa età e 
fin quando non sai risolvere un certo problema di 
matematica non sei una persona. 
Ma soprattutto si viene pervasi da una tristezza 
infinita. E si avverte il peso insostenibile di questa 
sequela di luoghi comuni. Un mondo marcio dove 
non c’è posto per tutti: ma parlate per voi, tristi 
figuri. Lo spazio c’è e il marcio va combattuto 
insieme. E perché parlare dei neonati 
considerando un unico dettaglio a loro collegato, il 
pannolino (odoroso); oppure – con licenza – il 
contributo alla diffusione del gas metano 
nell’atmosfera mediante le puzzette. 
Verrebbe voglia di liquidare la faccenda con una 
scrollata di spalle se non sorgesse un dubbio. E se 
dietro la malinconica kermesse si nascondesse un 
disagio più profondo? E se costoro fossero 

l’avanguardia di un “popolo” ben più ampio che, 
consapevolmente o no, teorizza e potrebbe 
praticare l’autodistruzione dell’umanità? Uomini 
che odiano i loro simili e ne progettano 
l’estinzione ce ne sono eccome. Anche in questo 
caso ci soccorre un film, forse non un capolavoro, 
eppure visionario ed emblematico: L’esercito delle 
dodici scimmie, diretto nel 1995 da Terry Gilliam, 
con il 99 per cento della razza umana sterminato 
da un virus creato da un gruppo che intende 
appunto eliminare il cancro che infesta il pianeta, 
l’uomo. Quanto ai distruttori, certi terroristi e 
guerriglieri distruggono il loro stesso mondo: 
genocidi come Pol Pot hanno distrutto il loro 
stesso popolo; e una vena autodistruttiva della 
sana economia basata sul lavoro – ci sia concessa 
la licenza – sembra individuabile in certa finanza 
kamikaze.
Quindi sorridiamo di costoro, ma fino a un certo 
punto. Se allestiscono una mostra di bambolotti di 
plastica torturati, pazienza. Ma se Noel Godin, 
colto da raptus, grida rivolto ai bambini: 
«Mangiamoceli», alla memoria sovviene Jonathan 
Swift con la sua Modesta proposta (1729): 
commercializzare, vendere e mangiare i piccoli 
cattolici irlandesi sovrabbondanti per risolvere il 
problema endemico della povertà ed arricchire di 
proteine la dieta della classe agiata britannica. 
Swift scherzava. Godin chi può dirlo. 

*Giornalista
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Il fenomeno “Glee”, produzione di punta della Fox di Murdoch  

SE IN UN TEEN DRAMA MUSICALE 
IRROMPE LA FORZA DELLA VITA 

di Olga Calabrese 

Da qualche tempo a questa parte la linea 

editoriale della grande rete televisiva americana 
Fox sembra aver cambiato direzione. Il canale tv 
del magnate Rupert Murdoch, da sempre 
impegnato a offrire intrattenimento di largo 
consumo, oggi proprio all’interno del suo prodotto 
di punta, il teen drama musicale Glee, propone 
spunti di riflessione interessanti, che piacciono 
tanto all’America “obamiana” e forse meno agli 
americani conservatori, ancorati ai valori 
repubblicani. 
Glee è una serie innovativa che racchiude in sé 
anni e anni di cultura musicale. Uno show frutto 
dell’esperienza dei grandi musical di Broadway e 
dei tanti teen drama che hanno accompagnato la 
crescita dei teenager a stelle e strisce. 
La serie che incasella record di ascolti di puntata 
in puntata racconta le vicissitudini del glee club 
(un club canoro) di un liceo americano. Un gruppo 
di adolescenti emarginati che trova nella musica la 
via per il riscatto. Il telefilm che si propone come 
un vero e proprio musical, con tanto di momenti 
canori e coreografici, tocca molti temi caldi: 
l’omosessualità, l’emarginazione, le gravidanze 
indesiderate e soprattutto la disabilità. Nel gruppo 
di protagonisti, infatti, oltre ad una ragazza madre 
e un ragazzo omosessuale c’è anche un giovane 
disabile sulla sedia a rotelle.
Gli autori hanno dedicato un intero episodio al 
racconto di quanto sia difficile la vita su due ruote, 
quando le strutture non ti aiutano e i tuoi 
compagni di scuola neanche.  

In America la scelta di far interpretare il ragazzo 
disabile a un attore non realmente sulla sedia a 
rotelle ha destato molte polemiche da parte di 
associazioni come l’Independence First e da parte 
dei pochi attori disabili di Hollywood. La Fox si è 
però giustificata dicendo di non aver trovato un 
attore disabile adatto per la parte, considerando la 
necessità di precise doti canore. 
Altro momento toccante della serie è sicuramente 
quello che vede come protagonista un coro di 
adolescenti sordomuti, che insieme ai ragazzi del 
glee club intonano Imagine: musica e parole 
accompagnate dal linguaggio dei segni. 
Ma è in uno degli ultimi episodi, attualmente in 
onda negli Usa, che gli autori hanno dimostrato di 
avere ancora più coraggio, raccontando al 
pubblico che la vita ha ancora valore anche se si è 
costretti a letto da un male insormontabile.  
Quando la giovane Rachel entra in crisi per paura 
di perdere la voce, quindi il suo unico talento, 
perché deve sottoporsi all’estrazione delle tonsille, 
il suo amico Finn cerca di convincerla che lei è ben 
altro di una voce destinata al successo e che la vita 
non finisce se perdi ciò in cui eccelli. Il ragazzo la 
porta a trovare un suo ex compagno di football, 
costretto a letto da una paralisi completa, causata 
da un brutto infortunio sul campo di gioco. 
In un primo momento la ragazza prova imbarazzo 
e si sente in difficoltà davanti a un coetaneo così 
sfortunato e gli chiede “Stai cercando di dirmi che 
ora sei più felice?”, domanda a cui il giovane 
risponde così: “Cavolo, no. Sto da schifo. Mi 
manca il mio corpo. Mi manca la mia vita. Mi 
mancano i miei amici. Mi mancano le ragazze, ma, 
con il passare del tempo ho capito che ho anche 
altre cose di cui occuparmi. Sono più di una cosa 
sola”.
Un messaggio chiaro e preciso, privo di falsa 
retorica. Un messaggio diretto alla protagonista, 
ma che vola dritto oltre lo schermo verso tutti gli 
spettatori, pronti a riflettere grazie alle storie e 
alla musica di Glee. 
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La vérité est si obscurcie en ce temps et le 

mensonge si établi, qu’à moins que d’aimer la 
vérité, on ne saurait la connaitre.
Il profondo pessimismo che emerge da questa 
pensée di Pascal è forse poco condiviso al mondo 
d’oggi, non però perché si creda che la verità si 
stia finalmente affermando o che la menzogna stia 
inevitabilmente arretrando, ma più 
semplicemente perché la nozione stessa di verità 
si sta affievolendo in un orizzonte culturale, come 
quello postmoderno, nel quale si è ormai imposta 
l’idea che sia non solo difficile, ma addirittura 
impossibile elaborare un discorso che abbia nella 
verità il proprio referente. 
L’orizzonte postmoderno, ben lo sappiamo, è 
articolato e multiforme. In tutte le sue varianti, 
però, esso porta ad un unico esito: quello per il 
quale l’impegno per la verità (ma Pascal avrebbe 
detto: l’amore) è in sé e per sé privo di senso. 
L’epoca nella quale viviamo elabora diversi 
surrogati di tale impegno: quello per l’arte, per la 
passione politica e civile, per l’affermazione 
narcisistica del sé, anche se ambiguo e nebuloso, o 
la fuga sui sentieri del misticismo, purtroppo il più 
delle volte destinati a perdersi nel nulla, o – per 
utilizzare la migliore traduzione di un celebre 
titolo di Heidegger – a rivelarsi veri e propri 
Holzwege, cioè sentieri interrotti. In un caso come 
nell’altro gli uomini della postmodernità sembra 
che stiano percorrendo strade divergenti o al più 
parallele, destinate a non intersecarsi, né meno 
che mai a convergere, strade quindi solitarie e 
inevitabilmente tristi (come triste è ogni 
esperienza solipsistica, dato che il calore non ci 
viene dato dalle cose, ma dalle persone). Che tutto 
questo attivi una tragica destrutturazione del 
futuro, crei spazio per quelle passions tristes,
fenomeno che Miguel Benasayag e Gérard Schimt 

hanno così brillantemente analizzato e che può 
condurre gli adolescenti al limite della 
psicopatologia, mi sembra al di là di ogni dubbio. 
Così come mi sembra fuor di dubbio che la 
tristezza sia il carattere che più caratterizza 
l’odierna riflessione dei bioeticisti, almeno in tutti 
quei casi in cui essi si affannano, anziché riflettere 
sulla vita, a riformulare stancamente gli ormai triti 
argomenti inventati per giustificarne le ormai 
innumerevoli possibilità di manipolazione. 
Esistono molti e diversi modi per denominare la 
tristezza e, soprattutto, purtroppo, per viverla. 
Anche la noia, se si vuole, è una forma – forse la 
più estrinseca, ma di certo non la meno grave – di 
tristezza. E c’è chi ha accusato la bioetica di essere 
ormai divenuta irrimediabilmente noiosa. 
Chiamato nel 1999 a tenere una conferenza presso 
la prestigiosa American Society for Bioethics and 
the Humanities, Albert R. Jonsen (autore di The 
Birth of Bioethics, una pregevole storia delle 
origini della nostra disciplina) prescelse un titolo 
provocatorio: Why has bioethics become so 
boring? Non so se la tesi di Jonsen sia del tutto d 
condividere (anche perché malgrado tutto, almeno 
a livello mass-mediatico e di mercato, la bioetica 
continua perfettamente a “tirare”). Ma quel che è 
certo è che la provocazione di Jonson non può 
essere banalizzata o rimossa. 

[ … ] 

Con il permesso dell’autore si riporta  
parte della postfazione del volume. 

Francesco D’Agostino è Ordinario di  Filosofia del Diritto,  
all’Università di Tor Vergata, Roma 

e Presidente Onorario del CNB
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STATI VEGETATIVI | La svolta della Commissione ministeriale 

RICONOSCIUTA LA CONDIZIONE
DI “GRAVISSIMA DISABILITÁ” 

di Gian Luigi Gigli* 

Sono molti i punti qualificanti del documento 

sugli stati vegetativi (SV) e di minima coscienza 
(SMC) redatto dalla Commissione presieduta dal 
sottosegretario Eugenia Roccella. 

Anzitutto, l’invito a considerare i soggetti 
in SV e in SMC, nel momento in cui raggiungono 
la stabilità clinica ed entrano in una fase di 
cronicità, come persone con “gravissima” 
disabilità, da accogliere preferibilmente a 
domicilio o, se impossibile, in strutture a carattere 
non prettamente sanitario, garantendo gli 
indispensabili strumenti sanitari e sociali di 
supporto alla persona e alla famiglia, e 
assicurando loro tutti gli interventi sanitari 
necessari per le cure ordinarie, per la prevenzione 
delle complicanze e per il mantenimento dei livelli 
di stabilizzazione raggiunti, oltre che facilità di 
accesso alle strutture sanitarie per acuti, in caso di 
bisogno. 

In secondo luogo, la definizione di un 
preciso iter diagnostico per tutti i pazienti quale 
premessa indispensabile per garantire equità di 
accesso alle cure. 

Infine, l’individuazione di un  sistema di 
assistenza integrato a rete di percorsi “dal coma al 
domicilio”, con forte radicamento territoriale, 
connotato da universalità, appropriatezza, 
tempestività e progressività delle cure. Un 
percorso “certo” per tutti i pazienti senza bias di 
selezione a monte, senza affidare alle famiglie la 
ricerca di soluzioni estemporanee, senza 
costringere le famiglie a ricercare soluzioni 
illusorie e miracolistiche, capaci solo di generare 
flussi passivi, interregionali o all’estero, e di 
sottrarre risorse per interventi utili. 

Alla luce delle difficoltà sperimentate 
dalla Commissione nella quantificazione del 
fenomeno, appare importante, per i riflessi che 
avrà sul dimensionamento dei servizi e la corretta 

allocazione delle risorse, anche la richiesta di 
istituire un registro nazionale dei disturbi 
prolungati di coscienza da gravi cerebrolesioni 
acquisite e di attivare, in parallelo, uno studio 
sull’attendibilità dei sistemi di codifica, mediante 
una verifica a campione, effettuata sul campo, 
della documentazione clinica di alcune strutture di 
ricovero per pazienti in SV e in stato SMC esistenti 
sul territorio nazionale. 

Particolare rilievo etico assumono alcune 
delle conclusioni a cui la Commissione è 
pervenuta esaminando la letteratura scientifica 
internazionale sul tema, a cominciare dall’invito 
ad abbandonare definitivamente gli aggettivi di 
persistente o permanente e a indicare solo - 
insieme alla presenza dello SV in una data persona 
- la causa che lo ha determinato e la sua durata. 

Importanti anche i dati di prognosi con la 
documentazione della possibilità di un recupero 
tardivo dopo un anno dall’evento in una quota 
significativa dei pazienti che non sono morti e non 
hanno già recuperato la coscienza e con la 
necessità di prendere atto dell’aumento della loro 
sopravvivenza media. 

Sembrerebbe in sostanza che non possa 
essere escluso in assoluto un miglioramento delle 
funzioni cognitive, anche a distanza di molti anni 
dall’evento acuto, a seguito di processi rigenerativi 
e di riorganizzazione plastica delle strutture 
cerebrali. 

Dopo aver esaminato tutte le recenti 
indagini di neurofisiologia clinica e di risonanza 
magnetica funzionale, la Commissione ha ritenuto 
anche che, allo stato attuale delle conoscenze, non 
può essere esclusa la presenza di elementi di 
coscienza sommersa nei pazienti in SV, anche se il 
livello e la qualità di tali elementi di coscienza 
variano verosimilmente da paziente a paziente e 
se, in caso di recupero tardivo, deve essere 
comunque atteso un livello di funzionamento 
molto probabilmente compromesso. 
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La Commissione ha raccomandato anche 
che, in futuro, gli studi sulla riabilitazione dei 
pazienti in SV e in SMC possano essere effettuati 
utilizzando i risultati della risonanza magnetica 
funzionale cerebrale come guida per la 
pianificazione degli interventi.  

Infine, facendo proprio il parere dei più 
qualificati studiosi della materia, la Commissione 
ha ritenuto che “l’evidenza non è sufficiente per 
scegliere di non trattare condizioni 
potenzialmente dolorose nei pazienti in SV 
persistente”, raccomandando l’instaurazione di 
una terapia antidolorifica durante tutte le 
manovre diagnostiche o terapeutiche che possano 
evocare dolore e a tutti i pazienti in SV e in SMC in 
cui vengano diagnosticate verosimili fonti di 
dolore o in presenza di reazioni comportamentali 
suggestive di dolore. 

Nell’invitare le Autorità ad investire 
risorse su queste gravi disabilità, la Commissione 
ha espresso la convinzione che il miglioramento 
dei modelli assistenziali e la ricerca scientifica 
sugli SV e sugli SMC possano contribuire a far 
crescere appropriatezza ed efficienza in sanità, 
garantendo servizi fondati su principi di equità e 
solidarietà all’interno del corpo sociale, e a far 
avanzare il livello complessivo di civiltà del Paese. 

* Neurolog , Università di Udine, 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 



5

STATI VEGETATIVI | Le più recenti acquisizioni scientifiche 

IL DIFFICILE CONFINE DIAGNOSTICO 
CON LO STATO DI MINIMA COSCIENZA 

di Massimo Gandolfini* 

Per affrontare, anche sinteticamente, il tema 

dello Stato Vegetativo (SV) è necessario porsi una 
domanda: “Che cos’è la coscienza ?”. Tanti autori 
si sono cimentati, nel tempo, nell’impresa di darne 
una definizione esaustiva, ma i risultati sono 
sempre stati parziali e, spesso, troppo 
approssimativi. Oggi i neuroscienziati hanno 
abbandonato l’impresa del definirla, limitandosi  a 
“descriverla” nelle sue due fondamentali 
componenti: la “consapevolezza” (di se stessi e 
dell’ambiente circostante) e la “vigilanza” (il 
contatto con il mondo esterno).  
Lo stato di coma è caratterizzato dall’abolizione 
della coscienza e delle funzioni somatiche. In caso 
di coma, quindi, sono soppresse sia la 
consapevolezza che la vigilanza. Il coma può 
conoscere numerose cause; questa trattazione si 
limiterà ad affrontare il coma da trauma cranio-
encefalico (TCE) ed il coma post-anossico, cioè da 
mancanza di ossigeno al cervello. 
Quanto può durare il coma? Settimane, mesi, 
anni, indefinitamente? French nel 1952 scriveva 
che “raramente si può vivere qualche giorno o, 
eccezionalmente, due o tre settimane” . Solo 
vent’anni dopo, Bryan Jennet e Fred Plum 
potevano affermare che “nuovi trattamenti 
consentono di prolungare la vita di pazienti in 
condizioni che ritenevamo fatali, realizzando 
quadri clinici che non avevamo mai incontrato in 
precedenza”. 
Sono state appunto le tecniche di rianimazione e 
l’evoluzione della neurochirurgia che ci hanno 
consentito di modificare radicalmente la prognosi. 
Allo stato attuale, possiamo affermare che il coma 
non dura mai più di 6-8 settimane. Il coma, 
quindi,  non è più una sorta di “anticamera” della 
morte, ma una “tappa di passaggio” (una “vie-en-
route” dicono i francesi) verso altri destini. Quali? 
Essenzialmente tre: l’esito fatale, la progressiva 
ripresa fino alla guarigione (senza o con deficit 
neurologici o cognitivi), lo Stato Vegetativo (SV). 

Quindi, lo SV è caratterizzato da conservazione 
della vigilanza: il paziente è vigile (occhi aperti), è 
dotato di ritmo sonno-veglia, è incontinente e 
presenta una funzionalità variabile dei nervi 
cranici e dei riflessi spinali. Per contro, lo SV è 
caratterizzato da “non evidenza” di 
consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, 
di risposte comportamentali a stimoli visivi, 
uditivi, tattili, dolorosi e di comprensione o 
produzione verbale. 
Lo SV può evolvere positivamente verso un 
possibile lento, graduale, progressivo “risveglio” 
che connota uno “Stato di Minima Coscienza” 
(SMC), delineato e descritto da Joseph Giacino nel 
2002: il paziente presenta una limitata, ma 
evidente, consapevolezza di sé e dell’ambiente, 
formula risposte variabili a comandi semplici 
(anche di tipo posturale, come movimenti del capo 
sì/no), manifesta comportamenti volontari in 
risposta a stimoli ambientali.  
Purtroppo, però, non sempre è così. Lo stato 
clinico del paziente può arrestarsi a livello di SV, 
configurando quel quadro clinico che è stato 
denominato “SV persistente o permanente” (SVP). 
Allo stato attuale delle conoscenze, in termini 
rigorosamente scientifici, è corretto parlare di 
“permanente” o di “persistente”?  
Nel 1994 le Società scientifiche di ambito 
neurologico degli Usa costituirono un apposito 
“gruppo di studio” (Multi-Society Task Force on 
PVS), dedicato ad approfondire il tema dello SV. 
Le conclusioni furono che si dovesse assumere la 
categoria di “permanente” (con valore di 
“irreversibile”) quando lo SV perdurava più di tre 
mesi dopo un danno cerebrale anossico e più di un 
anno dopo un TCE.  Negli anni successivi, si 
moltiplicarono, invece, segnalazioni alla comunità 
scientifica mondiale di possibili miglioramenti 
clinici; attualmente sono 19 i casi scientificamente 
documentati di “risveglio” da un SVP perdurante 
da molti anni.  
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Agli inizi del Duemila, al suddetto dato clinico 
empirico, si è aggiunto il grande contributo 
apportato dagli studi di “neuroimaging”, in 
particolare con le tecniche di PET (Positron 
Edmitting Tomography), fRMN (Risonanza 
Magnetica Nucleare Funzionale) e DTI (Diffusion 
Tensor Imaging). 
Utilizzando queste tecnologie, nel 2000 la scuola 
neurologica Belga, studiando pazienti in SV post-
anossico, documentò che le aree corticali uditive 
primarie (BA 41 e 42) venivano attivate (ed erano, 
quindi, funzionanti) se il paziente veniva 
sottoposto a stimoli acustici. Ugualmente, 
cercando di rispondere al quesito, carico anche di 
grande rilevanza umana ed etica, se una persona 
in SVP percepisca o no dolore fisico, si evidenziò 
che gli stimoli nocicettivi attivano la corteccia 
somatosensoriale primaria e il talamo, ma non le 
aree corticali e sottocorticali secondarie. 
Queste osservazioni hanno dimostrato l’esistenza 
di aree corticali in grado di esprimere frammenti 
ben definiti e definibili di attività cerebrale in un 
cervello gravemente danneggiato che si ritiene 
incosciente (“unconscious brain”). Altresì 
documentano che per ottenere la completezza 
della funzione (e della sua componente 
cosciente?) è necessaria la correlazione tra aree 
primarie e secondarie, corticali e sottocorticali, 
avvalorando il concetto di “modularità” delle 
funzioni cerebrali. Ciò significa una vera 
rivoluzione concettuale: eravamo partiti dal 
concetto di “localizzazione corticale” della 
funzione (Broca 1861, Wernicke 1867: per ogni 
funzione esiste un’area corticale specifica), siamo 
transitati per il concetto di “network neuronali” 
(Moniz 1936, Damasio 1944: reti non ben definite 
di neuroni che integrano un funzione) e stiamo 
approdando al concetto di “moduli” cortico-
sottocorticali, che lavorano in sinergia. 
Un ulteriore passo in avanti si deve ad Owen 
(2006): una paziente, giudicata in SVP da TCE, 
sottoposta a fRMN mentre le veniva ordinato di 
immaginare una partita a tennis, dava risposte 
corticali assolutamente simili ad un soggetto sano 
di controllo. È evidente che la paziente non si 
trovava in SVP, bensì in SMC, il che conferma che 
l’errore di diagnosi differenziale fra SVP e SMC, 
anche in ambienti altamente specializzati, è 
tutt’altro che improbabile (Gustave Moonen lo 
quantizza nel 40%!). Considerato che ogni anno, 
in Europa, sono circa 30mila i pazienti che 
rimangono in SVP, si pensi alle conseguenze 
devastanti che potrebbero derivarne qualora si 
acconsentisse, ad esempio, ad interrompere 
alimentazione e idratazione artificiale in forza 
della presunta diagnosi di SVP: si negherebbe di 
fatto la sopravvivenza a un paziente che – 
trovandosi in realtà in uno SMC – avrebbe alte 
probabilità di recupero, anche soddisfacente, della 
propria salute. 

Sulla scorta delle suddette acquisizioni 
scientifiche, oggi non si può più parlare, quindi, di 
“assenza di coscienza”, ma piuttosto di “coscienza 
sommersa” o di “coscienza frammentata”. 
Per questa ragione, nell’ultima edizione 2009 di 
“Stupor and Coma”, Plum e Posner contestano le 
rigide affermazioni della Multisociety Task Force 
on PVS, del 1994, di cui abbiamo parlato, 
affermando che “ non esistono criteri certi per 
stabilire quando uno SV diventi Permanente”. 
Ciò deve indurre, quantomeno, ad un 
atteggiamento di grande prudenza che ci eviti di 
considerare lo SVP come una situazione 
irreversibile e/o di terminalità, sulla quale sia 
inutile investire risorse scientifiche e sociali. La 
deriva di abbandono o, peggio, eutanasica 
invocata da certa ideologia fondata sulla “qualità 
della vita”  e sulle “vite non degne di essere 
vissute” è quanto di più antiscientifico oggi possa 
esistere.  

* Direttore Dipartimento Neuroscienze 
Primario U.O. Neurochirurgia 

Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza 
Brescia

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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STATI VEGETATIVI | Dimenticare il caso di Eluana e i suoi conflitti 

DA ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE 
RICHIESTA DI SOCIALITÁ CONDIVISA

di Fulvio De Nigris* 

La recente presentazione del “Libro bianco 

sugli stati vegetativi e di minima coscienza” da 
parte del sottosegretario Eugenia Roccella al 
Ministero della Salute, ha messo in evidenza come 
sia possibile istituire un tavolo condiviso dalle 
associazioni per analizzare le problematiche che 
affliggono migliaia di cittadini italiani.  
In questo caso La Rete (Associazioni riunite per il 
Trauma Cranico e le Gravi Cerebrolesioni 
acquisite, www.larete-gca.eu ), Fnatc (Federazione 
Nazionale Associazioni Trauma Cranico, 
www.associazionitraumi.it) e Vi.Ve (Vita 
Vegetativa) che raggruppano oltre 30 associazioni, 
laiche e di tutte le religioni, sparse sul territorio 
nazionale, si sono riunite nel “Seminario 
permanente di confronto sugli Stati vegetativi e di 
minima coscienza” istituito dal Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nel 
maggio del 2008 per cercare di fotografare la 
situazione esistente, per poter indicare alle 
autorità competenti i migliori percorsi e le 
pratiche più efficaci da mettere in atto, partendo 
dalle esperienze fatte in questi anni. 

E’ stato un lavoro che ho avuto il compito di 
coordinare e ha messo a fuoco un punto di vista 
condiviso, evidenziando situazioni molto diverse. 
Associazioni che operano in regioni più virtuose 
hanno modo di mettere in atto percorsi e strategie 
che in altre realtà territoriali è più difficile 
applicare. Ma l’indirizzo che tutti insieme 
abbiamo voluto dare ha cercato di analizzare le 
problematiche relative ai percorsi di cura, alle 
buone pratiche, ai centri di riabilitazione. 
Dall’evento, attraverso un percorso sanitario e 
sociosanitario, al domicilio o in strutture di 
lungodegenza. 

Il libro bianco (che rappresenta il punto di 
vista delle associazioni che rappresentano i 
familiari) ha in sé molte richieste. Ne cito alcune: 

- riconoscere lo stato vegetativo e di minima 
coscienza come gravissima disabilità ed inserirlo 
nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza); 

- attivare l’osservatorio nazionale sugli stati 
vegetativi, facendo tesoro delle esperienze in atto e 
colmare la lacuna sui dati epidemiologici a livello 
nazionale; 

- sostenere una task force formata dalle 
associazioni per definire i livelli di qualità socio- 
assistenziali delle strutture riabilitative a tutela 
dell’ospitalità delle famiglie e dei loro cari; 

- chiedere un sistema di rivalutazione e 
monitoraggio periodico delle condizioni delle 
persone in stato vegetativo sia a domicilio che in 
strutture; 

- far capire la differenza tra coma e stato 
vegetativo, definire meglio quest’ultima 
denominazione oggetto di controversie 
scientifiche e terminologiche, giudicata 
inadeguata sia dalle famiglie che dall’opinione 
pubblica; 

- coinvolgere le famiglie in ogni fase del 
percorso, conferendo loro un ruolo attivo 
nell’assistenza, rispettando il diritto a essere 
informati, partecipi e attori delle scelte, delle 
modalità e della durata di intervento; 

- garantire percorsi di assistenza domiciliare 
nei casi in cui le famiglie siano in grado e 
desiderose di farlo, previa attivazione della rete 
necessaria di supporti organizzativi e logistici; 

- contrastare il rischio di povertà che queste 
famiglie subiscono nel riportare il proprio caro a 
domicilio; 

- creare per gli stati vegetativi cronici strutture 
dedicate come le SUAP (Speciali Unità di 
Accoglienza Permanente).  
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Il Governo ci ha dato un’opportunità ora deve 
rispondere con i fatti. Si apre una nuova fase di 
sostegno dei progetti che le associazioni assieme 
alla Regioni applicano sul territorio. Deve essere 
un lavoro in stretta collaborazione con il Ministero 
ed il Ministro della Salute, che ha avuto  parole di 
elogio nella sua lettera di saluto alla presentazione 
del “Libro bianco” alla stampa.  

Noi che teorizziamo il contesto ambientale nei 
luoghi di cura (ne abbiamo fatto una bandiera 
citando le buone pratiche legate alle associazioni 
facenti parte del gruppo di lavoro: Casa dei 
Risvegli Luca De Nigris di Bologna, Casa Palazzolo 
di San Pellegrino Terme, Casa Dago e Casa Iride di 
Roma, Villa Elena di Genova, Progetto Mosaico di 
Verona ed altre realtà) dobbiamo vedere i medici, 
gli operatori non sanitari, i familiari come una 
risorsa comune. Tutti insieme accanto al capezzale 
della persona in coma e stato vegetativo che è da 
considerare una “malattia della famiglia”. 

Ma noi che siamo figli di storie personali che 
abbiamo consegnato alla società, dobbiamo anche 
impegnarci di più per avere una forza associativa 
nazionale ancora lontana dall’essere praticata. Ma 
per far questo dobbiamo tendere, tutti, ad una 
capacità d’analisi al di là dell’ideologia. Lo 
chiediamo ai noi stessi, al Governo, alle Regioni. 
Lo chiediamo agli operatori dell’informazione, ai 
mass media, perché ci aiutino a superare l’aspetto 
politico-ideologico per cercare di entrare nella 
complessa problematica di cui ci occupiamo e per 
farla capire all’opinione pubblica. Per informarla 
quotidianamente. Questo è un diritto delle 
famiglie e di chi è in stato vegetativo e non può 
esprimersi, ma è un cittadino come gli altri e non 
deve vedersi negato un diritto di tutti. 

Poi, se vogliamo il bene di queste famiglie, con 
tutto l’affetto per la persona ed il rispetto per il 
padre, noi dobbiamo dimenticare la drammatica 
vicenda di Eluana e tutta la conflittualità 
ideologica che essa ha rappresentato. Anche 
quando sarà istituita, la “Giornata per gli stati 
vegetativi” richiesta dalle associazioni, sarà solo 
uno strumento a favore di quelle famiglie e della 
loro condizione. Per andare avanti nei fatti. Nel 
superamento della paura, nell’accettazione di 
nuove forme aggregative. Penso, oltre alle 
strutture di riabilitazione, a condomini solidali 
che possano entrare nei piani regolatori delle 
Amministrazioni locali. Che non ghettizzino ma 
uniscano nelle differenze, per un reciproco 
scambio.  

Noi dobbiamo dire, dovremmo dire, che non 
c’è più la sussidiarietà pietistica che acquieta i 
sensi di colpa. O c’è socialità condivisa, o c’è un 
dolore ed una fortuna uguale per tutti o non ci 
sarà speranza per le associazioni e queste famiglie 
che, per quanto accompagnate, per quanto 
condivise nel loro percorso assistenziale, si 
troveranno sempre nella solitudine della loro 
storia e della loro vita quotidiana. 

* Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma 
Gli amici di Luca 

fulvio.denigris@amicidiluca.it
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STATI VEGETATIVI | Necessaria l’istituzione dello sportello dedicato 

AMPLIARE I POTERI 
DEL DIFENSORE CIVICO

di Rosaria Elefante* 

Le persone in stato vegetativo o in minima 

coscienza sono cittadini di diritto e, in quanto 
soggetti incapaci, da tutelare più degli altri. La 
disabilità dovuta a cerebrolesioni e in generale la 
“grave disabilità” vanno fatte proprie dall’intera 
comunità sociale, non solo grazie a minime 
convinzioni etiche, ma piuttosto per il più forte - e 
giuridicamente vincolante - dovere di solidarietà, 
sancito dalla Costituzione. Dovere che attiene 
tanto al singolo, quanto allo Stato. Non solo, ma 
disperazione, angoscia, solitudine - e molto spesso 
la povertà - create dalla grave disabilità di una 
persona, segnano anche indelebilmente chi le è 
accanto. 

Ecco perché, grazie a un progetto del ministero 
della Salute promosso dal sottosegretario Eugenia 
Roccella, 34 associazioni (rappresentanti delle 
famiglie di chi vive in stato vegetativo o in minima 
coscienza) per la prima volta si sono ritrovate a 
lavorare insieme per tracciare i percorsi essenziali 
trovandosi ad affrontare una grave lesione 
cerebrale. Incontro dal quale è nata l’idea di 
scrivere un “Libro Bianco” capace di attirare 
l’attenzione delle istituzioni e della sanità sulle 
esigenze concrete dei gravissimi disabili. 

Prendiamo quelle legate all’aspetto giuridico: oltre 
alle figure già previste a tutela degli incapaci, nel 
“Libro Bianco” vengono spiegati procedimenti 
inediti che permettono (ai medici e ai familiari 
sprovvisti di poteri rappresentativi) di vedere 
riconosciuto il diritto alla salute garantito dalla 
Costituzione. Come l’articolo 405 del Codice civile, 
ad esempio, grazie al quale un medico (in assenza 
d’amministratore di sostegno o di tutore) può 
chiedere al giudice tutelare d’essere autorizzato 
direttamente a compiere atti medici invasivi e non 
invasivi per un progetto riabilitativo. 

Nel frattempo le famiglie dei gravissimi disabili 
restano in trincea contro pesantissime difficoltà. E 
quindi per le associazioni è necessaria l’istituzione 
di uno sportello dedicato nelle strutture 
ospedaliere, pubbliche e convenzionate, con la 
presenza di un addetto capace di offrire 
consulenza e intermediazione: dall’esplicazione 
alla ricezione dei ricorsi per la nomina di 
amministratore di sostegno, dall’attivazione della 
procedura d’invalidità agevolata dopo le 
dimissioni alle istanze per la richiesta delle 
agevolazioni previste dalle normative (la legge 
104). 

Secondo le associazioni occorre anche specificare 
e ampliare i poteri del Difensore Civico.  
Se infatti il suo compito prioritario è eliminare 
discriminazioni, abusi, ritardi o semplici 
disfunzioni fra cittadino e amministrazione 
pubblica, lo è altrettanto, per la sua stessa natura, 
intervenire su casi precisi, interessandosi delle 
pratiche burocratiche o stimolando misure più 
vicine al cittadino. Ma del resto l’ampliamento dei 
poteri del Difensore civico sarebbe in piena 
sintonia con la legge 67 del 2006 («Misure per la 
tutela giudiziaria delle persone con disabilità 
vittime di discriminazioni») sulla parità di 
trattamento e pari opportunità dei disabili, che 
garantisce a queste il pieno godimento dei diritti 
civili, politici, economici e sociali.  
Una legge (solo 4 articoli), ma rivoluzionaria nella 
lotta contro le discriminazioni, che può essere 
attivata (anche senza l’assistenza di un avvocato) 
con un ricorso al Tribunale presentato dal disabile 
o da un rappresentante legale o dall’amministratore di 
sostegno. Ricorso attraverso il quale si può 
chiedere al giudice che venga eliminata la 
discriminazione in atto e sia risarcito il danno 
subìto. 
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Sebbene infine i primi destinatari del “Libro 
Bianco” siano le istituzioni - alle quali va spiegato 
cosa serva a chi è in stato vegetativo e come 
fornirglielo - il testo redatto dalle 34 associazioni è 
anche il primo vademecum ufficiale per le 
famiglie che ancora non hanno incontrato 
strutture pronte a sostenerle nell’affrontare lo 
stato vegetativo: indica come detto una strada, 
elenca le tappe possibili e soprattutto dà speranza, 
perché appunto scritto da chi è passato attraverso 
quelle difficoltà e le ha vissute e superate. Fermo 
restando che per prime le associazioni sanno bene 
che, come la scienza è in continuo cammino nelle 
scoperte sugli stati vegetativi (tanto da far 
sembrare già vecchio quanto si conosceva appena 
due anni fa sulla materia), così anche il dibattito 
sanitario, istituzionale, sociale e politico su queste 
persone non può essere e restare cristallizzato. 

*Presidente Associazione nazionale Biogiuristi Italiani, 
 Avvocato
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BIOLOGIA | La creazione di una “cellula sintetica” non è nuova vita 

DAL CASO VENTER LA LEZIONE: 
NON BASTA METTERE REGOLE

di Ornella Parolini* 

Come spesso accade quando i risultati 

scientifici dalle pubblicazioni di settore vengono 
presentati a livello di divulgazione, vengono 
spesso distorti creando illusioni da una parte e 
paure dall’altra.
Recentemente è accaduto con i risultati di Venter: 
proviamo a vedere cosa questi dati hanno 
veramente dimostrato e quali considerazioni 
possiamo fare in base alle conoscenze disponibili. 

Il 20 maggio 2010, John Craig Venter e 
collaboratori hanno pubblicato, sull’autorevole 
rivista scientifica “Science”, risultati e strategie 
applicate per ottenere la sintesi chimica dell’intero 
DNA di un microorganismo: il “Mycoplasma 
mycoides”. Allo scopo di dimostrarne la 
“funzionalità” (cioè la capacità di controllare tutti i 
processi cellulari), successivamente alla sintesi, il 
genoma è stato trapiantato nella cellula priva di 
DNA di un altro batterio: il “Mycoplasma 
capricolum”. Si è così ottenuto un nuovo 
organismo: il “Mycoplasma mycoides Jcvi-
syn1.0”, in cui il citoplasma e l’apparato per la 
sintesi proteica sono derivati dall’organismo 
originale (Mycoplasma capricolum), e il DNA 
nucleare è stato rimpiazzato da un DNA 
sintetizzato in vitro (DNA sintetico di Mycoplasma 
mycoides). Le cellule del nuovo microorganismo 
hanno dimostrato proprietà fenotipiche 
predeterminate e capacità di autoreplicarsi in 
vitro. 

La ricerca di Venter sembra pertanto dimostrare 
che si possono produrre cellule partendo da 
sequenze genomiche disegnate al computer. La 
cellula ottenuta viene definita dagli autori “cellula 
sintetica”, e viene considerata dagli stessi, un 
possibile avvio a un progresso senza più barriere  

per la cosiddetta “biologia sintetica”, che 
approderebbe alla produzione di cellule con 
caratteristiche inesistenti in natura e finalizzate a 
impieghi biotecnologici. Pertanto queste scoperte 
sembrano poter cambiare la concezione della 
biologia: dalla conoscenza dei fenomeni biologici 
in natura si è passati allo “sfruttamento” 
biotecnologico delle proprietà della natura stessa e 
ora si apre la possibilità di produrre esseri viventi 
utilizzando patrimoni genetici costituiti al 
computer (e quindi “decisi” dall’uomo). 

Ma se pressoché unanime e condiviso è stato il 
riconoscimento che questi risultati rappresentino 
un’importante conquista tecnologica, al tempo 
stesso è chiaro che non definiscano la creazione di 
una nuova cellula e tanto meno di una nuova vita. 
Avere creato sinteticamente tutte le informazioni 
genetiche non significa che si è creata una vita. 

In particolare alcune precisazioni si rendono 
necessarie: 

1) non è affatto scontato che il risultato 
conseguito possa essere raggiunto anche 
per cellule più complesse, di tipo 
eucariote, il cui genoma è distribuito in 
numerose coppie di cromosomi e contiene 
migliaia di geni. 

2) Sarebbe assolutamente riduttivo 
identificare la vita di un essere vivente, 
soprattutto quando si pensasse a un 
individuo, con il solo corredo genetico e le 
mutazioni derivanti dall’interazione con 
l’ambiente circostante. 
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Ovviamente, anche se ritengo che siamo ancora 
molto lontani da tale realtà, non è possibile 
escludere che il progetto arrivi in futuro a 
riguardare anche elementi e strutture del corpo 
umano. Pertanto, come tutta la ricerca scientifica 
in generale ed in particolare quella che ha a che 
fare con la vita, deve essere regolata. 
Ma forse non basta mettere regole, appare invece 
a mio parere urgente la consapevolezza di un 
processo educativo contemporaneo di scienza e 
sensibilizzazione etica anche all’interno delle 
nostre facoltà scientifiche e mediche per evitare il 
rischio che tutto ciò che è tecnologicamente 
possibile diventi automaticamente anche 
perseguibile e fattibile.  

* Direttore Centro di Ricerca E. Menni,  
Fondazione Poliambulanza, Brescia 

Co-Presidente Scienza & Vita,  Brescia
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PREVENZIONE DELL’ABORTO | Oltre la Lombardia, con Nasko, poco più… 

VITA NASCENTE, TROPPO CHIEDERE 
UNA RETE FEDERALE DI SOSTEGNO?

di Francesco Ognibene* 

Tra le numerose eccellenze italiane, ne va 

annoverata certamente una atipica ma decisiva 
per comprendere a fondo la direzione di marcia 
del nostro Paese. Merce tipicamente made in Italy, 
i paradossi sono infatti una delle chiavi di volta 
sulle quali si scaricano pesi tra loro contrapposti e 
apparentemente inconciliabili.  
L’Italia degli opposti stridenti, delle incoerenze 
che altrove sarebbero letali e invece da noi si 
rivelano risorse fondamentali, dà il meglio di sé 
quando si tratta di ricomporre ciò che sembra non 
poter coesistere. Un bel punto di forza, nel mondo 
globalizzato e contradditorio del quale ci troviamo 
a essere (altro controsenso) allo stesso tempo 
centro storico e periferia degradata. Ma anche un 
epicentro di tensioni che possono farsi 
insostenibili. 

Talora queste fratture illogiche mostrano 
situazioni di criticità tali da creare meraviglia nel 
constatare come la comunità nazionale non sia 
ancora implosa: si pensi ai localismi del Paese 
costruito sulle infinite patrie e allo sbalorditivo 
amor patrio che riesplode come covasse sempre e 
comunque sotto la cenere. Ma è sulla struttura 
centrale della società – la famiglia – che passa la 
faglia nazionale più complicata da governare per 
le forze antagoniste che vi si sviluppano.  
E’ così anche solo a un’occhiata non ingenua: la 
famiglia tiene in piedi il Paese (dal risparmio 
all’assistenza sociale, dall’educazione alle virtù 
civili) ma si sente trattata dai responsabili della 
collettività alla stregua di un fastidioso ospite al 
quale concedere le attenzioni che merita una 
piccola minoranza folkloristica. Se l’analisi va 
oltre il dato empirico e si cerca qualche riscontro 
tecnico, le conclusioni sono amaramente le 
medesime.  

La recente inchiesta pubblicata da Avvenire (cfr. 
“Regioni & maternità, percorso a ostacoli”, 6 
giugno 2010) non aveva in se chissà quali 
stratagemmi giornalistici: si è semplicemente 
proceduto a una raffica di telefonate tra 
assessorati e presidenze regionali per verificare 
quali provvedimenti tangibili a favore di nuove 
gravidanze siano operativi e di quale entità, dalla 
Val d’Aosta alla Sicilia, per far fronte 
efficacemente all’emergenza nazionale numero 
uno, ovvero il deficit demografico appena corretto 
dal contributo dell’immigrazione.  

Cose concrete, non inutili leggi-proclama: tipo 
l’iniziativa Nasko attivata dalla Regione 
Lombardia a fine maggio per consegnare ogni 
mese 250 euro a una neomamma che abbia scelto 
la vita anziché l’aborto per motivi economici (vale 
a dire, la prima causa delle interruzioni di 
gravidanza). Un’operazione che nei 18 mesi 
previsti giungerà a offrire una dotazione 
complessiva di 4500 euro per ciascuna famiglia 
con un bebè consegnato al bene della comunità, 
oltreché al proprio, s’intende, visto che di fatto si 
tratta di bambini sottratti alla morte.  
Da qualunque angolazione la si guardi, è 
un’iniziativa che – salvo l’accecamento ideologico 
di qualcuno, ma qui entriamo ormai nel girone 
della patologia – pone al centro della collettività 
un valore, anzi due: la vita e la famiglia, chi si 
consegna inerme alla dedizione altrui e chi lo 
riceve per prendersene cura. Il patto d’amore che 
sorregge qualsiasi civiltà.  
Che ogni tanto la mano pubblica faccia tutto quel 
che può anche in tempi di gravi ristrettezze di 
bilancio per cementare questa diga, intervenendo 
proprio dove va invece sfaldandosi, è il segnale 
che qui e là persiste nelle nostre pubbliche 
amministrazioni la percezione di un bene (un 
valore) e di una strategia (la costruzione del 
futuro) da conciliare assolutamente.  
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Ma appena si esce dai confini lombardi, ecco che 
si entra in una coltre nebbiosa dalla quale 
spuntano ogni tanto sparute isole di 
consapevolezza: l’assegno di natalità in Friuli 
Venezia Giulia, la “prima dote” in Puglia, i 
contributi alle famiglie più disagiate in Umbria, gli 
aiuti ai nuclei numerosi in Sardegna, prestiti 
d’onore in Emilia-Romagna…  

Poco altro, fino ai buchi neri assoluti, 
come quello inaudito della Campania. Colpisce dal 
quadro d’insieme – che non si ricorda alcun altro 
organo d’informazione si sia mai interessato di 
comporre, segnale questo eloquente di cosa sta 
veramente a cuore a una stampa che strilla per un 
suo curioso concetto di “libertà” – l’episodicità 
degli interventi, l’apparente casualità di iniziative 
e delibere, la fragilità di un apparato di 
provvedimenti che è ben lungi dal costituire una 
“rete” federale a supporto della struttura sociale 
che tutte le tiene in piedi. Una famiglia 
destinataria dell’obolo sbadato e incoerente per 
l’accattone, che non è oggetto di una strategia 
lungimirante e concordata ma di una cacofonia di 
idee le più diverse, come un perenne cantiere di 
esperimenti. L’iniziativa lombarda pare rompere 
questa logica, ma anch’essa merita un 
monitoraggio attento. E’ però l’idea che la sostiene 
a far pensare che, se si crede nella vita al punto di 
volerla strappare a ogni costo dalla tentazione di 
disfarsene, allora qualche speranza c’è. Conta il 
terreno solido: le fondamenta – in mancanza 
d’altro – almeno si possono piantare. 

*Giornalista 
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Un caso esemplare di degrado del dibattito pubblico 

COSA CI SARÁ MAI DI “ECOLOGICO” 
NELLA PILLOLA RU486? 

di Umberto Folena* 

«In Italia la destra fa la guerra a una 

medicina. Gli stessi che volevano fosse 
gratis e per tutti la cura Di Bella, priva di 
qualsiasi validazione scientifica, adesso 
non vogliono la Ru486». 
Gloria Buffo, “L’Unità”, 21 giugno 2010 

Gloria Buffo è segretaria del Sel, che sta per 
“Sinistra Ecologia Libertà”. Il degrado del 
dibattito in Italia è segnato anche da queste due 
note: una retorica, l’altra semantica. Il gioco 
retorico è il solito: denigrare il tuo avversario 
facendolo passare per un imbecille, con il quale è 
dunque inutile imbastire una qualsiasi 
discussione. I cattolici poi sono una massa di 
superstiziosi ignoranti. In particolare l’ignoranza e 
la creduloneria (vedi Di Bella) si coniugano con la 
destra, per la serie: destra stupida, sinistra 
intelligente. Che un italiano vagamente di 
centrosinistra possa nutrire dei dubbi sulla 
Ru486, la pillola dei tre giorni, dell’aborto a 
orologeria, non è previsto nel pensiero complesso 
e finemente articolato di Gloria Buffo. 
Difficile dialogare con chi ti disprezza. E con chi 
usa le parole con una libertà (arbitrio?) 
sconcertante. Qualcuno vorrà spiegarci 
cortesemente che cosa c’è di “ecologico” nella 
Ru486? Che cosa c’entra l’ecologia con 
l’interruzione della gravidanza? In effetti è la 
prova che siamo ignoranti: non riusciamo a 
capire. Sui tre giorni in ospedale la dice chiara, 
proprio sull’Unità (17 giugno), la ginecologa 
Elisabetta Canitano: «Ieri sera ha telefonato in 
associazione una ragazza romana che è dovuta 
andare a Volterra per prendere la Ru486. Ha 
chiamato perché dopo la somministrazione non 
sapeva a chi votarsi per un problema insorto il 
giorno dopo aver ingerito la pillola. Tutte difficoltà 
che non ci sarebbero se una donna avesse vicino a 
casa l’ospedale dove prendere la pillola». Il 
problema non sarebbe incorso neanche se fosse 
rimasta a Volterra, come consigliano i medici di 
buon senso. Ma… restare in ospedale è di destra e 
uscire è di sinistra? Sembra di sentire la 
canzoncina di Giorgio Gaber, quella sugli 
stereotipi tra cui ci piace rannicchiarci.  
Una risposta definitiva la lasciamo volentieri a 
Eugenia Roccella che il 22 giugno sul Riformista 
replica idealmente a Buffo e compagnia: «Perché, 

nonostante le indicazioni del Consiglio superiore 
di sanità, alcuni ospedali da anni indirizzano le 
donne verso una modalità di assunzione della 
Ru486 che implica l’aborto a domicilio? Credo che 
la retorica della scelta mascheri la volontà di 
scavalcare la legge 194, o sia frutto del divorzio tra 
diritti di libertà e diritti sociali; ma non è 
certamente con il day hospital per la pillola 
abortiva che si afferma la libertà delle donne». E, 
insistiamo, non ci sembra nemmeno una scelta 
così ecologica. 

*Giornalista
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L’Unità - 21 giugno 2010 

La guerra della destra alla Ru486 

Il nostro non è un paese abituato a trattare bene le donne. E 
così passa sotto silenzio l’accanimento verso le italiane di 
questo governo che non solo vuole alzare l’età pensionabile e 
tagliare i servizi, ma ostacola, ancora una volta la libertà (e 
la salute) delle donne.  La vicenda della pillola RU486 è 
emblematica. In un paese dove c’è una buona legge, la 194, 
che ha dimezzato il ricorso all’aborto e dove, per l’alto numero 
di medici obiettori, è facile incappare in lunghe liste di attesa, 
l’arrivo di un farmaco che può sostituire un intervento 
chirurgico dovrebbe essere un sollievo. Non è la panacea di 
tutti i mali ma è un metodo sperimentato da molti anni in 
tanti paesi ed è un’alternativa, in molti casi, per le donne e per 
i medici. Qui, invece, diventa una via crucis. Per ragioni 
politiche ed ideologiche, l’Agenzia per il Farmaco, il Ministero, 
il Consiglio Superiore di Sanità, l’indagine parlamentare ad 
hoc, partoriscono un iter lunghissimo che non è riservato a 
nessun altro farmaco. Deve essere ben chiaro: anche se è 
meno «glamour» della legge bavaglio e dell’attacco alla 
magistratura (entrambi gravissimi), siamo di fronte a un 
fatto inconcepibile. In Italia la destra fa la guerra ad una 
medicina. Gli stessi che volevano fosse gratis e per tutti la 
cura Di Bella, priva di qualsiasi validazione scientifica, 
adesso non vogliono la RU486. Altro che il ’68 o il «sei 
politico», qui c’è il «farmaco politico»! Cura Di Bella sì, pillola 
abortiva no. E senza un solo argomento scientifico o 
giuridico: la RU486, infatti, viene adoperata nel rispetto 
pieno della 194. Non contenti, i campioni del «farmaco 
politico», una volta ammesso per forza questo preparato, 
hanno cominciato la guerriglia sulla sua somministrazione. 
E, per ostacolarla, hanno inventato l’obbligo del ricovero per 
tre giorni, intromettendosi in una scelta, che compete al 
medico e alla donna. Cota e Zaia, appena eletti presidenti di 
regione, hanno tuonato contro la RU486, la Polverini ne 
impedisce l’uso, altre regioni si adeguano, per fortuna non 
tutte. È ora di sollevare scandalo per il fatto che ciò che è 
normale e utile alla salute di tutte le donne qui viene impedito. 
Accade anche per la fecondazione assistita, per la pillola del 
giorno dopo, spesso per la legge 194. Sinistra Ecologia Libertà 
vuole contribuire a rendere visibile questo scandalo e ha 
messo a disposizione un telefono 331.3937224 per denunciare 
abusi, arbitri, lacune e disservizi in questa materia. Si chiama 
«Salute e Libertà», due obiettivi che in Italia sono diventati 
difficili, soprattutto per le donne. Non pensiate, non 
pensiamo, che sia solo il Vaticano ad ostacolare il principio, 
civile e umanissimo, della scelta e della libertà. C’è una destra 
che si nutre di una idea perversa della morale, su cui tra 
l’altro non ha alcun titolo o coerenza da rivendicare. 
Riprendiamoci quello che ci è dovuto.  

Gloria Buffo 

Il Riformista - 22 giugno 2010 

L’aborto e la retorica sulla libertà di scelta 

Caro direttore, un gruppo cyberfemminista, “SubRosa” 
sostiene che il concetto di libera scelta, nato con le lotte delle 
donne negli anni Settanta, si è trasformato in una “retorica 
rubata” logora e inutilizzabile. L’idea di scelta sarebbe ormai 
modellata sulle diverse opzioni del “liberalismo riproduttivo” 
più che sul l’autonomia femminile, e avrebbe perso il suo 
significato. Qualche ragione le cyberfemministe ce l’hanno, e 
me lo con fermano le argomentazioni più usuali a favore di un 
uso domiciliare della pillola abortiva Ru486. Tutti i problemi 
posti dal metodo farmacologico vengono ridotti a uno: la 
libertà di scelta.  

Spetta solo alle donne, una volta deciso di abortire, stabilire 
come farlo, se chirurgicamente o meno, e con quale modalità, 
se in regime di day hospital (quindi tornando a casa) o di 
ricovero ordinario (rimanendo in ospedale).  
Sostiene questa tesi anche una lettera pubblicata sul 
Riformista di venerdì scorso: «la donna agisce sempre 
coscientemente», quindi indirizzare la pratica medica verso il 
ricovero significherebbe «avvilire il senso di responsabilità 
femminile». Ma un’affermazione di questo genere ha alle 
spalle alcuni presupposti impliciti che è bene chiarire, il primo 
dei qua li è che l’interruzione di gravidanza sia un 
trattamento sanitario come gli altri, una procedura medica 
co me qualunque altra. Se così fosse, però, non ci sarebbe bi 
sogno di una legge ad hoc, come la 194. Gli interventi medi ci 
richiedono una normativa apposita solo in casi particolari; 
per esempio quando non riguardano esclusivamente la 
singola persona coinvolta, ma la società nella sua interezza, 
perché sottintendono un quadro di riferimento valoriale 
condiviso e definito. Basta pensare alle leggi che regolano i 
trapianti, o che stabiliscono i criteri di accertamento della 
morte. Non servono leggi, invece, per interventi ortopedici o 
cardiologici, aldilà della loro eventuale complessità o 
delicatezza. Se l’aborto fosse un diritto individuale, una 
questione privata, non si capirebbe la richiesta del certificato 
medico, il termine dei novanta giorni, il colloquio e l’attesa di 
sette giorni prima dell’intervento, il divieto di farlo in regime 
di libero mercato, la relazione annuale del ministro della 
Salute al Parlamento: queste sono solo alcune delle regole 
contenute nella 194, che hanno senso proprio perché 
l’interruzione volontaria di gravidanza non è, nel nostro 
Paese, una qualunque procedura medica offerta dal Servizio 
sanitario nazionale su richiesta della donna. L’impianto della 
legge nega questa impostazione, e iscrive l’aborto all’interno 
di un discorso sulla maternità come questione sociale. Per la 
194 la libera scelta non è dunque un diritto orgogliosamente 
rivendicato, eppure anche una normativa attenta come la 
nostra lascia fuori qualcosa: le contraddizioni indicibili legate 
al potere femminile di generare, al corpo e alle sue 
ambivalenze, ai sentimenti profondi e talvolta ingovernabili 
che mette in campo la maternità. Abortire è un gesto denso di 
incongruenze e ragioni contrastanti, in cui si mescola no 
spesso desiderio e rifiuto, libertà e condizionamento. Ma 
anche rinunciando a guardare dentro alle contraddizioni, 
riducendo tutto alla limpida possibilità di scegliere, per quale 
motivo un’indicazione sul protocollo operativo per l’aborto 
chimico dovrebbe essere in contrasto con la libertà delle  
donne? La scelta si esercita sul l’accettazione della maternità 
o sul suo rifiuto, e magari sulla tecnica abortiva, non sulle 
modalità con cui quella tecnica è applicata. La valutazione del 
profilo di sicurezza spetta al l’autorità sanitaria, e il Consiglio 
superiore di sanità ha stabilito, con ben tre pareri, che il 
metodo chimico e quello chirurgico hanno lo stesso livello di 
rischio solo se l’intera procedura viene completata in 
ospedale. Disattendere questa indicazione è questione che 
riguarda la libertà delle donne? È più onesto riconoscere che 
nella stragrande maggioranza dei casi chi sceglie di firmare 
le di missioni volontarie lo fa su indicazione precisa del 
medico: quale donna si assumerebbe questa responsabilità, se 
il ginecologo e l’azienda sanitaria le prospettassero una 
situazione rischiosa per la propria salute? Forse la 
domandava rovesciata: perché, nonostante le indicazioni del 
Consiglio superiore di sanità alcuni ospedali da anni 
indirizzano le donne verso una modalità di assunzione della 
Ru486 che implica l’aborto a domicilio? Credo che la retorica 
della scelta mascheri la volontà di scavalcare la legge 194, o 
sia frutto del divorzio tra diritti di libertà e diritti sociali di cui 
si è parlato; ma non è certamente con il day hospital per la 
pillola abortiva che si afferma la libertà delle donne.

Eugenia Roccella 
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Un giovane texano disabile conquista le copertine dei giornali  

ZACH ANNER, CON LA SUA PARALISI 
SFONDA SUL WEB. LA TV VERRÁ 

di Olga Calabrese 

Può oggi un disabile diventare una celebrità? 

Conquistare le copertine dei giornali? Avere fan 
affezionati che lo seguono sui social network e su 
You Tube? La risposta ancora una volta l’ha data 
l’America delle mille possibilità, quando ha 
incoronato Zach Anner, un giovane texano con 
una paralisi celebrale, nuova star emergente del 
web. 
Tutto ha avuto inizio quando Zach ha deciso di 
partecipare al concorso Your own show indetto da 
Oprah Winfrey, che insieme ai suoi produttori è 
alla ricerca di nuove star da far brillare sul suo 
nascente network. Chiunque può quindi caricare 
un video di presentazione e proporre uno show 
personale. Il pubblico vota e l’aspirante star può 
sognare un futuro tra gli studi televisivi di 
Hollywood. 
Zach, che da tempo bazzica sul web come blogger, 
ha realizzato un irresistibile video di 
presentazione dove con grande franchezza e 
lucidità ironizza apertamente sulla sua condizione, 
che lui definisce come “la più sexy delle paralisi” e 
spiega come può essere difficile per lui realizzare 
uno show di cucina o sullo yoga o sulla moda. 
Quindi il giovane aspirante showman propone un 
particolarissimo show sui viaggi: un travel show
per tutti quelli che non avrebbero mai pensato di 
poter viaggiare. 
Nessun ostacolo è insormontabile: questo è il 
messaggio che Zach vuole comunicare, lui che 
nelle interviste alla stampa americana, dice di non 
essere mai stato trattato dai genitori come il 
ragazzo fragile e malato, lui che non vive il suo 
corpo come un peso, ma lo usa senza vergogna e lo 
rende protagonista nonostante l’immobilità.  
Sono ormai davvero tantissimi i fan del giovane 
blogger, tra cui anche personaggi famosi. Primo 
fra tutti il musicista John Mayer che in un video 
postato su You Tube si è offerto di comporre e 
suonare la sigla per il possibile futuro show di 
Zach.
E mentre la popolarità di Anner aumenta di 
giorno in giorno, iniziano anche a nascere le prime 
ipotesi di cospirazione contro di lui. Sul web non 
sono in pochi a pensare che lo staff di Oprah stia 
sabotando la gara al fine di non fare trionfare il 
giovane disabile. 
Il diretto interessato ha però commentato con 
ironia le voci sul sabotaggio della sua 
partecipazione: “Dubito sinceramente che Oprah 

possa fare una cosa simile. Probabilmente è 
troppo occupata a costruire scuole e ad aiutare i 
bambini anche solo per notare uno come me”. 
Eppure l’America uno come Zach l’ha notato 
eccome. I fan sperano che possa davvero 
accaparrarsi un posto in tv, uno show tutto suo 
per far ridere e dimenticare una paralisi che non 
gli impedisce di bucare lo schermo. “Avete 
davvero fatto volare uno che non può 
camminare” così il giovane ringrazia i suoi 
sostenitori. 
La storia di Zach rappresenta la faccia buona del 
web, le potenzialità positive del mondo di internet, 
oggi l’unico vero palcoscenico libero dove si può 
essere imperfetti ed amati lo stesso. 
Riuscirà la tv ad accogliere Zach? Il mondo 
luccicante di Hollywood sarà in grado di aprire le 
porte a chi lotta con le imperfezioni rendendo la 
vita un viaggio imprevedibile? Staremo a vedere. 
Intanto il giovane texano già fantastica sul travel 
show dei suoi sogni: “Mi piacerebbe andare a 
Roma, mi porterebbero giù dall’aereo e andrei 
dal Papa per cercare di ricevere la sua 
benedizione. E se perdessero la mia sedia a 
rotelle e dovessi essere portato in giro per Roma 
su una carrozza, questo sarebbe piuttosto 
divertente”.
Chi sa che il sogno americano di un giovane 
disabile non possa davvero diventare realtà! 



L’INTERESSE DEL MINORE 
TRA BIOETICA E BIODIRITTO 

A cura di Laura Palazzani 
Ed. Studium (2010), pp. 230, ISBN: 978-88-382-4064-5, € 23,00   

La definizione dello statuto del minore 

rimanda alla delimitazione cronologica: il minore 
è l’essere umano dalla nascita (ma qualcuno 
ritiene di poter includere anche la vita prenatale, 
risalendo al momento del concepimento) alla 
maggiore età. Secondo questa definizione, 
dunque, rientrano nella categoria “minori”: 
embrioni, feti, neonati, bambini, adolescenti.  
Si tratta di un’ampia fase di sviluppo della vita 
umana; tale ampiezza solleva una serie di 
problematiche sul piano bioetico e biogiuridico 
nella misura in cui si definiscono i confini della 
soggettività (etica e giuridica) in riferimento alle 
nuove possibilità di intervento (diagnostico, 
terapeutico e non terapeutico) sul minore. Se ci 
poniamo l’interrogativo etico “quali sono i nostri 
doveri nei confronti dei minori?” e l’interrogativo 
giuridico “quali sono i diritti dei minori?” non è 
facile dare una risposta univoca e condivisa.  
Si delinea una tensione tra le scienze umane 
(psicologia, antropologia, pedagogia, sociologia) 
che tematizzano dinamicamente le tappe di 
sviluppo del minore identificandone la gradualità 
e la progressività nell’acquisizione dell’autonomia 
(quale possibilità di fare scelte consapevoli), l’etica 
che ricerca la fondazione dei valori e il diritto che 
fissa staticamente in modo convenzionale la 
maggiore età come momento di inizio della 
capacità di agire. È pertanto indispensabile 
tematizzare in modo rigoroso, anche mediante un 
confronto interdisciplinare e pluralistico, lo 
statuto antropologico (chi è il minore), lo statuto
etico (quale dignità ha il minore), lo statuto 
giuridico (quali diritti sono attribuibili o 
riconoscibili al minore).  
Il punto di partenza non può che essere una 
riflessione filosofica sull’ “essere minori” quale 
condizione ontologica. [ … ] 

La bioetica costituisce un nuovo orizzonte entro il 
quale ripensare il problema dei minori in 
relazione al diritto alla salute. 
Il volume intende affrontare questa tematica e si 
articola in tre parti. 
La prima parte introduce la questione preliminare 
epistemologica sullo statuto dei minori nel 
dibattito bioetico e biogiuridico e affronta la 
questione della salute e della qualità di vita 
ponendo diverse teorie a confronto (M. Faggioni). 
La seconda parte analizza le principali tematiche 
bioetiche e biogiuridiche in relazione ai minori: 
l’interesse del minore nell’ambito della 
procreazione medicalmente assistita (L. D’Avack), 
l’argomento della sperimentazione clinica sui 
minori per gli aspetti etici (A.G. Spagnolo, M. 
Cicerone) e giuridici (S. Bauzon), il problema della 
disabilità e della riabilitazione nei minori (M.L. Di 
Pietro, L. Di Pietro), l’approccio etico globale alla 
sofferenza del bambino (R. Pegoraro), il tema 
della distinzione tra accanimento terapeutico ed 
eutanasia e la tematizzazione del  fondamento e 
dei limiti del dovere terapeutico nei confronti dei 
minori. La terza parte si sofferma su alcuni 
approfondimenti biogiuridici, con particolare 
attenzione al consenso informato (L. Nepi), alla 
capacità di autodeterminazione del “grande 
minore” (G. Ballarani) e all’analisi dei pareri del 
Comitato Nazionale per la Bioetica sull’infanzia 
(F. Zini). 

Con il permesso dell’autrice si riporta  
parte della prefazione del volume. 

Laura Palazzani, Ordinario di  Filosofia del Diritto,  
L.U.M.S.A. Roma, 

 Vice Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica
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CONTRO STERILITÁ E INFERTILITÁ  
CORRETTIVI SOCIALI E CULTURALI 
 

di Lucio Romano* 
 

La VI Relazione del Ministero della Salute sullo 

stato d’attuazione della L.40/2004, riferita all’anno 
2008 e pubblicata il 30 giugno, pone in evidenza una 
molteplicità di dati e di consequenziali riflessioni. 
Non è possibile trattare con il dovuto approfondimento i 
vari temi, pertanto esaminerei solo alcuni che 
ritengo significativi per implicazioni biomediche e 
socio-culturali, così per la  prevenzione che suggeriscono. 
In linea generale possiamo ritenere che i risultati 
riportati, riferiti a un periodo antecedente alla 
modifica della L.40 attuata dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 151 del 2009, 
“possono essere considerati più che soddisfacenti”, 
come afferma il Ministro Fazio. Si conferma per il 
2008 il trend in aumento in merito a: coppie che si 
sottopongono alle tecniche di fecondazione assistita 
e artificiale, cicli iniziati, gravidanze ottenute, 
bambini nati. Con tecniche di secondo e terzo livello, 
nel 92% dei casi si è fatto ricorso a embrioni non 
crioconservati (ndr.: embrioni a fresco), solo 
nell’1,1% embrioni scongelati. Un numero 
significativo di embrioni non si è annidato, non ha 
proseguito lo sviluppo dopo l’annidamento o non 
sono stati trasferiti in utero perché non vitali o 
ritenuti chiaramente e irrimediabilmente non viabili.  
Rilevo, poi, dal confronto con i dati della letteratura 
antecedenti la L.40, che un gran numero di embrioni 
era prodotto e così ancor più sarebbe stato in vacatio 
legis. Nel 2003, secondo il Rapporto ISTISAN, in 
media erano trasferiti per ciclo tre embrioni nel 
47,3% dei casi, quattro embrioni nel 39%, ben cinque 
nell’8,2% e addirittura più di cinque nel 2,2%.  
Si può ragionevolmente prevedere che dalla seconda 
metà del 2009 si rileverà una sovrapproduzione di 
embrioni in alcuni Centri, con incremento di quelli 
crioconservati e ulteriore perdita. E a tal proposito 
sarebbe  molto utile conoscere nelle prossime 
Relazioni i dati disaggregati per Centri.    
Della Relazione voglio evidenziare, in particolare, un 
aspetto che non è di sola pertinenza biomedica bensì 
di natura sociale e culturale: l’incremento delle 
donne in età fertile avanzata e del numero di cicli per 

età superiore ai 40 anni. “Aumenta, infatti, l’età 
media delle pazienti che passa a 36,1 anni nel 2008; 
al di sopra del corrispettivo dato europeo che, per il 
2005, si attesta ad un valore di età media di 33.8 
anni. E’ ben noto come gli esiti positivi delle 
procedure siano in rapporto all’età delle donne, e in 
Italia ben il 26,9% dei cicli – uno su quattro - è 
effettuato da pazienti con età superiore ai 40 anni: 
anche questo dato è in aumento rispetto al 2007, 
quando era il 25.3%.” 
Questi risultati rappresentano un legittimo motivo di 
riflessione poiché il fattore età può essere 
considerato quello più importante correlato con la 
fertilità, senza sottovalutare il ruolo svolto dagli stili 
di vita e dalle infezioni sessualmente trasmesse. 
Come noto il posticipare la gravidanza negli anni 
comporta un maggiore rischio di sterilità e infertilità. 
E’ aumentata la speranza di vita degli uomini (78,9 
anni) e delle donne (84,1 anni), ma l’orologio 
biologico del potenziale riproduttivo della donna non 
segna sostanziali modificazioni (per la donna 
europea l’età media della menopausa è di circa 50 
anni). In un recente studio realizzato su di una 
popolazione estremamente fertile, vale a dire non 
condizionata da fattori ambientali socio-economici 
come cofattori di sterilità, si sono riscontrate le 
seguenti percentuali di sterilità nelle donne: 10% per 
età di 35 anni o meno, 33% tra 36 e 40 anni, 86,5% 
tra 41 e 45 anni. Un declino della fertilità si riscontra 
già dai 25 anni di età, con accelerazione dopo i 35 
anni e sensibile aumento dopo i 40 anni.  
E nell’uomo? Nell’uomo sano la capacità riproduttiva 
può persistere negli anni, anche per età avanzate. 
Comunque anche nell’uomo si riscontrano 
modificazioni peggiorative per quanto attiene alcune 
funzioni come quella erettile, la frequenza coitale, la 
capacità fecondante del liquido seminale con 
significativa diminuzione del numero di spermatozoi 
dotati di normale motilità e morfologia. 
Ritornando all’universo femminile, diversi sono i 
fattori che fisiologicamente riducono negli anni la 
fecondabilità. Essenzialmente i principali sono: 
diminuzione progressiva della funzione ovarica e 
deterioramento della qualità degli ovociti.  
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Anche altri fattori incidono come i fattori genetici e 
le variazioni nell’espressione genica, il fenomeno 
dell’apoptosi che consiste nella morte programmata 
delle cellule come risposta a insulti fisici (es.: 
irradiazioni UV), chimici (es.: danneggiamento del 
DNA), virali (es.: infezioni) o da stress (es.: sostanze 
ossidanti).  L’incremento delle donne in età fertile 
avanzata che ricorre alle tecniche di fecondazione 
rappresenta un dato d’indubbio rilievo sociale: 
l’avanzare dell’età è direttamente proporzionato alla 
sterilità e alla infertilità. Indicativo l’ultimo Report 
dell’ISTAT su “Il matrimonio in Italia”, riferito 
proprio all’anno 2008: “Parallelamente alla 
diminuzione  dei primi matrimoni si è osservata una 
tendenza sempre più decisa alla posticipazione delle 
prime nozze verso età più mature. Gli sposi hanno in 
media 33 anni e le spose 29,9 anni al primo 
matrimonio, mediamente 6 anni in più rispetto ai 
valori osservati intorno alla metà degli anni ’70. 
Numerose sono le interpretazioni fornite per 
spiegare questo fenomeno: l’aumento diffuso della 
scolarizzazione e l’allungamento dei tempi formativi, 
le difficoltà che incontrano i giovani nell’ingresso nel 
mondo del lavoro e la condizione di precarietà del 
lavoro stesso, le difficoltà del mercato delle 
abitazioni. Condizioni sempre più stringenti per la 
decisione di formare una famiglia e sempre più 
considerate vincolanti sia per gli uomini sia per le 
donne. Il trend divergente tra nuzialità e fecondità va 
interpretato nel quadro più generale delle 
trasformazioni dei comportamenti familiari.” 
Aggiungerei, poi, in maniera ancor più esplicita lo 
svilimento del valore famiglia e la mutata cultura 
dell’accoglienza. La logica conseguenza è che la 
sterilità, connessa all’avanzare dell’età, tenderà 
ineluttabilmente ad aumentare se non intervengono 
fattori correttivi che non possono essere quelli di sola 
pertinenza biomedica, ma soprattutto di ordine 
sociale e culturale. Inseguire solo il miglioramento 
delle tecniche come unica soluzione alla sterilità è 
utopico, per quanto la ricerca scientifica 
rappresenta sempre un bene nella corretta 
coniugazione della ratio technica con la ratio 
ethica, vale a dire nel rispetto della verità 
dell’uomo e della naturale dimensione coniugale.  
Opportunamente nella Relazione sulla L.40 si fa 
riferimento agli obiettivi di salute quale prevenzione 
primaria delle cause della infertilità, migliore 
definizione delle cause, diagnosi adeguata, campagne 
d’informazione rivolte a tutta la popolazione, a 
partire dai giovani. “Questi interventi rappresentano 
elemento qualificante dell’attività del Ministero, 
anche in relazione al dato significativo che in Italia le 
pazienti arrivano in età avanzata ad una diagnosi di 
infertilità e l’età avanzata della donna che accede alle 
tecniche è fondamentale motivo di insuccesso delle 
tecniche medesime”. 
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 RELAZIONE SULLA LEGGE 40 | L’impatto della sentenza della Consulta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOLTO IL LIMITE DEI TRE EMBRIONI 
VERIFICHE SUI SINGOLI CENTRI PMA 

 
di Assuntina Morresi* 

 

La relazione appena presentata al Parlamento 

sull’applicazione della legge 40, che regola in Italia la 
procreazione medicalmente assistita, è relativa 
all’anno 2008, ed è l’ultima basata sul testo originale 
della legge, quello varato dal legislatore nel febbraio 
del 2004 e confermato dal referendum dell’anno 
successivo.  
Dal maggio 2009, infatti, è stata applicata la 
sentenza della Corte Costituzionale n.151, con cui si è 
eliminato il limite massimo dei tre embrioni da 
creare e trasferire contemporaneamente in utero: 
uno dei punti più contestati dai detrattori della legge, 
che però aveva fortemente ridimensionato il 
problema dei cosiddetti “embrioni soprannumerari”, 
e cioè degli embrioni formati ma non più trasferiti in 
utero, e crioconservati in azoto liquido, spesso per 
tempi indeterminati.  
Al momento dell’approvazione della legge 40, erano 
circa 30mila gli embrioni umani crioconservati nei 
centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) 
in Italia, pronti per tentarne l’impianto in utero. 
L’obbligo di trasferire in un unico passaggio tutti gli 
embrioni formati, al massimo tre, accompagnato dal 
divieto di crioconservarli e di distruggerli, ha fatto sì 
che dal febbraio 2004, quando la 40 è entrata in 
vigore, mediamente solo 700 embrioni all’anno siano 
stati crioconservati, nel rispetto della legge stessa. La 
stessa 40, infatti, come è ovvio, da sempre ha 
consentito la crioconservazione degli embrioni nel 
caso di improvvisi problemi di salute della donna che 
obbligassero a rimandare la procedura di 
trasferimento in utero.  
(E d’altra parte, naturalmente, non è possibile un 
trasferimento obbligatorio degli embrioni senza il 
consenso della donna: la probabilità però che una 
donna cambi idea e rinunci alla gravidanza dopo 
essersi sottoposta ai pesanti cicli di trattamento, 
immediatamente dopo la formazione di propri 
embrioni, è vicina allo zero).  
Le relazioni al Parlamento di questi anni hanno 
dimostrato ampiamente che il limite massimo dei tre 
embrioni non ha impedito a un numero sempre 

crescente di bambini di nascere con tecniche di Pma, 
delle quali però si è confermata la bassa efficacia.  
Nel 2008, ad esempio, le tecniche di Pma di secondo 
e terzo livello, e cioè quelle che implicano la 
creazione di embrioni in laboratorio, hanno 
consentito 9353 gravidanze. Di queste, il 76.4% è 
arrivato al parto: considerando gli aborti spontanei, 
quelli volontari (lo 0.9%!), e il fatto che di più di 
mille gravidanze non si conosce l’esito, siamo in 
grado di contare 7855 bambini nati vivi.  
Ma nello stesso anno sono stati creati in tutto 84861 
embrioni: 78407 embrioni formati e trasferiti da cicli 
a fresco, 5691 embrioni formati e trasferiti da cicli di 
scongelamento di ovociti, 763 embrioni formati e 
crioconservati. 
In altre parole, mediamente, con il limite massimo 
dei tre embrioni indicato dalla legge, per avere un 
bambino con la Pma bisognava mettere in conto la 
formazione in media di dieci embrioni,  e se ne 
crioconservava solo uno ogni dieci nati.  
Dall’anno prossimo potremo esaminare l’impatto 
della sentenza della Corte costituzionale, che ha 
cancellato quel limite, mantenendo però l’obbligo di 
produrre un numero di embrioni “strettamente 
necessario” alla procreazione, e al tempo stesso 
anche il divieto di distruzione e di cessione ai 
laboratori di ricerca. 
La discrezionalità dei medici nello stabilire, volta per 
volta, il numero “strettamente necessario” di 
embrioni da formare farà la differenza fra i centri 
Pma. Sarà fondamentale quindi, dall’anno prossimo, 
poter conoscere i risultati dell’applicazione della 
legge 40 per ogni singolo centro Pma,  e poterli 
confrontare con quelli degli anni precedenti. Solo in 
questo modo, offrendo la massima trasparenza nei 
dati, si potranno valutare correttamente gli effetti 
della sentenza, e al tempo stesso individuare le 
migliori pratiche (e le peggiori). 

 
 

*Professore associato di Chimica fisica,  
Università di Perugia, 

membro del Comitato Nazionale di Bioetica
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 RELAZIONE SULLA LEGGE 40 | La riduzione del rischio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IPERSTIMOLAZIONE OVARICA 
L’ITALIA SCEGLIE LA LINEA SOFFICE 

 
di Clementina Peris* 

L’iperstimolazione ovarica severa (OHSS) è 

una complicazione iatrogenica della stimolazione 
ovarica applicata al fine di Pma, generalmente di II° 
livello. Viene comunemente definita rara, anche se in 
realtà “raro” non è il termine adatto a un’incidenza 
generalmente superiore all’1%. Quando viene censita 
varia tra lo 0,3% e il 2%, ma in realtà è sottostimata, 
poiché non è possibile censirla adeguatamente per 
molti motivi. Molte casistiche, in Europa come nel 
resto del mondo,  riportano infatti incidenze 
superiori (3-7%), tanto da rendere questa 
complicanza non tanto rara.  Trattandosi di una 
complicanza iatrogenica di un trattamento applicato 
su una persona sana con un esito anche 
potenzialmente infausto (2 donne sono riportate 
essere morte in Europa per OHSS nel 2006), rimane 
un serio problema per chi si occupa del problema 
sterilità. Le pazienti a più alto rischio sono di più 
giovane età, hanno un basso peso, hanno una 
diagnosi di ovaio micropolicistico (magari anche 
associata a una delle condizioni precedenti), hanno 
già evidenziato in una precedente stimolazione una 
OHSS. Queste pazienti dovrebbero essere trattate 
con basse dosi di gonadotropine e monitorate in 
modo che non raggiungano elevati livelli di 
estradiolo, per non aggiungere altro rischio al rischio 
di base. Di fronte al rischio che sta per concretizzarsi 
molte strategie sono state proposte e di queste è ricca 
la letteratura anche recente, ma nessuna delle 
strategie comunemente adottate ha di fatto eliminato 
il rischio, per come la Pma è comunemente applicata 
nel mondo. In parte viene considerato poco 
praticabile identificare le pazienti ad alto rischio e in 
parte si trattano le pazienti con dosi di 
gonadotropine che per alcune di loro si rivelano 
eccessive, confidando poi nelle strategie alternative 
successive. Questo trova un riscontro anche nel 
numero di oociti prelevati in media nei centri con 
elevato rischio di OHSS (ad esempio, più di 20 oociti 
prelevati in media in centri di Pma in cui l’OHSS sia 
precoce che tardiva si presenta almeno nel 4%-6% 
dei casi).  
 
 

 
E’ indubbio peraltro che le strategie che tendono ad 
evitare dall’inizio il rischio di OHSS sono quelle che 
meglio tutelano la salute delle pazienti e dei loro 
bambini, dato che le gravidanze che iniziano con una 
OHSS sono a più elevato rischio per diabete 
gestazionale, rottura di placenta, prematurità, 
gemellarità e basso peso alla nascita. Stimolazioni 
più leggere (“mild stimulation”) vengono da più parti 
indicate da anni come funzionali a una maggior 
tutela della salute delle donne, con un significativo 
minor numero di oociti ricuperati, minor incidenza 
di OHSS e ugual numero di gravidanze (anche 
tenendo conto della miglior competenza di oociti e/o 
embrioni eventualmente da crioconservare). La 
relazione ministeriale sulla Pma del 30 giugno 2010 
sull’attività di Pma del 2008 mette in evidenza che in 
Italia è nettamente diminuita l’incidenza di OHSS, 
passando dall’1%, riportato nel 2003 analogo al resto 
d’Europa, allo 0,45%, mentre è rimasta più o meno 
stabile in Europa. In armonia con questo dato vi è il 
numero di oociti prelevati in Italia nel 2008, che è 
pari a 6,5 per prelievo, indicando la tendenza a 
stimolazioni più soffici, che peraltro sono efficienti in 
caso di donne di età più avanzata. D’altronde una 
stimolazione più pesante non è neanche utile in un 
contesto in cui quasi il 50% degli oociti prelevati è 
scartato, mentre la crioconservazione di oociti è 
effettuata con varia incidenza rispetto ai cicli 
effettuati (comunque nel 12% dei cicli in totale) solo 
nel 56,2% dei Centri italiani di Pma, anche se è 
tecnica assolutamente valida. 
Emerge dalla relazione quindi l’indirizzo degli 
operatori italiani nel 2008, analogamente al 2007, di 
adeguare le dosi di gonadotropine personalizzandole 
e indirizzandole a una stimolazione più soffice, il che 
meglio tutela, verosimilmente anche a lungo 
termine, la salute delle donne. 

 
 

* Responsabile della Struttura Semplice 
Dipartimentale Ginecologia Endocrinologica e 

Medicina della Subfertilità/Sterilità 
ASO OIRM-S.Anna Torino. 
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 LA SFIDA EDUCATIVA | L’estate di amori dei nostri figli ci interroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROPPO FACILE CAVARSELA 
CON PRESERVATIVI E PILLOLE 

 
di Daniela Notarfonso* e Chiara Mantovani** 

 

La sfida educativa non è semplicemente uno 

slogan felice, è un tema di sostanziale importanza e 
di concreta ricaduta nella vita sociale, oltre che 
personale. Una sfida vera, senza esito obbligato, 
affidata alla responsabilità umana, che gode del 
pericoloso e insieme affascinante spazio della libertà 
e che perciò corre gli stessi rischi che fanno 
inciampare il giudizio e la ragione: gli istinti, la noia, 
il “così fan tutti”, gli ideologismi. È da tempo in atto 
un processo che ha via via depauperato la libertà del 
suo autentico significato, riducendola all’arbitrio, 
spezzando il suo intrinseco legame con la 
responsabilità, così che oggi dire “libertà” assomiglia 
più ad una invocazione di spontaneità, di istintualità, 
più che di ragionata valutazione del significato e 
delle conseguenze degli atti umani. In questo 
contesto si colloca anche la moderna prospettiva 
dell’uso della sessualità. Non è più individuato nel 
matrimonio tra un uomo e una donna l’unico ambito 
capace di manifestare, proteggere e insegnare il 
senso della  sessualità umana, rispettoso del valore 
della corporeità umana in tutte le sue dimensioni, 
compresa quella di manifestazione visibile della 
preziosità invisibile di ogni essere umano. Vige 
piuttosto la tendenza a considerare la sessualità 
come una componente meramente fisica e 
fisiologica, che dunque si vorrebbe governata - nelle 
aspirazioni e nella prassi – dal salutismo, dal 
desiderio e - perché no ? - dalla stagione. Così, 
tornata puntuale l’estate con la sua voglia di riposo, 
di avventura, di libertà, puntuali sono arrivate le 
grandi campagne di prevenzione degli “effetti 
indesiderati” di quelle avventure in libertà che nel 
periodo estivo  aprono quasi una parentesi nei nostri 
giorni, nelle nostre vite, dove tutto sembra permesso, 
dove la ragionevolezza, la capacità di scelta, il senso 
di responsabilità si prendono, anche loro, una 
vacanza. Ciò che ci resta, sembra, è solo la 
contraccezione e la scelta tra tutte le sue varianti. 
Nulla che abbia a che fare con il senso, il valore e il 
significato dei gesti e degli incontri. 

 
È’ vero che quando si ha a che fare con l’affettività e 
la sessualità – persino quando vissute nella 
accezione più riduttiva della genitalità - si toccano le 
pieghe più intime dell’animo umano, quelle 
dimensioni della propria personalità che ci 
appartengono più profondamente e segnano il nostro 
modo di entrare in relazione con gli altri, di 
comunicare e di comunicarci in un modo speciale 
che caratterizza ciascuno di noi e ci consente di 
essere profondamente noi stessi. Ed è proprio per 
questo che insita nella sfera sessuale c’è una forza 
che, se non orientata continuamente al bene nostro e 
degli altri, ci può spingere verso orizzonti non di 
donazione e pienezza, ma piuttosto di un utilitarismo 
finalizzato al raggiungimento di un piacere usa e 
getta, un piacere bulimico della quantità e non della 
qualità; si snatura così il luogo della donazione 
umana più profonda e si finisce col rimanere 
desolatamente più soli, inappagati e ancora in 
ricerca. 
In questo analfabetismo affettivo, che ci impedisce 
anche di trasmettere ai nostri figli il senso dei loro 
gesti, è possibile trovare, nonostante tutto, 
esperienze nelle quali la naturale propensione alla 
vita e all’amore, vengono fuori e si manifestano in 
luoghi inaspettati. E’ possibile perciò incontrare in 
questa estate assolata, lontano dai luoghi del 
divertimento, L. (19 anni) che da pochi giorni ha 
scoperto di aspettare un bambino! La gravidanza è 
già avanzata siamo al sesto mese e col suo ragazzo è 
finita già da tempo, tanto che lui ha fatto in tempo a 
cominciare un’altra storia e oggi convive con un’altra 
compagna. In famiglia i guai non sono mai mancati: 
l’alcolismo del papà, la sua malattia, la 
disoccupazione, il trasferimento in Italia dalla 
Romania… ci mancava anche la gravidanza.  
Il primo istinto è cercare una soluzione drastica, solo 
l’aborto ci può salvare, poi di fronte al rifiuto dei 
servizi (la gravidanza è troppo avanzata), la decisione 
di non riconoscere il bambino alla nascita e la ricerca 
di un centro di accoglienza che possa proteggere la 
ragazza da giudizi pesanti che potrebbero 
compromettere il suo futuro.  
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Tutto è pronto. E’ bastato però l’accoglienza e 
l’ascolto di persone disponibili a seguire mamma e 
bambino, nel rispetto delle sue scelte, è bastato 
entrare in ospedale per  i controlli in vista del parto 
che pian piano la paura si è sciolta e quel no drastico 
e incondizionato si è trasformato in un si, impaurito, 
certo, ma deciso.  
In questo modo è nato Gabriele, la mamma ha già 
imparato ad allattarlo, l’ospedale, i servizi sociali, il 
Consultorio diocesano si sono coordinati bene e tra 
pochi giorni mamma e bambino saranno accolti in 
una casa famiglia.  
Se davvero ci sta a cuore il progresso e il 
miglioramento della società, dovremmo essere molto 
sensibili a storie come questa: perché ci mostrano 
che è ancora possibile dare fiducia alla nostra 
gioventù,  se siamo disposti a fare la fatica di 
educarla , di proseguire quel paziente, difficile 
eppure indispensabile sforzo di interrogare tutta 
intera la loro e la nostra ragionevolezza. È più facile 
riempire teste, aule scolastiche e zaini dei nostri 
ragazzi di preservativi e pillole di vario colore, 
piuttosto che sedere  – perché no? anche con loro – a 
interrogarci su che cosa è rimasto nelle nostre vite, 
nei nostri cuori e nella nostra società dei “vietato 
vietare” e “sesso libero e gratuito”.  
Non è che, rimasti troppo delusi, ci costa ammettere 
che se l’albero si giudica dai frutti, quelli che stiamo 
raccogliendo sono francamente tossici? 370mila 
confezioni di pillole “del giorno dopo” vendute solo 
nel 2007, l’evidente fallimento della limitazione 
dell’aborto attraverso la contraccezione, l’impennata 
di quarantenni che cercano con la Pma i figli che 
hanno accuratamente evitato da giovani: potremmo 
sempre ingannarci affermando che è il progresso, 
che le multinazionali della contraccezione e 
dell’aborto sono congreghe di altruisti e samaritani, 
che la scienza c’è per esaudire desideri e che i 
desideri non hanno nulla a che vedere con il giusto, il 
bello, il buono: sono desideri e basta.  
Liberi, sciolti da legacci, istintivi. Ancor più dell’estro 
degli animali, quello sì ben governato dalla natura. 
Potremmo… ma non sarebbe meglio poter mostrare 
ai figli - con l’amore, la ragione e il rispetto della 
realtà - che loro valgono di più del gatto di casa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Medico; 
Vice presidente nazionale Associazione Scienza & Vita 

 
** Medico; 

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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VIOLENZA DI GENERE | La cronaca impone una presa in carico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETRO L’OMICIDIO DI TANTE DONNE 
C’È UN DOLORE NON INTERCETTATO 

 
di Tonino Cantelmi* 

 

Alcuni recenti episodi di violenza hanno 

mostrato in modo impietoso il volto inquietante della 
fragilità maschile. Se in una coppia, o più 
frequentemente in una ex coppia, si scatena la 
violenza, il più delle volte a subirla è la donna: si 
chiama violenza di genere. In modo particolare la 
violenza estrema, cioè l'omicidio, è opera di un uomo 
il più delle volte incapace di accettare l'abbandono 
della partner o un suo tradimento o semplicemente il 
rifiuto. Perché avviene questo? E perché alle soglie 
del terzo millennio questi episodi sembrano essere 
più frequenti e persino più crudeli? Quali fattori 
determinano questo fenomeno? 
In realtà la violenza e l'aggressività nascono dalla 
paura e dall’insicurezza. Occorre riflettere sulle 
paure maschili: è come se l'uomo d'oggi si scoprisse 
più vulnerabile rispetto a donne sempre più 
autonome, emancipate e capaci. Cadono cioè le 
maschere e i ruoli che hanno nascosto le debolezze e 
le insicurezze dell'uomo. Molti osservatori 
sostengono che queste insicurezze sono gli effetti 
della “scomparsa” del padre: negli ultimi decenni 
abbiamo assistito a una sistematica delegittimazione 
della figura paterna, con la conseguente crescita di 
generazioni di “orfani” privi di punti di riferimento 
maschili. Tuttavia i fenomeni in gioco, che, 
intrecciandosi fra loro, costituiscono la gelatinosa 
realtà che consente lo sviluppo di un’impressionante 
espressività della violenza di genere nella sua forma 
estrema, sono riconducibili nel complesso a una 
epocale crisi della relazione interpersonale, propria 
della liquidità dei tempi postmoderni, con il 
conseguente trionfo di un narcisismo connotato 
dall’elefantiasi dei bisogni individuali e 
dall’ineluttabile necessità di soddisfarli. 
Cosa ha determinato la crisi della relazione 
interpersonale?  
Molte osservazioni inducono a pensare che alla base 
della crisi della relazione interpersonale ci siano 
almeno tre fenomeni, essi stessi amplificati a 
dismisura dall’inarrestabile rivoluzione digitale.  
 

Il primo fenomeno è senz’altro costituito 
dall’incremento del tema narcisistico nelle società 
postmoderne (di cui gli innamoramenti in chat e le 
amicizia in facebook sembrano essere i corrispettivi 
telematici), sostenuto da una civiltà dell’immagine 
senza precedenti nella storia dell’umanità, con la 
conseguenza che l’agire è determinato e sostenuto 
dalla coercitiva necessità di soddisfare i propri 
bisogni a qualunque costo.   
Il secondo  fenomeno è quello del “sensation 
seeking”, caratterizzato da una sorta di ricerca di 
emozioni, anche estreme, capace di parcellizzare e 
scomporre l’esperienza interumana facendola 
coincidere con l’emozione stessa (è come se tutta la 
relazione interpersonale coincidesse con l’emozione). 
La ricerca esasperata di emozioni e la lotta contro il 
vuoto interiore si traducono spesso in 
comportamenti antisociali e inutilmente violenti.  
E infine il terzo fenomeno è correlato al tema 
dell’ambiguità, cioè alla rinuncia all’identità e al 
ruolo in favore di una assoluta fluidità dell’identità 
stessa e dei ruoli, con la conseguente rinuncia alla 
responsabilità della relazione ed alle sue 
caratteristiche generative.  
Le relazioni diventano così prevalentemente 
irresponsabili, trasformandosi in caricature 
grottesche, incapaci di consentire l’elaborazione dei 
conflitti, che possono cortocircuitare in agiti violenti, 
a volte apparentemente incomprensibili. 
Relazioni narcisistiche, fondate sull’esperienza 
emotiva “forte” e sull’ambiguità, non lasciano spazio 
all’empatia, cioè alla capacità di capire e di 
condividere, anche emotivamente, il dolore altrui e, 
di conseguenza, di emettere comportamenti solidali 
e di aiuto verso l’altro. In questo contesto relazionale 
il conflitto si risolve o con la fuga e la rottura o con la 
violenza. 
E' in questo contesto che esplodono le fragilità 
maschili. Ed esplodono in modo violento, crudele, 
disperato. La maggior parte degli omicidi avvengono 
all'interno di coppie dove un uomo, debole, disperato 
e solo non è in grado di accettare che la donna lo 
lasci, lo rifiuti o lo abbandoni.  
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Eppure questi omicidi non sono raptus della follia, 
come i media a volte accreditano. No, sono preceduti 
da innumerevoli segnali di cedimento, da una lunga 
e tormentata premessa, fatta di crisi, litigi, piccole 
violenze, minacce. Quello che stupisce è che la 
società non riesce ad intercettare questa catena di 
dolore, salvo poi stupirsi e indignarsi quando la 
catena si interrompe drammaticamente. Non è 
questione di leggi, o almeno non solo. Si tratta di 
drammi vissuti all'interno di una coppia o di una 
famiglia che nessuno riesce in qualche modo ad 
intercettare.  
Per alcuni è paradossale, siamo sempre più connessi 
e sempre meno in relazione. Riceviamo e inviamo 
centinaia di sms e di mail e stringiamo sempre meno 
mani. Come sostiene Hilmann, le relazioni sono state 
sostituite da un immensa rete, un network che ci 
disabilita alla capacità di leggere lo sguardo altrui. 
Tuttavia credo che qualcosa possa essere fatto, 
nell'ambito di una riflessione più generale sulla 
sofferenza delle famiglie e delle coppie, spesso 
lasciate sole con i loro drammi (si pensi per esempio 
alle famiglie con un congiunto affetto da malattie 
mentali gravi). Credo infatti che si possano 
valorizzare le risorse informali già presenti nel 
territorio: per esempio sviluppando, soprattutto 
nelle grandi città, una sorta di centri di prossimità, di 
antenne sul territorio affidate alle associazioni di 
volontariato, che potrebbero essere in grado di 
intercettare il dolore prima che esploda il dramma. 
Quando fra qualche giorno leggeremo sul quotidiano 
della nostra città che un uomo in preda ad un raptus 
ha ucciso la donna che voleva divorziare da lui, 
smettiamola di indignarci e diamoci da fare per 
ricreare una rete territoriale di solidarietà e di 
vicinanza. I drammi che sconvolgono le famiglie 
possono essere gravi, ma è molto più grave la 
solitudine alla quale le famiglie e le coppie 
problematiche sono talvolta condannate. 
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Effetti collaterali delle gravidanze “surrogate” 
 
 

METTI E TOGLI IL PANCIONE FINTO 
ROBA DA FINIRE IN MANICOMIO 

 
di Umberto Folena* 

 

«Anche in Ucraina, come e forse più 

che in India, è tutto legale e i prezzi sono 
chiari anche se più salati. Il listino 2010 di 
una nota clinica indica i costi in 21.766 
euro senza fornitura dell’ovocita e 25.519 
ovocita compreso. Chiavi in mano e, 
volendo, fornendo anche una pancia finta 
(su misura, dai 5 mesi in su). Per 
ingannare conoscenti e polizia». 
Alessandro Farruggia, “Il Giorno”,  
15 luglio. 
 
I dettagli in cronaca, d’altronde di quel che accade in 
India si sa già benissimo tutto, specialmente per 
articoli favorevoli che presentano le madri 
“surrogate” (non “in affitto”, si offendono) come 
donne generose e disinteressate che desiderano 
soltanto veder compiuto un sogno d’amore, altrui. 
Ad inquietare - e ad essere eletta macchia nera del 
mese - è il dettaglio del pancione finto. Inquietante è 
che una madre che “affitta” un utero decida di 
imbastire una simile finzione, difficilissima da 
sostenere; vada ad acquistare abiti premaman; parli 
con le amiche del figlio che si muove e scalcia… una 
finzione totale, 24 ore su 24, da far andare fuori di 
testa, roba da attori consumatissimi… anzi no, loro si 
muovono sul palcoscenico e tutti sanno che recitano. 
Diciamo roba da Grande Fratello, più o meno, dove 
ogni partecipante selezionato dopo attento e cinico 
casting, ha il suo canovaccio sul quale improvvisa. 
C’è davvero da impazzire, a indossare ogni mattina il 
pancione e a toglierselo la sera. E c’è un calcolo 
perfido e cinico in chi propone la protesi, per 
aggirare più facilmente la legge. La pratica delle 
“madri in affitto” è proibita in Italia, ma anche in 
Francia e Germania, perfino in Spagna. Ma non 
nell’ospitale Ucraina. 
Il secondo motivo d’inquietudine è il solito. Sarà 
durissima per i paesi Ue contrari alla pratica 
bloccarla, perché tutto si muove nell’ottica di un 
libero mercato che si erge a ideologia. Tutto, davvero 
tutto si può vendere e comprare. E se il corpo “è mio” 
e posso farne ciò che mi pare, perché non potrei 
ospitarvi un figlio altrui? Tutto si vende e tutto si 
compra, e l’unico criterio è la convenienza: se 
conviene è buono, se non conviene è cattivo. Se ci 
sono una madre, o un padre, o una coppia liberi di 
pagare, c’è anche una donna libera di offrire la sua 
prestazione. Vedrete, la metteranno sul piano della 
libertà con gli argomenti di sempre. Se tu non vuoi, 
nessuno ti costringe a farlo.  

 
Ma perché limitare la libertà altrui? Perché negare il 
sogno d’amore d’una coppia? Perché siete così 
crudeli? 
Sarà durissima. E quando in autobus cederemo il 
posto alla signora con pancione, un atroce dubbio ci 
attraverserà il cranio. E dovremo tenercelo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Giornalista 
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Il Giorno - 15 luglio 2010 
 

India, scandalo uteri in affitto  
«Dite no alle coppie italiane» 

 
Oggi l’India, domani l'Ucraina, la Russia, il Sudafrica, la 
Georgia, Cuba, il Messico. Tutti paesi nei quali una coppia 
infertile può rivolgersi a una cliniche che fornisce una 
«madre in affitto»: accetta l'ovocita fecondato, porta 
avanti la gravidanza, partorisce e poi, ricevuto il 
compenso pattuito, consegna il bambino. In molti paesi 
europei, Italia compresa, si tratta di una pratica vietata. 
E ora questi paesi si stanno muovendo per rendere un po’ 
più difficile la vita a chi vi fa ricorso. L'iniziativa europea 
parte in India, con una lettera che è stata inviata la scorsa 
settimana dai consoli generali di otto paesi dell'Ue: Italia, 
Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica 
Ceca e Spagna. Destinatarie, 35 cliniche della regione di 
Mumbay, in India, alle quali seguiranno presto una 
ventina di cliniche sparse nel vicino stato del Gujarat e a 
Delhi. L'avvertimento è chiaro: nei nostri Paesi la pratica 
della maternità surrogata è vietata, chi vi fa ricorso 
rischia condanne penali e il mancato riconoscimento della 
maternità, quindi vi diffidiamo di fornire ai nostri 
connazionali i vostri servizi. Nella sola India il giro 
d'affari complessivo della filiera delle madri surrogate 
(comprendendo dalle cliniche, alle madri, ai soggiorni 
delle coppie) è stato stimato nel 2008 in 360 milioni di 
euro: ogni madre guadagna tra i 4 e 7 mila euro mentre il 
costo finale per la coppia si aggira sui 10-15 mila euro. 
Sinora non esiste una legge e la pratica è consentita di 
fatto. proprio come in alcuni stati americani, dall'Iowa al 
Minnesota. Dal 2008 il parlamento indiano sta cercando 
di approvare una legge sulla riproduzione assistita e la 
bozza del testo presentata a metà maggio e che dovrebbe 
essere approvato entro l'estate legalizza pienamente il 
ricorso alle «madri in affitto» stabilendo che è permesso a 
tutte le donne tra i 21 e i 35 anni prestare non più cinque 5 
volte il loro utero e di farlo in cambio di un compenso. 
Da notare che potranno farvi ricorso «le coppie 
conviventi», compresi quindi, dopo una recente sentenza 
della Corte suprema indiana, gli omosessuali. Ma, 
attenzione, con la legge si introduce una doppia griglia 
per gli stranieri: un certificato dovrà confermare che il 
loro Paese accetta la maternità surrogata, un altro 
garantire che il paese dei genitori darà la cittadinanza al 
bambino. Altrimenti, niente da fare. La decisione di 
stringere i cordoni per le coppie straniere è stata presa in 
India dopo casi spinosi come quello di Manji, bimba 
giapponese concepita in India da una madre surrogata 
dopo che i genitori si erano separati (e Tokio non voleva 
concedere la cittadinanza). O quello dei gemelli 
dell'israeliano Dan Goldberg sui quali Tel Aviv ha 
intrecciato una battaglia legale che solo dopo 3 mesi ha 
garantito loro la cittadinanza. Quando sarà approvata, la 
nuova legge indiana bloccherà l'arrivo di coppie 
dall'Europa e sposterà quindi la domanda su paesi come 
l'Ucraina, già teatro di un flusso robusto dall'Italia (e non 
solo) come ha testimoniato recentemente la vicenda di una 
coppia di Mogliano Veneto fermata (e denunciata) 
all'aeroporto di Venezia con una neonata partorita da una 
madre in affitto. Anche in Ucraina, come e forse più che in 
India, è tutto legale e i prezzi sono chiari anche se più 
salati. Il listino 2010 di una nota clinica indica i costi in 
21.766 euro senza fornitura dell'ovocita e 25.519 ovocita 
compreso. Chiavi in mano e, volendo, fornendo anche una 
pancia finta in silicone (su misura, dai 5 mesi in su). Per 
ingannare conoscenti e polizia. 

 
Alessandro Farruggia 
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Esordio con il botto per la serie “Boston Med” sull’Abc  
 
 

LA DOCU-FICTION MEDICA 
SUCCESSO IN AMERICA. E IN ITALIA? 
 
 

di Olga Calabrese 
 

Può la medicina diventare intrattenimento? 

L’America sembra  rispondere di sì e non solo 
attraverso la narrazione seriale di medical drama 
di successo come Grey’s Anatomy e Dr. House - 
Medical Division, ma anche grazie a docu-fiction 
di qualità come la recente Boston Med, che ha 
esordito sull’Abc lo scorso 24 giugno. 
Si tratta di un vero e proprio documentario 
televisivo a puntate. Racconta la vita dei medici 
che lavorano all’interno di tre ospedali bostoniani 
d’eccellenza: Massachusetts General Hospital, 
Brigham and Women's Hospital e il Children's 
Hospital Boston. Tutte e tre le strutture sono 
centri universitari legati all’Harvard Medical 
School. 
La serie prodotta da Abc News segue le orme di 
una precedente docu-fiction medica di successo, 
Hopkins, prodotta dallo stesso team di lavoro e 
trasmessa sempre dalla Abc. 
Sembra quindi che il filone della tv verità, condita 
però con ottima musica, abile montaggio e 
perfetta regia rappresenti un prodotto su cui valga 
la pena puntare. Perché chiedere a degli attori di 
emozionare il pubblico, quando i medici e i 
pazienti veri sono pronti a condividere con gli 
spettatori gioie e dolori? Certo, a frenare gli 
entusiasmi ci sono sempre i rischi di una 
telecamera troppo invasiva, di uno schermo che si 
nutre delle vita delle persone per produrre ore di 
spettacolo. Ma Boston Med non è certo un reality 
del nulla, è piuttosto un documentario che 
racconta storie che difficilmente verrebbero 
raccontate in altri lidi. I protagonisti, infatti, sono 
medici e pazienti con i loro familiari: attraverso le 
loro vicende personali veniamo a conoscenza delle 
tante realtà che compongono l’America di oggi. 
C’è la specializzanda indiana in conflitto tra le 
tradizioni della propria cultura, che la vorrebbero 
già sposata e le difficoltà di una professione che la 
vede impegnata 24 ore su 24. Poi ci sono i neo 
genitori di un bambino nato con una 
malformazione al cuore che viene salvato, dando 
una gioia enorme al papà militare impegnato in 
Iraq. C’è il medico che fa di tutto per non perdersi 
il saggio di danza di sua figlia, rinunciando alle 
poche ore disponibili per dormire e c’è 
l’infermiera che flirta scherzosamente con i 
pazienti più anziani per farli sentire ancora degni 
d’attenzione. 

 
Insomma, un universo variegato in grado di 
colpire dritto al cuore degli americani che lottano 
con un sistema sanitario difficile e molto costoso, 
sebbene efficiente. 
La docu-fiction è forse l’avanguardia del racconto 
televisivo? E’ presto per dirlo. Di sicuro, 
raccontare la verità sul sistema sanitario in altri 
Paesi, lontani anni luce dagli Stati Uniti, non potrà 
mai essere altrettanto idilliaco ed edificante, anzi. 
La verità è un’arma a doppio taglio e quando è 
dura da digerire nella vita di tutti i giorni lo può 
essere maggiormente in tv, in prima serata. 
Boston Med viene presentato come “The Drama of 
real life”. Potrebbero mai i drammi della vita reale 
trovare spazio nel palinsesto televisivo italiano? Al 
pubblico nostrano, stanco e voglioso di divertirsi, 
l’ardua sentenza. Purché l’unica “tv verità” non 
resti il Grande Fratello. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
LA COMUNITÁ FAMILIARE 
E LE SCELTE DI FINE VITA 
 
 
 
 
 
A cura di Luisa Santolini 
Ed. Cantagalli (2010), pp. 264, ISBN: 978-88-8272-507-5, € 13,00   
 

 

Questo volume è il frutto dei Laboratori voluti 

dalla Fondazione Sublacense Vita e Famiglia dal 
2005;  laboratori che ancora una volta hanno avuto 
luogo la scorsa estate nella splendida cornice dei 
Monasteri benedettini di Subiaco. Ancora una volta 
questi luoghi “magici” hanno contribuito non poco a 
creare il clima giusto per i nostri lavori e ancora una 
volta un gruppo di amici e affezionati  interlocutori si 
sono ritrovati per tre giorni a discutere e ad 
argomentare su un tema certamente di stretta 
attualità, ma altrettanto impervio per i suoi risvolti 
umani, sanitari e medici, teorici, pratici, giuridici e 
“cattolici”. Il tema era “La comunità familiare e le 
scelte di fine vita” e i relatori erano esperti  in varie 
discipline, ma anche uomini di scienza che già si 
erano cimentati in altre occasioni e in altri contesti 
con un tema così scottante e così controverso. Ne è 
nato un dibattito molto acceso e molto intenso e il 
rammarico è che le relazioni presentate in questo 
volume, pur nella loro diversità e nella loro 
problematicità, non possono davvero far riecheggiare 
il confronto e a volte lo scontro di quei giorni. 
Abbiamo comunque la presunzione di presentare un 
libro che è qualcosa di più degli “Atti” di un 
Convegno e abbiamo la speranza di poter contribuire 
in modo serio e convincente a un dibattito in corso, 
superando polemiche mai sopite quando si perla 
della fine della vita. […] Questa pubblicazione si situa 
nel solco delle precedenti esperienze della 
Fondazione e cerca di essere fedele all’impegno 
assunto anni fa che è quello di affrontare con 
coraggio i temi che scuotono il nostro tempo, nella 
consapevolezza che il relativismo etico, la crisi delle 
culture, il positivismo scientista stanno mettendo a 
dura prova il futuro dell’Europa. Papa Benedetto XVI 
li ha sintetizzati nella categoria delle “minacce” 
perché l’uomo si sente minacciato da una cultura che 
sembra procedere in modo vertiginoso verso la 
disgregazione totale, verso il nulla, verso quell’abisso 
in cui si perde l’idea dell’uomo e l’idea della verità 
sull’uomo. E dunque l’uomo si sente minacciato nel 
bene più prezioso che è proprio la sua umanità. In 
questo scenario, noi vorremmo riscoprire e declinare 
in chiave moderna le linee di fondo e i valori portanti 
dell’umanesimo benedettino. Nella nostra società 
sono in atto trasformazioni radicali e sfide epocali e  

 
forse la più radicale è quella che il Papa e il Cardinale 
Ruini hanno chiamato “la nuova questione 
antropologica”. Qui si situa la questione della fine 
della vita, impropriamente definita “testamento 
biologico”: cosa si intende per scelte? Che differenza 
c’è tra scelta e desiderio? Quando è possibile parlare 
di accanimento terapeutico, di abbandono 
terapeutico, di forme mascherate di eutanasia. Che 
differenza c’è tra rinuncia e rifiuto delle cure? Cosa 
dicono la nostra Costituzione e i documenti ufficiali 
dell’Europa e del Comitato Nazionale di Bioetica? 
Esiste il diritto di morire? Quanto pesa 
l’autodeterminazione di una persona? Come 
declinare la libertà? Quanto le dichiarazioni 
anticipate valgono davanti a molteplici e possibili 
condizionamenti nei momenti cruciali della scelta? Il 
consenso vero, pienamente informato e libero è 
sempre possibile? E quanto gioca la paura 
dell’abbandono? Infine che gioco può o deve avere la 
famiglia di fronte al dramma della morte o in 
presenza di pazienti in coma vegetativo? Le domande 
si accavallano e aspettano una risposta. E sono molte 
di più perché ogni domanda fa nascere nuove 
domande e nuove obiezioni alle risposte. Per questo 
le giornate di Subiaco sono state particolarmente 
vivaci e per questo le relazioni sono dense anch’esse 
di domande. È chiaro che il dibattito è rimasto 
aperto e non credo che una Legge per quanto buona 
e condivisibile lo sopirà. Sarebbe già molto se si 
proseguisse sulla strada tracciata a Subiaco, dove 
l’amicizia, il rispetto reciproco, l’onestà intellettuale, 
il rigore scientifico, il clima conviviale l’hanno fatta 
da padroni, consentendo a tutti di sentirsi a proprio 
agio pur nella diversità delle posizioni. 
Lo spirito positivo e le capacità critiche possono e 
devono far superare gli steccati delle ideologie, 
dell’approssimazione, della strumentalizzazione, 
della superficialità, per approdare a un confronto 
costruttivo per il bene dell’uomo e per il bene 
comune.  È’ quello che abbiamo tentato di fare. 
 

 
 
 

Con il permesso dell’autrice si riporta parte della prefazione. 
Luisa Santolini, Parlamentare, Udc; 

Capogruppo commissione VII; 
Capogruppo commissione bicamerale infanzia; 

già Presidente del Forum delle Associazioni Familiari 
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SETTIMANA SOCIALE 1 | Il contributo originale di Scienza & Vita 

PERSONA E VITA UMANA
IL “NOSTRO” BENE COMUNE 

di Lucio Romano* 

Alla ripresa dell’attività autunnale con la 

molteplicità di iniziative associative e culturali di 
sicuro rilievo nazionale e già programmate, la 46° 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani occupa un 
ruolo e un significato preminente. «Cattolici 
nell’Italia di oggi: lavorare per proporre un’agenda di 
speranza per il futuro del Paese, da compilare non a 
tavolino ma compiendo un’opera di riflessione che 
permetta di coinvolgere, da subito, molti di coloro 
che si stanno impegnando seriamente per il bene 
comune del Paese e per trovare le vie concrete per 
conseguirlo», così nella presentazione del 
Documento preparatorio.  

Diverse le parole chiave che permeano d’indubbio 
valore contenutistico e prospettico i cinque ambiti 
(Intraprendere, Educare, Includere le nuove 
presenze, Slegare la mobilità sociale, Completare la 
transizione istituzionale) della prossima Settimana 
Sociale. Tra queste riterrei di privilegiare: vita, 
famiglia,  bene comune, educazione. Perché 
rappresentano i settori dove Scienza & Vita opera 
dalla sua costituzione e nei cui confronti investe il 
proprio volontariato culturale, anche in 
collaborazione con altre reti associative, movimenti, 
gruppi.  
Del tutto condiviso quanto il Documento 
preparatorio riporta nello specifico della correlazione 
fondativa tra persona-vita-bene comune: «[…] il cui 
significato viene compreso sino in fondo solo se si 
coglie che alla sua radice sta, oggi più che mai, la 
questione relativa alla persona umana e alla sua 
dignità, che comincia con il rispetto della vita dal suo 
sorgere e attraversa ogni sua fase, sino alla morte 
naturale.  

E’ un rispetto che si concretizza ulteriormente nel 
riconoscimento e nel sostegno della famiglia fondata 
sul matrimonio di un uomo con una donna, 
istituzione fondamentale per ogni società che voglia 
crescere e svilupparsi, come avevano ben compreso i 
padri della nostra Carta Costituzionale» (n.3).  

E’ proprio il tema della vita umana bene comune che 
ci interpella a livello culturale, associativo, sociale e 
politico – ancor più tutt’oggi nella cosiddetta 
postmodernità della società liquida – nella 
connessione ineludibile tra etica della vita ed etica 
sociale. «La Chiesa propone con forza questo 
collegamento tra etica della vita ed etica sociale nella 
consapevolezza che non può “avere solide basi una 
società che – mentre afferma valori quali la dignità 
della persona, la giustizia e la pace – si contraddice 
radicalmente accettando e tollerando le più diverse 
forme di disistima e violazione della vita umana, 
soprattutto se debole ed emarginata”» (Benedetto 
XVI, Caritas in veritate, n.16).  

Scienza & Vita è decisamente e consapevolmente 
impegnata a offrire un contributo culturale lungo gli 
orientamenti proposti in condivisione di contenuti e 
di prospettive, avvalendosi di metodologia 
interdisciplinare e dell’incontro di saperi e 
competenze riconosciute. Affrontare le continue 
sfide proposte dallo sviluppo delle ricerche in ambito 
biomedico e biotecnologico ci riserva un ruolo di 
responsabilità e   discernimento, aperti al nuovo 
altresì confortati dall’antropologia di riferimento che 
pone al centro dell’agire ogni persona, ogni essere 
umano «unico e irripetibile nella sua individualità, 
essere aperto alla relazione con gli altri nella 
società».   

Quindi: persona e vita umana come bene comune 
alla luce della ragione e della morale naturale, non 
come bene pubblico o bene privato. «[…] Vorremmo 
che fosse il bene comune la bandiera che nel cuore si 
serve, la divisa che consente di identificare là dove 
sono i cattolici, ma – ripeto – non solo loro. […] E’ 
proprio l’esperienza condotta dal di dentro delle 
cose, in nome della ragione e quindi della morale 
naturale, che diventa il giudizio più evidente sul 
relativismo secondo cui non ci sarebbero riferimenti 
etici da privilegiare né alcuna gerarchia di valore. […] 
Tali (ndr.: valori non negoziabili) sono non in 
ragione di una pregiudiziale cattolica, che vizierebbe 
la comprensione oggettiva dei fatti della vita.  
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La Chiesa, in realtà, nel suggerire valutazioni per la 
ricerca biomedica o sulle formazioni sociali e 
familiari, attinge al patrimonio comune dell’umanità, 
ricordando la linea di confine oltre la quale 
l’umanesimo si fa apparente, e il progresso si rivela 
essere un regresso, non rispettando i valori primi e 
costitutivi della civiltà: vita, famiglia, libertà religiosa 
e libertà educativa» (Card. A. Bagnasco, Prolusione 
Consiglio permanente CEI, 27.09.2010). 

L’Associazione Scienza & Vita sostiene la «politica 
per la vita come buon governo al servizio della 
persona umana», da laici che - appunto attraverso la 
ragione - sappiano con giudizio declinare la laicità 
metodologica e con atteggiamento propositivo da 
«laicato non arrogante, non precipitoso nei discorsi, 
non polemico, ma uomini che conoscono la propria 
religione, che in essa vi entrino, che sappiano bene 
dove si ergono, che sanno cosa credono e cosa non 
credono, che conoscono il proprio credo così bene da 
dare conto di esso, che conoscono così bene la storia 
da poterlo difendere» (J.H. Newman, The present 
position of catholics in England, IX, 390). 

Scienza & Vita partecipa alla 46° Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani offrendo ai partecipanti anche 
un proprio contributo di riflessione, significativo per 
l’impatto giuridico, socio-politico ed etico che  
interpella tutti. Nel quadro dell’impegno volto alla 
promozione della vita e della dignità umana in 
qualsiasi ambito dei rapporti sociali, è stato 
elaborato un Documento sui suicidi e gli atti 
autolesionistici negli istituti di detenzione.  
Il Documento, realizzato da Luciano Eusebi - 
professore ordinario di Diritto Penale e consigliere 
nazionale di Scienza & Vita -  e pubblicato in questa 
Newsletter, è stato condiviso e approvato dal 
Consiglio esecutivo dell’Associazione nazionale. 
Intendiamo così proporre un urgente richiamo alla 
coscienza civile del nostro paese circa l’assoluta 
inaccettabilità delle condizioni nelle quali si 
determina, da tempo, un tasso particolarmente 
elevato di suicidi e di atti autolesionistici negli istituti 
di detenzione così come ricordato anche dal 
cardinale presidente Angelo Bagnasco all'interno 
della sua Prolusione: «La condizione delle carceri è 
stata e resta un fardello pesante non solo per noi – 
sacerdoti e Vescovi – che le visitiamo, e per coloro 
che quotidianamente vi operano, ma per tutti. Da 
tempo si parla di un “piano carceri”, intanto però 
ogni cittadino, anche colpevole, conserva la dignità 
su cui far conto per il riscatto». 
Il tema affrontato si radica inoltre sul 
convincimento, fatto proprio dalla Costituzione, 
dell’inalienabile dignità di ogni essere umano, in 
qualsiasi momento della sua esistenza e a 
prescindere da qualsiasi giudizio circa le sue qualità 
e le sue condizioni esistenziali. 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita 
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SETTIMANA SOCIALE 2 | Dall’educazione spinta al bene comune  

OCCASIONE PER RICONQUISTARE 
UN’ANTROPOLOGIA POSITIVA 

di Luca Diotallevi* ed Edoardo Patriarca** 

Più volte Papa Benedetto ha lanciato l’appello 

affinché cresca una nuova generazione di politici e di 
responsabili del bene comune, lo ha ribadito anche il 
cardinale Angelo Bagnasco in svariate occasioni.  
Qual è il contributo che possono dare i cattolici laici e 
la comunità cristiana affinché si avveri questo 
«sogno», così lo ha chiamato il presidente della Cei?  
La via antica, ma non più così scontata, è la via di un 
rinnovato impegno a riprendere percorsi educativi 
che rimettano al centro l’impegno nel sociale e il 
dovere a partecipare alla costruzione della città 
dell’uomo, lungo tutto lo spettro dello spazio 
pubblico. Nel documento preparatorio delle 
prossime Settimane sociali (14-17 ottobre – Reggio 
Calabria) si pone l’accento sulla crisi di autorità dei 
soggetti chiamati alla responsabilità del bene 
comune.   

Anche le istituzioni e i partiti sono in grave difetto di 
autorità. Ne deriva una crisi profonda della capacità 
di educare e di “tirar fuori” il bene dai ragazzi, 
soprattutto di accompagnare vocazioni all’impegno 
sociale e politico solide e durature. Una sfida per 
nulla semplice, è inutile nasconderlo. Davanti a noi si 
pone la riconquista di un’antropologia positiva, di un 
umanesimo ritrovato e di un quadro di valori 
condivisi senza i quali l’azione educativa perde la 
forza di cambiare la storia, si fa “privata” e rinuncia 
alla dimensione pubblica. Un esempio per tutti: si 
pensi al concetto di libertà personale oggi male-
intesa, quella da riconoscere sempre e comunque, 
che si fa da sé, senza mediazione alcuna.  

E’ una libertà estenuata attraverso la quale le 
persone si accartocciano su se stesse rendendosi 
incapaci di relazioni sociali significative e di legami 
duraturi.
Nell’antropologia personalista e comunitaria la 
libertà è sì un diritto universale, un bene che 
riguarda la persona in sé, ma è anche un dovere e 
una responsabilità. Solo per questa strada si 
comprende perché essa sia sostanza di una dignità e 
non solo vuota possibilità.  

Liberi non si nasce, lo si diventa con un cammino 
lungo e paziente, lo si diventa grazie all’incontro con 
un’altra libertà più matura e più solida della propria.  

Più la libertà con la quale si entra in relazione è 
matura, più essa sarà autorevole e capace di 
accompagnare un cammino di autonomia e di 
responsabilità. E’ in questo contesto che si 
comprende la necessità dell’autorità, e si comprende 
come al contrario la libertà male-intesa abbia minato 
le autorità dei soggetti educativi, le autorità delle 
istituzioni sociali e politiche, e necessariamente 
anche la dignità della persona umana. Nella libertà 
che si fa da sé l’autorità è un impiccio, un 
impedimento e un insopportabile ostacolo.   
Per la libertà-che-diviene, l’autorità è generazione, 
abilita a “cominciare” (e ri-cominciare) e consente 
alla persona di essere se stessa. Per questo educare è 
certo anche, ma, assolutamente, non solo istruire. 
Ecco perché educare è un processo pubblico e perché 
educare è contributo diretto al bene comune. 

Cosa può significare oggi ridare spazio ai soggetti 
dell’educazione? Quali sono le azioni che la politica 
può mettere in atto per riconoscere prima e poi 
anche ridare a questi soggetti piena agibilità dello 
spazio pubblico? Certo la politica non può tutto, per 
rifondare una dimensione dell’autorità sana e buona 
occorre che siano tutti i soggetti di responsabilità per 
il bene comune a impegnarsi in questa direzione.  
E’ urgente ricostruire nei territori vere e proprie 
istituzioni educative e anche patti educativi, di pari 
importanza a quelli stipulati sul fronte 
imprenditoriale.  

Nel Documento preparatorio abbiamo riflettuto più 
sui soggetti e meno sulle politiche che troppo spesso 
li dimenticano, non ascoltandoli e costruendo 
architetture e riforme improbabili, talvolta 
ideologiche e non a misura delle esperienze concrete 
che si vivono nella vita. Come ridare dignità alla 
professione docente che è il soggetto su cui poggia 
una qualsivoglia possibilità di innovazione e di 
miglioramento della nostra scuola? Come premiare il 
merito e la serietà e una selezione più severa del 
professionista docente?  
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E poi non solo i docenti, ma anche i papà e le 
mamme: c’è da chiedersi quanto il welfare di oggi sia 
a misura e sostenga per davvero le responsabilità 
genitoriali. Molto poco a nostro parere: è un sistema 
che premia piuttosto il tempo dell’anzianità che non 
quello della generazione e dell’educazione.  

E infine l’associazionismo e il volontariato educativo 
che svolgono un servizio silenzioso e gratuito verso le 
nuove generazioni: l’Azione Cattolica, l’Agesci, i tanti 
movimenti impegnati nella cura dei nostri bambini. 
Quali vie nuove stanno preparando per intercettare i 
bisogni e le speranze delle nuove generazioni? Non è 
chiesto anche a loro di rimettersi in cammino? A 
queste realtà dobbiamo di più, ma anche dobbiamo 
chiedere di più.  
… cosa sta facendo la politica per aiutarli, senza 
appesantirli, ma liberandoli affinché possano 
esprimere al massimo le potenzialità che 
posseggono? 

* Associato di Sociologia all'Università di Roma Tre; 
vice presidente del Comitato Organizzatore  

delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita

** Segretario del Comitato Promotore  
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; 

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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SETTIMANA SOCIALE 3 | Scienza & Vita riflette  sulla condizione carceraria *

INTRODURRE PENE NON DETENTIVE 
E AVVIARE PROCEDURE RIPARATIVE

L’Associazione Scienza & Vita – nel quadro 

della suo impegno per la promozione della vita e 
della dignità umana in qualsiasi ambito dei rapporti 
sociali – intende proporre un urgente richiamo alla 
coscienza civile del nostro paese circa l’assoluta 
inaccettabilità delle condizioni nelle quali si 
determina, da tempo, un tasso particolarmente 
elevato di suicidi e di atti autolesionistici negli istituti 
di detenzione. 
In questo senso, l’Associazione Scienza & Vita 
condivide il parere dal titolo «Il suicidio in carcere. 
Orientamenti bioetici» approvato il 25 giugno 2010 
dal Comitato Nazionale per la Bioetica, il cui 
messaggio non deve rimanere inascoltato. 

Simile attenzione al problema delle condizioni di vita 
in carcere si radica sul convincimento, fatto proprio 
dalla Costituzione, dell’inalienabile dignità di ogni 
essere umano, in qualsiasi momento della sua 
esistenza e a prescindere da qualsiasi giudizio circa le 
sue qualità e le sue condizioni esistenziali. 
Ne deriva la totale incompatibilità con i valori 
costituzionali della considerazione di un individuo 
come «nemico», da relegare in uno stato di mera 
neutralizzazione e il cui destino sia da ritenersi 
indifferente per la comunità sociale. 
Anche rispetto al problema delle condizioni di vita in 
carcere valgono, dunque, le parole di Benedetto XVI 
nell’enciclica Caritas in veritate: «Stupisce la 
selettività arbitraria di quanto oggi viene proposto 
come degno di rispetto». 

Il problema dei suicidi in carcere impone peraltro 
una riconsiderazione complessiva dell’istituzione 
penitenziaria, come Giovanni Paolo II ebbe ad 
esprimere nel messaggio per il Giubileo nelle carceri 
dell’anno 2000: «I dati che sono sotto gli occhi di 
tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere 
riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della 
delinquenza. Anzi, in vari casi i problemi che crea 
sono maggiori di quelli che tenta di risolvere. Ciò 
impone un ripensamento in vista di una qualche 
revisione». Dal che il pontefice derivava come i 
giuristi siano chiamati «a riflettere sul senso della 
pena e ad aprire nuove frontiere per la collettività». 

Il carcere è chiamato ad attestare, anche nel 
momento in cui impone un percorso inevitabilmente  
difficile per i detenuti, modelli relazionali opposti a  

quelli propri dell’agire criminoso, promuovendo 
reintegrazione sociale e non disperazione. 
Appare dunque inammissibile che soggetti titolari 
dei diritti umani inviolabili non abbiano la possibilità 
di vivere una condizione esistenziale che ne valorizzi 
concretamente la dignità o siano talora considerati 
come individui suscettibili di poter essere esclusi dai 
vincoli stessi dell’appartenenza sociale. 
Non può del resto trascurarsi che l’istituzione 
penitenziaria accoglie di fatto, per gran parte, 
individui portatori di grave disagio sociale, 
condannati per reati comuni plurimi non 
particolarmente gravi: con un’alta componente, 
soprattutto, di tossicodipendenti e di stranieri. 
Soggetti che, il più delle volte, hanno trovato nel 
carcere l’unica risposta della società ai loro problemi 
socio-culturali ed umani.  

La scarsa sensibilità verso le condizioni di vita delle 
persone sottoposte a condanna penale ha facilmente 
esonerato la società dal dovere di intervenire sui 
fattori che favoriscono le condotte criminose: fattori 
non solo di natura sociale, ma anche connessi a 
interessi economici e ad atteggiamenti diffusi troppo 
disponibili al mancato rispetto delle regole. 
Del pari, ha reso meno percepibile l’importanza 
fondamentale che riveste il contrasto dei benefici 
derivanti dalle condotte illegali, particolarmente 
significativi in ambiti diversi da quelli della c.d. 
criminalità comune. 
Si deve del resto considerare che la prevenzione dei 
reati non dipende tanto da dinamiche di carattere 
intimidativo o neutralizzativo, bensì essenzialmente 
dalla capacità dell’ordinamento giuridico di 
mantenere elevati i livelli di consenso al rispetto 
delle norme: obiettivo cui contribuisce in maniera 
decisiva proprio l’impegno per il recupero sociale dei 
condannati, in quanto mirante a favorire una 
tangibile presa di distanze dei medesimi da 
precedenti esperienze criminose. 

In un simile quadro problematico la risposta 
all’attuale situazione penitenziaria non può essere 
ricercata nella dilatazione dei posti-carcere, ma va 
perseguita attraverso un’effettiva diversificazione 
delle modalità sanzionatorie e dei percorsi 
processuali in materia penale: posto che nel nostro 
paese il processo penale si conclude tuttora, 
pressoché esclusivamente, mediante l’inflizione di 
una pena detentiva. 
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Ciò dovrebbe consentire, da un lato, un efficace 
intervento sugli interessi materiali che motivano le 
attività criminose; e, dall’altro lato, dovrebbe 
condurre all’introduzione di un largo spettro di pene 
non detentive (pecuniarie per tassi, affidamento ai 
servizi sociali, messa alla prova, prescrizioni 
comportamentali, prestazioni di pubblica utilità, 
ecc.), come pure di strumenti intesi alla definizione 
anticipata dei procedimenti penali (procedure 
riparative, ecc.). 
Andrebbero inoltre promossi, secondo un indirizzo 
internazionale ormai consolidatosi, percorsi di 
giustizia riconciliativa e mediazione penale che 
coinvolgano le stesse vittime dei reati, finora 
ampiamente emarginate, com’è noto, nell’ambito del 
procedimento penale. 

Si tratta, nella prospettiva delineata, di ridurre in 
maniera strutturale l’entità numerica della 
popolazione penitenziaria. 
Il che richiede, tra l’altro, l’attribuzione di risorse 
finalmente adeguate agli Uffici della c.d. esecuzione 
penale esterna, cui compete il compito di seguire il 
percorso risocializzativo dei condannati anche in 
sede extradetentiva. Tenendo altresì conto dei costi 
economici ben maggiori di un sistema sanzionatorio 
incentrato sulla pena detentiva. 
In questo modo la stessa vita penitenziaria potrà 
risultare più dignitosa e gli strumenti orientati a un 
progressivo reinserimento sociale dei detenuti 
potranno manifestarsi più credibili, specie con 
riguardo all’effettiva disponibilità per i detenuti 
medesimi di esperienze lavorative davvero 
qualificanti. 
Non dimenticando che i percorsi di risocializzazione 
attraverso misure alternative hanno costantemente 
assicurato una drastica riduzione della recidiva 
rispetto alle pene espiate senza alcuna «flessibilità» 
nella fase dell’esecuzione. 
Dovrà essere garantito, in ogni caso, un reale 
supporto psicologico che sia in grado di aiutare il 
detenuto ad affrontare una condizione umana 
comunque delicatissima qual è quella rappresentata 
dalla privazione della libertà personale: avendo 
particolare riguardo per chi si trovi sottoposto a 
custodia cautelare e per i reclusi privi di relazioni 
umane significative con l’ambiente esterno o 
comunque in difficoltà. 
Né potranno essere trascurate specifiche attività di 
formazione del personale penitenziario intese alla 
prevenzione delle condotte che possano 
compromettere la vita o la salute di ogni singolo 
detenuto.    

* Il testo, condiviso e  approvato  
dall’Associazione Scienza & Vita, è stato curato 

 da Luciano Eusebi, Professore Ordinario di Diritto 
Penale e Consigliere nazionale di Scienza & Vita.
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AZIONE DI GOVERNO | Un documento da approfondire 

L’ “AGENDA BIOETICA” 
PER IL PAESE

di Ilaria Nava* 

“La centralità della persona e la difesa del 

valore della vita costituiscono il fondamentale asse di 
orientamento del Governo in tutti i diversi ambiti 
della sua azione”. E per rendere effettiva questa 
affermazione, il ministro della Salute Ferruccio Fazio 
insieme a quello del Welfare Maurizio Sacconi, e il 
sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, hanno 
presentato il 5 agosto “L’agenda bioetica del 
Governo”, su cui ieri, 29 settembre, il premier Silvio 
Berlusconi, nel suo discorso a Montecitorio, ha 
confermato il proprio impegno. Si tratta di un 
documento programmatico suddiviso in cinque 
punti: inizio vita, disabilità, fine vita, uso dell’umano 
come materiale biologico e ricerca scientifica. 
L’attenzione alle nuove tecniche abortive per evitare 
che l’interruzione della gravidanza diventi un diritto 
privato, approdando all’aborto a domicilio, anziché 
un problema sociale; la fedele e integrale 
applicazione della legge 194, soprattutto nella parte 
preventiva, spesso disattesa, attraverso un “piano 
federale per la vita”; la difesa della normativa 
italiana sulla procreazione medicalmente assistita, 
che lega l’accesso a questa tecnica all’infertilità e 
impedisce la selezione eugenetica: questi gli obiettivi 
che il Governo si dà sull’inizio vita, evidenziando 
anche che, rispetto al resto dell’Europa, il nostro 
Paese ha uno dei più bassi tassi di abortività. “E’ 
importante dunque far conoscere  il nostro approccio 
e le nostre best pratices in Europa”. 
Centralità della “presa in carico” e potenziamento 
della rete di assistenza delle persone in stato 
vegetativo gli obiettivi dell’azione sulla disabilità, 
mentre sul fine vita il Governo si propone di 
sostenere una legge nazionale sul consenso 
informato e sull’attuazione dell’articolo 32 della 
Costituzione, scoraggiando ogni forma di 
“deregulation”, attuata da diversi amministratore 
locali attraverso l’istituzione di registri comunali dei 
testamenti biologici. 
Sulla ricerca e l’uso dell’umano di materiale biologico 
l’Agenda bioetica prevede un impegno dell’esecutivo 
nel vigilare “affinché le nuove tecniche scientifiche in 

ambito biomedico non producano una nuova 
economia del corpo”, riaffermando che l’embrione 
umano non può essere oggetto di esperimenti o 
commercializzazione. Dall’altra parte si assiste ai 
buoni risultati della “via italiana” alle staminali , 
soprattutto quelle provenienti dal cordone 
ombelicale. In quest’ambito, il Governo, in accordo 
con le associazioni di volontariato, con i malati e con 
la comunità scientifica, ha scelto di rafforzare la rete 
delle banche pubbliche, evitando che si diffondesse 
la conservazione per uso autologo, in linea con la 
tradizionale politica solidaristica sulla raccolta e 
donazione di sangue e organi. Infine, nell’ultimo 
punto dell’Agenda, si annuncia la creazione di un 
codice etico per la sperimentazione sugli esseri 
umani, che sarà alla base dei criteri di certificazione 
della biobanche, e la modifica dell’organizzazione dei 
comitati etici “per liberare la sperimentazione dagli 
eccessi burocratici che oggi la ostacolano”. 
Con il convegno “Primum vivere. L’Agenda bioetica 
del governo”, che si è tenuto il 21 settembre su 
iniziativa di alcuni senatori del Pdl, tra cui il 
vicecapogruppo del Pdl al Senato, Gaetano 
Quagliariello, e il presidente dei senatori del Pdl 
Maurizio Gasparri in accordo con il ministro del 
Welfare Sacconi, le priorità biopolitiche definite 
nell’agenda sono state ribadite e condivise anche con 
altre forze parlamentari. A testimoniarlo la 
partecipazione di parlamentari di altri partiti, come 
il senatore Daniele Bosone (Pd) e di Claudio 
Gustavino dell’Udc.

* Giornalista
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MAMME-NONNE | Fa discutere il caso di Gianna Nannini 

LA MATERNITÁ È MOLTO DI PIÙ 
DELLA CILIEGINA SULLA TORTA

di Giulia Galeotti* 

La notizia, che a lungo ha tenuto banco sui 

mass-media ed è stata tra le più cliccate sul web ( il 
che è ormai la riprova inequivocabile dell’interesse 
del pubblico), è nota: a 54 anni, la cantante Gianna 
Nannini è in attesa della sua prima figlia.  
Donna dalla fortissima personalità e interprete di 
brani ormai entrati nel nostro patrimonio genetico, 
la Nannini ama stupire. Tra i tanti messaggi 
trasgressivi che ha lanciato durante la sua lunga 
carriera, negli ultimi anni ne abbiamo ascoltato uno 
più sofferto, intimo e personale: il cruccio per la 
mancata maternità. Sia nella sua autobiografia, che 
in alcune interviste, la rocker toscana ha infatti 
espresso il dolore per un evento che, sebbene 
cercato, non si è mai verificato.  
Sin qui, nulla di strano. Donne famose, molte delle 
quali estremamente appagate sul piano professionale 
e personale, hanno però confidato (e, probabilmente, 
continueranno a confidare) questo cruccio (anche 
molti uomini cominciano a rivelarsi in questo lato 
tradizionalmente fuori dalla panoplia dei desideri 
virili). Il primo nome che ci viene in mente è quello 
di Oriana Fallaci che, ormai fragilissima e malata, 
negli ultimi anni newyorkesi, ripeteva spesso “della 
mia vita rimpiango una sola cosa, ossia che non ho 
figli. Volevo un bambino, cercai di averlo, ma troppo 
tardi, e non ci riuscii”. 
Più giovane e in salute, la Nannini ha fatto un passo 
in più rispetto alla sua conterranea. Grazie alle 
possibilità oggi offerte dalla scienza (notizia non 
confermata, ma pressoché certa a detta degli esperti, 
essendo una gravidanza spontanea a 54 anni 
pressoché impossibile), abbiamo potuto vedere le 
immagini pre-maman di Gianna che cammina per le 
vie di Londra. Nel nostro Paese, la gran parte delle 
commentatrici ha espresso pareri entusiasti: 
finalmente anche alle donne è possibile quello che 
agli uomini è “permesso” naturalmente da secoli, e 
cioè avere un figlio senza limiti di età. E alcune 
vicende riportate dai mass media rivelerebbero che 
anche tra le cittadine comuni, la prassi delle 
mamme-nonne grazie alla provetta sarebbe ormai 

una pratica diffusa (sebbene dal 2004 formalmente 
illegale in Italia). 
A mente fredda, ai possibili interrogativi cui 
pensammo da subito, alcuni continuano a ronzarci in 
mente. Con profondo rispetto per le ragioni (spesso 
enormi sofferenze, come il caso raccontato da la
Repubblica) che inducono molte donne a questa 
scelta, un primo aspetto è ancora quello della ormai 
imperante idea che qualunque desiderio vada 
soddisfatto. Avendone le possibilità economiche, un 
figlio è un diritto, un bene da sommare e mettere in 
bacheca, un tassello ulteriore nella trionfale 
realizzazione personale. Tra l’altro, tutto ciò 
(similmente ad altre manifestazioni del 
concepimento in vitro) ha profonde ripercussioni 
sulla nozione stessa di genitorialità. Ad esempio, 
come conciliare queste scelte con l’idea dell’amore 
incondizionato verso un figlio e della gratitudine per 
la vita che nasce? Cosa ci si aspetta da un bimbo che 
è stato voluto secondo le proprie personali 
intenzioni?  
Non solo, ma in questa legittimazione di ogni 
desiderio, in questo ennesimo (presunto) tassello di 
auto-determinazione, non si intuisce forse un 
messaggio un po’ misogino, quello cioè che una 
donna per essere realmente completa e trionfante, 
debba necessariamente anche essere madre? Ancora 
una volta, il grande paradosso (agli occhi del mondo 
laico, quanto meno) è che, alla resa dei conti, il più 
femminista di tutti risulta il messaggio della Chiesa, 
da tempo convinta che un tassello cruciale 
dell’identità femminile sia la capacità di cura, di 
apertura al prossimo, in una parola, la maternità, 
non intesa però in senso meramente fisico e 
concreto, ma come maternità spirituale.  
La sofferenza è parte integrante della vita 
dell’umanità, delle donne come degli uomini. 
Convinte che non siamo assolutamente nate e nati 
per soffrire, e che il dolore sia un aspetto contro cui 
le persone debbano giustamente combattere, esso 
però non può essere semplicemente spazzato via a 
costo zero, qualcosa da anestetizzare ed estirpare 
grazie alla tecnologia e alla scienza, come invece la 
società di oggi tende a fare.  
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Non solo perché sarebbe comunque impossibile 
(molte di queste conquiste trionfali presentano conti 
e conseguenze a cui sarebbe maturo pensare prima – 
e non piangervi sopra dopo, come bimbi doloranti 
per aver esagerato con la cioccolata), ma perché 
sarebbe un atteggiamento deleterio, da eterni 
adolescenti incapaci di crescere. 
La sofferenza per una mancata maternità v’è sempre 
stata. V’è sempre stata nella storia di molte donne, 
non solo note e famose, ma anche di tante donne 
comuni (quelle di cui il pubblico non ha memoria, 
ma che nel personale hanno offerto testimonianze 
cruciali a molte e molti di noi). E le donne hanno 
saputo reagire, costruendovi sopra esistenze piene e 
ricche, elaborando vie alternative, indirizzando 
quell’amore e quel profondo anelito alla cura verso 
altri progetti. Perché la maternità è molto di più, è 
ben altro rispetto alla ciliegina sulla torta di una vita 
che ambisce ad essere completa e felice. Prima 
ancora che per rispetto verso il prossimo, è una 
questione di rispetto di sé. Questo è davvero il 
messaggio più femminista di tutti. 

* Giornalista e saggista  
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Il riduzionista sentenzia sempre, non risponde mai 

QUELLI CHE LA “PERSONA”… 
FA SUPERSTIZIONE E IDEOLOGIA 

di Umberto Folena* 

«In verità, che l’embrione sia 

persona, una realtà spirituale, è solo il 
prodotto di una convinzione morale o di 
una credenza ideologica. Nessuna analisi 
di laboratorio potrà mai certificare il 
carattere di “persona” - neppure di 
“persona in miniatura” - di una blastocisti 
di quattro giorni e poche cellule». 

Sergio Bartolommei, “L’Unità”,  
15 settembre. 

Anche Bartolommei, come tutti noi, un tempo 
lontano fu blastocisti. Non era una persona? Era un 
semplice grumo di cellule di nessun valore? Una 
posizione netta ma interessante, per avviare un 
confronto. Bartolommei però dovrebbe anche 
spiegarci quando lui - non un altro: proprio lui - è 
diventato “persona”. Qualche settimana? Tre mesi, 
sei? Al momento della nascita? Il problema è che 
Bartolommei, come gli altri membri della Consulta di 
bioetica, non ce lo dicono. La domanda li irrita. È la 
domanda che verrebbe spontanea anche a un 
bambino («Ma io quando sono diventato persona, se 
non lo sono stato fin dal primo istante?») ma, 
statene certi, strepiteranno di “domanda ideologica e 
tendenziosa”. Chissà mai perché. 
Il sospetto è che per costoro la persona, senza 
virgolette, non esista. E che noi tutti siamo animali 
altamente specializzati, dotati di un sistema nervoso 
complesso e di un cervello di ragguardevoli 
dimensioni, un pollice opponibile che ne ha 
stimolato la crescita, ma insomma il termine 
“persona” è fuorviante e privo di utilità. Una parola 
carica di superstizione e di ideologia. 
All’estremo opposto troviamo un Carlo Casini che 
alcuni giorni prima, il 7 settembre, su “Liberal” 
riproponeva i termini della legge di iniziativa 
popolare che dal 1995 presenta con tetragona 
ostinazione. Riguarda l’articolo 1 del codice civile: 
«Attualmente esso dice che “la capacità giuridica 
comincia dalla nascita”. Bisogna cambiarlo scrivendo 
“la capacità giuridica inizia dal concepimento”». 
Difficile immaginare una mediazione tra 
Bartolommei e Casini. Però perlomeno Casini si 
esprime, affermando che la persona c’è fin dal primo 
scoccare della vita; così facendo, si espone anche alle 
critiche più aspre, perfino al dileggio. Bartolommei 
invece tace e quindi non siamo in grado di esprimere 
alcun giudizio sul suo concetto di persona e 
soprattutto sul momento in cui, per lui, si può 
parlare di persona.  

Tuttavia, se non è all’inizio, qualunque altro 
momento sarà buono, e a deciderlo sarà la legge 
umana, che risente della mutevole cultura del tempo 
e del popolo che la produce. Oggi sei persona, 
domani non più. In un Paese lo sei, in un altro no. 
Possiamo non chiamarlo relativismo, se il vocabolo 
disturba lorsignori. Potremmo allora chiamarla 
bioetica fai-da-te, da scatola di montaggio. Per un 
riduzionista, dovrebbe suonare come un 
complimento. 

*Giornalista 
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L’Unità - 15 settembre 2010 

La favola delle cellule etiche 

Il premio Balzan di quest’anno va a Yamanaka, lo 
scienziato giapponese che ha inaugurato una nuova 
tecnica per la riprogrammazione delle cellule adulte 
che vengono ricondotte a uno stadio simile a quello 
delle staminali embrionali. Secondo alcuni osservatori 
cattolici questa e solo questa sarebbe “vera” scienza e le 
cellule così ottenute le uniche e autentiche “cellule 
etiche”. Il cerchio verrebbe chiuso: gli embrioni, nuove 
incarnazioni del Sacro, sarebbero salvi, e la ricerca 
pure.
Sembravano lontani i tempi in cui, in Unione Sovietica, 
si discriminava con Lysenko tra vera e falsa scienza 
mettendo al bando la genetica e le sue teorie e 
suddividendo in buoni e cattivi gli scienziati in base 
alla tecnica da questi utilizzata per raggiungere certi 
risultati. Nonostante i disastri allora prodotti dalle 
pretese del controllo ideologico della scienza, la lezione 
non sembra essere servita a certi cattolici nostrani. 
Essi plaudono alla necessità di dettare norme morali 
per la ricerca sulle cellule staminali riducendo il 
numero delle opzioni disponibili solo a quella (le 
staminali “adulte”) che all’etica cattolica - non certo 
alla comunità scientifica internazionale, peraltro 
raffigurata come esposta alle sirene del nihilismo etico 
- appare la sola “promettente”. 
Si dice: la vita dei vegetali su cui pontificavano i 
“materialisti dialettici” non aveva certo l’importanza 
che ha la vita degli embrioni umani. Il seme di una 
pannocchia non è “uno di noi”, un embrione sì. In 
verità, che l’embrione sia persona, una realtà 
spirituale, è solo il prodotto di una convinzione morale 
o di una credenza ideologica. Nessuna analisi di 
laboratorio potrà mai certificare il carattere di 
“persona” - neppure di “persona in miniatura” - di una 
blastocisti di quattro giorni e poche cellule.  
Chi fa uso della parola “embrione” per evocare una 
realtà “più che” biologica sta usando questo termine, 
non nel significato scientifico di “prima tappa dello 
sviluppo umano”, ma nel significato retorico che 
suscita pietà e commozione in chi legge o ascolta.  
Non c’è poi da meravigliarsi, dato l’uso disinvolto del 
linguaggio, che nel definire “etiche” le cellule ottenute 
dalla riprogrammazione delle adulte si trascuri di dire 
che lo stesso Yamanaka ha dovuto modificare 
geneticamente le adulte (“contaminando” così la 
purezza dell’ “Umano”), mettere a confronto queste con 
quelle embrionali e utilizzare le conoscenze di base 
conseguite con queste ultime per portare avanti la 
ricerca sulle prime.  
Che di ciò si taccia è una prova ulteriore del fatto che 
in Italia ideologia e teologia fanno aggio sulla scienza, 
imponendo autoritariamente - proprio come Lysenko - 
cosa cercare e come.

Sergio Bartolommei 
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Una divagazione televisiva con “C’è posta per te”  

LA TV DELLA REALTÁ CI SORPRENDE 
ECCO L’AMORE. IN SALUTE E MALATTIA 

di Olga Calabrese 

La televisione italiana a volte sorprende e lo fa 

nella totale incoscienza, sottovalutando anche il 
peso delle proprie parole e immagini. 
Capita così che un sabato sera, durante C’è Posta 
per te, contenitore serale di storie di vita 
raccontate da Maria De Filippi al suo pubblico 
affezionato, sia stata presentata la situazione 
particolare di una famiglia speciale. Una famiglia 
in cui il papà, colui che di solito dovrebbe 
proteggere figli e moglie, è costretto a letto da una 
brutta malattia. Un male che oltre ad averlo 
privato della parola e dell’uso degli arti, lo obbliga 
suo malgrado alle cure costanti da parte dei suoi 
cari, che per lui sono spesso costretti a mille 
rinunce. 
A scrivere alla redazione del programma di punta 
di Canale 5 è stata la mamma di un ragazzo e di 
una ragazza. Ha voluto utilizzare il mezzo 
televisivo per scusarsi con loro per averli 
trascurati, troppo presa dalle cure per quel marito 
malato, compagno di vita e unico grande amore. 
La conduttrice ha raccontato ai due giovani, grazie 
all’aiuto di vecchie foto di famiglia, la storia 
d’amore dei loro genitori. La storia di un amore 
vero che non ha ceduto neanche davanti alla 
malattia. 
La giovane mamma che non è riuscita a trattenere 
l’emozione ha usato parole che sono rimbalzate 
come un fulmine a ciel sereno in quella televisione 
troppo spesso occupata a distrarre il suo pubblico, 
piuttosto che a informarlo. “So che sto, anzi 
stiamo facendo tutto quello che si può fare per 
accudirlo e proteggerlo”. Protezione, si, verso una 
persona che – a parere di molti benpensanti – non 
è più in grado di vivere una vita dignitosa. Perché 
proteggere chi potrebbe anche essere lasciato al 
suo triste destino? Perché la persona è tale anche 
quando perde la parola e la possibilità di 
camminare.  
Ciò che si protegge è di solito un bene prezioso. In 
un sabato sera qualunque (25 settembre scorso), 
nella confusione di una programmazione 
televisiva distratta, dalle telecamere di Canale 5 è 
emerso un messaggio chiaro, anche se in molti 
forse non se ne sono accorti. E il messaggio è stato 
fermo e preciso: un malato è un bene prezioso da 
proteggere. 
E’ il paradosso della tv della realtà. Si danno in 
mano alle persone comuni degli strumenti potenti 
con cui comunicare. E se nella maggior parte dei 

casi la tv viene usata per parlare del nulla, a volte 
qualcuno riesce invece a inviare un messaggio ai 
propri figli e allo stesso tempo a toccare le 
coscienze e le intelligenze di molti.  
In questo caso anche la giovane cantante di 
successo Alessandra Amoroso, invitata in 
trasmissione per fare una sorpresa ai due ragazzi, 
alla fine era talmente commossa da quella storia 
familiare, da dover essere incoraggiata dai suoi 
due fan. 
In un’Italia in cui si parla con difficoltà di certi 
temi e certe situazioni delicate, arriva proprio 
quella tv spesso eticamente e moralmente criticata 
dai più, a raccontare una storia di amore e 
malattia, offrendo ai protagonisti della vita vera la 
possibilità di scegliere di difendere e proteggere il 
diritto di amare, in salute e in malattia. 
Se oggi sono le persone ad andare in tv a 
raccontare la propria esperienza di vita, quando 
sarà la tv a tornare nelle case degli italiani a farli 
riflettere sui grandi temi dei nostri tempi?  
Aspettiamo speranzosi che il ciclo si inverta e la tv 
impari nuovamente il proprio ruolo e il proprio 
dovere. 



PER UNA MEDICINA 
UMANISTICA
Apologia di una medicina 
che curi i malati come persone 

di Giorgio Israel 
Ed. Lindau (2010), pp. 104, ISBN: 978-88-7180-849-9, € 12,00   

Gli sviluppi recenti delle scienze biomediche e, 

in particolare, il crescente peso assunto dalla 
genetica, stanno determinando un cambiamento 
profondo dei connotati della professione medica. 
L’approccio diagnostico tradizionale lascia sempre 
più il posto alla determinazione dello stato del 
malato per via analitica, e ora anche per via di test 
genetici. Ciò ha come conseguenza il fatto che il 
rapporto intersoggettivo e personale tra medico e 
paziente assume un ruolo sempre meno importante. 
In linea di tendenza lo stato del paziente potrà essere 
diagnosticato a distanza, senza che il medico 
neanche veda il suo volto e ascolti la sua voce. In 
parte, questo è già realtà. Un’altra conseguenza non 
meno rilevante è un radicale cambiamento della 
figura del medico. Non soltanto per il paziente egli 
diventa il medico, figura astratta e impersonale e non 
più un particolare medico. Egli diventa qualcosa di 
diverso anche per se stesso: sempre di più uno 
specialista il cui compito è analizzare in termini 
oggettivi un organismo e predisporre i rimedi 
standard per la situazione-tipo in cui esso si trova; 
piuttosto che valutare e curare lo stato particolare di 
una persona, intendendo con “stato” sia l’essere che 
il sentirsi malato di quella persona. Questi 
mutamenti della figura del paziente e del medico 
vengono sempre più spesso giustificati come una 
conseguenza positiva e benefica di un’evoluzione 
inevitabile, e cioè del fatto che la medicina assume 
sempre di più i connotati di un’attività scientifica 
fondata su basi rigorosamente oggettive. Insomma, 
la riduzione dello spazio concesso agli aspetti 
soggettivi e interpersonali sarebbe un male minore 
rispetto al progresso consistente nel fatto che la 
medicina diventa sempre di più una scienza basata 
su protocolli analitici solidi e oggettivi. Ma è proprio 
vero che questi mutamenti presentano aspetti 
soltanto positivi – evidenti e indiscutibili – e che la 
trasformazione della medicina in una scienza simile 
alla fisica o alla chimica costituisce un progresso e 
non comporta alcuna perdita? Si tratta di una 
domanda che non ha una portata esclusivamente 
teorica. I mutamenti profondi nel rapporto tra 
medico e malato provocano spesso stati di malessere 
le cui cause e le cui conseguenze debbono essere 

attentamente valutate. Pertanto, riflettere sullo 
statuto epistemologico e metodologico della 
medicina ha implicazioni pratiche rilevanti. In 
questo breve saggio intendo mostrare – ricorrendo a 
considerazioni storiche ed epistemologiche – che, 
nonostante non possano essere seriamente contestati 
i vantaggi derivati dall’espansione dell’area degli 
aspetti biomedici trattabili in termini quanto più 
oggettivi sia possibile, la trasformazione della 
medicina in una scienza “esatta” comporta 
necessariamente la sottovalutazione delle 
componenti soggettive e di relazione. Questa 
sottovalutazione costituisce una riduzione e non un 
progresso. Si tratta di un aspetto regressivo che è 
tanto più evidente quanto più si assume come 
riferimento un’immagine meccanicistica della 
scienza. Tuttavia si può obiettare: è forse 
un’anomalia che la medicina aspiri a godere dello 
statuto di scienza al pari delle altre scienze ritenute 
“esatte”? La risposta è certamente negativa. Quale 
ramo della conoscenza non ambisce oggi a 
proclamarsi “scientifico”? Si tratta di una tendenza 
che ha radici nella rivoluzione scientifica del ‘600. 
Come ricorda Alain Finkielkraut: «Nello stesso 
paragrafo in cui afferma solennemente che l’universo 
è scritto in lingua matematica, Galileo definisce 
l’Iliade, come l’Orlando Furioso, “opere della fantasia 
umana, in cui la verità di quel che è scritto è la cosa 
meno importante”. A questo punto può nascere la 
famosa espressione che per gli umanisti non avrebbe 
avuto senso: “E tutto il resto è letteratura”». Nel 
corso di circa tre secoli abbiamo a tal punto 
assimilato questo punto di vista che tutte le attività 
intellettuali e pratiche che non appaiono esibire un 
fondamento di “verità oggettiva” sono considerate di 
livello inferiore o infimo, dove per “verità oggettiva” 
deve intendersi ciò che è garantito dal metodo delle 
“scienze esatte”, a loro volta rappresentate dal 
modello delle scienze fisico-matematiche. Accade 
così che l’antica affermazione secondo cui la 
medicina non è scienza bensì “un’arte” – e sul cui 
significato torneremo più in là – è divenuta quasi 
fonte di vergogna. Dichiarare che la medicina è una 
scienza appare come una condizione essenziale per 
evitare che su di essa cada il discredito. In questo 
saggio mi propongo di mostrare che questa visione è 
profondamente sbagliata.  



La medicina non può che essere qualcosa di più di 
una scienza puramente oggettiva sullo stile della 
fisica-matematica, proprio se vuole essere una forma 
di conoscenza e di pratica rigorosa. Occorre 
prendere atto che la medicina si occupa di qualcosa 
che è molto di più di un mero oggetto materiale, di 
un uomo-macchina da riparare: essa si occupa di una 
persona da curare. Pertanto, essa, proprio se aspira 
a essere rigorosa, deve tenere in conto sia gli aspetti 
strettamente oggettivi che quelli soggettivi del 
paziente. Ne consegue che la mutilazione degli 
aspetti di relazione intersoggettiva – di cui 
sottolineavamo all’inizio le implicazioni negative e 
spesso dolorose – sono conseguenza di una 
mutilazione del valore della medicina il cui rigore 
scientifico ha come condizione imprescindibile il 
rigetto di ogni forma di riduzionismo, tanto più se 
meccanicistico. Difendere il valore umanistico della 
medicina non è quindi soltanto un’istanza morale, 
ma significa affermarne il valore conoscitivo e 
pratico in tutta la sua pienezza.  

Con il permesso dell’autore si riporta  
la prefazione del volume. 

Giorgio Israel è Professore Ordinario di Storia della 
matematica presso l’università “La Sapienza” di Roma  
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LA RELAZIONE DI CURA  
ANTIDOTO ALLA MEDICINA  DIFENSIVA 

 
di Lucio Romano* 

 

La relazione di cura, modello assistenziale 

distintivo dell’attività medica, ha assunto - 
soprattutto nell’ultimo decennio - l’ineludibile 
deriva verso una esasperata conflittualità. Riprova 
tangibile è il contenzioso legale il cui fenomeno è a 
crescita esponenziale. Come ricorda Ivan Cavicchi 
“il contenzioso legale sta a significare tre questioni 
importanti: il cambiamento dell’orientamento 
giurisprudenziale, che si è spostato nettamente 
sulle ragioni del danneggiato; l’affermarsi di nuovi 
costi aggiuntivi per l’azienda, come quelli dovuti 
alle coperture assicurative; la crescita dei 
comportamenti difensivistici da parte degli 
operatori, che certamente non sono tarati 
sull’interesse del malato”.  

 
Il quadro socio-sanitario in ambito ostetrico-

ginecologico è caratterizzato anche da nuove 
evidenze che per certi versi segnano l’innegabile 
progresso medico (es.: ridotta mortalità materna e 
perinatale) ma per altri rendono l’assistenza ancor 
più problematica e difficile (es.: gravidanze in età 
fertile avanzata, aumento della sterilità e delle 
aspettative procreative, ecc.). Inoltre il ruolo 
enfatizzato delle procedure diagnostiche (es.: 
ultrasonografia, cardiotocografia, ecc.) ha 
inculcato nel comune sentire una sorta di 
collettivo convincimento: inscindibile binomio tra 
certezza dei mezzi e certezza dei risultati, per 
quanto del tutto infondato sia sotto il profilo 
biomedico che giuridico. La medicina non è 
infallibile, non è una scienza esatta. Tuttavia 
l’intrinseca fallibilità della medicina ha assunto 
oggi, paradossalmente, i connotati della colpa. 

 
Per quanto attiene poi il profilo culturale 

corrente, prevale l’aspettativa di “salute globale”. 
Così come ricorda Giovanni  Berlinguer “può 
sorgere l’equivoco che l’aggettivo globale sia inteso 
come salute perfetta e totale, come assenza di ogni 
malattia, difetto o imperfezione.  

Questa utopia ha trovato qualche alimento 
nella definizione coniata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, secondo cui la salute è ‘uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale’, che ha contribuito ad ampliare (fin 
troppo, a volte) l’orizzonte spesso puramente 
organicista della biomedicina. […] In verità la 
salute non è uno stato e non è perfezione. E’ una 
condizione in equilibrio mutevole, che a differenza 
del passato possiamo ora spostare notevolmente 
verso il meglio. Mi pare anche poco probabile che 
si possa raggiungere la perfezione umana 
attraverso l’igiene e la medicina; a volte, questo 
tentativo induce le persone a compiere eccessi, i 
medici a curare il superfluo e gli stati a perpetrare 
abusi”. Ricorderei, inoltre, il grande tema delle 
politiche di gestione e razionalizzazione della 
spesa sanitaria che influenzano significativamente 
l’attività assistenziale, in ragione dei modelli di 
riferimento.  

 
Ma l’aspetto rimarchevole è la contrattualizzazione 

del rapporto medico-paziente: linee guida, 
protocolli, evidence based medicine, consenso 
informato tendono a smarrire la primigenia 
finalità di favorire good clinical practices. Si sono 
trasformati in istituti propri della medicina 
difensiva nella quale la clinica è ancillare alla 
medicina legale.  
Con la contrattualizzazione si manifesta ancor più 
quel conflitto che si voleva dirimere tutelando 
giustamente l’autonomia e la responsabilità del 
paziente. Il conflitto, costante e duraturo tutt’oggi, 
è tra beneficialità e autonomia.  
Beneficialità intesa come prevenzione del danno, 
procurando una giusta e buona assistenza 
equilibrando gli interventi di fronte ai rischi e ai 
costi, questi ultimi evidentemente non solo 
economici.  
Autonomia come rispetto che si esige per la 
capacità di prendere delle decisioni, in persone 
autonome. 
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Il contrattualismo-libertario s’identifica nel 

paradigma dell’accordo – tra medico e paziente - 
che stipula tempi, modi e tipi degli interventi 
diagnostici e/o terapeutici (consenso informato). 
La relazione di cura, invece, si basa sul paradigma 
della beneficialità nella fiducia nella quale 
l’alleanza terapeutica e l’alleanza di cura 
riconoscono ai soggetti morali (medico e paziente) 
il ruolo di amici morali che condividono il 
percorso assistenziale (ad-sistere, stare a fianco) 
che si ratifica nel consenso informato 
effettivamente condiviso.  

 
Nella relazione di cura il consenso informato e 

condiviso non rappresenta la mera ratifica di 
autonome decisioni – spesso e comunque 
all’origine di conflitti e contenziosi – piuttosto il 
risultato di un percorso di comunicazione e di 
relazione costruito secondo responsabilità 
(prendersi cura) da cui ne conseguirebbe anche 
una riduzione di conflitti e contenziosi fatto salvo 
il riconoscimento della colpa professionale. 
Autonomia e responsabilità si coniugano alla luce 
di valori oggettivi, nei quali il paziente 
rappresenta un “imperativo categorico”. Tuttavia 
non è ancora sufficiente: i valori ontologici della 
relazione di cura hanno bisogno di politiche 
sanitarie e strategie gestionali (es.: razionalizzazione 
dei punti nascita, ridefinizione dei livelli 
assistenziali di riferimento, disponibilità di risorse 
finalizzate alla partoanalgesia, ecc.) così di una più 
bilanciata  comunicazione mediatica perché 
possano essere veicolati al fine del “bene globale” 
della persona.   

 
Come riportato nella Carta degli Operatori 

Sanitari, sempre attuale, “l’attività medico-
sanitaria si fonda su una relazione interpersonale, 
di natura particolare. Essa è un incontro tra una 
fiducia e una coscienza. La fiducia di un uomo 
segnato dalla sofferenza e dalla malattia e perciò 
bisognevole, il quale si affida alla coscienza di un 
altro uomo che può farsi carico del suo bisogno e 
che gli va incontro per assisterlo, curarlo, guarirlo. 
Questi è l’operatore sanitario. Per lui l’ammalato 
non è mai soltanto un caso clinico – un individuo 
anonimo sul quale applicare il frutto delle proprie 
conoscenze – ma sempre un uomo ammalato, 
verso cui adottare un sincero atteggiamento di 
simpatia, nel senso etimologico del termine.  
Il che esige amore, disponibilità, attenzione, 
comprensione, condivisione, benevolenza, 
pazienza, dialogo. Non basta la perizia scientifica e 
professionale, occorre la personale partecipazione 
alle situazioni concrete del singolo paziente”.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita 
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VERSO IL CONGRESSO SIGO 2 | Cosa ci insegna il corpo delle donne  
 
 
 
 
 

 
 
 
DI UN ALTRO GENERE 
ETICA AL FEMMINILE 

 
di Paola Ricci Sindoni*  

 

In pieno clima postmoderno, segnato dal 

primato del desiderio individuale come valore 
irrinunciabile e indeterminabile, si assiste ad una 
radicale svolta antropologica, dove il maschile e il 
femminile rivendicano la loro libertà o, come si dice, 
la loro autodeterminazione. E’ Umberto Veronesi che 
qualche settimana fa in un articolo sul Corriere della 
Sera, ha asserito che nel giro di qualche generazione 
la differenza sessuale fra uomini e donne perderà 
ogni significato, che l’umanità si riprodurrà senza 
bisogno della relazione sessuale di una donna e di un 
uomo, ma attraverso l’inseminazione artificiale e la 
clonazione, che l’evoluzione “naturale” della società 
ci porta oltre i confini delle tradizionali relazioni 
interpersonali, in nome dell’autodeterminazione del 
soggetto che vive per il proprio godimento personale 
grazie alle nuove possibilità offerte dalla scienza, 
dalla biotecnologia, dalla chimica, dalla fisica e dalle 
neuroscienze. Nel proclama di Veronesi ciascuno 
vive per se stesso in questo universo indifferente, 
dove maschile e femminile finalmente godranno di 
una perfetta parità, senza differenza, senza quelle 
odiose discriminazioni della donna che nei secoli 
l’hanno relegata a ruoli subalterni. La differenza 
sessuale è solo un prodotto sociale, che la scienza si 
incarica ormai di superare regalando a tutta 
l’umanità lo spazio allargato di una libertà senza 
confini.  E’ su questo scenario teorico che prendono 
sempre più spazio le Gender Theories e con esse la 
convinzione che la differenza uomo-donna, lungi 
dall’essere un dato naturale, assume solo un 
significato storico e socio-culturale.  
Vale la pena perciò indagare il valore della differenza 
tra i sessi, sfuggendo alla tentazione di contrapporre 
una teoria a un’altra, quasi a dimostrare come la 
pluralizzazione dei punti di vista segni ormai 
l’inevitabile relativismo. Si può al riguardo proporre 
un’analisi fenomenologica del corpo, non affetta da 
precomprensioni intellettualistiche o teoriche, ma 
basata sulle forme vissute del suo manifestarsi con 
un linguaggio pre-logico, “naturalmente” esposto 
all’esperienza del suo distendersi  dentro il mondo. 
 
 

Ogni essere umano – lo si sa – inizia la sua vita 
“abitando” all’interno di un altro essere umano, una 
donna, così che i due corpi sperimentano insieme – 
nei nove mesi, tanto dura la convivenza – che la 
carne che ci costituisce non è soltanto soggetto di 
esperienza, ma  principio, inizio di un corpo che 
viene alla vita, vita ospitata nella casa di un altro 
corpo. Allora la nostra carne non è il corpo opaco che 
ognuno trascina con sé dopo la nascita, corpo che ci 
accompagnerà per tutta l’esistenza, senza sorpresa, 
ma forse con rassegnazione, visto quei segni 
incancellabili che ci costituiscono e che nessuna 
correzione chirurgica elimina: noi siamo quegli 
occhi, quel volto, quello sguardo… 
Occorre, perciò , ascoltare il linguaggio del corpo, 
così da “sviscerarne” l’essenza, cogliendone cioè 
dall’inizio quell’essenza che parte dalle “viscere”, 
come suggerisce la filosofa Maria Zambrano. Invece 
che dai concetti o dalle rappresentazioni  (il corpo 
non è mai allegoria della mente), conviene seguire i 
tempi e i ritmi del corpo della donna, visto che è lei la 
nostra prima casa, corpo sempre mosso, in un 
movimento costante di sistole e diastole, vero 
simbolo universale che garantisce spazio comune a 
una ragazza araba o cinese, a un’adolescente 
australiana, a una studentessa italiana, a una 
diciottenne indiana. Conviene allora individuare 
alcuni tratti di questa storia comune, legata 
all’esperienza del “corpo vissuto”, là dove è possibile 
riscoprire la forza dell’identità, nella trama di una 
narrazione entro cui liberare parole autonome e vive.  
Si possono al riguardo scoprire tre aspetti, a cui la 
carne femminile rimanda: il primo può essere detto 
“corpo – flusso”, segnato dal ciclo mestruale, il 
secondo “corpo – abitazione”, così come la 
gravidanza evidenzia, e il terzo “ corpo – mondo”, 
simbolo di quella dimensione generativa che porta a 
considerare la realizzazione del sé attraverso il 
legame con l’altro da sé. Queste determinazioni della 
corporeità risultano decisive per la costruzione 
dell’etica al femminile. 
 
 

 
* Ordinario di Filosofia morale, Università di Messina; 

Vicepresidente nazionale Associazione Scienza & Vita 
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 VERSO IL CONGRESSO SIGO 3 | Operazione verità sui tagli cesarei  
 
 
 
 
 

 
 
 
SE LA GRAVIDANZA È PREZIOSA 
PERCHÉ L’ITALIA NON LA DIFENDE? 

 
di Giorgio Vittori*  

 
 

Il 2010 è stato l’anno in cui tutti si sono accorti del 

taglio cesareo: pazienti, ginecologi, istituzioni e 
media. Tutti si sono sfidati a parlarne, talora a 
sproposito, raramente con competenza e in qualche 
regione si è ricorsi al decreto per imporre il parto 
spontaneo. Tutti ne parlano, molti scrivono linee 
guida, molti sono preoccupati per la situazione 
economica, molti sono preoccupati per le 
conseguenze, molti pensano che sia colpa dei 
ginecologi, l’evidenza scientifica dice che il rischio 
neonatale e materno da TC senza indicazioni cliniche 
è maggiore, molti pensano che siano le donne a 
richiederlo e che il  ginecologo le assecondi, in ogni 
caso siamo i Campioni del mondo!  
 
Ma come stanno veramente le cose? 
 
Qualche dato per iniziare: le percentuali di tagli 
cesarei nelle varie regioni italiane e negli stati 
europei sono rappresentate nelle Figura 1 e 
Figura 2. L’analisi della situazione europea 
dimostra che assieme al Portogallo l’Italia è l’unico 
paese europeo che ha una percentuale di taglio 
cesareo superiore al 30%.  
Se noi analizziamo la figura 2 e 3 si può verificare che 
il taglio cesareo nel 1980 era praticato nell’11% dei 
casi, nel 2006, ma anche oggi 2010 supera il 38% e si 
possono vedere oscillazioni regionali dal 24% a oltre 
il 60% con un gradiente che aumenta da Nord verso 
Sud. 
 
Nella Figura 3 sono rappresentate le percentuali di 
taglio cesareo delle varie regioni italiane e si può 
notare che aumentano fino a superare il 40% a 
partire dal Lazio e coinvolgendo tutte le regioni 
meridionali e la Sicilia.  
La Sardegna rimane al di sotto della teorica linea del 
40%, ma sempre ben lontana dal teorico 15% 
indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
nel 1985 (in quello stesso anno l’Italia aveva un tasso 
di taglio cesareo inferiore al 15%).  
 

 
 
Il tasso del 15% è ormai messo in discussione da tutti 
gli esperti per alcuni motivi: 
 

 Non è mai stato aggiornato dal 1985 
 È un riferimento troppo alto per i Paesi in 

via di sviluppo che non accedono alle risorse 
necessarie (Paesi in cui la mortalità materna 
e fetale sono numeri a due o tre cifre per 100 
mila nati e rispettivamente 1000 nati) 

 È troppo basso per i Paesi sviluppati o che 
vivono secondo standard occidentali. Nel 
nord Europa e nei Paesi scandinavi il tasso 
del taglio cesareo si aggira attorno al 20%, 
lievemente maggiore in Spagna e in 
Germania 

 
Per tale motivo è importante procedere alla 
ridefinizione delle percentuali di taglio cesareo attese 
in un determinato contesto (livello di assistenza, 
situazione sociale, antropologia, demografia, età 
media al primo figlio, formazione degli operatori, 
organizzazione della rete dei punti nascita) ove 
avviene il parto. Quale è il tasso di taglio cesareo 
ideale per l’Italia? Non è facile rispondere perché, 
come dimostrano i numeri, la situazione in Italia è a 
macchia di leopardo. Probabilmente gli standard 
assistenziali di riferimento sono i migliori a 
disposizione in Italia (Friuli Venezia Giulia, 
Trentino). 
La Figura 4 dimostra quanto sia falsa la percezione 
da parte di ginecologi, pazienti, media e istituzioni, 
che l’aumento delle percentuali di taglio cesareo 
siano accompagnate da diminuzione della mortalità 
perinatale: all’aumentare del taglio cesareo la 
mortalità perinatale diminuisce e quindi risale. Lo 
stesso avviene per la mortalità materna. In sostanza, 
se il cesareo non è indicato per cause cliniche 
(materne, fetali o materno-fetali) le complicanze 
aumentano. Nella Figura 5 e Figura 6 si dimostra 
che le percentuali di taglio cesareo diminuiscono 
nelle regioni dove sono più rappresentate le strutture 
che effettuano più di 500 parti annui. È una 
considerazione quasi banale: nelle strutture dove vi 
sono più parti, ovvero più esperienza, il ricorso al 
cesareo è minore.  
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Infine il privato e il pubblico (Figura 7): 
paradossalmente, nel privato, ove ci si aspetterebbe 
che il rapporto medico paziente sia collegato al 
maggiore rispetto della fisiologia del parto e quindi 
una maggiore rappresentazione del parto spontaneo, 
avviene esattamente il contrario e si riscontrano 
percentuali altissime di taglio cesareo. 
 
Nella Figura 8 è riportata la fotografia della 
situazione italiana (sondaggio SIGO 2009 su 250 
punti nascita). Appare evidente che la rete italiana 
necessita di “manutenzione straordinaria”, c’è un 
solo ginecologo di guardia nel 40% dei casi, nel 38% 
dei casi non c’è l’anestesista dedicato alla sala da 
parto e in una percentuale del 22% non vi è sala 
operatoria utilizzabile per l’emergenza e addirittura 
nel 38% dei casi non è all’interno del punto nascita, 
ma in altre strutture. 
 
Nella Figura 9 sono riportate le proposte formulate 
nel sondaggio Sigo del 2009 in risposta alla 
domanda “cosa faresti per allineare il tasso del 
cesareo a quello degli altri Paesi?”. Le risposte sono 
significative e citiamo solo le prime tre in ordine di 
frequenza: diminuire il contenzioso medico-legale, 
offrire strutture meglio organizzate e investire nella 
formazione dei professionisti. 
 
In conclusione, la percentuale di taglio cesareo che si 
rileva in Italia deve essere considerata un indicatore 
di efficienza della rete punti nascita, materno-
infantile/salute donna e rappresenta la parte emersa 
di un iceberg che presenta la necessità di attenzione 
specifica. Imporre il parto spontaneo per decreto 
senza investire in formazione, organizzazione, 
accorpamento intelligente delle strutture con minori 
risorse aumenterebbe le criticità del sistema. Oggi in 
Italia il tasso di fecondità è 1.34, l’età media alla 
prima gravidanza è vicina ai 35 anni, la situazione 
economica e sociale è complessa. Insomma la 
gravidanza è divenuta ancor più preziosa: perché non 
la difendiamo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Presidente della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia; Primario della Divisione di Ginecologia 

dell'Ospedale San Carlo di Nancy, Roma
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Figura 3 
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Figura 4 

 
Figura 5 

 
Figura 6 
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 VERSO IL CONGRESSO SIGO 4 | Preoccupa il boom registrato in Italia 
 
 
 
 
 
 
 

TROPPI FATTORI ESTERNI PESANO 
SULLA SCELTA DEL TAGLIO CESAREO 

 
di Nicola Natale* 

Il taglio cesareo (TC) è al centro di un vivace 

dibattito mediatico e viene presentato come la 
cartina di tornasole della capacità dei ginecologi di 
affrontare correttamente la nascita di un bambino. 
Sembra di percepire che da parte dei cittadini, e in 
particolare dei magistrati, il TC rappresenta il 
mezzo più sicuro per la mamma ed il bambino per 
nascere. 
La considerazione generale e le condanne inflitte 
hanno convinto i ginecologi italiani a ricorrere 
sempre più frequentemente al TC come mezzo per 
far partorire la donna tanto che in Italia siamo 
giunti al 40% circa con punte in Campania di oltre 
il 60% di media ed in Lombardia (pur tra le 
regioni a più bassa incidenza) oltre il 30%.  
I dati di salute materna e neonatale non 
giustificano tali cifre, infatti, nazioni dell’Europa 
settentrionale hanno bassa mortalità e morbilità 
materna e fetale senza raggiungere il numero di 
TC italiani.  
Un’indagine sui dati lombardi aveva fatto 
intendere che solo il 18% dei parti era giustificato 
fosse effettuato mediante TC per ragioni mediche, 
quindi perché questo dislivello? 
La prima considerazione che mi sorge spontanea è 
la insussistenza del numero “giusto” di tagli 
cesarei. Ogni caso va valutato alla luce della good 
practice e della situazione contingente con scienza 
e coscienza e quindi il numero dei TC deve essere 
“adeguato”. 
Troppi fattori esterni alla buona condotta clinica 
però influiscono sulle scelte. 
Innanzi tutto il rapporto tra la donna gravida ed il 
suo ginecologo può portare a una scelta 
condizionata dal vissuto della donna e dalle 
circostanze in cui il ginecologo si trova a vivere.  
La donna riceve dall’ambiente che la circonda e da 
internet informazioni che di scientifico hanno ben 
poco. Prevale, quindi, la paura per il dolore e per 
la salute propria e del bambino, così da spingere la 
donna a confrontare quanto affermato dal medico 
con quanto letto nel gossip di internet.  
 
 

 
Qui prevalgono le opinioni e i casi singoli sulle 
affermazioni verificate e controllate, ma esse 
acquistano comunque peso ed importanza (non da 
meno agisce la televisione, dove gli “esperti” 
diventano tali in quanto vengono intervistati e non 
per il loro curriculum). 
Un ruolo non inferiore gioca il rapporto tra i 
medici. Siamo tutti consci che la medicina non è 
una scienza esatta e ciò dovrebbe porci 
nell’atteggiamento umile di chi ascolta le 
considerazioni altrui senza prosopopea e solo poi, 
valutati i fatti e le conoscenze, esprime il parere 
motivato con parole e atteggiamenti che non 
spingano il paziente a disprezzare il medico cui si 
era rivolto in precedenza. Troppo spesso, invece, i 
medici assumono atteggiamenti ed esprimono 
giudizi che tendono a denigrare l’operato del 
collega, ingenerando nel paziente sconcerto e 
dubbi, confusione e perdita di fiducia.    
La “malasanità” è oggetto di grande rilievo per la 
stampa in questo ultimo scorcio di tempo e ogni 
caso viene fatto rientrare nell’errore o nel cattivo 
comportamento del medico: l’ineluttabilità degli 
eventi non viene neppure presa in considerazione 
e si pretende l’onnipotenza del medico per 
rispondere ai “diritti” alla salute ed al benessere.   
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ginecologo; già Vicepresidente Sigo;  
Segretario FISM; Presidente  Scienza & Vita Milano
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 VERSO IL CONGRESSO SIGO 5  | Analgesia epidurale ferma al 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTORIRE SENZA DOLORE 
CONCRETA OPPORTUNITÁ 

 
di Paola Villa* 

 

Partorire senza dolore ovvero attraverso la 

parto analgesia  costituisce un grande passo avanti 
verso la umanizzazione di questo momento così 
importante nella vita della donna. Il parto 
costituisce da sempre una difficile prova per  la 
donna e per la coppia, un momento in cui il dolore 
fisiologico legato all’evento è sempre più gravato 
dall’ansia per una esperienza sconosciuta, dal 
timore di perdere il controllo della situazione, di 
non essere capaci di partorire ma ancor di più 
dalla paura del dolore. Ecco quindi che insieme a 
un’adeguata preparazione della partoriente 
durante la gravidanza è giusto poter offrire 
metodiche che attraverso il blocco farmacologico 
delle sensazioni dolorose permettano alla donna 
di affrontare il travaglio in modo più concentrato e 
sereno e alla fine di vivere consapevolmente il 
momento della nascita. 
 
La donna, d’altra parte, deve essere lasciata 
completamente libera di scegliere come partorire. 
Esistono infatti legittime correnti di pensiero che 
cercano di evitare la medicalizzazione eccessiva 
del parto e preferiscono assecondare il processo 
naturale nella sua completezza accettandone 
anche la componente dolorosa. Il controllo del 
dolore del parto può far ricorso anche a tecniche 
non farmacologiche come tecniche di 
respirazione, massaggio, immersione in acqua, 
movimento e di assunzione di diverse posizioni 
materne. Fra le tecniche farmacologiche 
l’analgesia epidurale risulta la più efficace e  può 
facilitare la partecipazione al parto a molte donne 
che per diversi  motivi  possono non essere in 
grado di controllare attivamente le fasi del 
travaglio fisiologico.  
Sicuramente l’analgesia al parto non deve essere 
un provvedimento isolato, e non deve diventare 
un alibi per la donna per delegare il vissuto di 
questa difficile esperienza fuori di se, alle figure 

che la assistono o alla struttura in generale. La 
fuga dal dolore non potrà esorcizzare la realtà 
dell’evento che si vive. 
 
La scelta di partorire con l’ analgesia deve far 
parte di un programma di assistenza alla 
gravidanza e di preparazione al parto che renda la 
donna adeguatamente informata e consapevole 
del significato della sua scelta. E’ quindi 
necessario uno sforzo per una  corretta 
illustrazione dei vantaggi e dei rischi e della 
praticabilità degli interventi medici soprattutto 
attraverso colloqui specifici che devono essere 
attuati durante la gravidanza e non al momento 
del parto. 
La tecnica realizzata con l’analgesia epidurale è 
perfettamente compatibile con l’espletamento del 
parto per via naturale e, eseguita correttamente, 
non comporta esiti neonatali sfavorevoli  ma nei 
centri con maggior esperienza può ridurre il 
ricorso al taglio cesareo. 
 
La diffusione di questa metodica in Italia (secondo 
alcune statistiche è inferiore al 10%) nonostante la 
campagna che la Commissione per le Pari 
Opportunità ha promosso, è ancora scarsa 
soprattutto rispetto alla diffusione in altri paesi 
europei (Gran Bretagna Francia 30-60%) . Da una 
recente indagine condotta fra le strutture dotate di 
Punto Nascita è risultato che solo il 10% dei centri 
effettua la parto analgesia e solo pochi di essi 
hanno garantito questo servizio per 24h su 24. 
Sicuramente le limitate dimensioni delle unità 
ostetriche che in genere sono altamente disperse 
nel territorio e che effettuano un ridotto numero 
di parti all’anno impediscono l’offerta della parto 
analgesia per le difficoltà organizzative ed 
economiche. Al contrario un servizio disponibile 
per tutte le 24h e  per tutte le donne che lo 
desiderino può essere vantaggiosamente 
organizzato in strutture che effettuano più di 1000 
parti all’anno.   
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La realizzazione di un servizio di tal genere 
comporta la presenza di un anestesista-
rianimatore competente ed esperto che collabori 
con il team di sala parto caratterizzato  dalla 
presenza dell’ostetrica, del ginecologo e del 
pediatra.   
 
La vera umanizzazione del percorso nascita non 
può e non potrà prescindere dal prevedere la parto 
analgesia praticata da un team di professionisti 
che collaborano fra loro nel mettere a punto  
protocolli di cura aggiornati  e sempre attenti a 
fornire alla donna in sala parto il supporto medico 
e psicologico necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Ricercatore,  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 

Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e 
della Vita Nascente 
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PMA: LA CORTE EUROPEA 
NON È CONTRO L’ITALIA E LA LEGGE 40 

 
di Lorenza Violini* 

 

Nei giorni scorsi molti  hanno enfatizzato le 

ricadute negative sulla nostra legge 40 della sentenza 
della Corte  europea di Diritti Dell’Uomo contro la 
legge austriaca.  Pochi, invece, si sono chiesti che 
cosa dice veramente questa sentenza che, il 1 aprile 
di  quest’anno, ha effettivamente  condannato 
l’Austria a versare 20mila euro, a titolo di 
risarcimento a due coppie sterili. Motivo: la legge 
vieta la donazione di ovuli e consente la donazione di 
spermatozoi solo nell’ambito della fecondazione in 
vivo; di conseguenza,  tramite questo incrocio di 
divieti parziali, volti – secondo la difesa governativa 
– a preservare un pur parziale riferimento alla 
fecondazione cosiddetta naturale conservando il 
principio della mater semper certa, si finiva per 
produrre, nei casi in esame, una violazione del diritto 
alla vita familiare (art. 8 CEDU).   
I percorsi argomentativi che hanno condotto a 
considerare discriminatorio e irrazionale  il regime 
giuridico introdotto dalla legge in esame si 
identificano con riferimento al caso, anzi ai casi 
concreti portati all’attenzione della Corte. In 
particolare, delle due coppie ricorrenti, una 
considerava irrazionale che, essendo la donna in 
grado di produrre ovuli ma essendo incapace di 
concepire per impervietà delle tube, non potesse 
ricorrere alla fecondazione in vitro con seme donato 
visto che questo avrebbe consentito di conservare il 
principio della mater semper certa; l’altra 
considerava discriminatorio non poter accedere alla 
donazione di ovulo essendo il marito fertile.  Essa 
avrebbe infatti potuto generare figli con un 
patrimonio cromosomico noto almeno per la metà, 
cosa che è consentita dalla legge nel caso in cui la 
parte infertile della coppia sia il marito. Nel 
confronto tra  donna sterile/maschio fertile e 
maschio sterile/donna fertile si metteva in atto per 
legge un caso classico di gender discrimination. 
Quali le possibili ricadute sulla nostra legge? Esse 
sono difficili da identificare visto che da noi 
l’eterologa è bandita in toto. Ma c’è di più. La 
sentenza europea, pur censurando la natura 
discriminatoria in base al sesso del divieto di 

donazione di ovuli, non censura ma anzi tiene nella 
dovuta considerazione le diverse legislazioni vigenti 
nei diversi Paesi europei e considera le motivazioni 
di natura morale e sociale una base più che 
accettabile (“ particularly weighty”) per  identificare 
i principi di fondo che devono regolamentare la 
materia (“on a stage of deciding whether or not to 
allow artificial procreation in general”). Il che è 
perfettamente coerente con la natura della Corte 
stessa, che è un giudice internazionale dei diritti e 
non certo un superlegislatore. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico 
Comparato, Università degli Studi di Milano; 

 Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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PROGETTO ANDROLIFE | L’azione preventiva della SIAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFERTILITÁ DEI GIOVANI MASCHI 
EMERGENZA DA  AFFRONTARE 

 
di Carlo Foresta* 

 

Recenti studi epidemiologici della Società 

Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità 
(SIAMS) confermano l’espansione del problema 
dell’Infertilità maschile.  Attualmente si stima che 
siano oltre 5 milioni i maschi italiani, in età fertile, 
che presentano fattori di rischio potenzialmente 
dannosi per il potenziale riproduttivo. Infatti, 
definendo l’infertilità come il fallimento al 
concepimento di una coppia dopo almeno 12 mesi di 
rapporti regolari non protetti, si ritiene che in circa il 
50% dei casi il motivo sia da ricercare in una 
prevalente ipofertilità da causa maschile. Questi 
numeri rendono evidente come il peso della 
componente andrologica sull’infertilità di coppia  
risulti sottovalutato. 
 
I principali fattori di rischio per l’infertilità sono: 
criptorchidismo, varicocele, infezioni, torsioni 
testicolari, tumori, malattie sistemiche, stress 
psichico, abuso di alcol, cause iatrogene, fattori 
tossici ambientali, fumo, malnutrizione e doping. 
Molti di questi fattori di rischio possono essere 
corretti o attraverso la loro eliminazione, quando 
possibile, oppure intervenendo con adeguate terapie 
per evitare che l’alterazione progredisca fino 
all’infertilità. Le tecnologie di fecondazione artificiale 
sono sempre più avanzate e, nell’immaginario 
comune, vengono proposte come soluzione definitiva 
all’infertilità, ma l’esito non sempre è garantito e i 
problemi psicologici, etici ed anche economici che 
derivano da queste soluzioni sono di grande 
rilevanza.  
Tutte queste considerazioni rendono necessario 
stimolare la sensibilità comune alla prevenzione 
dell’infertilità poiché, soprattutto tra i giovani, 
manca la coscienza del nesso di causalità tra stili di 
vita e alterazioni del sistema riproduttivo. 
 
La prevenzione andrologica consiste da un lato 
nell’individuazione precoce di anomalie a livello 
dell’apparato genitale, che sono in grado di 
influenzare negativamente la fertilità nell’età adulta e 

dall’altra nella promozione di stili di vita corretti che 
evitino effetti negativi sulla funzione dell’apparato 
riproduttivo. Inoltre si rende necessario facilitare 
l’accesso dei giovani al consulto specialistico 
andrologico potendo così intervenire in tempo ed 
evitare spiacevoli future conseguenze. 
 
La Siams, attraverso la sua fondazione Andrologia 
onlus, si propone di divulgare questa problematica 
per indurre i giovani a una precoce individuazione 
delle condizioni che alterano il potenziale di fertilità 
al fine di preservare inalterata la capacità 
riproduttiva naturale. 
 
Perseguendo tale obiettivo è nato il “Progetto 
Androlife” che si svolgerà nelle giornate di venerdì 
18, sabato 19 e domenica 20 marzo 2011, e si 
comporrà di momenti di grande comunicazione al 
fine di raggiungere il più elevato numero possibile di 
giovani e, contestualmente, risvegliare l’attenzione 
dei loro genitori.  
Momenti attuativi del progetto prevedono: 

- Istituzione di un numero verde per consulto 
in diretta con uno specialista e prenotazione 
di visite andrologiche gratuite;  

- Presenza nelle piazze delle maggiori città 
italiane di un punto di riferimento Siams 
allo scopo di divulgare il manifesto della 
prevenzione andrologica; 

- In ogni regione manifestazioni culturali, 
musicali e sportive collegate al progetto; 

- Campagna stampa e collegamenti 
radiotelevisivi soprattutto inerenti al 
network giovanile; 

- Raccolta fondi mediante sms, da finalizzare 
a progetti di ricerca nell’ambito della 
riproduzione umana 

 
 
 

 
* Professore Ordinario di Patologia Clinica e Direttore 

del Centro di Crioconservazione dei gameti maschili, 
Università di Padova; Presidente della Società Italiana 

di Fisiopatologia della Riproduzione 
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POLITICHE FAMILIARI | Proposta di riforma del sistema fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERSO LA CONFERENZA DI MILANO 
CON IL “FATTORE FAMIGLIA” 

 
di Francesco Belletti* 

 

Il dibattito sulla riforma del sistema fiscale in 

chiave familiare diventa centrale con l’approssimarsi 
della Conferenza nazionale sulla famiglia di Milano. 
In quella sede, infatti, nodi, problematiche e 
proposte dovranno incrociarsi e riordinarsi in un 
piano organico per la famiglia valido per il prossimo 
decennio e che si spera abbia maggior fortuna dei 
risultati della precedente Conferenza. 
In tale Piano non potrà non trovare posto una 
proposta di nuovo assetto fiscale che non regali nulla 
alla famiglia, ma almeno limiti la profonda 
ingiustizia che contraddistingue l’attuale situazione. 
Tutti riconoscono che l’attuale sistema fiscale è 
iniquo verso le famiglie con figli, che occorrono 
interventi di sostegno alla natalità e alla 
responsabilità familiare, che la famiglia è una risorsa 
insostituibile di coesione sociale, fiducia e sviluppo 
economico per il “sistema Italia”. Ebbene, è ora di 
passare dalle parole ai fatti. 
Il Forum delle associazioni familiari su questo punto 
ha sostenuto fin dall’inizio la necessità di un doppio 
riconoscimento: da un lato la centralità della 
famiglia come istituzione di bene comune 
socialmente rilevante (art. 29 della Costituzione, 
“società naturale fondata sul matrimonio”), 
dall’altro il necessario sostegno ai suoi compiti e 
funzioni sociali, in primo luogo attraverso la leva 
fiscale, ma anche con azioni di tutela della vita, di 
sostegno alle responsabilità educative, di 
conciliazione famiglia-lavoro, di promozione per le 
giovani coppie. 
In questa prospettiva il Forum ha lanciato in vista 
della Conferenza di Milano una nuova proposta di 
riforma del sistema fiscale, il FattoreFamiglia, 
capace di costruire un sistema finalmente equo per le 
famiglie con carichi familiari. Inoltre essa supera i 
limiti della proposta del quoziente familiare che 
molti sembrano aver riscoperto nell’ultimo periodo 
ma che ha dei limiti che rischiano di creare più 
problemi di quanti ne risolva. 
Con il FattoreFamiglia, a parità di reddito, una 
famiglia con tre figli pagherà molte meno tasse 
rispetto ad una famiglia che non ha figli. 
 

 
Esso può inoltre riconoscere altri fattori di difficoltà 
familiare (quale, ad esempio, presenza di disabili), 
sostenendo così la famiglia nei suoi compiti di cura. 
 
Dal punto di vista tecnico il FattoreFamiglia (FF - 
vedi la descrizione analitica del modello su 
www.forumfamiglie.org ):  
 

 Introduce una no tax area familiare 
commisurata al numero di persone di quel 
nucleo.  

 tale area dovrebbe corrispondere al valore 
della soglia di povertà dell’Istat (7.200 
euro/persona). In tal modo il FF potrebbe 
essere rimodulato automaticamente di anno 
in anno. Questo valore viene moltiplicato 
per un coefficiente familiare, sulla falsariga 
dell’Isee, ma che rispetto all’Isee pesa 
maggiormente il valore/costo dei figli 
(nell’Isee il terzo figlio vale 0,35, nel FF 
0,80). Usando il FF una famiglia di sei 
persone avrebbe un reddito non tassato di 
30.800 euro.  

 Il beneficio fiscale ottenuto viene calcolato 
allo scaglione più basso dell’aliquota. 
Quindi su questo reddito non si paga il 23% 
(la famiglia con sei figli avrebbe un beneficio 
fiscale pari al 23% di 30.000 euro, oltre 
7.000 euro). Il reddito che rimane viene 
tassato sulle aliquote superiori. Così non si 
privilegia il reddito più alto, che era una 
delle criticità del quoziente familiare “puro”.  

 Una questione molto rilevante è che il FF è 
una misura di equità fiscale a misura di 
famiglia definita a livello nazionale e non 
variabile regionalmente. Il federalismo 
fiscale potrebbe affidarsi ad altri strumenti, 
come gli assegni al nucleo familiare. Ai 
Comuni spetta poi la competenza su tariffe e 
imposte locali, spesso di grande impatto sui 
bilanci familiari.  

 Per le famiglie con basso reddito, in 
condizione di “incapienza” il FF prevede dei 
meccanismi “garantiti” di credito d’imposta, 
capaci di restituire reddito proprio alle 
famiglie a rischio di povertà.  
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Al di là degli aspetti tecnici, sui quali si dovrà 
ovviamente molto lavorare e confrontarsi, crediamo 
che sia importante il segnale che il Forum ha voluto 
dare alle Istituzioni. Dove in anni di promesse 
disattese nulla si è riuscito a fare per riequilibrare il 
sistema fiscale, la famiglia si è rimboccata le 
maniche, ha preso l’iniziativa ed ha trovato una 
soluzione. Ora è lo Stato ad essere in debito di una 
risposta, che avrà un’indubbia rilevanza economica, 
ma che assume anche una forte valenza politica e 
valoriale:  
 

 dal punto di vista politico la riforma del fisco 
a misura di famiglia  significa rimettere al 
centro dell’attenzione pubblica la famiglia 
come risorsa di bene comune, dopo decenni 
di trascuratezza, quando non di vessazioni; 

 
 dal punto di vista valoriale, il sostegno alla 

famiglia con figli implica riconoscere che per 
una società più umana è necessario 
sostenere le ragioni della vita, l’investimento 
sulle nuove generazioni, la dignità di ogni 
vita, in ogni momento della vita. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente del Forum delle Associazioni Familiari 
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Severino Antinori è un maestro di autocelebrazioni 
 
 

HA UN EGO MASTODONTICO 
L’ALLIEVO ITALIANO DI EDWARDS 

 
di Umberto Folena* 

 

«Senza voler creare polemiche, 

posso affermare che l’unico allievo di 
Edwards in Italia sono io».  
Severino Antinori, “Corriere della Sera”,  
17 ottobre. 
 
«I nostri nomi sono legati a doppio filo: mi 
considerava il prosecutore della sua 
opera». 
Severino Antinori, “Il Giornale”,  
5 ottobre. 
 
Uno dei problemi che danno maggior lavoro agli 
psicoterapeuti è la carenza di autostima. Individui 
intelligenti e brillanti che potrebbero fare cose 
meravigliose neanche ci provano, convinte di non 
riuscirci; uomini e donne deliziosi, che potrebbero 
amare come pochi saprebbero amare, rinunciano in 
partenza, nella (falsa) certezza di non esserne capaci. 
In gran parte dipende dall’infanzia, dai genitori, 
dalla scuola, dagli ambienti frequentati in gioventù 
(anche certa Chiesa…), dalle agenzie (dis)educative… 
La sindrome non riguarda nel modo più assoluto 
Severino Antinori, che semmai ama inabissarsi 
nell’autocompiacimento senza ritegno. Un eccesso di 
umiltà è esercizio perfino stucchevole; ma 
l’esibizione senza ritegno della propria presunta 
grandezza è ancor più nauseabonda. 
Robert Edwards, più volte citato, naturalmente è il 
recente Premio Nobel per la medicina. Antinori non 
si limita a rievocarne la figura, essendone il 
ricercatore italiano - lo garantisce egli stesso - più 
vicino a lui. Dal piedistallo, in entrambi gli articoli, 
scende Edward e sale Antinori stesso, che si serve 
della notizia per le sue battaglie politiche ed 
ideologiche. Così termina l’intervento sul “Giornale”: 
«E se il Nobel l’hanno dato alla medicina 
riproduttiva, ora il Parlamento italiano deve pensare 
di modificare la legge 40 che mortifica questa 
medicina». 
Ma il meglio di sé  -  o il peggio, dipende dai punti di 
vista - Antinori lo dà sul “Corriere”. Come in ogni 
feuilleton, la sua prima preoccupazione è 
l’individuazione di un nemico, un avversario che 
appaia grande e potente, in cui potersi specchiare. E 
chi potrà essere, se non la Chiesa? «La Chiesa di 
Roma - scrive Antinori - è scesa in campo, ancora 
una volta, con gli stessi sistemi adottati contro 
Galileo e da allora contro altri Uomini illustri che, in 
diversi campi, si sono prodigati con il loro lavoro per 
il Bene dell’umanità». La maiuscola è 
importantissima.  Se Antinori è Uomo che lavora per 

il Bene, gli avversari lavorano per il Male. Non è 
“Guerre stellari” ma poco ci manca. Ma Galileo che 
c’entra? Per Antinori e il suo profilo è decisivo: «La 
definizione di eretico che mi è stata attribuita 
recentemente la prendo come un buon auspicio per il 
mio futuro, perché così venne considerato Galileo». 
L’autostima qui si impenna a livelli stratosferici. Il 
doppio delirio è servito, e i quotidiani ospitano simili 
autoesaltazioni  senza battere ciglio. Il fatto che 
Antinori veda Galileo con il binocolo, anzi con il 
cannocchiale, è questione irrisoria. «Io sono un 
ricercatore libero, onesto, che alcune volte ha avuto 
delle buone intuizioni (…) che mi hanno dato lustro 
scientifico in tutto il mondo». E chi lo ferma? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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Il Corriere della Sera - 17 ottobre 2010 

 
Interventi & Repliche 

Antinori: il Nobel a Robert Edwards 
 
La notizia dell' attribuzione del Premio Nobel 2010 per 
la medicina all' insigne scienziato prof. Robert 
Edwards, padre della prima bimba nata con la 
fecondazione extracorporea grazie agli studi da lui 
svolti sin dal 1958 sulla biologia riproduttiva, ha 
scatenato una serie di reazioni, di interventi e di 
commenti da parte di diversi ambienti.  
Pesante e inaccettabile la presa di posizione della 
Chiesa cattolica che ha giudicato insensato il 
conferimento del Nobel al prof. Edwards, ritenuto 
responsabile del «commercio di ovociti» e del 
«danneggiamento di migliaia di embrioni che 
giacciono in contenitori di azoto, sparsi in tutto il 
mondo e destinati a essere distrutti o a morire». 
Ritengo certe affermazioni oltremodo fuorvianti 
perché si basano su presupposti non scientifici, oserei 
dire falsi, poiché le cellule fecondate per l' 80% si 
bloccano naturalmente.  
La Chiesa di Roma è scesa in campo, ancora una volta, 
con gli stessi sistemi adottati contro Galileo e da allora 
contro altri Uomini illustri che, in diversi campi, si 
sono prodigati con il loro lavoro per il Bene dell' 
umanità. Tornando al tema degli altri commenti, e 
particolarmente quelli inerenti gli italiani, senza 
ombra di dubbio la prima nascita in provetta in Italia 
è merito del dottor Vincenzo Abate di Napoli, nel 1983. 
Dopo tale data in Italia ci sono state altre nascite a 
opera di centri diretti da cattedratici e no, in Sicilia e a 
Bologna. Ma nessuno di questi può essere definito 
allievo della Scuola di Edwards a Cambridge.  
Senza voler creare polemiche, posso affermare che l' 
unico allievo di Edwards in Italia sono io, avendo 
iniziato a frequentare il suo centro sin dal 1977. A 
conferma di queste affermazioni c' è una dichiarazione 
del prof. Edwards rilasciata al Sunday Herald il 21 
ottobre 2001 nella quale lo scienziato esprime parole di 
stima per il mio contributo, particolarmente nell' 
ambito maschile, menzionando il merito di avere 
sviluppato la tecnica preliminare alla Icsi 
(intracytoplasmatic sperm injection), metodica che ha 
risolto dal 1988 in poi la maggior parte delle 
problematiche della sterilità maschile, tant' è che oggi 
è la tecnica più usata. Nel corso della stessa intervista 
il prof. Edwards menzionò altresì il contributo da me 
dato alle gravidanze in età postmenopausale.  
Le ricerche sul congelamento lento degli ovociti, tanto 
decantato dalla Scuola di Bologna, non ha dato più del 
3% in termini di gravidanze, rispetto alla metodica di 
vitrificazione da me messa a punto e pubblicata su 
RBM, con risultati di circa il 35%.  
Il volermi definire fuori dal «coro» o eretico perché mi 
sono dedicato alla riprogrammazione genetica con 
trasferimento nucleare, che Edwards considerava di 
grande significato così come da lui palesato 
espressamente nella stessa intervista dove dichiarava 
di riscontrare alcuni paralleli fra le critiche sollevate 
nei miei confronti con le critiche che nel 1978 lui e 
Steptoe dovettero subire, non corrisponde alla realtà 
scientifica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Io sono un ricercatore libero, onesto, che alcune volte 
ha avuto delle buone intuizioni (per esempio 
ultimamente ho messo a punto una tecnica ancora più 
avanzata della risoluzione della sterilità maschile, che 
si chiama Imsi, che consiste in un notevole 
ingrandimento dello spermatozoo) che mi hanno dato 
lustro scientifico in tutto il mondo. Ovviamente «nemo 
propheta» in patria, ma essere stato nominato 
presidente Warm da 1500 ricercatori di tutto il mondo 
mi ricompensa delle ingiustizie, delle gelosie e delle 
diffamazioni scaturite dagli ambienti professionali 
italiani. I lavori da me pubblicati e che posso esibire 
dovunque, da 25 anni sono la prova inconfutabile di 
quello che ho fatto e che Edwards ha apprezzato. La 
definizione di eretico che mi è stata attribuita 
recentemente la prendo come un buon auspicio per il 
mio futuro perché così venne considerato Galileo. 
Voglio ricordare che mi sono prodigato per l’ 
abolizione di alcuni assurdi articoli della famigerata 
legge 40/2004. Abolizione sancita dalla sentenza della 
Corte Costituzionale dopo il ricorso presentato dall' 
Associazione Mondiale di Medicina della Riproduzione 
da me presieduta. Continuerò nel futuro nella mia 
battaglia perché gli ultimi assurdi divieti vengano 
rimossi, rivolgendomi nuovamente alla Corte 
Costituzionale. 
 

Severino Antinori 
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Hollywood torna a sorprendere con il film “Due cuori e una provetta” 
 
 

DALL’INSEMINAZIONE ARTIFICIALE 
ALLA SOLIDITA’ DELLA FAMIGLIA  
 
 

di Olga Calabrese 
 
 Il film è in uscita il 5 novembre in Italia. 
Attenzione, la recensione contiene spoiler sulla 
trama. 

Quando Hollywood inizia a sfornare commedie 

romantiche sulla fecondazione artificiale, ecco che il 
campanello d’allarme, che ancora qualcuno si degna 
di ascoltare, inizia a suonare sempre più forte.  
“Due cuori e una provetta” è il classico film 
commerciale, rivolto principalmente a quel pubblico 
femminile che al cinema vuole solo distrarsi e 
sognare l’amore. Se per anni questo genere di 
cinematografia ha affrontato il tema della ricerca 
dell’amore da parte delle donne single, per poi 
arrivare alla voglia di maternità, causata 
dall’orologio biologico che non smette di rintoccare, 
oggi si propone di dare alle donne nuove risposte, 
nuovi spunti, nuove fonti d’ispirazione. 
Kassie è una donna single che decide di avere un 
figlio da sola, ricorrendo all’inseminazione artificiale. 
La sua ricerca del donatore perfetto viene ostacolata 
dal suo migliore amico Wally, segretamente 
innamorato di lei che prima si propone come 
donatore e una volta sentitosi rifiutato reagisce nella 
maniera più inaspettata. 
 

 

 
Durante una festa, organizzata per celebrare la scelta 
“coraggiosa” di Kassie, il giovane in preda a una 
clamorosa sbronza, trova nel bagno il vasetto 
contenente il seme del donatore. Per sbaglio Wally fa 
cadere il piccolo recipiente nel lavandino, perdendo 
così il contenuto e decide irresponsabilmente di 
porre rimedio al piccolo disastro, sostituendo il seme 
perso con il suo.  
A causa dell’alcool il giovane al suo risveglio non 
ricorda nulla di quello che è successo la notte 
precedente, così Kassie rimane incinta, ignara di 
portare in grembo il figlio del suo migliore amico.  
La neo mamma abbandona New York per una vita 
più tranquilla. Passano gli anni e i due amici si 
perdono un po’ di vista per poi reincontrarsi sette 
anni dopo, quando Kassie decide di tornare a vivere 
nella Grande Mela. 
La giovane, però, non è più sola: con lei c’è il suo 
bambino che già dal primo incontro dimostra di 
avere non poche cose in comune con lo “zio” Wally. 
Il giovane inizia a trascorrere molto tempo con il 
piccolo e la sua mamma e questa nuova vicinanza gli 
riporterà alla memoria quella notte, facendogli 
capire che quella somiglianza non è frutto del caso, 
ma della biologia.  
Nel frattempo Kassie rivede il donatore (non 
anonimo per sua scelta) e intraprende con quello che 
pensa essere il padre di suo figlio una relazione che 
la porterà fino a ricevere una proposta di matrimonio 
interrotta però dalla rivelazione di Wally. 
Si tratta di una commedia degli equivoci che scherza 
con argomenti ben più seri, divulgando un 
immaginario nuovo, pronto a prendere sempre più 
piede. Certo, la riflessione non manca all’interno del 
film: prima, quando la mamma racconta come ha 
dovuto spiegare al suo bambino l’assenza di un 
padre; e poi, quando il piccolo dimostra chiaramente 
la difficoltà di vivere senza conoscere le sue radici, 
fantasticando sulla sua famiglia immaginaria che lui 
associa visivamente alle foto di estranei all’interno 
delle cornici che colleziona.  
I due amici riescono a superare il trauma della 
rivelazione, arrendendosi ai loro sentimenti reciproci 
e dando al piccolo la sua vera famiglia. 
Così il film che si presentava come il manifesto di 
quella generazione di uomini incapaci di ammettere i 
propri sentimenti e di donne che non si arrendono 
davanti a niente pur di diventare madri, si trasforma 
nel finale nella più tradizionale commedia 
celebrativa della famiglia come legame indissolubile 
e come unico antidoto a una vita sempre meno 
umana.  
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
RESPONSABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
di Francesco Miano 
Ed. Alfredo Guida (2009), pp. 104, ISBN: 978-88-6042-726-7, € 13,00   
 

 

Il significato della parola responsabilità non 

presenta una univocità assoluta, ma consente 
comunque di registrare alcune dimensioni e 
prospettive unitarie e unificanti. Il termine ha 
chiaramente un uso giuridico e un uso strettamente 
politico, differendo dall’idea di imputabilità che 
significa l’attribuzione diretta di ogni azione 
all’agente che ne è la causa. In senso filosofico la 
parola responsabilità sta ad indicare 
fondamentalmente una relazione dai tratti complessi 
e articolati: la relazione di me  di noi con un altro, 
con altri che in un certo modo mi sono affidati, la 
relazione di me o di noi con situazioni di cui farmi 
carico.  
Nella sua etimologia, che indica quale radice il verbo 
latino respondeo, appare decisiva infatti l’idea di 
risposta. 
Essere responsabili significa “rispondere a”, 
rispondere all’appello che viene da una situazione, 
dal tempo che si vive, dalla storia, rispondere in 
ordine a qualcosa, ma è soprattutto rispondere a 
qualcuno e più ancora rispondere di qualcuno, tanto 
che si potrebbe addirittura affermare che, senza il 
riferimento implicito o esplicito all’altro non c’è 
responsabilità. 
C’è dunque una dimensione intrinsecamente 
relazionale nella parola responsabilità e, nello stesso 
tempo, un legame imprescindibile con l’idea di 
libertà. Una libertà che non si traduca in 
responsabilità rimane astratta; la libertà riceve 
proprio dal nesso con la responsabilità 
quell’essenziale prospettiva relazionale che apre agli 
altri e alle situazioni di vita attraverso un 
riconoscimento dell’altro fondato sulla piena 
reciprocità, ma anche molto spesso caratterizzato da 
forme necessariamente asimmetriche di rapporto. 
Nel circolo libertà-responsabilità entrano in gioco 
parole fondamentali della vita personale ma non 
prive di riverberi sulla sul vivere collettivo, quali 
scelta, decisione, volontà, e quindi si colgono nella 
loro evidenza le opzioni di fondo e le decisioni ultime 
relative all’esistenza personale e alla vita comunitaria 
e sociale, insieme a scelte concrete compiute e da 
compiere, mezzi usati e da usare, conseguenze più o 
meno prevedibili dell’agire. La responsabilità, pur 

muovendo dal decisivo e fondante rinvio alla libertà 
del soggetto personale nella sua caratteristica 
unicità, proprio in virtù della sua propria dimensione 
relazionale, rappresenta una nozione adeguatamente 
duttile ma non evanescente per legare 
comportamenti personali virtuosi a scelte e 
atteggiamenti di ordine sociale, a prese di posizione 
di carattere culturale e politico, capaci di tenere 
insieme il rispetto delle regole della vita comunitaria 
e democratica con l’efficacia dei risultati da 
raggiungere. 
Nello stesso tempo l’idea di responsabilità può 
fruttuosamente coniugare prospettive d’insieme con 
un’accurata attenzione alla concretezza e varietà 
delle circostanze. In un certo senso può provare a far 
interagire il bene e i beni. Ciò è tanto più vero oggi in 
un tempo in cui l’accresciuta complessità delle 
domande poste all’etica chiede uno sforzo ulteriore 
di ricerca e una capacità di integrare i molteplici 
elementi che concorrono all’articolazione di risposte 
possibili, di percorsi operativi, di mediazioni 
adeguate. In particolare l’idea di responsabilità è 
sollecitata a misurarsi con le provocazioni che 
derivano da uno sviluppo tecnologico e scientifico 
sempre più in grado di condizionare la scelta dei fini 
e le decisioni che orientano l’agire dell’uomo, fino a 
rischiare di ridurre quest’agire stesso in un fare, 
come semplice produzione di risultati. E questo fa sì 
che la responsabilità includa in sé anche una 
responsabilità del pensare che è certamente 
responsabilità del discernimento, responsabilità per 
un’intelligenza adeguata delle situazioni e delle 
questioni, ma anche responsabilità del sapere o del 
non sapere, delle conseguenze cioè che il sapere o 
l’ignoranza possono di per sé generare.  
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ANTROPOLOGIA POSITIVA & RICERCA  
CON LE SOCIETÁ SCIENTIFICHE SI PUÓ 
 

di Lucio Romano* 
 

L’VIII Incontro nazionale con le Associazioni 

Locali di Scienza & Vita e il Convegno sul tema “10 
anni dopo il sequenziamento del genoma umano” 
hanno rappresentato una due giorni ricca di 
contenuti, caratterizzata da interventi di prestigiosi 
relatori, con un folta partecipazione di associati, 
convegnisti e l’autorevole presenza di S. Ecc.za 
monsignor Mariano Crociata, Segretario generale 
della Cei, e di monsignor Domenico Pompili, 
direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni 
Sociali della Cei.   
Da sempre Scienza & Vita è attenta alla ricerca 
medica e alle sue applicazioni, con riferimento 
all’antropologia personalista che rappresenta guida 
sicura e non antitesi al progresso scientifico. 
Appunto in questa prospettiva si sono svolti i lavori 
assembleari - nel segno dell’incontro, del dialogo, del 
confronto - e, valore aggiunto, con due Lectio 
Magistralis tenute dal neocardinale Elio Sgreccia su 
“La Chiesa e la pastorale della vita” e dal professore 
Bruno Dallapiccola, genetista di rilievo 
internazionale. Ciò ha rappresentato un’ulteriore 
tappa del progressivo approfondimento - 
costantemente curato dall’Associazione e da tutti 
coloro che si riconoscono nel suo operare - sia sul 
versante della riflessione etica che strettamente 
biomedica. Nella prospettiva di una virtuosa 
coniugazione tra antropologia positiva e ricerca 
scientifica, vale a dire anche nella relazione tra fede e 
ragione, il dialogo con le Società scientifiche 
rappresenta un valore aggiunto. La partecipazione di 
ben cinque importanti Società scientifiche all’VIII 
Incontro con le Associazioni Locali ha significato il 
riconoscimento al nostro metodo di lavoro, 
improntato alla dialettica costruttiva e 
rigorosamente ancorata al valore di ogni essere 
umano e alla dignità di ogni persona in qualsiasi 
condizione della sua vita. Infatti nelle numerose 
occasioni in cui abbiamo fatto sentire la nostra voce, 
non è mai mancato né il modo né la consuetudine di 
una partecipazione attiva fondata sul rispetto e, nello 
stesso tempo, sulla chiarezza di pensiero e di intenti.  

 
La presenza di autorevoli rappresentanti delle 
Società Scientifiche – professore Libero Berrino, 
Società Italiana di Farmacologia; professore Aldo 
Isidori, Società Italiana di Fisiopatologia della 
Riproduzione; professore Paolo Marchetti, 
Associazione Italiana di Oncologia Medica; 
professore Nicola Natale, Federazione Società 
Medico Scientifiche Italiane; professore Giorgio 
Vittori, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – 
è la compiuta rappresentazione di una rete di 
relazioni e di buone pratiche comuni destinate, 
nell’auspicio di noi tutti e di molti, a estendersi in 
ampiezza e profondità. Le riflessioni curate dai 
suddetti relatori, particolarmente apprezzate dai 
numerosi convegnisti, hanno offerto la possibilità di 
poter individuare per un prossimo futuro percorsi 
comuni nell’ambito delle diverse tematiche, proprie 
di Scienza & Vita così delle rispettive Società 
Scientifiche.  
Particolarmente significativo, per il decennale 
ricorrente e l’attualità del tema, il Convegno 
nazionale “Dieci anni dopo il sequenziamento del 
genoma umano”, del quale  tratteremo con maggiori 
particolari nella prossima Newsletter. La introduttiva 
Lectio Magistralis del professore Bruno Dallapiccola 
– preceduta dagli interventi delle past president di 
Scienza & Vita professoressa Paola Binetti e 
professoressa Maria Luisa Di Pietro – ha richiamato 
la cronistoria dello sviluppo delle ricerche e lo stato 
dell’arte, delineato gli orizzonti futuri ed i possibili 
benefici, dimostrando altresì con il consueto rigore 
scientifico e la riconosciuta capacità comunicativa le 
infondatezze e le incongruenze in merito a 
strumentalizzazioni speculative sia di tipo culturale 
che commerciale dell’inopinato diffondersi dei 
cosiddetti test genetici.  
Appunto in merito alle suddette tematiche si è svolta 
la successiva tavola rotonda che ha coniugato 
scienza, comunicazione, testimonianza e presenza 
associativa.  
Hanno partecipato con approfondite e ampie 
riflessioni, pertinenti i rispettivi campi di 
competenza, la dottoressa Renza Barbon Galluppi, 
presidente della Federazione Italiana Malattie Rare;  
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il professore Gualtiero Walter Ricciardi, direttore 
dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e il dottor Roberto Napoletano, direttore 
de “Il Messaggero”. 
Nel contesto dei due giorni assembleari, la presenza 
folta e qualificata degli associati di Scienza & Vita ha 
rappresentato un’indubitabile ricchezza, 
evidenziatasi anche con interventi puntuali e di larga  
visione prospettica per il futuro di Scienza & Vita.  
La condivisione di obiettivi e di finalità, muovendoci 
sul piano culturale-informativo, comunicativo ed 
educativo – e  prepolitico, trasversale e apartitico – è 
da sempre la cifra del nostro operare. In tal senso, 
ricchezza associativa è il costante e proficuo 
contributo fornito dalla sintonia con le 
professionalità ampiamente rappresentate nelle 
realtà locali di Scienza & Vita per tangibile 
diffusione, capillarità, e vivacità nella presenza 
culturale.  
In sintesi, possiamo dire che si è palesata l’urgenza 
di perseguire un progetto educativo, rivolto ad intra 
e ad extra, secondo uno stile che sappia continuare a 
coniugare scienza, vita e cura di ogni uomo. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicato n° 22 del 27 Novembre 2010  
 
SCIENZA & VITA AI MEDIA ITALIANI: 
DATE VOCE AI PIU’ FRAGILI 
 
L’Associazione Scienza & Vita, a conclusione del 
suo convegno nazionale, ha approvato una 
mozione rivolta al sistema informativo nazionale 
pubblico e privato: 
 
“L’Associazione Scienza & Vita chiede all’intero 
sistema informativo pubblico e privato di farsi 
carico delle persone in condizione di massima 
fragilità. Un’esigenza fortemente avvertita 
dall’opinione pubblica italiana, ma che non ha 
trovato sino ad oggi adeguata accoglienza.  
Lo testimonia la dolorosa vicenda della 
trasmissione Rai ‘Vieni via con me’. L’assenza dei 
malati, di quanti li seguono amorevolmente e delle 
associazioni di volontariato che si pongono al loro 
servizio, lede la dignità umana di queste persone e 
delle loro famiglie. All’opinione pubblica italiana è 
stata mostrata come praticabile la sola possibilità 
di ricorrere all’eutanasia o all’interruzione 
dell’alimentazione e dell’idratazione.  
Scelte, queste ultime, che negano alla radice il 
diritto alla vita nella condizione di massima 
fragilità e di disabilità. 
Spiace constatare che alcuni media abbiano 
manifestato una miopia culturale di così grave 
entità da non saper vedere una realtà molto 
diffusa nel nostro Paese, lasciando parlare solo 
una esigua élite, lontana dalla gente comune e 
dalla vita quotidiana. 
Le donne e gli uomini di Scienza & Vita, nel 
ribadire la prospettiva antropologica che chiude le 
porte all’eutanasia come all’accanimento 
terapeutico, chiedono a tutti i media italiani di 
dare spazio ai più deboli attraverso la voce delle 
loro famiglie. Grandi responsabilità oggi gravano 
sulle spalle degli operatori dell’informazione e 
dell’intrattenimento per la trasmissione dei valori, 
per il pluralismo e per la democrazia sostanziale. 
Scienza & Vita, a nome dei più fragili fra noi, sarà 
sempre disponibile a partecipare a ogni livello, 
nazionale e locale, alla narrazione pubblica. Ma in 
condizione di sostanziale parità, sino ad ora non 
adeguatamente garantita. 
E ribadisce una richiesta semplice, quanto 
efficace: fateli parlare”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita
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PREVENIRE L’INFERTILITÁ MASCHILE 
RIDUCE IL RICORSO ALLA PMA 

 
di Aldo Isidori* 

 

La Società Italiana di Fisiopatologia della  

Riproduzione (S.F.R.) è stata fondata negli anni ‘80 
con lo scopo di riunire competenze mediche, 
biologiche, filosofiche ed etico-morali in  vista di un 
approccio multidisciplinare a un campo dell’attività 
vitale umana  di importanza fondamentale personale 
e sociale, ma finora parzialmente sconosciuto o 
affrontato, e cioè la riproduzione. Il problema è stato 
visto non in termini puramente medici ma anche e 
soprattutto etico-personalistici, ponendo appunto la 
dimensione personalistica al centro dell’interesse. 
Pur comprendendo anche competenze ginecologiche 
(per riprodursi bisogna essere in due!) la Sfr si è 
dedicata soprattutto al campo della sterilità 
maschile, delle sue cause e delle sue cure. Mentre 
infatti la ginecologia è scienza antica, la patologia 
riproduttiva del maschio è stata nei secoli ignorata e 
denegata, a motivo soprattutto di ancestrali tabù.  
Oggi tuttavia la Andrologia è una Scienza esatta, e 
come tutte le discipline cliniche si occupa di 
prevenire le cause di infertilità nel maschio, e 
quando questa sussista, procedere ad una diagnosi 
ed alla possibile terapia. 
La popolazione maschile di età compresa tra i 18 e i 
50 anni è di 13.700.000, di cui 2.055.000  a rischio 
di infertilità (15%). Su 500.000 coppie stabili / anno 
il 20 % presenta problemi di fertilità. 
Nel 2007 sono stati eseguiti circa 80.000 interventi 
di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma),  di 
cui oltre il 50 % per cause maschili. E’ da dire 
tuttavia che molte di queste cause avrebbero potuto 
essere diagnosticate e curate. I costi personali e 
sociali della Pma: tra indagini preparatorie, 
trattamento farmacologico, farmaci e ore impiegate è 
pari a 69.412.000 euro per gli interventi di primo 
livello e a 376.244.000 per quelli di secondo livello. 
In totale una spesa astronomica di 44.656.200  euro. 
Come detto, molti di questi interventi per cause 
maschili potrebbero essere evitati con una attenta 
diagnosi e cura di queste cause; cosa che assai 
raramente viene fatta.   
In molti Centri per la Riproduzione la figura 
dell’andrologo è ignorata. 
Le cause di infertilità nel maschio sono molteplici 
(varicocele, alterazioni genetiche, infezioni, danno  

iatrogeno e ambientale, criptorchidismo, traumi 
testicolari, ostruzione delle vie seminali, cause 
endocrine, cause immunologiche, anche se per il 
40% dei casi non si rinviene la causa).   Molteplici 
sono pure i fattori di rischio, alcuni non modificabili 
ma precocemente individuabili (criptorchidismo, 
varicocele, infezioni, cause iatrogene, torsioni 
testicolari, tumori, malattie sistemiche), altri 
modificabili (obesità, fumo, malnutrizione, ridotta 
attività fisica, stress psichico, abuso di caffeina, 
abuso di alcool e sostanze stupefacenti, infezioni, 
fattori tossici ambientali, tra cui radiazioni, campi 
elettrici o magnetici, pesticidi, solventi). 
La prevenzione della infertilità maschile potrebbe 
ridurre il ricorso a tecniche di Pma sia quando la 
causa è riconducibile a fattori di rischio modificabili 
(obesità, fumo, droga), sia quando è riconducibile a 
fattori di rischio non modificabili ma precocemente 
diagnosticabili (varicocele, criptorchidismo, 
ipogonadismo ecc.).  Se si riducesse anche solo del 
15% il ricorso a tecniche di fecondazione assistita per 
cause maschili, si potrebbero risparmiare circa 40 
milioni di euro/anno.  
Cardine del processo di prevenzione è comunque 
l’informazione, a tutti i livelli, dalle scuole, alle 
palestre, ai circoli giovanili ecc. Allo scopo è 
fondamentale la sinergia con altre Istituzioni che 
abbiano alla base gli stessi valori etico-morali della 
Sfr. Su questo piano, una futura, stretta 
collaborazione tra Sfr e Scienza & Vita può tracciare 
un virtuoso percorso comune volto a salvaguardare 
quello che è la più sublime delle attività umane, cioè 
la procreazione, in cui gli attori (i genitori) e la 
scienza sono chiamati a collaborare  (come dice la 
parola “pro”-creazione)  all’opera vitale del Creatore. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

*Professore emerito di Endocrinologia e Andrologia,  
Università “Sapienza” di Roma, 

primo presidente della Società Italiana  
di Fisiopatologia della Riproduzione
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UNA SCIENZA DEL FARMACO 
COME BENE SOCIALE, NON DI CONSUMO 

 
di Liberato Berrino* 

 

Fondata nel 1939, la Società Italiana di 

Farmacologia (SIF) è stata riconosciuta nel 1996 
come associazione scientifica non-profit dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. E' membro IUPHAR (International 
Union of Pharmacology) ed EPHAR (Federation of 
the European Pharmacological Societies). 
La membership attuale consiste di 1104 soci ordinari 
(provenienti dal mondo accademico, sanitario, 
industriale e dagli enti di ricerca pubblici e privati), 
12 soci onorari e 30 soci sostenitori. 
La Società ha sede a Milano, dove è ubicata la 
Segreteria organizzativa. La Sif include una Sezione 
di Farmacologia Clinica. Con frequenza biennale 
organizza il Convegno Nazionale e con periodicità 
diversa organizza Joint Meetings con Società di 
Farmacologia europee, sia in Italia che all'estero. Da 
dieci anni la Società Italiana di Farmacologia 
organizza a Pontignano (Siena) un Seminario 
annuale per dottorandi in Farmacologia e discipline 
affini, con lo scopo di dare uno spazio privilegiato ai 
dottorandi nel quale presentare i risultati delle loro 
ricerche. 
L'organo ufficiale della Sif è Pharmacological 
Research, rivista scientifica internazionale 
pubblicata da Elsevier; sono, inoltre, pubblicazioni 
della Società, in italiano, "Quaderni della SIF" e le 
newsletter "SIF Informa", "SIF - Farmaci in 
evidenza", “SIF – Farmacogenetica” e 
“Farmacovigilanza.org”. 
La “mission” della Sif è promuovere ed ampliare le 
conoscenze della Farmacologia e delle sue 
applicazioni in Italia ed all’estero. 
La Sif svolge molteplici attività le cui finalità 
primarie possono ricondursi essenzialmente: 

 alla promozione della ricerca nel campo 
della farmacologia di base e applicata; 

 alla facilitazione dello scambio delle 
conoscenze, degli incontri tra ricercatori 
attraverso l’organizzazione di congressi 
regionali, nazionali ed internazionali; 

 allo sviluppo degli aspetti scientifici, 
didattici e sociali della farmacologia in tutte 
le sue differenti componenti; 

 alla formazione dei farmacologi. 

 
La Sif ha elaborato ed adottato un Codice etico 
esprimente gli impegni e le responsabilità etiche 
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali 
assunti dai collaboratori della Sif, siano essi direttori, 
amministratori o dipendenti in ogni accezione della 
organizzazione.  
Tale Codice etico costituisce un elemento 
fondamentale del modello organizzativo di controllo 
interno che la Sif si impegna a sviluppare e rafforzare 
continuamente.  
Il Codice etico si sofferma particolarmente sul valore 
umano e sul valore sociale.  
Infatti, l’individuo costituisce la cellula base su cui si 
fonda l’intera struttura della Sif, secondo criteri etici 
che pongono la priorità sulla centralità della persona 
e sulla sua integrazione nella realtà 
dell’organizzazione. 
Le donne e gli uomini della Sif sono il fattore 
indispensabile per il raggiungimento degli scopi 
dell’organizzazione: per questo motivo, la Sif tutela e 
promuove il valore delle risorse umane allo scopo di 
accrescere e migliorare il patrimonio delle 
competenze possedute da ciascuno. 
I rapporti con i soci e con i terzi sono impostati sui 
valori della onestà, della correttezza, nonché della 
trasparenza e completezza dell’informazione, al fine 
di garantire la più ampia autonomia nelle decisioni e 
la consapevolezza degli interessi coinvolti. 
Per meglio affrontare i diversi temi della 
Farmacologia, la Sif ha creato dei gruppi di lavoro 
specifici su determinati argomenti, come la 
Farmacologia di Genere, la Farmacogenetica, il 
Tabagismo, la Vaccinologia ed Immunoterapia. I 
componenti di tali gruppi sono farmacologi esperti 
del settore. 
Ai gruppi di lavoro si affiancano le commissioni su 
temi di particolare interesse come: Farmaci 
Biosimilari, Farmaci Generici, Farmacologia Clinica, 
Innovazione.  
Attualmente queste commissioni hanno elaborato 
Position Papers sui farmaci generici e sulla 
Farmacologia clinica. 
La Sif è sempre più impegnata nel fornire risposte 
alla domanda di una scienza del farmaco più attenta 
al bisogno della persona ed a sviluppare una cultura 
del farmaco come valore per la salute dell’uomo e 
come bene sociale e non di consumo. 
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Particolare sensibilità la Sif rivolge verso tematiche 
di impatto sociale che riguardano o hanno relazione 
con il mondo del farmaco: la farmacologia di genere 
(le donne sono le principali utilizzatrici di farmaci e 
nonostante ciò i trials clinici sono effettuati quasi 
esclusivamente sui maschi giovani, così come 
bisogna considerare che le risposte ai trattamenti 
farmacologici sono diverse da uomo a donna), la 
sperimentazione clinica (nonostante l’Italia sia il 
quinto Paese al mondo per consumo di farmaci, la 
stessa cosa non si può dire per gli investimenti in 
ricerca clinica. La Sif ritiene che la ricerca clinica in 
Italia debba potenziarsi e debba necessariamente 
passare da una crescita della ricerca di fase I), i 
comitati etici (la Sif ritiene indispensabile favorire la 
crescita qualitativa dei Comitati Etici e sta 
organizzando iniziative per accrescere le competenze 
dei farmacologi in essi presenti, considerato il loro 
ruolo fondamentale), le problematiche di accesso alla 
terapia. 
La Sif è attivamente impegnata anche nel 
coinvolgimento del mondo industriale. Varie sono le 
iniziative realizzate con Farmindustria, tra cui 
l’assegnazione di premi biennali a giovani ricercatori. 
La Sif rivolge particolare attenzione ai giovani 
ricercatori tramite l’assegnazione di: borse di ricerca, 
contributi per ricerche svolte all’estero e rimborsi per 
la partecipazione a congressi. 
Il sito web www.Sifweb.org  è un vero e proprio 
portale del farmaco. Infatti i contenuti di questo sito 
hanno finalità di informazione e divulgazione legate 
al mondo dei farmaci. 
La Sif ha, inoltre, creato un sito web dedicato alla 
Farmacovigilanza, www.farmacovigilanza.org. Sito 
che, con oltre un milione di contatti, è un punto di 
riferimento per il controllo, la sorveglianza dei 
farmaci in commercio e il corretto uso dei farmaci. 
Sulla base di queste considerazioni si può senz’altro 
affermare che le attività, le iniziative e le finalità 
della Sif hanno come ideali punti di riferimento e 
come non negoziabili priorità il benessere, la 
sicurezza e le preoccupazioni del paziente. 
E’, quindi, su queste fondamenta che sarà possibile 
avviare un dialogo, che si augura continuo e fecondo, 
con l’Associazione Scienza & Vita. 
Nello specifico si ritiene che possa essere senz’altro 
reciprocamente arricchente un confronto su 
tematiche sensibili come la terapia del dolore, la 
terapia cellulare (cellule staminali), la 
sperimentazione clinica ed i suoi aspetti etici, le 
problematiche indotte dalla differenza di genere 
nell’ambito della salute. Si tratta, quindi, di 
individuare e definire le modalità di attuazione di 
questo confronto che, nel rispetto delle proprie e 
specifiche posizioni, potrà vederci alleati per 
contribuire alla costruzione di una antropologia 
positiva su solide fondamenta scientifiche. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Professore Ordinario di Farmacologia,  
II Università degli Studi di Napoli; 

Segretario nazionale del Consiglio direttivo  
della Società Italiana di Farmacologia 
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 IN DIALOGO 3 | Associazione Italiana di Oncologia Medica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLGERE L’APPROCCIO ALLA PERSONA 
E NON SOLO AL TUMORE 

 
di Paolo Marchetti* 

In un’epoca caratterizzata da farmaci sintetizzati 

per colpire specifici bersagli molecolari all’interno 
della cellula neoplastica, l’attenzione degli oncologi 
potrebbe sembrare allontanarsi da quello che è 
l’unico vero bersaglio della moderna oncologia: il 
paziente affetto da tumore. La diagnosi della malattia 
neoplastica irrompe nella vita del paziente e di tutta 
la sua famiglia con una violenza improvvisa e 
modifica sostanzialmente i punti di riferimento 
culturali ed emozionali che guidano il nostro 
comportamento quotidiano. A questa riscrittura 
della propria vita e dei rapporti con i familiari e gli 
amici seguono momenti di grande complessità 
emotiva e psicologica che possono avere profonde 
ripercussioni sulla capacità del paziente e della sua 
famiglia di affrontare il percorso assistenziale e che, 
a loro volta, possono anche influenzare la riuscita dei 
trattamenti specifici.  
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), 
che riunisce oltre 2mila cultori della disciplina, si è 
sempre posta l’obiettivo di migliorare su tutto il 
territorio nazionale la qualità delle cure in oncologia 
attraverso numerose e diversificate modalità 
d’intervento. Tra queste, ruolo importante ha 
assunto negli ultimi anni l’attenzione alle tematiche 
relative al paziente nella sua complessità.  
Gran parte degli oncologi italiani si è sentito chiedere 
almeno una volta dai propri pazienti in fase avanzata 
di malattia di accorciare le proprie sofferenze. 
Accanimento terapeutico, testamento biologico, 
direttive anticipate sono problemi concreti, 
quotidiani, nei reparti in cui si curano i tumori e che 
meritano risposte. Come affermato da Vittorina 
Zagonel, coordinatrice della task force Aiom 
Simoultaneus care, “il modello Simoultanus care di 
presa in carico del malato di tumore, oggi accreditato 
come il più consono a dare risposte ai molteplici 
bisogni del malato, espande gli scenari di 
competenza dell’oncologo clinico: il malato sempre 
più cosciente e coinvolto nel processo decisionale, ha 
bisogno di un referente per tutto l’iter terapeutico.  

 
 
Non solo prescrittore di trattamenti medici, ma 
punto di riferimento del malato e della sua famiglia 
per tutto l’iter terapeutico, l’oncologo clinico 
necessita di una formazione a tutto tondo e di un 
confronto chiaro e trasparente sui temi di etica che 
permeano il nostro lavoro quotidiano e il nostro 
vissuto: una formazione etica a garanzia del malato e 
della nostra professione”.  
Compito dell’oncologo è anche quello di assistere 
pazienti giunti al termine della propria malattia e 
con loro è spesso chiamato a condividere decisioni 
che riguardano il vivere e il morire.  
Afferma Carmelo Iacono, presidente Aiom: “Oggi è 
infatti indispensabile svolgere la nostra professione 
con un approccio orientato alla persona e non solo al 
tumore: la qualità di vita è un obiettivo irrinunciabile 
della cura e la Società scientifica ha il dovere di 
approfondire anche gli aspetti etici”.  
Per questo Aiom e Cipomo (il Collegio Nazionale dei 
Primari Oncologi) hanno promosso un convegno che 
si ripete annualmente a Valderice (Tp), che riunisce 
specialisti di diversa formazione professionale e 
culturale per confrontarsi su quattro specifici temi: 
consenso informato, disposizioni anticipate, 
accanimento e ricerca”.  
L’etica non riguarda solo i pazienti in fase avanzata 
di malattia.  
“Se è giusto che ogni decisione tenga conto della 
sostenibilità oltre che dell’equità del sistema – ha 
affermato Marco Venturini, presidente eletto 
dell’Aiom – è altrettanto necessario che al paziente 
possa essere offerta l’opportunità di godere delle 
nuove risorse terapeutiche che possano fare la 
differenza.  
Non è pensabile che il problema della compatibilità 
economica che richiede una valutazione complessiva 
basata su aspetti tecnici, scientifici, gestionali, 
economici ma anche etici, venga ribaltato sui singoli 
medici e sui loro pazienti”.  
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In questo vasto campo di interesse, Aiom ha 
effettuato, tra l’altro, una rilevazione sulle Direttive 
anticipate e sulle questioni di etica in oncologia, degli 
incontri scientifici in tema di umanizzazione della 
medicina, trattamento  del dolore e della sofferenza, 
etica della responsabilità delle scelte terapeutiche e 
un incontro sul significato della spiritualità nei 
pazienti oncologici. Un impegno per il futuro che ha 
importanti radici nel proprio passato a favore dei 
malati oncologici. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore Ordinario di Oncologia Medica, 
Direttore della Scuola di specializzazione in Oncologia, 
Direttore U.O.C. Oncologia Medica Ospedale S. Andrea  

Roma.
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VITE DIFFICILI 1 | Il documento di Scienza & Vita sulla condizione carceraria 
 
 
 
 

DUE MONDI A CONFRONTO 
SUL PIANETA CARCERE 
 

 
 

In questo numero della newsletter abbiamo 

ritenuto opportuno riprendere e rilanciare il 
Documento approvato all’unanimità dal Consiglio 
esecutivo di Scienza & Vita in vista della 
Settimana sociale dei cattolici italiani di Reggio 
Calabria.  
Il testo si occupa della drammatica condizione 
della popolazione carceraria in Italia e formula 
proposte significative per l’introduzione di pene 
non detentive e l’avvio di procedure riparative. Il 
tutto al fine di rendere meno gravosa la vita in 
carcere.  
Con questo documento, curato da Luciano Eusebi, 
professore ordinario di Diritto penale e consigliere 
nazionale di Scienza & Vita, l’Associazione ha 
voluto ribadire il proprio impegno per la 
promozione della vita e della dignità umana in 
qualsiasi ambito dei rapporti sociali.  
 
Sulle proposte formulate nel documento, abbiamo 
chiesto a due protagonisti del dibattito pubblico 
sul tema della condizione carceraria, di offrirci il 
loro punto di vista. Si tratta di Patrizio Gonnella, 
presidente dell’Associazione Antigone, e di Mario 
Marazziti, portavoce della Comunità di 
Sant’Egidio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Scarica il documento di Scienza & Vita: 
Introdurre pene non detentive e avviare 
procedure riparative 
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 VITE DIFFICILI 2 | Il presidente di Antigone 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DALLA “TOLLERANZA ZERO” 
AL “DIRITTO FRATERNO” 

 
di Patrizio Gonnella * 

 

Il sovraffollamento penitenziario, con tutte le sue 

conseguenze in termini di trattamento disumano e 
degradante delle persone detenute, di incapacità di 
prevenzione delle loro intenzioni suicide, di 
abbandono di decine di migliaia di esseri umani al 
loro destino ambientale e sociale, di assenza di 
prospettive ragionate e ragionevoli di recupero, di 
azzeramento di occasioni educative e di lavoro 
qualificato, di burn out di operatori carcerari travolti 
da una quantità non gestibile di impegno quotidiano, 
non è una calamità naturale. Il sovraffollamento è il 
frutto malevolo di una giustizia penale fortemente 
selettiva, la quale colpisce i più deboli, quelli con 
meno risorse economiche e culturali, quelli che 
provengono dai ceti meno abbienti o dai Paesi più 
lontani e poveri.  
I quasi  70 mila detenuti reclusi nelle 206 carceri 
italiane (che al massimo potrebbero contenerne 44 
mila) sono il segno tangibile del fallimento del nostro 
sistema di welfare non più capace o disponibile a 
integrare coloro i quali sopravvivono a stento ai 
margini delle nostre città. Così accade che 12 mila 
immigrati extracomunitari siano stati arrestati e 
portati nelle nostre prigioni nel 2009 per il solo fatto 
di aver disatteso l’obbligo di espulsione del Questore 
o che circa un terzo della popolazione detenuta sia 
composto da giovani con problemi di 
tossicodipendenza.  Il sovraffollamento non è quindi 
una calamità naturale, al pari di un terremoto o della 
eruzione di un vulcano. Il documento approvato da 
Scienza & Vita dimostra che è possibile percorrere 
un’altra strada penale e penitenziaria. Una strada 
che, attraverso la rottura della centralità della pena 
detentiva e il coraggio di adottare soluzioni diverse 
(pene non detentive da comminarsi in fase di 
giudizio di cognizione nonché tensione verso una 
giustizia riconciliativa), può contenere i numeri 
preoccupanti del sistema carcerario. Non è vero che 
il trend di crescita della popolazione reclusa sia 
inevitabile. Il documento elaborato dal professor 
Luciano Eusebi per Scienza & Vita è ben traducibile 
in un progetto di governo dell’ipertrofia penale e 

dell’espansionismo carcerario. E’ un progetto che 
inoltre costa meno, dal punto di vista economico, 
rispetto a quello a cui oggi usualmente ci si affida. Di 
recente sono stati investiti 500 milioni di euro in 
edilizia penitenziaria senza che ciò produrrà nulla in 
termini reali e duraturi di deflazione carceraria. Con 
500 milioni di euro si potranno creare al massimo 
poche migliaia di posti letto nuovi. Se invece 
cambiassimo logica e prospettiva, se non ci si facesse 
condizionare dal circolo vizioso del consenso 
elettorale, quei 500 milioni potrebbero essere 
investiti in oltre 10 mila progetti di integrazione 
sociale, con ben altri risultati in termini di contrasto 
alla recidiva e di effettiva sicurezza per la comunità.  
Antigone ha elaborato un proprio documento per 
uscire dalla crisi penitenziaria. Esso è di fatto 
sovrapponibile  a quello di Scienza & Vita. Il concetto 
chiave a fondamento di entrambi i documenti è 
quello di  “comunità”. Solo ricostruendo e 
consolidando le basi di una comunità coesa sarà 
possibile sconfiggere le pulsioni emotive che 
vorrebbero identificare la pena in una novella 
vendetta sociale. La diversificazione del sistema delle 
sanzioni, la presa in carico da parte della comunità 
territoriale di vittima e autore di reato all’interno di 
un programma sociale condiviso richiedono quindi 
una inversione nelle politiche pubbliche e nel lavoro 
culturale, non più proiettati verso la stigmatizzazione 
e l’esclusione, bensì verso la comprensione e 
l’inclusione.  
Prima di tutto è necessario mitigare il linguaggio 
pubblico. Quasi tutti, con rarissime eccezioni, a 
destra e a sinistra, nell’ultimo decennio, hanno 
tristemente evocato la “tolleranza zero”. Chi invece 
ha a cuore la comunità, un diritto penale mite e 
equo, la solidarietà sociale, deve essere disposto a 
usare il linguaggio e la pratica la politica penale della 
“tolleranza infinita” del “diritto fraterno”. 
 
 
  
 

 
* Presidente Associazione Antigone 
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VITE DIFFICILI 3 | Il portavoce della Comunità di Sant’Egidio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA SCELTA RADICALE 
VERSO LE PENE ALTERNATIVE 

 
di Mario Marazziti* 

 

Il sistema carcerario è una cartina di tornasole del 

grado di civiltà di un Paese e delle sue contraddizioni 
e difficoltà.  C’è sofferenza in molti paesi occidentali. 
Gli Stati uniti segnano il record di oltre due milioni 
di detenuti e in alcuni stati la spesa carceraria supera 
quella per il sistema scolastico.  
Ma l’Italia è alle prese con una crisi di sistema che 
richiede un pensiero e un intervento radicale. 
«Siamo ancora lontani dal momento in cui la nostra 
coscienza potrà essere certa di aver fatto tutto il 
possibile … per offrire a chi delinque la via di un 
riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella 
società», segnalava con preoccupazione Giovanni 
Paolo II nel Messaggio per il giubileo delle carceri.  
In dieci anni, in Italia, la situazione è peggiorata.  
Mai dal dopoguerra ad oggi così tanti detenuti, ormai 
vicini a quota 70 mila a fronte di una capienza 
regolare di 43.074 posti e di una “tollerabile” di 
64.111. Il sovraffollamento cronico, peraltro, non 
corrisponde alla crescita dei reati gravi, che da venti 
anni vedono un costante calo. Nonostante 
l’enfatizzazione del problema sicurezza l’Italia 
rimane uno dei Paesi con il minore tasso di 
criminalità tra quelli sviluppati, con meno omicidi in 
Europa, con meno furti in appartamento: Roma e 
Milano 300 per cento in meno di Londra, e un calo 
del 35-50 per cento in Lombardia e Triveneto.  
Il personale carcerario, al contrario, è al di sotto 
degli organici previsti in misura del 15 per cento: 
personale previsto 41268, personale presente 35343  
(al 2009). Si intuisce come manchi personale 
sufficiente sia alla sorveglianza che 
all’accompagnamento, di certo anche 
all’esplicamento delle pratiche necessarie per 
l’attuazione di misure alternative: diventa difficile 
essere curati fuori dal carcere in caso di necessità, 
mentre è norma la mancanza di spazio vitale, 
l’aumento delle tensioni, un crescente, ormai 
endemico malessere di cui l’alto numero di suicidi 
registrati  acquista il sapore triste di involontaria 
pena capitale all’italiana, per quelli che non resistono 
alla tensione. 

Il sovraffollamento, come è intuitivo, non è solo un 
problema di spazio vitale individuale, ma ha effetti 
negativi sul processo di reintegrazione e di 
conseguenza sulla recidiva e sulla sicurezza della 
comunità esterna. Sono anche  in costante aumento 
le aggressioni nei confronti della polizia 
penitenziaria, aumentano gli atti autolesivi. Oltre 
500 sono i suicidi accertati dal 2000, e nel 2009 
sulle morti avvenute in carcere una su tre è stata per 
suicidio. Dieci atti autolesivi sono denunciati, 
mediamente, ogni giorno: migliaia ogni anno.  E in 
carcere ci si ammala: di più. E si è curati, per forza, 
di meno. Metà dei carcerati è affetta da epatite, il 
30% è tossicodipendente, il 10% soffre di patologie 
psichiche, il 5% è affetto da Hiv .  
L’Italia è in mezzo  a una grande contraddizione. Una 
raffinata cultura giuridica, capace di ispirare altri 
Paesi, una legge, la 354/75, che pone con forza al 
centro dell’azione il recupero e il reinserimento 
sociale della persona deviante, secondo l’art.27 della 
Costituzione, e una spinta pratica - principalmente 
frutto della contrapposizione e predicazione 
elettoral-politica alla ricerca di capri espiatori e di 
un’enfatizzazione della paura, incline ai gesti e alle 
pene “dimostrative” indipendentemente dall’efficacia 
-  al contrario, ad abbandonare l’idea del carcere 
come “ultima ratio”, per farne l’approdo di gran 
parte delle contraddizioni sociali del Paese. 
Aumenta, anche frutto di una crisi e malessere 
sociale acuiti da classi dirigenti che esaltano le 
differenze e la mancanza di destino comune, 
dall’aumento di droghe e alcol e da una consistente 
crisi delle agenzie educative, la violenza diffusa e 
privata, soprattutto a danno di immigrati, mentre gli 
immigrati rappresentano una porzione consistente e 
sproporzionata della popolazione carceraria, spesso 
per reati legati alla condizione stessa di immigrato e 
alla condizione di marginalità prolungata dalle leggi 
vigenti. 
Il risultato è disperante. Il 67-68 per cento delle 
persone che scontano tutta la pena è recidiva e 
rientra in carcere. Chi sta più in carcere teme meno il 
carcere. E’ una riflessione semplice, che andrebbe 
fatta diventare politiche e non illusioni o promesse di 
sicurezza.  
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Le inefficienze di sistema fanno sì che migliaia di 
detenuti trascorrano in carceri ormai promiscui 
meno di undici giorni, aumentando il 
sovraffollamento ed entrando in contatto con la 
devianza  più consolidata in una contaminazione 
tutt’altro che salutare, con sovraccarico di tutto il 
sistema. La conseguenza è l’assottigliamento 
progressivo delle risorse, che vede disponibili ormai 
meno di 4 euro al giorno per il vitto e la metà delle 
risorse disponibili pro-detenuto all’anno rispetto 
solo a un quinquennio fa. 
In sintesi, una scelta radicale verso pene alternative 
alla reclusione, come sollecita il documento 
dell’Associazione Scienza & Vita, elaborato dal 
professor Luciano Eusebi, appare una decisione 
lungimirante e necessaria. I dati relativi ai titolari di 
misure alternative al carcere presentano tassi di 
recidiva molto più bassi. Ampliare i casi di 
detenzione domiciliare, mandando a dormire a casa i 
detenuti semiliberi (sottoponendoli ai controlli 
dell’affidamento, e altre misure di controllo) e quelli 
con residui pena sotto i due anni;  ovvero la 
sperimentazione di misure come la "messa alla 
prova" – similmente a quanto accade per la giustizia 
minorile - per pene sotto i quattro anni, magari con 
una serie di obblighi a favore della comunità in cui si 
risiede, che rendano la messa alla prova davvero un 
esempio di riparazione del danno: sono misure 
possibili e praticamente a costo zero. 
Un problema dimenticato, in diretto conflitto con 
quanto sancito dalla legge e dal buon senso, è quello 
dei minori che nascono e vivono in carcere, assieme 
alle loro madri: le “sezioni-nido”. Ospitano oltre 50 
donne con circa 60 bambini da 0 a 3 anni di età, 
nonostante una legge riconosca l’incompatibilità 
della detenzione per le donne madri con figli sino a 
10 anni. Diverse associazioni (“A Roma insieme”, la 
Consulta penitenziaria del Comune di Roma e la 
Comunità di Sant’Egidio) chiedono modifiche alle 
leggi Bossi-Fini sull’immigrazione, alla Fini-
Giovanardi sulle droghe, alla ex Cirielli sulla recidiva 
e la riformulazione dell’articolo 275, comma 4, del 
Codice di procedura penale (ricorso alla custodia 
cautelare) per rimuovere quegli ostacoli che non 
permettono alle donne-madri di scontare la pena con 
i propri figli fino al 10 anno di età fuori dal carcere. 
Le donne devono scontare il periodo di pena in case 
famiglia gestite dagli enti locali, per evitare danni 
irreparabili ai minori e avviare reali percorsi di 
reinserimento sociale già al momento dello sconto 
della pena. E’ una soglia minima di civiltà sotto cui 
non possiamo andare. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Portavoce della Comunità di Sant’Egidio
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Quando l’euforia scientista prende la mano anche ai giornalisti 
 
 

MANIPOLARE, SOLO MANIPOLARE 
LA VITA? E CHE SARÁ MAI… 

 
di Umberto Folena* 

 

«Jovine è uno di quegli scienziati 

che si muovono su un crinale difficile, 
sempre sotto il tiro dei bioeticisti. Perché 
in ballo c’è il momento topico della 
creazione, dell’attimo nel quale i due 
gameti s’incontrano e inizia il processo 
della vita. Metterci le mani sopra è 
un’impresa fantastica, che aiuta milioni di 
donne a far nascere un bambino. Ma per 
farlo, gli scienziati devono guardare ai 
gameti e al prodotto dell’incontro come si 
guarda a una cellula, con gli strumenti 
della ricerca. Che, oggi, permette di 
manipolare ovociti e sperma per 
aumentare le probabilità di una 
gravidanza. E poi, di selezionare gli 
embrioni anche per escludere malattie 
genetiche terribili. L’obiettivo di questi 
“creatori della vita” è nobile: aiutare le 
coppie infertili a portarsi a casa un bimbo 
sano. Ma gli ostacoli che la bioetica 
cattolica mette loro tra le ruote sono 
molti: basti pensare alla legge 40…». 
Elisa Manacorda, “L’Espresso”,  
18 novembre 2010 
 
Citazione lunghina ma necessaria, per avere un’idea 
del clima ideologico in cui sguazza il settimanale. 
Nessuna stima per chi non pensa come loro, quindi 
nessuna intenzione di approfondirne gli argomenti. 
Occorre banalizzare, ridicolizzare, ridurre a 
maschera. Con tono sprezzante, arrogante, 
supponente. Una schifezza. Anche perché questi 
sono gli stessi che rimproverano ai cattolici di non 
saper dialogare… 
Citazione lunghina ma sarebbe bastato il titolo: “Il 
bimbo su misura”. Su misura? Il titolista, 
sicuramente diverso dalla Manacorda, si fa 
travolgere dall’entusiasmo. L’articolo si limita ad 
affermare che “manipolando” gli embrioni si possono 
evitare malattie genetiche, nient’altro. Niente bimbi 
alti, biondi e con gli occhi azzurri, anche se proprio 
così esordisce l’articolo: «Gli occhi sono decisamente 
azzurri…», ma la Manacorda si riferisce a Luca 
Jovine, biologo italiano in Svezia. 
Ma rileggiamo in modo critico e razionale, ossia 
laico, il testo. 
I bioeticisti, di per sé cattolici, compaiono due volte. 
In entrambi i casi il loro ruolo è negativo: «tengono 
sotto tiro», quindi prendono la mira e sparano per 
abbattere, sia pure metaforicamente; e «mettono 

ostacoli tra le ruote», ossia costringono 
all’immobilità. Ripetiamo: ammazzano e 
immobilizzano, ecco il loro ruolo. Vi sembra 
congruo? 
E la vita? L’importante è «metterci le mani sopra», e 
poco più avanti «manipolare (ovociti e sperma)». Ci 
sono sempre le mani di mezzo. Questi manipolatori 
palesi, tutt’altro che occulti, sono definiti 
audacemente «creatori della vita». Creatori! Da oggi 
possiamo dirlo e scriverlo senza timore di sentirci 
appioppare l’etichetta di apocalittici: sì, costoro si 
arrogano il diritto di creare, né più né meno. Creare 
vita. Ma che cos’è la vita secondo “L’Espresso”? Ah, 
saperlo. Elisa Manacorda così spiega l’attività di 
Jovine: «Studiare quello che accade quando un ovulo 
incontra uno spermatozoo. Una fotografia in tre 
dimensioni dei primissimi istanti della vita, 
qualunque significato si voglia dare a questa parola». 
Qualunque. Significato. Ma quale significato danno 
alla vita Jovine e Manacorda? Come anticipavamo: 
ah, saperlo. Pare che a loro non interessi. Qualunque 
esso sia, parola d’ordine manipolare. E il principio di 
precauzione? Manipolare, manipolare, manipolare, 
Senza sapere quale significato abbia il soggetto, o 
l’oggetto, manipolato. Il significato è sconosciuto e 
poco importa. Importa lo scopo dei biologi, che è 
«nobile». Dare un figlio sano alle coppie infertili. 
Donare la vita, anche se del suo significato - scusate 
il francesismo - chissenefrega.  
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Il bimbo su misura 
 
Gli occhi sono decisamente azzurri, come anche la camicia 
dalle maniche appena arrotolate sugli avambracci. Segno 
che nei laboratori svedesi, i ricercatori italiani soffrono 
magari la lontananza, ma non il freddo. Qui siamo al 
Karolinska Institute, tempio della scienza scandinava, un 
bell'edificio di mattoni rossi nella zona nord di Stoccolma. 
È in queste stanze del centro di Biosciences che Luca 
Jovine, 41 anni, dopo una laurea in biologia a Milano, un 
dottorato a Cambridge, un post doc negli Stati Uniti, è 
approdato per portare a termine il suo progetto: lo studio 
di quello che accade quando un ovulo incontra uno 
spermatozoo. Una fotografia in tre dimensioni dei 
primissimi istanti della vita, qualunque significato si 
voglia dare a questa parola. "Dal punto di vista biologico 
parliamo del momento in cui il gamete maschile entra in 
contatto con la parete esterna dell'ovocita, la cosiddetta 
zona pellucida", spiega Jovine. Con il suo team di ricerca, 
che coinvolge anche i francesi dell'Università di Grenoble 
e i giapponesi della Nagoya University, Jovine ha messo a 
punto un modello in 3D della molecola, presente sulla 
membrana che avvolge e protegge l'ovocita, che riconosce 
lo spermatozoo e lo fa entrare, permettendo la 
fecondazione. Una ricerca che promette di aiutare le 
donne che hanno problemi di fertilità: spesso, infatti, ci 
sono alterazioni della membrana, che è più spessa o più 
sottile della norma, e questo impedisce all'embrione di 
impiantarsi nell'utero. Jovine è uno di quegli scienziati che 
si muovono su un crinale difficile, sempre sotto il tiro dei 
bioeticisti. Perché in ballo c'è il momento topico della 
creazione, dell'attimo nel quale i due gameti s'incontrano 
e inizia il processo della vita. Metterci le mani sopra è 
un'impresa fantastica, che aiuta milioni di di donne a far 
nascere un bambino. Ma per farlo, gli scienziati devono 
guardare ai gameti e al prodotto dell'incontro come si 
guarda a una cellula, con gli strumenti della ricerca. Che, 
oggi, permette di manipolare ovociti e sperma per 
aumentare le probabilità di una gravidanza. E poi, di 
selezionare gli embrioni anche per escludere malattie 
genetiche terribili. L'obiettivo di questi "creatori della 
vita" è nobile: aiutare le coppie infertili a portarsi a casa 
un bimbo sano. Ma gli ostacoli che la bioetica cattolica 
mette loro tra le ruote sono molti: basti pensare alla legge 
40 della Repubblica italiana. Per questo in Scandinavia 
hanno deciso di tenere il punto. E mentre il Karolinska 
Institute ha creduto nel progetto dell'italiano Jovine, gli 
ha dato i fondi necessari e il via libera per cominciare a 
lavorare, l'Assemblea dei Nobel di questo centro, che 
sceglie chi premiare nel campo della Medicina e 
Fisiologia, ha scelto il padre della fecondazione in 
provetta: l'inglese Robert Edwards riceverà il Nobel per la 
medicina direttamente dalle mani del re Carl XVI Gustaf. 
 

Italia: un settore proibito 
 

Colpito dall'entusiasmo di milioni di famiglie riconoscenti, 
il neo premiato non riesce a capacitarsi che in Italia una 
normativa (la legge 40, oggi in via di smantellamento 
sotto i colpi della Corte costituzionale) abbia a lungo 
impedito di fare ricerca in settori "proibiti", come nel caso 
del congelamento degli embrioni. Ma molti dei suoi 
epigoni non si sono dati per vinti, e hanno puntato al 
risultato attraverso altre strade. Nei laboratori del suo 
centro bolognese Andrea Borini, presidente della Società 
italiana di conservazione della fertilità, lavora alla 
crioconservazione degli ovociti. L'idea è quella di 
consentire alle donne che devono subire l'asportazione 
delle ovaie a causa di una malattia, o che stanno per 

cominciare una chemioterapia, di mettere da parte i loro 
gameti per poi utilizzarli al momento opportuno. Che la 
ricerca nel nostro Paese non si sia fermata lo dimostrano  
 
 
 
anche gli studi condotti da Maria Cristina Magli, oggi 
embriologa al Sismer, il Centro di Bologna dedicato 
all'infertilità e alla procreazione assistita. Insieme a un 
altro centro tedesco, Magli ha partecipato al primo studio 
pilota, coordinato dalla European Society for Human 
Reproduction and Embriology (Eshre), per lo screening 
genetico degli ovociti. "Il nostro obiettivo", spiega Luca 
Gianaroli, presidente della Società europea, "era quello di 
avere un test non invasivo in grado di individuare gli 
ovociti migliori da fecondare. E aumentare così le chance 
di ottenere una gravidanza". Oltre il 50 per cento degli 
ovociti prodotti da una donna nel corso della sua vita 
riproduttiva, infatti, presenta delle anomalie 
cromosomiche che sono alla base degli aborti ricorrenti o 
della cosiddetta infertilità inspiegata. Il risultato è che due 
embrioni su tre non riescono a svilupparsi in un feto. La 
nuova tecnica (Cgh, cioè Comparative Genomic 
Hybridisation) consente di analizzare il materiale 
cromosomico (il globulo polare) che l'ovulo espelle in due 
fasi successive, al momento della fecondazione, per fare 
spazio a quello dello spermatozoo. "Questo ci permette di 
fare uno screening sulle cellule uovo, senza distruggerle, e 
prendere quelle migliori, con un margine di errore di 
appena il 10 per cento, in tempo utile per fecondarle in 
vitro", aggiunge Gianaroli. Con la Cgh sono nati già tre 
bambini: uno in Italia, a settembre, e una coppia di 
gemelli a Bonn. 
 

Usa: caccia all'embrione 
 

La strada intrapresa da Magli è simile a quella percorsa 
al Women and Infants Hospital della Brown University, 
nello Stato del Rhode Island (Usa). Qui Sandra Carson, 
direttore del dipartimento di Endocrinologia riproduttiva 
e infertilità, da anni studia lo sviluppo degli ovociti, per 
individuare quelli che hanno maggiori probabilità di dare 
origine a un embrione sano, che dunque più 
verosimilmente si impianterà nell'utero materno. Per 
annunciare i risultati della sua ricerca, Sandra è volata a 
Denver con il suo ricercatore Peter Klatsky, al meeting 
annuale della Società americana di medicina 
riproduttiva. E qui ha tracciato quella che secondo lei è la 
strada del futuro: esaminare il globulo polare dell'ovocita, 
alla ricerca di Rna messaggero. Dice Carson: "Questo ci 
permette di risalire ai geni attivi nella cellula, e di ottenere 
informazioni importanti sulla sua salute. Se questo fosse 
vero, sarebbe possibile identificare l'embrione più sano e 
impiantare solo quello, riducendo così gli impianti 
multipli che sono sempre a rischio di generare parti 
gemellari o trigemini". Nel suo studio di Pinehurst 
Avenue, nel Centro per la Medicina riproduttiva 
dell'ospedale di Orlando, in Florida, il dottor Gary 
DeVane cerca invece una strada alternativa per evitare 
l'iperstimolazione ovarica, per esempio in donne che già 
soffrono della sindrome dell'ovaio policistico. La sua 
tecnica - che ha già dato i suoi frutti: una bella bambina 
nata a dicembre del 2009 dalla paziente "Jane" - si 
chiama maturazione in vitro. Si tratta di prelevare dalle 
aspiranti mamme gli ovociti ancora immaturi, per poi 
farli crescere fuori dall'organismo femminile, evitando 
quindi alle pazienti il bombardamento ormonale. 
Nell'arco di due giorni, gli ovociti saranno pronti per 
incontrare gli spermatozoi ed essere fecondati. 
 

Belgio: dalla parte delle donne 
 

Al Centro di Medicina riproduttiva della Libera Università 
di Bruxelles lavora invece Paul Devroey. Alla sua porta 
bussano donne di ogni età, in cerca di una gravidanza che 
per vie naturali non è mai arrivata.  
Ci sono giovani di 25 anni con le tube di falloppio chiuse 
che dunque non presentano ovulazione. 
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Ma ci sono anche signore mature, di 40 o 45 anni, che per 
mille motivi hanno aspettato troppo prima di affrontare il 
loro desiderio di maternità. "Donne", dice questo elegante 
ultrasessantenne, "che hanno scarse o nulle possibilità di 
successo". Il suo pallino è quello di reintrodurre una 
parvenza di naturalità in un processo tanto artificiale. 
"L'obiettivo è arrivare a mimare il ciclo riproduttivo 
femminile, inserendo ogni mese un embrione (e uno 
soltanto) nell'utero della paziente, operazione da ripetere 
ovviamente in caso di fallimento". Se questo è il futuro, 
però, per il medico belga, la mission dell'oggi è quella di 
aiutare le donne "low responders", cioè quelle sulle quali 
la stimolazione ormonale funziona poco o per niente, a 
produrre un numero adeguato di ovociti da fecondare. E 
poi ridurre il numero di pazienti che vanno incontro alla 
sindrome da iperstimolazione ovarica, una delle 
complicanze indotte dalla somministrazione ormonale. A 
dargli una mano in questo senso c'è un nuovo farmaco, la 
corifollitropina alfa, recentemente approvata dalle 
autorità regolatorie europee nei protocolli di procreazione 
assistita. "Ottenuta da cellule ovariche del criceto cinese, 
la corifollitropina alfa ha un'attività a lunga durata 
d'azione. Questo significa che le pazienti possono ricevere 
un'unica somministrazione settimanale, invece che una 
iniezione al giorno per sette giorni", spiega Devroey. Un 
bel passo avanti nella qualità di vita delle donne. 
 
Israele: obiettivo utero 
 
Tra i nipotini di Edwards non può mancare Giuseppe Del 
Priore, nome italiano ma passaporto americano. Gli studi 
di questo signore, che oggi lavora al New York Down 
town Hospital, hanno come obiettivo quello di restituire 
alle pazienti che per qualche motivo hanno dovuto subire 
l'asportazione dell'utero, la possibilità di portare avanti 
una gravidanza. Qualche anno fa Del Priore ha ottenuto 
un parere positivo dal comitato etico per avviare il 
programma di trapianto uterino a scopi riproduttivi, e 
ora la data del primo intervento si avvicina. Nel 
frattempo Nava Dekel, che lavora all'Istituto Weizmann di 
Rehovot, in Israele, ha avuto un'idea. Ha pensato che una 
piccola biopsia uterina, cioè il prelievo di un frammento 
della mucosa - intervento che provoca una piccola ferita - 
fatta poco prima del reimpianto dell'embrione, raddoppia 
le chance di attecchimento, perché rende l'utero più 
ricettivo all'impianto. Una coppia canadese, stanca dei 
tanti tentativi andati a vuoto, ha contattato la dottoressa 
Dekel e ha chiesto di sperimentare la tecnica. Detto, fatto: 
nell'ottobre scorso è venuta alla luce Hannah Esther Angel 
Kaman. 
 

 
Elisa Manacorda 
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Con “Merlin” si apre una strada nuova, rispetto ad alcool sesso e droghe  
 
 

L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE 
RIVIVE NEL FANTASY DRAMA DELLA BBC 
 
 

di Olga Calabrese 
 

La tv inglese oggi ha bisogno di ricorrere ai 

grandi classici per poter parlare d’amore ai giovani. 
L’educazione sentimentale, mission ormai 
dimenticata dalla tv di tutto il mondo, rivive oggi in 
Merlin: un fantasy drama della Bbc che rivisita le 
avventure di Merlino e del principe Artù in età 
giovanile, attraverso la ricostruzione del loro 
rapporto dal primo incontro fino al consolidamento 
della loro amicizia.  
I personaggi della nota leggenda britannica vengono 
così trasformati in adolescenti impacciati alle prese 
con la scoperta di sé e dei tumulti che giungono con i 
primi amori. 
Il protagonista è Merlin il giovane apprendista mago 
che in tempi in cui la magia è bandita da Camelot 
deve nascondere al burbero Re Uther Pendragon i 
suoi poteri. Il giovane si trova così a vivere la sua 
adolescenza sospeso tra la paura di scoprirsi diverso 
e la difficoltà di farsi carico di un destino segnato, 
per ora molto più grande di lui.  
Merlin, fedele servitore di Artù è colui che protegge 
quest’ultimo in vista della sua salita al trono, ma è 
soprattutto quello che più di tutti difende l’amore del 
futuro Re per la giovane Ginevra. E’ proprio il 
sentimento dell’erede al trono per la bella serva che è 
al centro della terza serie del telefilm in onda 
attualmente su Bbc One. 
I teenager inglesi si trovano così a sognare ad occhi 
aperti un amore ostacolato dalla differenza di classe, 
un sentimento sincero fatto di sguardi, carezze e 
qualche bacio rubato.  
Un rapporto lontano anni luce dalla frenesia 
ormonale che caratterizza tutte le produzioni 
televisive adolescenziali degli ultimi anni.  
Se il leggendario triangolo amoroso con il cavaliere 
Lancillotto è stato già dal telefilm accennato è però lo 
sbocciare dell’amore tra Artù e Ginevra il motore che 
spinge all’immedesimazione un pubblico di 
adolescenti abituati e costretti a crescere troppo 
presto. 
In una società dove il consumo di alcool e droghe da 
parte dei giovanissimi è ormai un “habit” più che 
consolidato è solo il vecchio caro amor cortese che 
può rompere gli equilibri e portare il nuovo 
attraverso la tradizione.  
Idealizzare il corteggiamento, l’attesa, l’emozione 
degli incontri non può che seminare il bene in un 
contesto mediatico in cui ormai si è persa 
completamente la bussola. 
Merlin, una delle poche serie inglesi sbarcate anche 
negli Stati Uniti, convive nel panorama televisivo 
britannico insieme ad un prodotto diametralmente 
opposto: il teen drama Skins (della rete Channel 4).  

 
Se in quest’ultimo gli ingredienti con cui condire la 
crescita sono alcool, sesso e droghe, nel fantasy 
drama della Bbc la magia (come metafora delle 
proprie potenzialità), il destino e l’amore 
rappresentano i temi fondanti delle storie e dei 
personaggi.  
In conclusione, oggi per gli adolescenti inglesi il 
romanticismo è un’utopia, un’invenzione al pari della 
magia. L’amore vero può esistere solo in un mondo 
irreale dove è possibile rifugiarsi quando la 
trasgressione della realtà, seppur di moda, non è più 
abbastanza.  
L’educazione sentimentale dell’amor cortese basterà 
quindi a risanare alcuni sbagli della società inglese? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
MEDICINA E SANITÁ  
SNODI CRUCIALI 
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Analizzare la sanità per criticità significa 

individuare fondamentalmente due cose: i 
problemi e le contraddizioni. I problemi  si 
risolvono, le contraddizioni si rimuovono. Con la 
soluzione dei primi si migliora lo stato delle cose, 
con la rimozione delle seconde si cambia lo stato 
delle cose. Come si può immaginare le criticità di 
un sistema complesso sono a più livelli, vi sono 
criticità tecniche, organizzative, professionali, 
etiche, aziendali, ma quelle veramente decisive 
sono soprattutto di tipo politico e strategico. Si 
può, come è stato fatto in questi anni, correre 
dietro alla qualità, ai dottori di medicina generale, 
alla sicurezza degli ospedali, alle cure primarie, 
ma tali questioni il più delle volte sono comprese 
in criticità più grandi, più strategiche, più di 
fondo. Ragionare per criticità significa quindi 
rifiutare i giudizi sommari sulla sanità, siano essi 
negativi o positivi, e ricondurre i problemi o le 
contraddizioni alle loro matrici politiche, 
distinguere le cose dalle cose, articolare i giudizi 
per ambiti, de-costruire e ri-costruire le questioni 
come se fossero un testo da interpretare i cui 
autori sono soprattutto politici. 
Per comprendere le criticità bisogna entrare nei 
processi, nelle politiche, nelle scelte, sapendo che, 
per ovvie ragioni, si tratta di un settore ad alta 
regolazione legislativa, sociale, etica. Lo spazio di 
tempo nel quale collocare l’analisi delle criticità 
rilevanti è quello che va dalla riforma sanitaria del 
1978 al recente Libro bianco (Sacconi 2009).  
Sono trent’anni di riformismo sanitario, nei quali 
si sono avute ben quattro riforme e forse una 
quinta è all’orizzonte, e caratterizzati da un 
conflitto costante tra ciò che dovrebbe cambiare e 
ciò che non riesce a cambiare.  
La sanità dovrebbe essere considerata un universo 
quasi-stabile, nel senso che è così embricato con i 
cambiamenti sociali e culturali, con i problemi 
della disponibilità finanziaria, con le evoluzioni 
demografiche, con quelle dei bisogni, da 
richiedere una costante manutenzione degli 
apparati normativi, una costante ricerca di nuovi  
 

equilibri, nel tentativo di costruire una stabilità 
diveniente con le necessità del Paese. Le criticità 
si possono riassumere nei problemi e nelle 
contraddizioni che caratterizzano il rapporto 
etica/economia: a fronte di forti apparati etici che 
si riferiscono ai diritti, alla persona, alla dignità, 
alla giustizia, al valore della salute, si impongono 
pratiche, politiche, organizzazioni, limitazioni, 
restrizioni, che rischiano di ridurre l’etica a una 
variabile subveniente della razionalità economica. 
Ciò non vuol dire che i rapporti tra etica ed 
economia in sanità non possono convivere, nel 
senso della loro reciproca compossibilità, ma solo 
che le soluzioni applicate fino ad ora 
probabilmente non sono state così plausibili come 
si pensava e che quindi se ne devono cercare di 
nuove. 
Le criticità si possono articolare in tre gruppi: 
 

1) Legate a ciò che si è fatto 
2) Legate a ciò che non si è fatto 
3) Legate a situazioni e contingenze 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il permesso dell’autore si riporta parte del volume. 
Ivan Cavicchi, professore di Sociologia dell’Organizzazione 

Sanitaria e di Filosofia della medicina; 
Facoltà di Medicina, 

Università Tor Vergata, Roma 



Focus:  Convegno Nazionale “10 anni dopo il sequenziamento del genoma umano”  

Attualità: Associazioni locali e nuovi temi 

Macchia nera 

Biofiction

Biblionote



2

Sommario

FOCUS
Nel vocabolario della vita il nostro spazio educativo
di Lucio Romano ….………………………………………….…………………………………..…….…. 3 
La genetica è antirazzista. Noi? Siamo tutti imperfetti 
di Bruno Dallapiccola ………………..……………….…………………………………………..…….. 5 
Sanità pubblica, dalla genomica nuove strade per la prevenzione
di Walter Ricciardi …................................................................................................... 7
Malattie rare, l’importante è non arrendersi. Mai…
di Renza Barbon Galluppi …........................................................................................ 8

ATTUALITA’ 
Quattro parole chiave per l’anno che verrà 
di Chiara Mantovani e Massimo Gandolfini ………….……………………………….……….. 10
Genova ha fatto la sua scelta: impegnarsi nel lavoro educativo 
di Gemma Migliaro ………..…………………………………………………………………….…….…. 11 
Nel segno della “laicità positiva”, ecco la frontiera di Firenze 
di Marcello Masotti ………..…………………………………………………………………….…….…. 12
Sul territorio garganico per promuovere la formazione 
di Gennaro Cera ………..…………..…………………………………………………………….…….…. 13

MACCHIA NERA 
“Viva la muerte” un corno! Cari amici radicaleggianti 
di Umberto Folena ………….………………………………………………………………………..…… 15

BIOFICTION
Pro Life e Pro Family. E’ la TV americana, bellezza 
di Olga Calabrese ………………………………………………………………………………….……..… 17

BIBLIONOTE 
Da vita a vita …………………………….……………………………………..…………………….……… 18

 Direttore responsabile Domenico Delle Foglie 



3

UNO SGUARDO AL FUTURO | L’impegno per fronteggiare l’emergenza 

NEL VOCABOLARIO DELLA VITA
IL NOSTRO SPAZIO EDUCATIVO 

di Lucio Romano* 

E’ consuetudine che all’approssimarsi del 

Natale e alla fine dell’anno si faccia un bilancio 
dell’attività svolta e si provveda a definire, ancor più 
nello specifico, quella futura. In altri termini: 
attualità e prospettive. Per quanto riguarda le 
iniziative già svolte, possiamo rilevare che si è 
proseguito lungo le due fondanti direttive, 
rispettivamente dello sviluppo culturale e associativo 
che rappresentano le caratteristiche proprie di 
Scienza & Vita. Ne sono testimonianza le molteplici 
attività curate a livello nazionale e locale, che hanno 
coinvolto in una virtuosa alleanza saperi e 
straordinarie competenze, anche non incardinati 
nell’appartenenza associativa. 

Ma più che descrivere quanto svolto, ritengo più 
opportuno sottoporre all’attenzione del lettore della 
Newsletter l’ambito culturale del progetto che ha 
come fine “educare alla vita buona”, nel cui contesto 
Scienza & Vita può svolgere il proprio ruolo. Certo 
siamo ben consapevoli delle difficoltà cui si può 
andare incontro, come opportunamente già 
evidenziato dalla Cei negli Orientamenti pastorali 
per il decennio 2010-2020: “Non ignoriamo le 
difficoltà che l’educazione si trova oggi a 
fronteggiare. Fra queste, spicca lo scetticismo 
riguardo la sua stessa possibilità, sicché i progetti 
educativi diventano programmi a breve termine, 
mentre una corrente fredda scuote gli spazi classici 
della famiglia e della scuola. Noi stessi ne siamo 
turbati e sentiamo l’esigenza impellente di ribadire il 
valore dell’educazione proprio a partire da questi 
luoghi fondamentali.” La descrizione della cosiddetta 
postmodernità non deve spaventarci  né indurci a 
impegni residuali. Tutt’altro. Si avverte sempre più il 
bisogno di una formazione che sia corrispondente 
alla verità integrale dell’uomo senza riduzionismi 
antropologici né ideologismi, nel pervadente sentire 
secondo scetticismo e relativismo.  
Scienza ed etica, libertà e responsabilità, cura e vita 
possono essere declinate in sintonia di fondamenti e 
di intenti.  

Rinnovando il richiamo all’argomentazione che si 
avvale di un’antropologia positiva, significa giovarsi 
di una laicità che riconosce il valore intangibile di 
ogni persona, di ogni essere umano. Senso e 
significato della vita di ognuno immediatamente 
recepibile e condivisibile, appunto secondo ragione. 
Si richiede un’opera di discernimento nel contesto 
degli ineludibili nodi della cultura contemporanea: 
“Le persone fanno sempre più fatica a dare un senso 
profondo all’esistenza. Ne sono sintomi il 
disorientamento, il ripiegamento su se stessi e il 
narcisismo, il desiderio insaziabile di possesso e di 
consumo, la ricerca del sesso slegato dall’affettività e 
dall’impegno di vita, l’ansia e la paura, l’incapacità di 
sperare, il diffondersi dell’infelicità e della 
depressione. Ciò si riflette anche nello smarrimento 
del significato autentico dell’educare e della sua 
insopprimibile necessità. Il mito dell’uomo che si fa 
da sé finisce con il separare la persona dalle proprie 
radici e dagli altri, rendendola alla fine poco amante 
anche di se stessa e della vita”. 

Quindi “emergenza educativa” alla quale abbiamo il 
dovere morale di dare una risposta propositiva, di 
concreta partecipazione e collaborazione: 
evidentemente senza presunzioni o integralismi, 
piuttosto con l’impegno rigoroso di argomentazioni 
che sappiano edificare un ponte di costruttiva 
dialettica verso quanti hanno impostazioni culturali 
e riferimenti antropologici altri o diversi. Vale a dire: 
rivolti ad intra e ad extra, con umiltà ma con 
ricchezza di contenuti, declinando il vocabolario 
della vita nel quale riacquistino il giusto senso e 
valore lemmi dimenticati o forse ritenuti obsoleti. 
Scienza & Vita può assumere questo impegno, 
evidentemente nell’ambito delle proprie competenze 
nei settori della biomedicina, della bioetica, della 
biogiuridica e della biopolitica. Pensare e realizzare 
un progetto educativo nell’emergenza da tutti 
rilevata, significa costruire anche le fondamenta per 
impegni ancor più gravosi di responsabilità sociale, 
quale ad esempio quella politico.  
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Al termine di questa breve riflessione sull’emergenza 
antropologica ed educativa, mi è caro porgere i più 
sentiti auguri, personali ed a nome dell’Associazione 
tutta, ricorrendo ad una poesia – di grande 
tenerezza, di elevato valore simbolico e pedagogico – 
scritta da Alda Merini. I poeti, infatti, sanno “vedere” 
ciò che molti di noi sono indotti spesso a “guardare” 
distrattamente.

Bambino

Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia 
legalo con l'intelligenza del cuore. 
Vedrai sorgere giardini incantati 
e tua madre diventerà una pianta 
che ti coprirà con le sue foglie. 
Fa delle tue mani due bianche colombe 
che portino la pace ovunque 
e l'ordine delle cose. 
Ma prima di imparare a scrivere 
guardati nell'acqua del sentimento. 

Alda Merini 

In condivisa amicizia, 
Lucio 

* Copresidente Nazionale  
Associazione Scienza & Vita
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GENOMA UMANO | Dieci anni dopo il sequenziamento  

LA GENETICA È ANTIRAZZISTA 
NOI? SIAMO TUTTI IMPERFETTI 

di Bruno Dallapiccola* 

Il professor Bruno Dallapiccola, genetista di fama 

internazionale e da sempre punto di riferimento 
dell’Associazione Scienza & Vita, ha tenuto la sua 
Lectio Magistralis il 27 novembre al Convegno 
nazionale “10 anni dopo il sequenziamento del 
genoma umano”. Lo abbiamo intervistato. 

“Se c’è un risultato che ci ha portato il progetto 
genoma umano è l’aver capito che non si può essere 
razzisti”. Lapidario quanto efficace il giudizio 
espresso dal professor Bruno Dallapiccola, uno dei 
massimi esperti mondiali di genetica, a dieci anni dal 
sequenziamento del genoma umano. A lui chiediamo 
di aiutarci a fare il punto sulla ricerca in campo 
genetico. 
“L’aver capito la sequenza del Dna – precisa 
Dallapiccola – ci ha permesso di capire com’è il 
profilo delle persone, di capire quello che qualcuno 
ha chiamato il genomatipo. E uno dei messaggi 
importanti che sono emersi è che ciascuno di noi 
differenzia dall’uno al tre per cento il proprio 
genoma e questo fa delle grandi differenze. Perché 
sappiamo di avere delle differenze l’uno dall’altro, le 
più macroscopiche sono il colore della pelle e altre 
sono in certo tipo espressione del nostro modo di 
vivere, però dal punto di vista pratico sappiamo 
benissimo che nessuno di noi è autorizzato a dire se 
quella differenza dall’uno al tre per cento ci fa 
diventare migliori o peggiori. In altri termini le 
differenze tra le persone non sono di per se stesse 
sufficienti a discriminare tra di loro le persone. 
Quindi la genetica è chiaramente antirazzista”. 

A cosa serve sapere che siamo differenti? 
L’essere differenti è molto importante, immaginate 
come sarebbe noioso il mondo se, tutti noi, fossimo 
senza polimorfismi: saremmo tutti uguali, saremmo 
probabilmente assai meno divertenti. 
Ma dal punto di vista pratico queste differenze come 
le abbiamo usate? Come le abbiamo interpretate in 
questi anni? Innanzitutto dal punto di vista biologico 
abbiamo capito molto meglio le nostre origini. 
Abbiamo ricostruito, e la si sta ricostruendo 
quotidianamente, la nostra storia. 
Abbiamo capito meglio perché siamo gli uni diversi 

dagli altri, fortunatamente. E abbiamo avuto un 
impatto con questi tipi di conoscenze aperte a 
prospettive di sviluppo a vari livelli della medicina.  

Come si è sviluppato lo studio della genetica? 
Per anni, fino agli anni ’70, la genetica ha lavorato 
con un approccio di tipo formale: capivamo come si 
trasmettevano i geni nelle famiglie e quindi abbiamo 
cominciato a capire quali erano le probabilità con cui 
certe combinazioni  venissero fuori e di qui i rischi 
riproduttivi. La consulenza genetica è stata 
estremamente importante. Poi c’è stato il boom della 
biologia molecolare nella metà degli anni ’80, e 
questo è andato avanti e continua a segnare 
progressi. Tutto ciò ha contraddistinto gli ultimi 
quindici anni dell’era presequenziamento del 
genoma. Lì è stato il grande momento in cui abbiamo 
cominciato a capire le malattie semplici, distrofia 
muscolare piuttosto che talassemia, abbiamo preso a 
decifrare le correlazioni tra certe mutazioni geniche e 
certe mutazioni della malattia. E infine, con l’era 
genomica, quella che è iniziata simbolicamente dieci 
anni fa, abbiamo cominciato a capire esattamente, 
più finemente, le sequenze del nostro patrimonio 
ereditario. E inoltre che queste differenze sono 
largamente correlate non solo alle nostre differenze 
fisiche, ma sono anche potenziali fattori di rischio 
delle malattie.  

Quali sono le prospettive della ricerca? 
La conoscenza del genoma umano sta promettendo 
di stracciare la vecchia carta d’identità che noi 
abbiamo, già sostituita in alcuni Paesi con il 
microchip, con l’impronta digitale o addirittura con 
l’impronta dell’iride, quindi con una biometria molto 
sofisticata, e sostituirla addirittura con una sequenza 
del nostro Dna. E sono certo che questo è un punto 
di arrivo. 
Detto tutto questo e ribaditi tutti i meriti e le 
sofisticazioni che stanno dietro questo sviluppo, io 
vorrei ricordare che noi non siamo tutto il nostro 
Dna. Il Dna non è tutto il nostro destino, perché noi 
siamo il frutto dei geni e dell’ambiente. Non c’è 
dubbio che quando parliamo di geni noi pensiamo 
immediatamente alle malattie genetiche, ma 
partiamo dal presupposto che i nostri geni sono dei 
buoni geni che hanno ottime funzioni, alcune delle 
quali non le riusciamo neanche a riconoscere.  
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I geni, per esempio, che ci rendono resistenti nei 
confronti delle infezioni. Conosciamo più di dieci 
marcatori genetici che ci rendono resistenti nei 
confronti dell’Aids o di altre infezioni.  E lo stesso 
l’ambiente, che può condizionare il Dna,  può anche 
interferire positivamente con il Dna, dandoci un 
beneficio. Mica per niente le mamme in gravidanza, 
prima del concepimento, iniziano ad assumere acido 
folico, che può interagire con un metabolismo non 
ottimale e quindi proteggere i nascituri da certi 
difetti congeniti. 

Le promesse dei test genetici: realtà o 
illusione? 
Oggi abbiamo un potere limitatissimo sui test 
genetici, perché le tecniche di cui disponiamo vanno 
a studiare variazioni molto comuni nella 
popolazione: almeno il 5% di noi ha quella 
variazione, un altro 10% ha un’altra variazione. 
Prendendo in esame variazioni molto comuni si 
finisce per avere un effetto informativo molto 
ridotto. Bisognerà attendere che lo sviluppo 
tecnologico permetta di vedere mutazioni più rare, 
una su 400/500, che sono dei geni più importanti 
nel determinare una malattia. 
Ma bisogna fare attenzione all’analisi indistinta del 
genoma, perché ognuno di noi è geneticamente 
imperfetto. Lo dico sempre alle coppie che vengono 
in consulenza genetica: ognuno di noi è portatore di 
un paio di dozzine di “geni malattia”. Tutti siamo 
geneticamente imperfetti e da questo deriva un fatto 
importante: chi è che spiega e interpreta questo 
essere geneticamente imperfetti? Si introduce il 
concetto di “pazienti immaginari”: soggetti che, nel 
momento in cui le analisi genomiche diventassero 
possibili per tutti, sapendo di avere dei geni di 
suscettibilità a determinate malattie, entrano in una 
categoria di persone sane, ma a rischio di ammalarsi. 
Ma essere a rischio non vuol dire ammalarsi. Perciò 
coloro che non hanno capito molto bene la 
spiegazione del medico, oppure non hanno ricevuto 
la spiegazione corretta, sono quelli che diventano i 
malati immaginari, perché sono quelli che aspettano 
tutta la vita di ammalarsi.  
Dozzine e dozzine di siti, soprattutto negli Stati Uniti 
ma non solo, stanno reclamizzando la possibilità di 
usare queste analisi genomiche per vedere le 
differenze che ci rendono suscettibili alle malattie 
più disparate. Il ridicolo di tutto questo è, per 
esempio, la capacità di trovare la predisposizione a 
essere un atleta, la scelta della nutrizione più 
appropriata, la scelta della crema di bellezza più 
adatta, o addirittura fare un confronto tra il Dna 
della coppia per essere sicuri che siano compatibili. 
Siamo in presenza di un oroscopo genetico che di 
fatto non esiste e che purtroppo è arrivato anche sul 
mercato italiano. 

*Direttore Scientifico  
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”,  Roma 

(testo raccolto da Emanuela Vinai)
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IL DIBATTITO | Tra pura innovazione e reale utilità clinica  

SANITÁ PUBBLICA, DALLA GENOMICA 
NUOVE STRADE PER LA PREVENZIONE 

di Walter Ricciardi* 

La Scienza medica ha subito una graduale 

evoluzione nel tempo: si è passati da una pratica 
della medicina basata principalmente sulla 
esperienza professionale del medico a una medicina 
basata sulle prove di efficacia, dove le decisioni 
cliniche risultano dall'integrazione tra l'esperienza 
del medico e l'utilizzo delle migliori evidenze 
scientifiche disponibili, mediate sempre dalle 
preferenze del paziente, fino ad una medicina basata 
sulle evidenze tenendo conto anche del rapporto 
costo-utilità degli interventi. Nel settore della 
genetica umana sono invece stati fatti grandi passi 
avanti soprattutto nell’ultimo decennio. Molte sono 
state le scoperte che preannunciano grandi e 
possibili cambiamenti a livello sia di pratica clinica 
che di sanità pubblica. Sono ormai passati diversi 
anni dalla fine del ‘Progetto Genoma Umano’ e i 
ricercatori continuano a manifestare grande 
entusiasmo circa le numerose scoperte sul genoma, 
non scevro a volte da scetticismo, per le opportunità 
derivanti dalla loro possibile applicazione in campo 
terapeutico e preventivo. Scoperte che stanno 
portando alla nascita di diverse discipline ‘omiche’ 
quali la nutrigenomica, la proteomica, la 
farmacogenomica e così via. Giorno dopo giorno 
aumentano quindi le nostre conoscenze sulle cause 
delle patologie, non solo rare, ma anche comuni 
quali l’infarto, il diabete ed il cancro, patologie 
dall’eziologia complessa riconducibile ad una 
interazione tra fattori genetici ed ambientali.  
Tra i possibili strumenti della medicina basata sulla 
genomica ci sono i test genetici diagnostico/predittivi. 
Test potenzialmente utili per individuare nella 
popolazione soggetti suscettibili a determinate 
patologie oppure pazienti che potrebbero rispondere 
meglio a specifici trattamenti farmacologici. Si può 
quindi ipotizzare, in un futuro non molto lontano, la 
pratica di una medicina personalizzata basata sui 
risultati dei test predittivi. Già da diversi anni si 
assiste a un continuo incremento del numero di 
patologie per le quali è disponibile un test genetico. 
Ciò nonostante, il trasferimento delle scoperte 
genetiche dal campo della ricerca al campo 
applicativo è ancora relativamente lento: sono state 

ad oggi pubblicate solo due linee guida evidence-
based relative ai test per le mutazioni dei geni 
BRCA1 e BRCA2 e del gene HFE. L’esempio citato 
per i geni BRCA1-2, rappresenta in ogni modo il caso 
di mutazioni rare, che di per sé sono in grado di 
spiegare solo una piccola frazione dei casi totali di 
tumore della mammella: molti determinanti genetici 
hanno un effetto modesto nell’incrementare il rischio 
di sviluppare una determinata patologia. La maggior 
parte delle varianti genetiche più comuni, infatti, è 
associata ad incrementi piuttosto modesti del rischio 
di malattia, dunque con un basso valore predittivo. 
Nonostante tutto questo, tre società già vendono on-
line test genetici predittivi su ampia scala al pubblico 
a meno di 1000 dollari, e il sequenziamento 
dell’intero genoma è ormai tecnicamente fattibile a 
35mila euro, e in pochi anni sarà sicuramente ancora 
più economico. Da queste premesse è evidente che, 
quanto meno per il prossimo decennio, l’estensione 
del contributo della genomica alla salute pubblica 
rimane ancora incerta. Con molta probabilità, nel 
campo della prevenzione, la genomica faciliterà 
l’integrazione tra strategie di prevenzione 
tradizionali ed individualizzate. L’attuale sfida delle 
tecnologie genetiche emergenti è pertanto quella di 
progettare strategie vincenti per distinguere tra pura 
innovazione e reale utilità clinica. Tutto ciò dipende 
non solo dalla scoperta di nuove conoscenze o 
tecnologie, ma anche dalla verifica della loro efficacia 
e costo/utilità e dalla necessità di istruire i medici 
clinici, o più generalmente tutti i professionisti 
sanitari, sul corretto uso delle conoscenze basate 
sulla genomica. Compito dei professionisti sanitari e 
dei politici, per i prossimi anni, sarà sicuramente 
quello di chiarire le condizioni in cui la rivoluzione 
genica, già in corso in campo medico, darà i suoi 
benefici anche nel campo della sanità pubblica. 
del farmaco come valore per la salute dell’uomo e 
come bene sociale e non di consumo. 

*Direttore Istituto di Igiene,  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  
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IL DIBATTITO | La testimonianza del presidente della Federazione italiana 

MALATTIE RARE, L’IMPORTANTE 
È NON ARRENDERSI. MAI…

di Renza Barbon Galluppi* 

La tavola rotonda ha portato in discussione 

quanto esposto precedentemente dai tre relatori. 

Il mio intervento oltre a riassumere la missione1 di 
Uniamo2 Federazione Italiana Malattie Rare onlus, 
ha riassunto il percorso di empowerment svolto dalla 
federazione e l’importanza delle Raccomandazioni 
Europee3 sulle Malattie Rare, comprende anche la 
testimonianza dell’ancora presente difficoltà 
diagnostica e di quanto questa società sia accentrata 
al modello utilitaristico che non lascia spazio alle 
diverse abilità delle persone.  
 Spesso una diagnosi arriva dopo molteplici anni 
dall’insorgere dei primi sintomi poiché molte 
malattie rare sono “multi organo” :  colpiscono più 
organi, e i segni e i sintomi vengono spesso confusi.  

1 UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare onlus attraverso 
la propria azione si propone di migliorare la qualità di vita 
delle persone colpite da malattia rara attraverso l'attivazione, 
la promozione e la tutela dei diritti vitali dei malati rari nel 
campo della ricerca, della bioetica e delle politiche sanitarie e 
socio-sanitarie.  In Italia si stima che più di 2 milioni di 
persone siano affette da patologie rare. 
2 UNIAMO F.I.M.R. onlus nasce nel 1999 dalla volontà di venti 
associazioni che si occupano di malattie rare. Essa è 
un’associazione di promozione sociale, riconosciuta quale 
organizzazione abilitata per la tutela giudiziaria delle persone 
con disabilità, vittime di discriminazioni. La federazione  fa 
parte di EURORDIS - European Organisation for Rare 
Diseases -, alleanza europea di associazioni di pazienti affetti 
da malattia rara formata da 20 federazioni nazionali e oltre 
400 associazioni, distribuite in 40 Paesi. Ad oggi 94 
associazioni di malati rari e loro familiari sono federate ad  
UNIAMO per complessive 600 patologie rare rappresentate.  
3 Questi i principi strategici raccomandati dall'Europa: 

Piani e strategie nel settore delle malattie 
rare;  
definizione, codificazione e inventariazione 
adeguati delle malattie rare;  
ricerca sulle malattie rare; centri di 
competenza e reti europee di riferimento 
per le malattie rare;  
riunione a livello europeo delle 
competenze sulle malattie rare;  
responsabilizzazione delle associazioni di 
pazienti;
sostenibilità

Uniamo Fimr onlus ha cercato da sempre di attuare 
delle strategie finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita  delle persone affette da malattia 
rara e loro familiari.  
Dal 2005, grazie al cambiamento dello statuto della 
federazione, è stato possibile partecipare sia ai bandi 
della L. 383/2000 sia concorrere a contributi 
pubblici.  
Si è cercato di trasferire in atti concreti e tangibili  il 
patto d’intesa siglato ancora nel 2000 tra 
Farmindustria ed Uniamo, poiché fondato su 
principi  sempre attuali. Grazie alla collaborazione di 
Farmindustria è stato siglato un altro patto d’intesa 
con le società scientifiche SIP, SIMG  e Simge Ped e 
le Federazioni di categoria dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta, finalizzato ad 
un percorso triennale formativo su tre importanti 
argomenti: sospetto diagnostico, presa in 
carico/follow up e transizione dall’età pediatrica 
all’età adulta. Tutti i problemi toccati dalla 
Professoressa Maria Luisa Di Pietro: la non 
autosufficienza, il taglio degli insegnanti di sostegno 
e la necessità di rivendicazione dei diritti esigibili, 
sono trasversali a tutte le persone affette da patologia 
rara e pertanto sono tutti problemi che verrebbero 
affrontati e risolti da una “presa in carico globale del 
paziente”, se attuata.  Ma questa necessita di una 
riorganizzazione del sistema basata su 
responsabilità, conoscenza e trasparenza. Spesso la 
famiglia viene lasciata sola nel suo percorso di 
accettazione della patologia e un punto di 
riferimento risponsivo alle molte domande  è stato 
creato dalla Federazione,  proprio grazie al 
contributo pubblico del 2006 per l’iniziativa 
Pollicino,  il sito www.malatirari.it ora in 
aggiornamento ed ampliamento grazie all’iniziativa 
Mercurio (bando annualità 2009), sempre finanziata 
dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     
In qualità di mamma di Laura, affetta da 
“iperfenilalaninemia di tipo atipico” posso 
testimoniare quanto sia importante non arrendersi: è 
per questo che gli interventi comportamentali su 
Laura sono stati efficaci, sebbene abbia ricevuto la 
diagnosi solo all’età di dodici anni, benché sei anni 
prima fosse nato il fratello Tommaso anch’egli affetto 
da questa malattia metabolica.  
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Laura  ha lavorato molto con l’ippoterapia, tanto da 
partecipare ai giochi estivi di Shangai e vincere una 
medaglia d’oro e due di bronzo in equitazione.  
Con queste persone è importante riconoscere e 
valorizzare le loro abilità, le loro attitudini per poter 
far emergere tutti quei valori non rispondenti al 
modello utilitaristico su cui è basata la nostra 
società. 

* Presidente Federazione Italiana Malattie Rare 
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ASSOCIAZIONI LOCALI 1 | Presto lo slogan d’azione per il 2011 

QUATTRO PAROLE CHIAVE 
PER L’ANNO CHE VERRÁ

di Chiara Mantovani e Massimo Gandolfini* 

Puntuale, il 26 novembre 2010 è arrivato 

l’Incontro nazionale delle Associazioni Locali di 
Scienza & Vita: siamo a quota otto, dal dicembre 
2005 ne organizziamo due all’anno. In perfetta 
tabella di marcia, ogni anno ci ritroviamo a 
maggio e a novembre. E siamo anche in tanti, 
soprattutto. Ogni volta qualcuno in più. Dopo la 
lectio magistralis del neo cardinale monsignor 
Elio Sgreccia, alla sua prima conferenza pubblica 
dopo il conferimento della porpora cardinalizia, e 
alla tavola rotonda con alcuni rappresentanti di 
Società Scientifiche, arriviamo allo spazio dedicato 
alle Associazioni locali. E se l’intervento articolato, 
di grande spessore antropologico e teologico di 
monsignor Sgreccia, ha ricordato a tanti dei 
presenti le preziose lezioni seguite presso l’Istituto 
di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, la novità del confronto con le 
Società Scientifiche ha aperto un capitolo tutto da 
scrivere nel futuro in tema di collaborazione con il 
mondo variegato della ricerca e della 
organizzazione professionale. C’è una cosa che sta 
molto a cuore ai presidenti e a tutto il consiglio 
esecutivo: valorizzare le tantissime competenze, 
l’inventiva e l’intraprendenza delle Associazioni 
Locali. Per questo il progetto dell’Anagrafe dei 
saperi, da poco lanciato, che si propone di 
conoscere meglio e di mettere a disposizione di 
tutti  le risorse professionali e umane presenti 
nelle Associazioni locali, è così importante: 
ascoltare le loro idee e i loro consigli è sempre un 
gran guadagno. È anche la riprova della validità 
dell’intuizione che sta alla base della 
trasformazione del Comitato Scienza & Vita (nato 
dalla necessità di affrontare un tema - quello della 
procreazione medicalmente assistita – altamente 
segnato dalla contingenza e dalla necessità di 
rispondere ad una emergenza culturale ben 
precisa) in Associazione: i titoli urlati da molti 
giornali e trasmissioni televisive sono certamente 
indicatori dei disagi e delle problematiche 
emergenti, ma non rispecchiano (verrebbe da dire: 
grazie a Dio!) il diffuso sentire né la convinzione 
professionale delle persone reali nel nostro Paese. 

Perciò, dopo qualche parola di introduzione – 
giusto per salutare e ringraziare – ecco i 
protagonisti: molti rappresentanti delle più di 
cento articolazioni sul territorio. Oltre alla 
moltitudine di progetti già realizzati, dai corsi di 
bioetica rivolti alle scuole ai singoli incontri sui 
temi di attualità, c’è una progettualità per il futuro 
immediato che colpisce per la capacità di 
adeguarsi alle necessità di ogni territorio e 
situazione culturale. Sotto il titolo di “Liberi per 
Vivere” si sono dipanate iniziative che hanno colto 
le esigenze culturali ed educative: in molti hanno 
segnalato la validità di dotarsi di un motto 
riassuntivo, una frase che sinteticamente metta a 
tema quello che sta a cuore, quasi un contenitore 
che ciascuno possa riempire nell’autonomia di ciò 
che appare localmente più rilevante, pur 
mantenendo una unitarietà di fondo facilmente 
identificabile e tipica dell’Associazione. Ci sono 
delle parole chiave (scienza – vita – educazione – 
cura) che bisognerà coniugare al meglio e sono già 
arrivati alcuni preziosi consigli, che vedremo 
prossimamente di sintetizzare per giungere ad una 
formulazione condivisa. Nella serata del 26 
novembre è apparso chiaro che l’alleanza tra 
saperi, sensibilità, capacità diverse, in una fattiva 
collaborazione e grazie ad un comune sguardo 
sull’uomo, è la carta vincente o, meglio, l’unica 
possibilità per affrontare in modo realistico e 
persuasivo la grande crisi antropologica che sta 
alla base dei dilemmi bioetici oggi dilanianti. E se 
l’organizzazione centrale consente una più efficace 
e coordinata azione, l’esperienza e le capacità 
locali sono il vero motore pulsante di tutta Scienza 
& Vita. Abbiamo tanto da regalarci 
reciprocamente: consapevoli e grati di questo 
tesoro siamo tutti impegnati a realizzare 
fattivamente quel dono reciproco che permette 
agli uomini di costruire società vivibili, nelle quali 
a ciascuno possa essere offerta tutta la 
consapevolezza che, insieme al retto uso della 
ragione e alla responsabilità, fonda ogni autentica 
libertà. 

* Consiglieri Nazionali Associazione Scienza & Vita
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ASSOCIAZIONI LOCALI 2 | Attività formativa in ospedale 

GENOVA HA FATTO LA SUA SCELTA 
IMPEGNARSI NEL LAVORO EDUCATIVO

di Gemma Migliaro * 

Di ritorno alla mia vita abituale dopo il recente 

incontro romano di Scienza & Vita molte e diverse 
istanze si affollavano nella mente e nel cuore. Ne 
elenco alcune: la ricchezza dei contenuti offerti dalle 
lezioni e dagli interventi;  la constatazione 
dell’ampiezza culturale e umana delle associazioni 
locali nate in luoghi più piccoli  ma evidentemente 
“vissuti” da persone che anche  nel colloquio 
personale oltreché nelle testimonianze assembleari 
mostravano una rilevante capacità culturale e 
aggregativa; la preoccupazione per la realtà 
associativa locale di  Genova un po’ dormiente. Il 
desiderio di lavorare per una cultura della vita 
rispondendo alla sollecitazione sull’educazione si è 
riproposto allora in modo evidente. E’ chiaro che una 
persona si mette in movimento per un interesse e per 
realizzare uno scopo, e lo scopo di Scienza & Vita è 
eminentemente culturale: vogliamo aiutarci e aiutare 
gli altri a riscoprire i valori antropologici fondanti 
una vera concezione di persona, dentro l’attuale 
dibattito scientifico che ha avuto e ha anche risvolti 
di carattere sociale e politico. 
Probabilmente quanto accaduto  nella nostra società 
in questi ultimi mesi ha come appannato in molti 
l’urgenza di tale compito e può avere fatto correre il 
rischio che il risvolto “politico” fosse percepito come 
determinante. Per cui anche a livello associativo 
emergono echi di queste posizioni personali che 
possono essersi tradotti in una minor attenzione nel 
mantenere desto il lavoro educativo sugli aspetti 
culturali e antropologici. 
A fronte di questo, è accaduto un fatto che dimostra 
appunto come tale urgenza è tuttora presente e gli 
spazi per un lavoro educativo siano disponibili. 
Nell’ospedale  dove lavoro, il Galliera di Genova, e 
dove già Scienza & Vita aveva co-organizzato un 
corso di bioetica di base, mi è stato chiesto di 
riproporre iniziative in tema di bioetica, ravvisando 
la necessità di un approfondimento sul significato 
dell’agire sanitario  in un momento  di importanti  
cambiamenti organizzativi e gestionali. 

E’ stata approvata l’idea di un ciclo di incontri per 
tutte le professioni sanitarie dal tema  “Salute e 
malattia nella società contemporanea“ che si 
svolgerà nel 2011, che vuole essere una proposta non 
solo per l’ospedale ma per tutta la città.  
Il percorso prevede tre incontri a partire da una 
riflessione filosofico-antropologica sulle immagini di 
salute e malattia, passando per il problema della 
cronicità e della disabilità, per arrivare alle 
valutazioni antropologiche ed etiche sui nuovi 
modelli di assistenza ospedaliera. 
Questa iniziativa cui ho dato adesione in modo 
veloce dati gli stretti tempi programmatori 
dell’attività formativa dell’ospedale, rappresenta 
l’avvio ma non esaurirà certamente l’attività di 
Scienza & Vita a Genova per il prossimo anno. 

* Medico anestesista, 
Presidente Associazione Scienza & Vita Genova
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ASSOCIAZIONI LOCALI 3 | Anche a noi sta a cuore la libertà 

NEL SEGNO DELLA “LAICITÁ POSITIVA” 
ECCO LA FRONTIERA DI FIRENZE

di Marcello Masotti* 

Scienza & Vita nacque in occasione del 

referendum sulla Legge 40 per affermare una scienza 
al servizio dell’uomo e l’alleanza tra la scienza e la 
vita. Fu difesa una legge non cattolica che, tuttavia, 
all’art.1 sanciva il principio di assicurare nella 
procreazione assistita “i diritti di tutti i soggetti 
coinvolti, compreso il concepito”. 
Nell’Italia di oggi viviamo una stagione in cui una 
magistratura “creativa “vuole superare la volontà 
popolare espressa dal Parlamento e dal Referendum, 
come nel caso del divieto della diagnosi preimpianto, 
della fecondazione eterologa e, per lo stato 
vegetativo, di Eluana. 
Viviamo nell’Europa che vuole affermare il diritto di 
aborto, il diritto all’eutanasia, assumere l’ideologia 
del Gender che annulla le differenze tra i sessi, ed in 
cui la deputata Christine McCafferty chiede al 
Consiglio d’Europa di stilare una lista nera degli 
individui che rifiutano di collaborare alle interruzioni 
di gravidanza volontarie. 
L’Occidente che dichiara la morte di Dio, si apre 
all’autodeterminazione e al relativismo. che non 
accettano limiti, nega le proprie radici cristiane e 
perde anche il valore della persona umana. 
E’ il momento di una grande sfida, prima di tutto 
educativa, cioè di formazione delle coscienze, come 
ha affermato il cardinale Camillo Ruini alla 
conclusione dell’assemblea del progetto culturale, 
per la quale occorre unire nuovamente gli uomini 
della fede aperti alla ragione e i non credenti che, in 
una visione di “laicità positiva” sono consapevoli 
dell’importanza della fede per la costruzione della 
società e per la salvezza dell’uomo. 
Tale convergenza è già stata sperimentata al 
momento del referendum sulla Legge 40 (Fallaci, 
Ferrara, Pera) e deve essere riproposta; essa 
trasferisce su un piano operativo l’alleanza ideale tra 
“fede e ragione” che Benedetto XVI, pastore della 
Chiesa e grande intellettuale non si stanca di 
proclamare. 

Nel confronto/scontro culturale, ossia delle idee, 
bisogna essere capaci di estrema chiarezza sui temi 
di fondo e anche sul significato delle parole e bisogna 
saper comunicare. 
Occorre in primo luogo riaffermare che non è uguale 
ogni scelta, che non è tutto mutevole. Ci sono 
dimensioni di “natura” universali e non tutto può 
essere ridotto a “storia”, cioè al relativo. Debbono 
esserci nella navigazione umana punti di riferimento 
sicuri, “valori non negoziabili” da cui non si può 
prescindere: la vita è il primo e poi la famiglia. Si 
tratta di verità umane prima che religiose. 
E poi la libertà: bisogna chiarire il senso da dare a 
una parola particolarmente cara al mondo moderno. 
Per spiegare i termini della questione sono 
particolarmente significativi gli slogan presentati 
sulla questione “fine vita”: quello radicale “Liberi di 
scegliere” significa dare importanza alla scelta come 
tale, prescindendo dai contenuti. “Liberi per vivere”
di Scienza & Vita significa sottolineare il contenuto 
della scelta, ossia il valore della vita. 
Infine la solidarietà in un mondo permeato di 
individualismo: ricordare che solo con la vicinanza 
solidale può essere accettata la sofferenza che toglie 
la voglia di vivere e ridata la speranza; è il messaggio 
delle mani che si intrecciano nel manifesto nazionale 
di Scienza & Vita. 

* Presidente Scienza & Vita Firenze
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ASSOCIAZIONI LOCALI 4 | L’educazione è al primo posto 

SUL TERRITORIO GARGANICO 
PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE

di Gennaro Cera*

Il dibattito bioetico attuale è sempre più 

caratterizzato dalla tendenza al riduzionismo della 
verità ontologica dell’essere umano e della sua 
dignità, su cui vengono strutturati criteri di giudizio 
etico di tipo utilitaristico. Tale tendenza si avvale 
oggi di manipolazioni semantiche nell’uso dei 
termini scientifici, particolarmente nell’ambito delle 
neuroscienze, della neurobioetica e dell’embriologia 
umana (vedasi concetti arbitrari di stato vegetativo 
“permanente”, di “accanimento terapeutico” in 
rapporto a nutrizione e idratazione, di “pre-
embrione”, ecc..) a cui si associa anche un uso 
improprio di termini dal valore etico-antropologico 
(es. “dignità umana”) a fini ideologici. Sappiamo che, 
in molti casi, la formulazione corretta del linguaggio 
scientifico già precontiene la soluzione etica dei 
problemi, all’interno di una retta antropologia. 
Pertanto, in tale contesto, sulla base del sostegno e 
dell’incoraggiamento espressi dal Papa Benedetto 
XVI e dalla Conferenza Episcopale Italiana nei 
confronti dell’Associazione Scienza & Vita 
relativamente alla campagna “Liberi per Vivere” 
(“Amare la vita fino alla fine”) ed anche in virtù degli 
indirizzi della pastorale della Cei per il prossimo 
decennio inerenti l’emergenza educativa e formativa 
sulle questioni etiche, l’ Associazione Scienza & Vita 
San Giovanni Rotondo, per l’anno 2011, si propone 
di realizzare in ambito bioetico una campagna di 
informazione-formazione su vasta scala nel territorio 
di propria competenza (intera area garganica), al fine 
di contribuire alla retta informazione sui dati 
scientifico-biologici ed alla formazione di 
un’autentica coscienza etica fondata su una retta 
antropologia, appannaggio di una retta ragione.  

Gli ambiti di indirizzo della proposta formativa 
saranno i seguenti:  

- le parrocchie della diocesi di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo (con incontri 
anche all’interno dei corsi pre-matrimoniali e 
delle catechesi per adulti); 

- gli ospedali e gli ambienti sanitari; 
- le scuole e le università; 
- gli enti pubblici. 

Nei suddetti ambiti, previa autorizzazione dei relativi 
responsabili, verranno effettuati due incontri 
formativi che approfondiranno i seguenti contenuti:  

1° Incontro: Questioni bioetiche di inizio vita: diritti 
umani e diritto alla vita; problematiche 
etiche della fecondazione artificiale e Legge 
40/2004; aborto e Legge 194/78, RU486; sessualità 
e procreazione responsabile nel Magistero della 
Chiesa. 

2° Incontro: Questioni bioetiche di fine vita:  
Eutanasia,  concetto di accanimento 
terapeutico nella pratica clinica; il testamento 
biologico e l’autodeterminazione del paziente in 
rapporto a nutrizione, idratazione e supporto 
respiratorio; il malato fragile: l’abbandono 
terapeutico, la medicina del prendersi cura e le cure 
palliative. L’insegnamento della Chiesa sulle 
questioni etiche di fine vita. 

Gli incontri saranno tenuti da bioeticisti, medici, 
psicologi, esperti di diritto e di scienze umane e 
sociali aderenti all’ “Associazione Scienza & Vita San 
Giovanni Rotondo”; in occasione di eventi particolari 
saranno invitati membri del direttivo nazionale ed 
esperti di chiara fama.  

L’Associazione Scienza & Vita San Giovanni 
Rotondo, per l’anno 2011, si propone, inoltre, di dare 
continuità alle attività formative realizzate nell’anno 
2010 nell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di
San Giovanni Rotondo, opera di Padre Pio da 
Pietrelcina, attraverso eventi e corsi di formazione 
per il personale sanitario di tutte le professioni, 
secondo gli intendimenti del fondatore, il quale 
auspicava una costante formazione professionale, 
umana e cristiana degli operatori sanitari finalizzata 
al “sollievo della sofferenza” degli ammalati 
ricoverati nel suo ospedale. 

In particolare, la nostra associazione locale, per 
l’anno 2011, ha programmato in “Casa Sollievo della 
Sofferenza” i seguenti eventi: 
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- la quarta edizione del Corso di Formazione 
“Etica della cura e umanizzazione 
dell’assistenza al malato”, di rilievo nazionale 
(aperto agli operatori sanitari di tutte le 
professioni, anche esterni alla Casa Sollievo), 
che si terrà verosimilmente nel mese di giugno 
(durata 2-3 gg.), sul modello delle precedenti 
edizioni; 

- il progetto formativo aziendale dal titolo: 
“Qualità dell’assistenza sanitaria e relazione di 
cura”, da tenersi in 4-5 edizioni, a partire dai 
mesi di marzo-aprile (durata 1-2 gg). In tale 
progetto formativo verranno approfonditi, tra 
gli altri, i seguenti contenuti: i fondamenti 
antropologici ed etici della relazione di cura; il 
sistema qualità e la relazione di cura; relazione 
di cura e comunicazione: linguaggio, livelli di 
comprensione, empatia; relazione di cura, 
alleanza terapeutica e gestione dei conflitti; 
relazione di cura, autodeterminazione del 
paziente e dichiarazioni anticipate di 
trattamento; la relazione di cura nelle 
questioni bioetiche di inizio vita; la relazione di 
cura nella presa in carico del malato fragile, 
del paziente oncologico e del caregiver: ruolo 
della psico-oncologia; relazione di cura e 
accompagnamento al morente (linee di 
pastorale sanitaria).

Tutti gli eventi formativi saranno organizzati in 
stretta collaborazione e in unione di intenti con 
Scienza & Vita nazionale. 

* Medico, specializzato in chirurgia d’urgenza;  
Presidente Scienza & Vita San Giovanni Rotondo
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Dopo l’arruolamento di Monicelli nel partito dell’eutanasia 

“VIVA LA MUERTE” UN CORNO! 
CARI AMICI RADICALEGGIANTI 

di Umberto Folena* 

«Avrei dovuto tacere, il giorno in 

cui il maestro del cinema italiano decideva 
con grande coraggio e vitalità - sì, vitalità! 
- di lanciarsi da un balcone per l’ultimo, 
liberatorio volo?». 
Rita Bernardini, “Gli Altri”  
10 dicembre 2010. 

La parlamentare radicale è molto contrariata. Ce l’ha 
con chi - i «benpensanti in servizio permanente 
effettivo», gli «ipocriti» - le rimprovera di aver fatto 
«l’elogio del suicidio». Sinceramente, non sapremmo 
come altro leggere la frase qui sopra. Una condanna 
del suicidio? Una posizione problematica e pensosa 
sul suicidio? 
Semmai, proprio per dirla schietta e non peccare 
d’ipocrisia, dispiace che si debba tirare per il 
maglione i morti per arruolarli nella propria 
battaglia ideologica e politica. Bernardini avrà 
chiesto il permesso a Monicelli? Impossibile scrutare 
nelle coscienze. Impossibile comprendere i veri, 
profondi motivi che spingono un uomo - qualunque 
uomo, anche del tutto sconosciuto: tutti gli uomini 
hanno uguale dignità - a togliersi la vita. Ma Rita 
Bernardini tutto sa e tutto giudica. 
E sempre per dirla schietta, quel suo insistere sulla 
«vitalità» del gesto estremo non sa né di progresso 
né di umanità, ma di massimalismo futuristico, quei 
futuristi che inneggiavano al rito purificatorio della 
guerra; e - con una certa inquietudine - al motto dei 
falangisti spagnoli, «Viva la muerte!», a loro volta 
“arruolati” da Francisco Franco che era un 
pragmatico autoritario in cerca di un’ideologia da 
noleggiare per il tempo necessario alla conquista del 
potere. 
Ma sì, evviva la morte! Evviva la libertà intesa come 
abbandono della prigione dell’esistenza. Evviva la 
pulsione autodistruttiva spacciata come scelta di 
libertà… Verrebbe voglia di lasciare la risposta a un 
Giorgio Gaber, al suo «Libertà è partecipazione»: 
partecipazione, prendere e avere ed essere parte, non 
escludersi ma includersi, appartenere, vivere accanto 
agli altri. 
Irresistibile è la tentazione di lasciare la risposta a 
Ignazio Marino (“Il Riformista”, 11 dicembre). 
Qualcosa ci divide da Marino. Ma qualcos’altro ci 
unisce. Ad esempio questo passaggio del suo articolo, 
che sembra una replica a Rita Bernardini e forse lo è, 
essendo apparsa il giorno dopo: «Si è voluta 
strumentalizzare la tragica scomparsa di Mario 
Monicelli, per parlare di una presunta solitudine e di 
un diritto all’eutanasia confondendo ulteriormente i 
piani sul confronto sulla fine della vita.  

Comprendo la legittima richiesta di alcuni di 
dibattere su un’azione che non condivido come 
l’eutanasia, ma ritengo che oggi sia più urgente 
concentrare le energie della politica sull’assistenza al 
paziente». Chissà perché le cure palliative sono così 
poco presenti nell’agenda radicale. Forse perché 
disturberebbero la campagna militare (viva la 
muerte!) pro eutanasia? «Ritengo che in materie così 
importanti per la vita - prosegue Marino - il primo 
dovere della politica e della medicina sia garantire la 
cura dei pazienti incurabili e di coloro che sono 
spossati e vessati dal dolore cronico». E ancora, più 
avanti: «Agire in maniera determinata e consistente 
su questo fronte, potrebbe impedire a molte persone 
che soffrono pene indicibili di essere sopraffatte dal 
dolore. Si potrebbe porre rimedio alla loro pena 
quotidiana che, goccia a goccia, conduce a 
un’esasperazione senza ritorno e a immaginare 
l’eutanasia come unica soluzione». Pene del corpo e 
pene dell’anima, da lenire con l’amicizia, la 
vicinanza, la compagnia. Viva la muerte un corno! 

* Giornalista
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Anche oltre i limiti del “politicamente corretto”  

PRO LIFE E PRO FAMILY 
È LA TV AMERICANA, BELLEZZA 

di Olga Calabrese 

Anche se per molti è difficile ammetterlo, la 

grande protagonista della televisione americana 
contemporanea è ancora la famiglia. La famiglia in 
tutte le sue diverse declinazioni, dalle più 
tradizionali alle più controverse. 
Non si tratta, però, solo di una scelta 
drammaturgica di comodo. Tutti gli aspiranti 
sceneggiatori sanno che i rapporti famigliari sono 
la base forte su cui costruire un conflitto narrativo 
che agganci l’attenzione dello spettatore, ma la 
decisione di raccontare la famiglia è legata alla 
volontà di puntare sui legami forti, come 
salvagente nei tempi di crisi. 
Ecco che la tv americana oggi offre una 
panoramica delle diverse soluzioni famigliari. C’è 
la famiglia Braverman protagonista del family 
drama Parenthood (Nbc) erede di Brothers and 
Sisters nel racconto di una comunità famigliare di 
stampo democratico, dove regna il politically 
correct e la solidarietà umana. La serie che è sì 
uno show corale, ha però la caratteristica di 
puntare la lente d’ingrandimento sul racconto del 
rapporto genitori–figli. Un rapporto complicato 
ancor più quando entrano in campo temi forti 
come la sindrome di Asperger. La serie offre un 
interessante affresco di una famiglia americana 
numerosa che cerca di sopravvivere quando i 
matrimoni vanno in crisi, i giovani con difficoltà 
costruiscono legami duraturi e la crisi economica 
non agevola di certo la vita famigliare. 
Se i Braverman sono gli ultimi testimoni della 
famiglia tradizionale, del politicamente corretto, 
nella sit com Raising Hope (serie targata Fox) la 
famiglia protagonista è, sulla carta,  un vero 
disastro. Al centro del nucleo famigliare c’è la 
piccola Hope, figlia di un ragazzo padre e una 
mamma giustiziata sulla sedia elettrica. Attorno a 
lei girano anche i bizzarri neo nonni e una 
bisnonna malata di Alzheimer. Si tratta di una 
famiglia che vive in condizioni di indigenza in 
un’America segnata dalla crisi, eppure quello che 
emerge è un ritratto positivo, seppur nelle sue 
grottesche declinazioni comiche lo show offre una 
chiave d’interpretazione chiaramente pro life e pro 
family. Non importa quanti soldi abbiamo, quanto 
siamo conformi alle regole, l’importante è essere 
uniti e garantire all’ultima arrivata tutte le 
possibilità  per una vita felice. 
Altre nuove sit com che pongono i legami 
famigliari al centro delle storie raccontate sono: 

Better with you e S#*! my Dad says. La prima è il 
racconto incrociato di tre relazioni sentimentali al 
diverso stadio del loro sviluppo: i neo sposini, la 
coppia consolidata e i compagni di una vita. La 
seconda si concentra sul rapporto conflittuale tra 
un padre scorbutico e un figlio in cerca di sostegno 
e affetto mai ricevuto.  
Così attraverso la commedia l’America riesce a 
raccontarsi in maniera acuta e sottile offrendo al 
pubblico risate e spunti di riflessione. 
Dal drama alla comedy la famiglia quindi regna 
sovrana, almeno nel palinsesto televisivo 
americano. Bisognerebbe fare la stessa riflessione 
sulla tv nostrana. Quanta famiglia c’è nella tv 
italiana? La famiglia buca lo schermo? Gli autori 
la sanno raccontare senza retorica, sanno davvero 
raggiungere il cuore del pubblico? 
All’Auditel l’ardua sentenza, intanto speriamo che 
la lezione americana possa servire a qualcosa. 
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Da Vita a Vita giunge alla terza edizione. Le 

sue motivazioni originarie non sono cambiate; 
sono aumentate, inevitabilmente, le conoscenze 
scientifiche, e l’esigenza di un’informazione 
esauriente e corretta si è fatta, se possibile, ancora 
più urgente e pregnante.  
Scrivere questo libro è innanzitutto la risposta a 
un dovere. Faccio parte dell’Università, Istituzione 
che ha compiti sia di Ricerca sia di Formazione, e 
avverto l’impegno di approfondire le conoscenze 
relative alla biologia della riproduzione umana e, 
al contempo, di divulgarle perché possano 
diventare patrimonio comune. Acquisire queste 
informazioni è molto importante sia per i ragazzi, 
che necessitano di informazioni corrette su cui 
impostare futuri comportamenti, sia per i giovani 
che si apprestano a vivere le loro esperienze 
sessuali, sia ancora per gli adulti che, nella vita di 
coppia, intendano affrontare responsabilmente il 
momento centrale della procreazione.  
Divulgare queste conoscenze risponde, tuttavia, 
anche a un mio profondo bisogno interiore: è tale 
l’incanto dell’origine della vita, in ogni suo istante, 
anche soltanto sotto il profilo biologico, che non 
posso pensare rimanga tesoro di pochi. La vita che 
nasce non si esaurisce in una serie di eventi 
mirabili che si ripetono da millenni; essa porta in 
sé anche lo stupore e la magia di un evento unico, 
che trascende la biologia e si fa irripetibile: la 
comparsa di un essere umano unico, il cui 
patrimonio genetico è inscritto già nella prima 
cellula fin dai suoi primissimi istanti di vita, nel 
momento stesso del concepimento.  
Riconosco, al proposito, che in alcuni passaggi del 
libro finisco con l’identificarmi in questo piccolo 
essere umano, e con il coinvolgere in questa 
identificazione anche lo stesso lettore. Non ritengo 
sia improprio: non viene meno il rigore scientifico, 
traspare soltanto la profonda consapevolezza che 
questo viaggio alla scoperta della riproduzione 
umana è in fondo, per ciascuno, un viaggio alla 
scoperta della propria storia.  
Il libro è diretto soprattutto ai ragazzi (in 
particolare a loro e ai loro insegnanti è rivolta la 

prima parte), ai giovani e agli studenti che 
vogliano approfondire le loro conoscenze. Ma è 
diretto anche agli operatori del settore, a chi tiene 
corsi di educazione sessuale, alle coppie che 
desiderino vivere responsabilmente la propria 
capacità di procreare. Sono consapevole del fatto 
che l’informazione biologica non basti al fine di 
una completa educazione alla sessualità: 
certamente ne fa parte, ma non la esaurisce; 
l’informazione biologica è tuttavia indispensabile 
per cogliere il senso pieno della sessualità e per far 
sì che la sua concreta espressione sia 
accompagnata, sempre, dalla consapevolezza di sé 
e dal rispetto dell’altro, sia esso la persona amata 
sia esso il figlio.
In questa nuova edizione ho aggiornato le 
informazioni scientifiche e aggiunto dei capitoli 
nuovi; non li cito, compaiono nell’indice. Mi sono 
inoltre permesso alcune considerazioni personali, 
che ho posto a chiusura dell’opera: un tentativo di 
capire le difficoltà che tuttora ostacolano iniziative 
organiche di educazione sessuale; iniziative che 
dovrebbero partire da un’informazione accurata 
sugli aspetti biologici per fornire a ognuno quella 
conoscenza senza la quale nessuna scelta può 
definirsi autenticamente libera.  
Garantire e promuovere la libertà di ciascuno nel 
rispetto dell’altro è in tutti i campi, compreso 
quello della procreazione, un dovere primario 
della società civile. 

Con il permesso dell’autore si riporta l’introduzione. 
Bruno Mozzanega, Ricercatore universitario,  

Clinica Ginecologica e Ostetrica Università di Padova; 
Presidente Associazione Scienza & Vita Venezia 
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UN SALUTO A DOMENICO DELLE FOGLIE 
NEOPRESIDENTE DEL COPERCOM 

di Lucio Romano* 

L’Associazione Scienza & Vita formula i più

fervidi auguri a Domenico Delle Foglie, 
neopresidente eletto del Coordinamento delle 
Associazioni per la Comunicazione (Copercom). 
La sua riconosciuta professionalità rappresenta 
una garanzia per l’ulteriore sviluppo di un settore 
così importante come quello della comunicazione. 
La presidenza di Copercom è certamente un 
impegno gravoso, tuttavia possiamo rilevare che 
sta a significare il riconoscimento delle sue 
competenze giornalistiche. In ragione del nuovo e 
prestigioso incarico, da assolvere a tempo pieno 
per la complessità delle tematiche da affrontare e 
per i progetti da realizzare, Domenico Delle Foglie 
lascia l’incarico di portavoce di Scienza & Vita e la 
direzione della Newsletter.  

Ci è caro ringraziare Mimmo per l’impegno 
profuso a favore di Scienza & Vita. Ha svolto 
un’attenta e costante azione finalizzata, tra l’altro, 
all’interpretazione delle istanze sociali e delle 
prospettive culturali, così come delle criticità 
informative ed educative, favorendo la mission
associativa e la diffusione dei suoi valori fondativi.  

Nel ringraziare ancora Mimmo Delle Foglie, 
rivolgiamo le più vive felicitazioni alla Dott.ssa 
Emanuela Vinai che, su deliberazione del 
Consiglio Esecutivo di Scienza & Vita, assume il 
ruolo di Direttore Responsabile della Newsletter a 
partire dal prossimo numero di febbraio.  

Comunicato Copercom 

«Ascoltare, dialogare e promuovere. Sono le tre 
linee guida che dovranno caratterizzare l’attività 
futura del Coordinamento per un impegno 
comune». Con questo invito, che è anche un chiaro 
programma di lavoro, Domenico Delle Foglie si è 
insediato alla presidenza del Copercom, il 
Coordinamento associazioni per la comunicazione 
composto da 28 importanti realtà della galassia 
cattolica, dal Movimento per la Vita al Centro 
dello spettacolo, dall’Agesc alla Fism. Rivolgendosi 
all’assemblea elettiva formata dal comitato dei 
presidenti, Delle Foglie – che resterà in carica nel 
triennio 2010-2013 – ha sottolineato che «l’unità 
dei cattolici è cifra distintiva anche nel mondo 
della comunicazione» e che «il Copercom, con le 
sue diverse sigle, rappresenta un mondo molto 
ampio inevitabilmente destinato a crescere, ma 
nella prospettiva unitaria. Questa è la missione del 
Coordinamento». 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita
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FINE VITA 1 | Il punto sulla legge alla vigilia della discussione  

LE DAT VANNO IN AULA 
UNA FOTOGRAFIA DEL DDL 

di Ilaria Nava* 

La legge sulle dichiarazioni anticipate di 

trattamento andrà in aula a Montecitorio lunedì 21 
febbraio. Entro questa data dovrebbero arrivare alla 
commissione Affari Sociali della Camera gli ultimi 
due pareri, delle commissioni Giustizia e Affari 
costituzionali. Le altre hanno già fornito le loro 
determinazioni sulla proposta di legge, dando pareri 
favorevoli, alcuni dei quali condizionati. La 
commissione per le questioni regionali ha suggerito 
un più ampio coinvolgimento delle autonomie 
regionali nella fase di attuazione del provvedimento; 
la commissione Bilancio ha proposto di specificare 
l’assenza di oneri aggiuntivi. La commissione Affari 
esteri ha proposto di sopprimere il riferimento alla 
“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, fatta a New York il 13 
dicembre 2006” dal comma su idratazione e 
alimentazione assistite.  
L’attuale impianto della legge prevede che le Dat 
possano avere come contenuto “il proprio 
orientamento circa l’attivazione o non attivazione di 
trattamenti sanitari” (articolo 3, comma 2), e può 
“anche essere esplicitata la rinuncia da parte del 
soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di 
trattamenti sanitari in quanto di carattere 
sproporzionato o sperimentale”, con una definizione 
quindi piuttosto ampia. Attualmente il contenuto 
delle dichiarazioni è considerata vincolante per il 
medico, che sentito il fiduciario, deve prenderle in 
considerazione. In caso di controversia con 
quest’ultimo, infatti, la questione viene sottoposta a 
un collegio di medici che esprime un parere 
vincolante per il medico curante, che però non è 
tenuto a compiere prestazioni contrarie alle sue 
convinzioni di carattere scientifico e deontologico. 
Un aspetto che lo stesso relatore alla Camera, 
Domenico Di Virgilio, ha ripensato, come ha 
dichiarato in un’intervista ad Avvenire qualche 
giorno fa: «Dopo aver a lungo riflettuto e letto, per 
quanto riguarda l’articolo 7, ritengo più giusto 
tornare al testo approvato dal Senato e cioè che il 
parere del collegio a cui si fa ricorso in caso di 
controversia tra fiduciario e medico curante non sia 
vincolante. È un mio parere personale ricavato 

dall’esperienza di primario ospedaliero e non a titolo 
di relatore. L’aula della Camera è sovrana, ma 
ritengo che vadano rispettate le convinzioni di 
carattere scientifico e deontologico». 
Il quinto comma è dedicato a idratazione e 
alimentazione, che non possono formare oggetto di 
Dat e “nelle diverse forme in cui la scienza e la 
tecnica possono fornirle al paziente, devono 
comunque essere mantenute fino al termine della 
vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non 
risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori 
nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche 
essenziali del corpo”. 
Rispetto al testo approvato a marzo del 2009 in 
Senato, l’attuale dettato allarga la platea dei soggetti 
per cui la Dat entra in vigore. Non più pazienti in 
stato vegetativo ma tutti coloro che si trovino 
“nell'incapacità permanente di comprendere le 
informazioni circa il trattamento sanitario e le sue 
conseguenze”, anche se l’articolo 3 parla solo di 
“un'eventuale futura perdita della propria capacità di 
intendere e di volere”. 

*Giornalista  
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FINE VITA 2  | La sentenza di Firenze nel solco del caso Englaro  

DA AMMINISTRATORE CHE CURA 
A FIDUCIARIO CHE ATTUA LE VOLONTÁ 

di Alberto Gambino* 

Era sino a oggi una pratica sconosciuta quella di 

consentire al tutore di chiedere la sospensione delle 
cure all’assistito sulla base di sue dichiarazioni 
precedenti. Del resto, anche nel caso Englaro, i 
giudici di legittimità avevano pur artificiosamente 
legato quella decisione di interruzione del sostegno 
vitale asserendo elementi di prova della “voce” del 
paziente e non certo del suo tutore. Eppure si 
comincia a registrare qualche decisione giudiziale 
incline a accogliere richieste di nomina di 
amministratore di sostegno al fine di renderlo 
garante della “libertà di scelta” dei cittadini e, in 
particolare, delle loro volontà di fine vita. Si tratta di 
una soluzione a dir poco contraddittoria in quanto 
l’amministratore di sostegno non ha tra i suoi poteri 
quello di gestire prerogative assolutamente personali 
quali la libertà di rifiutare una cura. Non si può, 
dunque, trasformare l’amministratore designato in 
un fiduciario, il cui compito non sarebbe più la cura 
e, appunto, il sostegno all’assistito, ma l’attuazione 
delle sue volontà di fine vita. E’ piuttosto evidente 
che questo tipo di sentenze sia figlio dello stesso 
humus culturale del pur solitario orientamento 
giurisprudenziale relativo proprio alla vicenda 
Englaro, dove si è ritenuto che al centro delle opzioni 
ordinamentali non vi sia più la persona, ma la sua 
volontà e la sua presunta libertà di scelta. E’ in fondo 
questo il primo e fondamentale anello di una catena 
di errori interpretativi: si travisa il principio di 
libertà di scelta che vige per gli interventi terapeutici, 
e che è tuttavia da collegare al diritto all’integrità 
fisica, alla libertà personale e alla qualificazione 
giuridica della vita quale bene giuridico in sé. Si 
tratta di una libertà fondamentale che può 
evidentemente essere esercitata, ma è impossibile 
cederla o rinunziarvi. Per questo, il rifiuto di terapia 
non può che essere espresso personalmente e in 
piena autonomia rispetto alla sua attivazione e alla 
sua persistenza temporale. La giurisprudenza del 
resto  –  salvo gli sporadici ma insidiosi casi segnalati 
- in armonia con molti precedenti, ritiene che la 
validità di un dissenso preventivo a un trattamento 
sanitario sia esclusa proprio per l’assenza della 
doverosa, completa, analitica informazione sul 
trattamento stesso nell’attualità dell’evento 
patologico e, dunque, va da sé che la devoluzione di 

tale decisione a un soggetto terzo – tutore o 
amministratore di sostegno che sia – sarà 
impraticabile. Il diverso ragionamento che si affaccia 
ora con decisioni che di fatto aprono a una forma 
giudiziale di testamento biologico discende da 
un’ulteriore estremizzazione del principio di 
autodeterminazione che porta la libertà di rifiuto di 
cura a slittare nella libertà di devolvere tale decisione 
a un soggetto terzo. Si tenta cioè di sostituire la 
libertà della persona con la volontà dell’individuo per 
dare fondamento teoretico dei diritti di libertà, con il 
risultato di renderli negoziabili, assegnando così al 
medico il ruolo di esecutore della volontà del 
paziente e all’amministratore di sostegno il compito 
di gestore del «diritto all’autodeterminazione» del 
suo assistito. Così si finisce, però, col ripudiare 
persino i pur equivoci fondamenti volontaristici del  
«diritto all’autodeterminazione» per trasformarlo in 
una sorta di «diritto di eterodeterminazione»: il 
cittadino in stato di incapacità, con la sua volontà 
presunta o derivata che sia, è valutato in relazione 
alla percezione altrui e non per il valore in sé, 
giuridicamente proprio della persona-soggetto di 
diritto. Il richiamo alla libertà di scelta, così 
radicalizzata anche nei confronti del medico curante 
o dell’amministratore di sostegno confligge con i 
valori di fondo del nostro sistema che distingue con 
saggezza ed equilibrio tra scelte del singolo e scelte 
dell’ordinamento. Emblematico è il richiamo della 
nostra Carta costituzionale, che all’articolo 32 tutela 
la salute sia come fondamentale diritto dell’individuo 
sia come interesse della collettività: quest’ultimo 
richiamo è stato rimosso dal dibattito pubblico sulle 
dichiarazioni anticipate di trattamento. E’ la 
conseguenza di quel malinteso ruolo del diritto, 
declassato da elemento fondativo 'forte' a strumento 
'debole' di ratifica della volontà autodeterministica 
dell’individuo che porta a ritenere che il giudizio 
sulle scelte del fine vita sia interamente individuale 
anche quando coinvolge comportamenti di chi, come 
il tutore e l’amministratore di sostegno, è vocato – 
per legge – alla cura e alla protezione, e non già 
all’abbandono, della persona priva di autonomia. 

*Professore Ordinario di Diritto Privato e 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, 
Università Europea di Roma 
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FINE VITA 3 | Scopriamo un istituto di recente istituzione 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
PER CHI È PRIVO DI AUTONOMIA

di Antonio Palma* 

L’ Amministrazione di sostegno è un istituto 

giuridico di recente introduzione, nell’ambito degli 
strumenti di tutela della persona, per il caso di 
diminuzione della capacità d’agire. Attraverso la 
tecnica della novellazione, la legge n. 6 del 9 gennaio 
2004, ha innovato il Titolo XII del Libro I del Codice 
Civile, Delle Persone e della Famiglia, artt. 404-413, 
introducendo due distinti Capi, I e II. Significativa è 
stata la sostituzione – ad opera dell’art. 4, co. 1, – 
della rubrica del Titolo XII, Delle misure di 
protezione delle persone prive in tutto od in parte di 
autonomia, in luogo Dell’infermità di mente, 
dell’interdizione e dell’inabilitazione, che dapprima 
ricopriva l’intero Titolo XII; con l’aggiunta della 
suddivisione in due Capi, il I Dell’amministrazione 
di sostegno; il II, Della interdizione, della 
inabilitazione e della incapacità naturale. Il 
fondamento filosofico della disciplina viene 
enunciato espressamente nell’ambito dell’art. 1: 
“tutelare (…) le persone prive in tutto o in parte di 
autonomia, con la minore limitazione possibile della 
capacità di agire”. Funzione, questa, esplicitata 
nell’art. 404 c.c., che offre uno strumento di 
assistenza che “sacrifichi nella minor misura 
possibile la capacità d’agire” (Cass., 28.5.2007, n. 
12466; e già Cass., 12.6.2006, n. 13584; e, più di 
recente, Cass. 22.4.2009, n. 9628 e Cass., 1.3.2010, 
n. 4866), in tal senso distinguendosi dalle più 
restrittive ed invadenti misure di tutela 
dell’interdizione e dell’inabilitazione, la cui disciplina 
pure è stata modificata con riferimento agli artt. 414 
e 427 c.c..  
L’ambito di applicazione del nuovo istituto sembra, 
dunque, dover essere individuato non tanto in 
relazione “al diverso, meno intenso, grado di 
infermità o di impossibilità di attendere ai propri 
interessi”, quanto “alla maggiore idoneità di tale 
strumento ad adeguarsi alle esigenze” del soggetto, 
in ragione della “flessibilità” e “agilità della relativa 
procedura applicativa” (Cass., 12.6.2006, n. 13584, 
cit.). Con una metafora, si potrebbe dire che l’a. di s. 
è un po’ come un vestito sartoriale, fatto su misura 
del soggetto privo, in tutto o in parte, di autonomia; 
diversamente dall’interdizione e dall’inabilitazione 
che appaiono, piuttosto come rigide armature.  

Ciò si desume analizzando gli effetti dell’a. di s. che si 
manifestano diametralmente opposti a quelli 
dell’interdizione e dell’inabilitazione.  
L’art. 409 c.c., difatti, stabilisce che “il beneficiario 
conserva la capacità di agire per tutti gli atti che 
non richiedono la rappresentanza esclusiva o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore di 
sostegno”. Dunque, l’amministrato conserva la 
capacità d’agire, seppure con limitazioni 
strettamente necessarie, anziché perderla, come 
accade con l’interdizione e l’inabilitazione. Si 
comprende come l’introduzione dell’a. di s. sia stata 
determinata proprio dalla necessità di tutelare 
compiutamente la persona, proprio al fine di evitare 
l’interdizione e l’inabilitazione che, prima, in assenza 
di tale istituto, finivano con l’essere misure non di 
protezione ma di aggravamento dell’incapacità della 
persona, che, anche in casi meno gravi, perdeva la 
capacità d’agire. Più specificamente, sul piano 
operativo, l’esame dei rari – data anche la giovane 
età dell’istituto – pronunciati giurisprudenziali in 
materia porta a ritenere che questo nuovo istituto 
trovi applicazione in favore di persone impedite, in 
tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento di 
ordinarie funzioni della vita quotidiana, “per effetto 
di una infermità o di una menomazione fisica o 
psichica” (così, l’art. 404 c.c.) attraverso, appunto, 
interventi di sostegno temporaneo o permanente. Il 
raffronto è evidente tra l’art. 404 e gli artt. 414 e 415 
c.c., questi ultimi, in materia di interdizione e di 
inabilitazione.  
Una prima considerazione può essere tratta: l’a. di s. 
trova immediata applicazione nei casi di infermità o 
menomazione fisica, diversamente dall’interdizione e 
dall’inabilitazione che, seppure con diversi gradi di 
gravità ed intensità, fanno esplicito riferimento all’ 
“infermità di mente”. In questo primo presupposto 
applicativo sembra trovarsi la principale innovazione 
introdotta dall’istituto, che già consente di 
escluderne l’operatività nel caso di persone che, pur 
fisicamente menomate, sono, tuttavia, in grado di 
badare autonomamente ai propri interessi, 
applicandosi, invece, in tutti quei casi nei quali 
l’infermità fisica produca effetti negativi sulla 
capacità del soggetto di badare a i propri interessi.  
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Effetti negativi, questi, che, sia la giurisprudenza 
intervenuta in materia, si la dottrina, ritengono di 
individuare in relazione ad un peggioramento delle 
facoltà intellettive della persona, tale da 
compromettere un regolare sviluppo della 
personalità. In questa prospettiva., ad esempio, si 
considerino quei soggetti colpiti da minorazioni di 
carattere sensoriale, quali ad esempio persone affette 
da cecità o da sordomutismo dalla nascita o, 
comunque, dalla prima infanzia, tali, cioè, da non 
essere in grado di provvedere ai propri interessi. 
Prima dell’a. di s., le alternative, com’è noto, erano 
l’interdizione o l’inabilitazione, a seconda della 
gravità dell’ incidenza sulla capacità d’agire. Oggi, 
stante il suddetto richiamo all’infermità fisica, 
sembra potersi concludere nel senso 
dell’applicabilità dell’amministratore di sostegno, in 
qualità di “assistente”. Il punto merita una 
precisazione: l’esame complessivo della disciplina di 
riferimento pone in evidenza la possibilità che 
l’amministratore di sostegno sia nominato sia come 
rappresentante (analogamente al tutore) sia come 
assistente (cioè, al pari di un curatore), con ovvie 
significative conseguenze. In tal senso, si ricordi l’art. 
409 c.c., che dopo aver precisato che l’amministrato 
non perde la capacità d’agire, precisa ulteriormente 
“per tutti gli atti che non richiedono la 
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria”;
e si aggiunga anche che l’art. 405, co. 3, c.c., in 
materia di decreto di nomina, prevede la possibilità 
della nomina anche “se l’interessato è un interdetto o 
un inabilitato”. Dunque, con riferimento 
all’infermità fisica, l’a. di s. potrà trovare 
applicazione nei casi minorazioni sensoriali (in caso 
di cecità, di sordomutismo), ovvero in caso di 
problemi deambulatori, frequente nel caso di 
anziani.
Più problematico è il caso della menomazione 
psichica, ponendosi la questione del coordinamento 
con le norme in materia di interdizione e di 
inabilitazione, nell’ambito delle quali la 
menomazione deve essere grave ed abituale. In tal 
caso, ad esempio, l’a. di s. potrà trovare applicazione 
nel caso di affievolimento della capacità di intendere 
e di volere nel caso di persone di particolare 
anzianità. Ipotesi, questa, peraltro prevista 
nell’originario disegno di legge approvato dal Senato 
il 21.12.2001. In merito a più gravi disturbi psichici, 
si rilevi che sembra assumere rilievo, al fine 
dell’applicabilità dell’a. di s., il requisito di una 
incapacità non abituale e totale. E si aggiunga che, 
trattandosi di misure di protezione della persona, 
dovrebbe procedersi secondo una lettura graduale 
dei tre rimedi (a. di s., interdizione e inabilitazione), 
dovendosi, cioè, favorire la misura meno restrittiva, 
nell’auspicabile direzione della residualità di quelle 
più invasive.  
L’interdizione, ove si condivida una simile 
prospettiva, troverà residuale applicazione, nei casi 
soggetto totalmente incapace, di tal che “non si 
ravvisino oggettivamente nemmeno "spazi minimi" 
di autodeterminazione e si imponga una permanente 
e completa sostituzione dell'amministratore anche  

nell'assolvimento dei più banali atti di vita 
quotidiana, non essendo realizzabile in tali 
condizioni una possibilità di qualsiasi diversificata 
autonomia del soggetto e un qualsiasi suo 
coinvolgimento nel progetto di sostegno teso a 
garantirgli condizioni esistenziali meno gravose” 
(Trib. Trani, 28.10.2009).  
Per meglio potersi comprendere i termini del 
problema può porsi un caso significativo, di un 
soggetto, cioè, “gravemente disabile perché colpito 
da notevole trauma cranico-encefalico ed affetto da 
psicosi paranoide e lieve ritardo mentale, nonché 
sotto costante controllo farmacologico, con scarsa 
capacità di astrazione, non pienamente consapevole 
del significato e degli effetti dei vari avvenimenti, con 
scarse risorse cognitive, incapace di interpretare e di 
valutare la realtà, ma, al tempo stesso, nell'ambito 
dei controlli medici e dell'esame giudiziale, capace di 
dare compiute e non balzane o cervellotiche risposte 
sulla sua situazione familiare, e capace, altresì, di un 
eloquio povero di contenuti, ma con nessi associativi 
sufficientemente validi dovuti ad un, sia pur assai 
mediocre, senso logico, capace di riconoscere il conio 
ed il valore della moneta, deve essere applicata, a sua 
integrale ed esaustiva tutela, l’a.d.s., e non 
l’interdizione o l’inabilitazione: la prima sarebbe una 
misura eccessiva che finirebbe per comprimere od 
annullare alcuni tra i diritti fondamentali della 
persona; la seconda svolgerebbe una funzione assai 
limitata e settoriale e sarebbe inefficace in situazioni 
complesse come quella de qua. L’a.d.s., invece, 
servirebbe a tutelare pienamente, e solo ove 
necessario, gli interessi materiali e spirituali 
dell'incapace, assicurando il suo diritto 
all'autodeterminazione "de presenti ac de futuro", e 
agevolando con ogni probabilità un’eventuale 
evoluzione favorevole delle sue condizioni 
psicofisiche; l’amministratore di sostegno, più di 
ogni altro, può, invero, cogliere e soddisfare i bisogni 
e le aspirazioni del beneficiario, tenendolo, tra l’altro, 
costantemente informato sugli atti e negozi da 
compiere” (Trib. Cassino, 12.11.2009). Si è applicata 
l’a. di s. anche nel caso di persona affetta da 
sindrome di Down, atteso che “per il mondo del 
diritto, non è un "malato" ma una persona 
diversamente abile. Ed, allora, è una persona che 
non va trattata come soggetto da curare ma come 
soggetto da aiutare” (Trib.  Varese, 6.10.2009). 
Qualche ulteriore osservazione s’impone in merito al 
procedimento di nomina dell’amministratore di 
sostegno. Competente a ricevere il ricorso è il 
Giudice Tutelare, del luogo di residenza 
dell'’incapace, e può essere presentato dallo stesso 
beneficiario, anche se minore, interdetto o 
inabilitato, ovvero da familiari entro il 4° grado, 
affini entro il 2° grado, dal Pubblico Ministero o dal 
Tutore o Curatore (artt. 405, 405 e 417 c.c.). 
La durata dell’incarico può essere sia temporanea 
che a tempo indeterminato (art. 405, co. 5, n. 2 c.c.). 
I poteri dell’amministratore ed i relativi limiti, 
nell’interesse del beneficiario, devono essere 
puntualmente indicati nel decreto di nomina, che 
assume particolare significato, per quanto la prassi  
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delle decisioni giudiziarie riveli un’ampia genericità 
nel contenuto del decreto stesso, al fine di 
esemplificarne l’esercizio.  
Nel decreto vengono, difatti, definiti gli atti specifici 
che l’amministratore può compiere in nome e per 
conto del beneficiario e gli atti che possono essere 
compiuti in assistenza.  
Il decreto deve, inoltre, contenere: le generalità della 
persona beneficiaria e dell’amministratore di 
sostegno; la durata dell’incarico; l’oggetto 
dell’incarico e degli atti che l’amministratore di 
sostegno ha il potere di compiere in nome e per 
conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può 
compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di 
sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che 
l’amministratore di sostegno può sostenere con 
l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può 
avere la disponibilità; la periodicità con cui 
l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice 
circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale 
e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.). Un’ultima 
considerazione, desinata oggi più che in passato, ad 
assumere peculiare significato è l’utilizzabilità di 
questo strumento di tutela in funzione di 
“testamento biologico” e “direttive anticipate”, al fine 
di assicurare – se così si può dire – anche il principio 
personalista affermato in Costituzione della libertà di 
autodeterminazione. Nell’ambito del decreto di 
nomina, cioè, è stato ritenuto possibile inserire le 
direttive “anticipate” di cura che il beneficiario dovrà 
ricevere per il caso di futura incapacità (cfr. decreti 
di nomina del 13.5.2008 e del 14.5.2009 del Trib. di 
Modena). Ed inoltre, “qualora persona incapace di 
intendere necessiti di intervento chirurgico ritenuto 
vitale, ma non sia in grado di esprimerlo, il giudice 
tutelare, su indicazione dei sanitari provvedere alla 
nomina di un amministratore di sostegno affinché 
esprima detta volontà nell'interesse del beneficiario, 
anche in relazione alle ulteriori ordinarie attività di 
natura sanitarie che si dovessero rendere necessarie 
per salvaguardarne la salute, il tutto previa 
informazione al giudice tutelare” (Trib. Palermo, 
9.12.2009). 

*Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano 
Facoltà di Giurisprudenza, 

 Università di Napoli “Federico II”,  
Avvocato, Presidente Scienza & Vita Napoli 
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FINE VITA 4 | Il lascito della Campagna “Liberi per Vivere” 

PERCHÉ IL MALATO IN FINE VITA 
SI SENTA ANCORA UN DONATORE

di Paola Ricci Sindoni* e Paolo Marchionni** 

Il dibattito, acceso e talora anche duro, che si è 

sviluppato all’indomani della morte per eutanasia di 
Eluana Englaro, ha lasciato nella memoria 
individuale e collettiva almeno due tracce.
La prima: legata a quell’evento personale e intimo, 
che ha visto proiettate nel dibattito pubblico due 
figure, un padre e una figlia gravemente ammalata.  
Il padre, motivato con rigore a spiegare le ragioni 
della sua scelta, volta a ricercare legittimità giuridica 
alla cessazione della vita di Eluana; la figlia, 
rappresentata dall’immagine muta di una foto 
lontana, dove è ritratta sorridente e piena di vita, che 
assume il ruolo di simbolo universale della fragilità  
della condizione umana.  All’interno di queste due 
storie si intrecciano motivazioni profondamente 
umane e giustificazioni che debbono essere declinate 
sul piano ideologico e culturale, oltre che richieste di 
un’attenta disciplina legislativa. 
La seconda: su questo terreno spinoso ci muoviamo 
ancora oggi, a distanza  di due anni dalla morte di 
Eluana, in attesa di una prossima legge sulle 
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat), di cui 
il Parlamento riprenderà a breve l’esame, dopo il 
lungo stop dei mesi passati.  E quanto sia necessario 
pervenire a una norma chiara, e nel contempo 
largamente condivisa, lo testimoniano le recenti 
notizie di cronaca, che ci hanno informato del nuovo 
tentativo, questa volta da parte del Tribunale di 
Firenze, di forzare i principi Costituzionali 
attribuendo all’amministratore di sostegno il potere 
– non previsto dalla legge n. 6 del 2004 che ha 
introdotto tale figura nel nostro panorama giuridico 
– di impedire pratiche terapeutiche e di sostegno 
vitale, che potrebbero rivelarsi nel caso concreto 
assolutamente ordinarie, svincolando la scelta da 
qualsiasi vincolo dialogico e relazionale tra il medico 
e il soggetto amministrato.   
Questa nuova sentenza ha messo in luce ancora una 
volta la necessità di riflettere con pacata fermezza 
sulla necessità di pervenire a un provvedimento 
legislativo che sappia coniugare le necessità del 
paziente con l’autonomia dell’azione del medico nel 
rispetto della volontà espressa dal paziente stesso, 
nell’alveo di quel filone giuridico fortemente legato  

alla Costituzione repubblicana, al quale si è ispirata 
la Campagna “Liberi per vivere”, che la nostra 
Associazione, insieme a molte altre, ha promosso dal 
marzo 2009.   
Nel Manifesto scrivevamo: “Come cittadini 
sappiamo che la nostra Costituzione difende i diritti 
umani non già come principi astratti, ma come il 
presupposto concreto della nostra vita che è nello 
stesso tempo fisica e psichica, privata e pubblica.  
Mai come oggi la civiltà si misura dalla cura che, 
senza differenze tra persone, viene riservata a 
quanti sono anziani, malati o non autosufficienti.  
Occorre in ogni modo evitare di aggiungere pena a 
pena, ma anche insicurezza ad insicurezza.  
Chiediamo che le persone più deboli siano 
efficacemente aiutate a vivere e non a morire, a 
vivere con dignità, non a morire per falsa pietà.  
Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è 
speranza di futuro per tutti”.
Questa Campagna ha realizzato in meno di un anno 
su tutto il territorio nazionale più di 300 eventi, per 
contribuire a creare sensibilità nelle coscienze e 
potenziare un nuovo sapere su questa problematica 
delicatissima e grave. La memoria documentale di 
tale evento l’abbiamo affidata al più recente 
Quaderno di Scienza & Vita, il n. 8, nel quale sono 
raccolti interventi, relazioni, scritti di tanti che 
hanno offerto il loro contributo di pensiero e di 
riflessione.  
Non basta infatti possedere la certezza di alcune 
verità antropologiche, fondate sull’evento cristiano, 
se non si riesce a incidere sull’opinione pubblica con 
argomentazioni pacate, con obiezioni fondate 
razionalmente, con prospettive che tengano conto 
degli alti valori in gioco, come la libertà e la dignità, 
come la vita toccata dalla malattia, che con il suo 
carico corrosivo spiana il terreno alla sua resa finale. 
Se questo ultimo, estremo evento sembra consegnare 
l’uomo alla sua profonda solitudine, non per questo 
la morte è un fatto privato, da gestire singolarmente 
come ultimo estremo diritto di scelta.  
Basta l’esperienza comune e il buon senso per 
accorgersi invece che la malattia e il momento 
estremo del congedo sono sempre eventi relazionali, 
esposti cioè ai legami familiari e sociali che seppur 
impotenti  rispetto  all’esito  finale,  sono  sicura  
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garanzia del sostegno affettivo e dell’accompagnamento 
compassionevole, al quale non può sottrarsi la 
relazione medico-paziente, che deve continuare ad 
essere – sulla scorta di una tradizione deontologica 
ancora pressoché immutata – il fulcro privilegiato 
entro cui far ruotare il luogo delle decisioni estreme, 
anche quando il malato si trovi in gravi condizioni.   
È necessario dunque che si imponga previamente 
una riflessione antropologica che sappia ridisegnare i 
tratti, le potenzialità e i limiti dell’autentica relazione 
umana, che soggiace alla logica del ricevere e del 
dare.  Anche quando – lo sanno bene tanti medici 
che accompagnano la fatica del vivere dei loro malati 
– sembrano ergersi quei muri di incomunicabilità 
che paiono bloccare ogni possibile contatto.  Eppure 
nel gesto umile e inconsistente di stare accanto ai 
pazienti (ad-sistere), si possono configurare 
significati essenziali. Ricevere e dare, quando non si 
può più “fare”, difendendo questa possibilità di 
scambio fino all’estremo, aiutando il malato, ormai 
morente, a sentirsi ancora un donatore, oltre che un 
ricevente. Non è quanto i medici riescono a cogliere 
dallo sguardo dei loro malati? E che nessuna pratica 
eutanasica può restituire, perché mossa da quella 
falsa pietà che condanna il morente alla solitudine 
estrema. 

*Vice Presidente nazionale Associazione Scienza & Vita 
Condirettore Scientifico “Quaderni di Scienza & Vita” 

**Condirettore Scientifico  
“Quaderni di  Scienza & Vita”
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GIORNATA PER LA VITA 1 | Come educare alla pienezza dell’esistere 

UNA RIFONDAZIONE ANTROPOLOGICA 
DAL RICONOSCIMENTO DEL PROSSIMO

di Daniela Notarfonso* 

Pochi giorni dopo Natale è giunta all’improvviso 

una notizia tragica: la morte di un giovane di 
vent’anni accoltellato da un coetaneo mentre era in 
attesa di entrare in un pub. Assistiamo spesso 
purtroppo al ripetersi di tali episodi, che alla fine si 
sommano uno all’altro perdendo di significato. E così 
sarebbe stato anche stavolta, se non fosse per il fatto 
che questo  giovane è coetaneo di uno dei miei figli, 
bazzicava gli stessi luoghi che loro frequentano, era 
fidanzato con l’amica di una loro amica…era cioè  
loro prossimo e i suoi manifesti mortuari sono stati 
affissi anche nella nostra città, contigua alla sua. 
Parlando con loro, molte sono le domande, è forte un 
senso di smarrimento e di non senso: come può una 
vita umana finire così? Può una semplice spinta, o 
qualche parola di troppo costare una vita? E’ difficile 
rispondere, se non inserendosi all’interno di una 
riflessione più generale su cosa è la vita oggi, su quali 
siano i valori che ci guidano, se ancora ce ne sono di 
riconoscibili e condivisibili. E’ del 2008 il grido di 
allarme che il Santo padre rivolse alla Diocesi e alla 
città di Roma: “alla radice della crisi dell’educazione 
c’è una crisi di fiducia nella vita”1, una sorta di 
debolezza propositiva che investe tutta la comunità 
adulta, diventata apparentemente afasica perché 
insicura essa stessa della validità prima, e della 
trasmissibilità  poi, di quei valori ai quali, in qualche 
modo, era stata educata. La nostra cultura ha 
ereditato dalle radici ebraico cristiane un concetto di 
uomo persona ultimamente molto poco riconosciuto: 
per esso, l’uomo è inteso come individuo  
autocosciente, capace di porsi in rapporto con l’altro 
uomo e con Dio, una originalità che lo rende unico, 
“sacro”. Questa umanità però per realizzarsi 
pienamente, non può prescindere dal rapporto di 
dono e d’amore verso l’altro  da sé, assimilato a sé 
dalla comune umanità.  

1 Benedetto XVI Lettera alla Diocesi  e alla città di Roma sul 
Compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008 

Tale valore dato alla relazionalità della persona 
umana credo sia indispensabile da sottolineare, 
soprattutto in questa nostra società dove 
l’individualismo competitivo è la legge che guida le 
scelte esistenziali, economiche e politiche ispirando 
comportamenti personali, come l’incapacità di 
stringere relazioni affettive durature e fenomeni 
sociali, come il rifiuto del diverso, dell’immigrato che 
affligge ormai le nostre città.  
La dimensione relazionale della persona è 
strutturalmente costitutiva per l’individuo che, se 
vive l’altro come co-essenziale alla propria 
realizzazione, riesce a penetrare in profondità la 
domanda su “chi è sé stesso e chi è l’altro di sé”2:
Lèvinas,  ad esempio, pone in rilievo il forte nesso 
che unisce l’identità stessa dell’io con la 
responsabilità per gli altri: la possibilità che ogni 
essere umano ha di definire l’identità del proprio io è 
legata non solo alla relazione con l’altro, ma 
soprattutto all’assunzione, da parte dell’io, di una 
responsabilità etica nei suoi confronti.  
Così Ricoeur3   afferma che l’uomo trova il proprio 
senso e la propria costituzione nel rapporto con 
l’altro. Più recentemente, il filosofo  Jean Luc 
Marion4 mette in evidenza che è l’amore a costituire 
l’unica e più autentica possibilità di individuazione 
dell’altro, permettendoci di raggiungerlo nella sua 
insostituibile particolarità. Se l’uomo però smarrisce 
questo orizzonte…smarrisce anche sé stesso. 
Per questo educare alla pienezza della vita non può 
prescindere da questa rifondazione antropologica, da 
questo riconoscimento del prossimo che, anche se 
per alcuni è morto5, rimane l’unica via contro 
l’imbarbarimento.  
«L’uomo – afferma Benedetto XVI – è veramente 
creato per ciò che è grande, per l’infinito. Il desiderio 
della vita più grande è un segno del fatto che ci ha 
creati Lui, che portiamo la sua “impronta”.

2 Lévinas E., in Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità,  tr. 
It. Jaka Book, Milano 1990, 
3 Ricoeur P., Sé come l’altro  tr. It. Jaka Book, Milano 1993 
4 Marion J.L. Amo dunque sono, tr. It. Cantagalli, Siena 2007 
5  Zoja L. La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009 
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Dio è vita, e per questo ogni creatura tende alla vita; 
in modo unico e speciale la persona umana, fatta ad 
immagine di Dio, aspira all’amore, alla gioia e alla 
pace»6 E’ necessario che questo ideale diventi non 
solo annunciabile, ma incontrabile, testimoniato 
dalla vita di chi sa mettersi al servizio dell’uomo, di 
ogni uomo, perché sa riconoscere l’inscindibile 
legame di fraternità che ci lega e per il quale 
l’accoglienza di ogni vita, la condivisione del dolore, 
il rispetto, l’empatia sono atteggiamenti del cuore 
che si riempie e si allarga, aprendosi all’altro e 
realizzando in sé stessi quella pienezza della vita che 
non può non scaturire dall’amore. 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 
per la 33a Giornata Nazionale per la vita 

(6 febbraio 2011) 

“Educare alla pienezza della vita” 

L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti 
siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la 
specifica vocazione. 
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla 
pienezza della vita, sostenendo e facendo crescere, a 
partire dalle nuove generazioni, una cultura della vita 
che la accolga e la custodisca dal concepimento al suo 
termine naturale e che la favorisca sempre, anche 
quando è debole e bisognosa di aiuto. 
Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della 
crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita» 
(Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito 
urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008). Con 
preoccupante frequenza, la cronaca riferisce episodi di 
efferata violenza: creature a cui è impedito di nascere, 
esistenze brutalmente spezzate, anziani abbandonati, 
vittime di incidenti sulla strada e sul lavoro. 
Cogliamo in questo il segno di un’estenuazione della 
cultura della vita, l’unica capace di educare al rispetto 
e alla cura di essa in ogni stagione e particolarmente 
nelle sue espressioni più fragili. Il fattore più 
inquietante è l’assuefazione: tutto pare ormai normale 
e lascia intravedere un’umanità sorda al grido di chi 
non può difendersi. Smarrito il senso di Dio, l’uomo 
smarrisce se stesso: «l’oblio di Dio rende opaca la 
creatura stessa» (Gaudium et spes, n. 36). Occorre 
perciò una svolta culturale, propiziata dai numerosi e 
confortanti segnali di speranza, germi di un’autentica 
civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa e nella società 
italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, 
giovani, laici, sacerdoti e persone consacrate, sono 
fortemente impegnati a difendere e promuovere la 
vita. Grazie a loro anche quest’anno molte donne, 
seppur in condizioni disagiate, saranno messe in 
condizione di accogliere la vita che nasce, sconfiggendo 
la tentazione dell’aborto. 

6
Benedetto XVI Messaggio per la XXVI Giornata Mondiale 

della Gioventù 2011, 6 agosto 2010, n. 1. 

Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le 
parrocchie, gli istituti religiosi, i consultori 
d’ispirazione cristiana e tutte le associazioni che giorno 
dopo giorno si adoperano per sostenere la vita 
nascente, tendendo la mano a chi è in difficoltà e da 
solo non riuscirebbe a fare fronte agli impegni che essa 
comporta. 
Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per 
essere davvero feconda, esige un contesto ecclesiale 
propizio, come pure interventi sociali e legislativi 
mirati. Occorre diffondere un nuovo umanesimo, 
educando ogni persona di buona volontà, e in 
particolare le giovani generazioni, a guardare alla vita 
come al dono più alto che Dio ha fatto all’umanità. 
«L’uomo – afferma Benedetto XVI – è veramente 
creato per ciò che è grande, per l’infinito. Il desiderio 
della vita più grande è un segno del fatto che ci ha 
creati Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è vita, e 
per questo ogni creatura tende alla vita; in modo unico 
e speciale la persona umana, fatta ad immagine di Dio, 
aspira all’amore, alla gioia e alla pace» (Messaggio 
per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011, 6 
agosto 2010, n. 1). 
È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare 
pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di 
sacrificio, dedizione generosa e accompagnamento 
assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie 
che accudiscono nelle loro case i familiari anziani e 
agli sposi che, talvolta anche in ristrettezze 
economiche, accolgono con slancio nuove creature. 
Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande 
pazienza, accompagnano i figli adolescenti nella 
crescita umana e spirituale e li orientano con profonda 
tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci piace 
sottolineare il contributo di quei nonni che, con 
abnegazione, si affiancano alle nuove generazioni 
educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, 
alla luce della loro esperienza, ciò che conta davvero. 
Oltre le mura della propria casa, molti giovani 
incontrano autentici maestri di vita: sono i sacerdoti 
che si spendono per le comunità loro affidate, 
esprimendo la paternità di Dio verso i piccoli e i 
poveri; sono gli insegnanti che, con passione e 
competenza, introducono al mistero della vita, facendo 
della scuola un’esperienza generativa e un luogo di 
vera educazione. Anche a loro diciamo grazie. 
Ogni ambiente umano, animato da un’adeguata azione 
educativa, può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È 
necessario, però, che l’anelito alla fraternità, posto nel 
profondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla 
consapevolezza della figliolanza e dalla gratitudine per 
un dono così grande, dando ali al desiderio di pienezza 
di senso dell’esistenza umana. Il nostro stile di vita, 
contraddistinto dall’impegno per il dono di sé, diventa 
così un inno di lode e ci rende seminatori di speranza 
in questi tempi difficili ed entusiasmanti. 

IL CONSIGLIO PERMANENTE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

*Vicepresidente nazionale   
Associazione Scienza & Vita
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GIORNATA PER LA VITA 2 | Come accompagnare vecchie e nuove generazioni 

  EDUCARE SENZA AMARE 
  É UN’IMPRESA IMPOSSIBILE

di Emanuela Lulli* 

La cultura della vita è “l’unica capace di educare 

al rispetto e alla cura di essa in ogni stagione e 
particolarmente nelle sue espressioni più fragili”; con 
queste parole i Vescovi italiani ci invitano a riflettere 
e pregare in occasione della prossima Giornata per la 
Vita.  Il tema scelto, “Educare alla pienezza della 
vita”, ci interpella e ci interroga profondamente.  
Vogliamo sentirci interrogati ed interpellati come 
medici, come professionisti che ogni giorno si 
confrontano con la vita fragile, bisognosa di cura e di 
rispetto.   
In primo luogo “educare alla pienezza della vita” vuol 
dire innamorarci della vita stessa, e suscitare tale 
senso di innamoramento nelle persone che 
incontriamo, primi fra tutti i ragazzi, i giovani, ai 
quali mostrarne concretamente la bellezza, anche 
attraverso la conoscenza della meraviglia dell’inizio 
della vita umana.  Solo attraverso una conoscenza 
piena e reale, infatti, potranno essere aiutati a 
scoprire la bellezza dell’amore per la vita.   
Come medici, dobbiamo aiutare le persone a capire 
che la vita ha un’origine ed una destinazione, 
dobbiamo aiutare a rispondere alle domande “da 
dove viene?” e “dove va?”, dobbiamo consentire che 
le persone imparino a saper vedere oltre il visibile e il 
sensibile.   
In secondo luogo occorre saper promuovere – nei 
confronti dei giovani ed in particolare di quei giovani 
che scelgono di intraprendere il cammino del 
matrimonio e poi della paternità e della maternità – 
una cultura della accoglienza della vita, con 
l’ambizione di essere in grado di instaurare percorsi 
di prevenzione autentica, di formazione umana, e di 
accompagnamento nelle scelte.  Solo dopo aver 
creato consapevolezza si potranno individuare scelte 
che, senza limitarsi a fornire soluzioni ai bisogni 
espressi nell’immediato, sappiano conciliare le 
esigenze di legittima aspettativa di salute con quelle 
di aiuto alle fragilità.  La valorizzazione della 
malattia, della non-salute, della disabilità passa 
anche e soprattutto attraverso la capacità della 

scienza medica di porsi al servizio dei malati e delle 
loro famiglie, per migliorare l’assistenza, per 
promuovere la condivisione, per rendere centrale 
l’invito di Benedetto XVI: “L’uomo è veramente 
creato per ciò che è grande, per l’infinito”.   
Infine la scienza medica deve aiutare le persone a 
cogliere il significato grande del dono della 
Creazione: Dio ci ha creati e noi portiamo la sua 
‘impronta’!  Questo è chiamata a fare oggi la scienza: 
aiutare tutti a decifrare l’impronta sapiente di Dio, 
che si rende manifesta nella salute come nella 
malattia.  La scienza deve finalmente aprirsi ad un 
“nuovo umanesimo”, per non rimanere asettica, 
priva di anima: una scienza senz’anima non serve 
alla persona. L’educazione alla cultura della vita delle 
nuove generazioni passa anche attraverso progetti di 
divulgazione e promozione nelle scuole, nelle 
parrocchie, negli ambienti del tempo libero, in cui il 
mondo sanitario deve sentirsi coinvolto e 
rappresentato.  Ma il mondo della medicina deve 
essere ridestato dal torpore scientista nel quale è 
caduto, e che ha spento la fiamma fondamentale che 
anima tutta la scienza, ovvero la ragione: perché se la 
ragione dorme, come diceva Kant, si generano 
mostri.  La bellezza della vita, ci ricordano i Vescovi 
nel loro Messaggio, è testimoniata ogni giorno dalle 
famiglie che sanno accogliere la vita fragile, dai 
nonni che si affiancano alle nuove generazioni nel 
cammino del discernimento di ciò che conta davvero, 
dai sacerdoti che si spendono per le comunità loro 
affidate, dagli insegnanti che introducono le nuove 
generazioni al mistero della vita: a tutti costoro 
anche il mondo sanitario deve esprimere gratitudine 
e sincera riconoscenza, consapevole che solo 
attraverso la integrazione con loro si potrà lavorare 
per promuovere il bene del tessuto sociale e, in 
definitiva, del Paese intero.   

*Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita



14

Anna Olivero Ferraris sbatte la porta in faccia, ma… 

SE L’ITALIA ESORCIZZA 
LE MADRI BAMBINE 

di Giulia Galeotti* 

«É  troppo presto per avere un figlio 

perché 13 anni è l’età della adolescenza e 
della giovinezza e non certo quella 
dell’assunzione di responsabilità’ così 
Anna Oliverio Ferraris, psicologa dell’età 
evolutiva, commenta il caso avvenuto in 
Puglia».
Corriere della Sera, 4 gennaio 2011 

Non solo il caso avvenuto in provincia di Bari: tra 
fine 2010 e inizio 2011, le cronache dei giornali 
hanno dato più volte notizie di nascite avvenute nel 
nostro paese da baby mamme che hanno partorito 
non avendo ancora compiuto 14 anni. Fenomeno già 
da tempo diffuso in Gran Bretagna e negli Stati Uniti 
(a dimostrazione che quell’educazione sessuale a cui 
tanti anelano non porta di fatto a nessun risultato in 
termini di prevenzione), finora l’Italia ne sembrava 
immune. Invece, pare che la moda anglofona stia 
colpendo anche da noi.  
La madre-bambina pugliese, non avendo ancora 14 
anni, non ha potuto riconoscere la sua bimba bruna 
di quasi 5 chili, e solo i 16 anni del padre hanno 
potuto evitare l’affidamento della neonata. Troppo 
piccola, la madre-bambina, dunque, per il nostro 
legislatore. Troppo piccola, del resto, per qualsiasi 
persona di buon senso, nella certezza che a quell’età 
si è ancora immature per occuparsi di se stesse, 
figuriamoci di altri. Immature perché, giustamente, 
in piena formazione, evoluzione, esplosione e ricerca. 
Ma, paradossalmente, 13 anni paiono quasi un’età 
rispettabile, in un trend che sembra destinato a 
scendere: il “Sun” ha pubblicato dei dati davvero 
allarmanti, attestando come negli ultimi anni siano 
rimaste incinte 15 bambine inglesi di 10 anni, e ben 
39 di 11 anni. Eppure, il vero dramma di questa 
situazione, è che una soluzione non c’è. Quello che 
infatti Anna Oliverio Ferraris, ordinario di Psicologia 
dello sviluppo, non dice, è che – molto 
probabilmente – un aborto subito a 13 anni potrebbe 
risultare più deflagrante ancora. Una gran quantità 
di studi medici, memorie individuali, romanzi e saggi 
vari pubblicati negli ultimi anni, infatti, hanno 
attestato, e continuano ad attestare, come l’aborto 
rappresenti in ogni caso una soluzione di breve 
periodo, un colpo di spazzola capace di cancellare il 
problema nell’immediato, facendolo però 
riemergere, con tutta la violenza dei suoi tentacoli, 
nel tempo. E accompagna la donna nel corso della 
crescita, in occasione delle successive maternità, 
negli anni della maturità, minandone in ogni caso il 

passaggio dall’infanzia all’età adulta. 
Nei casi delle mamme-bambine recentemente 
segnalati dalle cronache, gli articoli riportano sempre 
– nel dramma – un dato però rinfrancante, quello 
cioè che i baby-genitori sarebbero circondati 
dall’amore e dall’attenzione delle loro famiglie. 
Questo, probabilmente, è il vero, autentico antidoto 
per evitare che, una situazione già oggettivamente 
difficile, si tramuti in un dramma di ancor più vaste 
dimensioni. Ancora una volta, la vera responsabilità 
degli adulti (gravosa e faticosa emotivamente, 
psicologicamente e nel concreto) sta nell’affiancare i 
propri figli baby-genitori, e non invece 
nell’accompagnarli in un ambulatorio medico per 
sbarazzarsi di una gravidanza non voluta.  
Nell’inquietante film Palindromes (2004) di Todd 
Solondz, la 13enne Aviva, rimasta volontariamente 
incinta di un coetaneo (nella sua follia, vuole a tutti i 
costi diventare subito madre), è obbligata – contro la 
sua volontà – dalla madre ad abortire. Si tratta di 
una serie di sequenze che risultano per lo spettatore 
di una violenza psicologica deflagrante. Figuriamoci 
per la ragazzina (fuggita di casa per lo shock, Aviva 
subirà un forte impatto con il mondo circostante).  
Del resto, il fatto che diversi film usciti negli ultimi 
anni si siano occupati di minorenni che, rimaste 
incinte, decidono di non abortire (spesso anche 
contro il parere degli adulti che le circondano), un 
qualche significato dovrà pur averlo. Se 
nell’osannatissimo Juno (2007) di Jason Reitman, 
l’adolescente Ellen Page decide di non interrompere 
la gravidanza, dando poi il figlio in adozione, nel 
recente Precious (2010) di Lee Daniels, la sedicenne 
(già madre di una bimba down) il neonato decide 
addirittura di tenerselo, anche se nessuno – ma 
proprio nessuno – si sentirebbe di condannare la sua 
eventuale scelta di affidarlo ad una famiglia con 
maggiori possibilità (“nemmeno i cani danno via i 
loro figli, ripete sempre mia nonna”). In questa 
decisione, così femminista e così materna, Precious 
manda KO Juno, che aveva sì rifiutato l’aborto, ma 
aveva subito scartato l’eventualità di tenere il 
bambino. E Precious non aveva nemmeno uno 
straccio di genitore su cui poter fare affidamento. 

*Giornalista
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Corriere della Sera – 4 gennaio 2011 

Le famiglie rifiutano l' aborto: «Siamo felici,  
ora vogliamo che i ragazzi siano tranquilli» 

LA BABY MAMMA DI TREDICI ANNI 

Il papà è un sedicenne, l'amore tra i banchi di 
scuola La psicologa Anna Oliverio Ferraris: è 
troppo presto, l' età dell' adolescenza non è quella 
delle responsabilità 

BARI - L' amore è nato tra i banchi di una scuola 
media: lei tredici anni, lui sedici. Dalla loro breve 
relazione nei giorni scorsi, in provincia di Bari, è 
venuta alla luce una bimba di quasi cinque chili 
dai capelli neri e che gode di ottima salute. La 
baby mamma, una delle più giovani d' Italia, è 
felice così come lo è il suo papà. La figlia è nata 
nell' ospedale ecclesiastico «Miulli» di Acquaviva 
delle Fonti dove la tredicenne è stata ricoverata 
dal 20 al 27 dicembre e il parto è avvenuto con 
taglio cesareo per evitare alla ragazzina qualsiasi 
sofferenza. La coppia è sostenuta dalle famiglie, 
entrambe cattoliche, che mai hanno preso in 
considerazione la possibilità di interrompere la 
gravidanza. «È stata una scelta - dice il papà del 
sedicenne e nonno della neonata - siamo tutti 
molto felici e lo sono anche i genitori, ma non 
vogliamo fare altra pubblicità a questa storia. 
Desideriamo che resti riservata e che i ragazzi 
vengano lasciati tranquilli». Pochi giorni dopo il 
parto mamma e figlia sono state dimesse e sono 
tornate a casa, in provincia di Taranto dove hanno 
festeggiato in armonia il Capodanno. La neo 
mamma però non ha potuto riconoscere la sua 
bambina, ma lo ha fatto il suo papà evitando così l' 
affidamento della neonata. La coppia sarà seguita 
passo passo dai servizi sociali e su di loro saranno 
puntati anche gli occhi dei magistrati della 
Procura dei minori. Ma ad assisterli più di tutto ci 
saranno i nonni che passo dopo passo hanno 
accompagnato i figli durante la prima parte del 
percorso e hanno promesso anche sostegno 
economico. Se avessero bisogno di altro il Comune 
di Cassano Murge, piccolo centro di circa 13 mila 
abitanti nel cuore della murgia Barese, è pronto a 
dare un contributo. Ad annunciarlo è stato il 
sindaco Maria Pia Di Medio: «Se i genitori dei due 
minorenni chiederanno il nostro intervento noi 
valuteremo i bisogni della famiglia e decideremo 
come intervenire». Negli ultimi mesi i giovani 
fidanzatini con le rispettive famiglie si erano 
trasferiti a Cassano per evitare la curiosità del 
paese in provincia di Taranto dove risiedevano e 
dove si erano conosciuti.  

Risale ad ottobre scorso un caso identico a quello 
pugliese avvenuto a Ischia: una ragazzina di 13 
anni ha dato alla luce una bambina di 4 chili e il 
papà, anche in questo caso, ha solo 16 anni. Le due 
mamme tredicenni sono quasi entrate nel 
guinness dei primati, prima che in Gran Bretagna 
il Sun rivelasse che negli ultimi anni erano rimaste 
incinte quindici bambine di dieci anni e 
trentanove di undici.  
«È troppo presto per avere un figlio perché 13 
anni è l' età della adolescenza e della giovinezza e 
non certo quella dell' assunzione di 
responsabilità», così Anna Oliverio Ferraris, 
psicologa dell' età evolutiva, commenta il caso 
avvenuto il Puglia. Una ragazzina di 13 anni «è 
ancora una bambina e non certo una persona 
adulta, e non sempre sarà in grado di fornire ad 
un neonato - aggiunge ancora - tutte le cure e le 
attenzioni che quel bambino certamente 
richiederà. All' inizio può anche sembrare facile 
ma non è così, e con il tempo la perdita della 
giovinezza si potrebbe far sentire».  

Angela Balenzano  
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Ecco la malattia del Cinema del terzo millennio  

DAGLI E DAGLI, VINCE 
IL RICATTO DELLA REALTÁ 

di Andrea Piersanti* 

Il ricatto della realtà è la malattia del cinema 

del terzo millennio. La morte, l’eutanasia, l’aldilà 
sono alcuni dei temi che vengono proposti al 
pubblico cinematografico senza l’afflato del 
grande racconto ma piuttosto con la piatta 
rappresentazione di una cronaca, spesso dolorosa, 
che colpisce lo stomaco e i sentimenti più intimi 
dello spettatore. Lo aveva ben capito Lietta 
Tornabuoni, la giornalista scomparsa 
recentemente. In uno dei suoi recenti articoli dalla 
28ma edizione del Festival del Cinema di Torino, 
aveva osservato, con un tono al limite dello 
stupore, che: “È  stato quindi sorprendente 
ritrovare al TFF28 una tendenza già notata 
altrove, molto interessante e insieme piuttosto 
allarmante: il successo dei film-realtà, dei 
documentari storici o presenti, delle biografie, il 
distacco già visto dal cinema narrativo, di 
sentimenti, di emozioni”. 
Il festival torinese, tra le altre, aveva ospitato 
l’anteprima del film di Clint Eastwood, 
“Hereafter”. Uscito nelle sale italiane a gennaio, 
“Hereafter” (l’Aldilà, in italiano) ha suscitato un 
dibattito tutto sommato abbastanza pacato fra pro 
e contro (con alcune inaspettate prese di posizione 
di cattolici a favore e di laici contro) e ha incassato 
più 3 milioni di euro solo nella prima settimana di 
programmazione piazzandosi al secondo posto del 
box office italiano. Eastwood si domanda cosa ci 
sia dopo la morte e racconta tre storie 
emblematiche. Una giornalista francese ha 
un’esperienza di premorte, un bambino perde 
tragicamente il proprio fratellino gemello, un 
operaio ha facoltà di medium. Il film è stato 
sceneggiato da Peter Morgan, già noto a 
Hollywood per essere stato l’autore delle storie 
sulle quali sono stati realizzati due “fact-based 
movies” come “Frost/Nixon” e “The Queen” sulla 
Regina Elisabetta.  La sua attitudine alla 
drammatizzazione della realtà giornalistica si 
ritrova anche nel film di Eastwood. “Hereafter” si 
apre con la spettacolare ricostruzione dello 
tsunami che nel 2004 provocò nel Sud Est asiatico 
230mila morti e propone anche alcuni momenti 
dell’attentato terroristico nella metropolitana di 
Londra nel luglio del 2005. Particolarmente 
insistente il ricatto del dolore. Il bambino è 
affidato ai servizi sociali perché la madre è una 
tossicodipendente recidiva. Un’altra delle 

protagoniste del film, invece, è stata violentata dal 
padre in tenera età e non riesce più a legarsi 
affettivamente ad altri uomini. La parte più 
discutibile del film, infine, è proprio quella 
dedicata alla difesa delle attività del medium 
(interpretato da Matt Damon). Abbiamo assistito 
personalmente al doloroso entusiasmo di un 
amico il quale, al termine della proiezione del film, 
ha detto: “Hai visto, ho ragione, è possibile parlare 
con i morti”. Ha perso la moglie e non trova 
consolazione se non nell’illusione di poter parlare 
ancora con lei. Abbiamo faticato non poco per 
riportarlo a ragione.  “I film ispirati ai romanzi 
d'immaginazione sono durati per tanto tempo, 
quasi un secolo: non stupisce che siano passati in 
secondo piano, nelle società occidentali fattesi 
sempre più concrete (e incolte)”, scrive la 
Tornabuoni. Ha ragione. Una parte non piccola 
della comunicazione di massa, dai reality agli 
stessi telegiornali (basti pensare allo sciacallaggio 
mediatico sulle vicende di Avetrana), colpisce 
perfidamente i sentimenti più intimi del pubblico. 
“L'influenza documental-cronistica della 
televisione, che trasmette soprattutto notizie e 
documentari ai suoi spettatori più accaniti, non 
può non farsi sentire, a lungo andare – osserva 
ancora la Tornabuoni -. L'indicazione «ispirato a 
una storia vera» diventa sempre meglio accolta e 
dominante, man mano che l'incultura lascia 
pensare che autenticità non sia l'intuizione di 
pulsioni profonde, ma la riproduzione precisa di 
esperienze quotidiane. Il fenomeno si presenta 
legato alla superficialità, all'ignoranza, alla 
mancanza d'abitudine a leggere: si capisce che è 
facile come un pettegolezzo ascoltare o raccontare 
una storia realmente accaduta, più facile che 
comprendere e apprezzare un romanzo di 
Dostoevskij o di Conrad. Da un punto di vista 
culturale, si tratta certamente di una perdita”. È  
una riflessione che non possiamo fare a meno di 
condividere, soprattutto dopo aver letto alcuni dei 
commenti che hanno accompagnato l’uscita del 
film di Eastwood. Il ricatto della realtà (e del 
dolore) non aiuta la comprensione dell’altro ma 
offusca la lucidità del giudizio. Da tenere presente 
nel bombardamento dei media del terzo 
millennio. 

*Giornalista, Docente di Metodologia e Critica dello 
spettacolo, Università “Sapienza”, Roma 



BIOETICA ED ETICA DELLA RESPONSABILITÁ 
Dai fondamenti teorici  
alle applicazioni pratiche 

Fabrizio Turoldo 
Ed. Cittadella (2010), pp. 136, ISBN: 9788830810198, € 13,00   

Spesso le parole svelano, a uno sguardo 

attento e curioso, un’inesauribile ricchezza 
semantica e un’intrinseca saggezza, sedimentata 
in esse nel corso del tempo. Questa osservazione 
risulta particolarmente appropriata se riferita a un 
termine come “responsabilità”, così in uso nel 
nostro comune linguaggio quotidiano, per il quale 
sono state proposte le più diverse etimologie. 
Forse non tutte queste etimologie risultano 
filologicamente corrette, ma a noi qui questo poco 
importa, perché molto più importante è per noi 
ciò che le varie etimologie, a prescindere dal loro 
rigore filologico, ci suggeriscono sul piano 
filosofico: molto più importante è ciò che esse, per 
dirla con Paul Ricoeur, ci “danno a pensare”. Ecco 
allora che, volendo far derivare il termine 
“responsabilità” dal latino respondeo, ci si apre 
innanzi un intero orizzonte di significati. Si può 
infatti rispondere in molti modi. Diverso è 
rispondere davanti a qualcuno o qualcosa, oppure 
rispondere di qualcuno o qualcosa, oppure ancora 
rispondere a qualcuno. Se poi prendiamo uno solo 
di questi significati, per esempio “rispondere 
davanti a qualcuno o qualcosa”, di nuovo veniamo 
a immergerci in un’altra rete di significati, perché 
si può rispondere davanti a un giudice, ad un 
tribunale, a una legge, o a una vittima, come 
accade nel campo della giustizia, ma si può 
rispondere anche davanti ad un giudice, ad un 
tribunale ed a una legge di tipo interiore, come 
accade nel campo della morale, oppure ancora, si 
può rispondere davanti a Dio, come accade nel 
campo religioso. Lo stesso accade se consideriamo 
il “rispondere a”, oppure il “rispondere di”. E 
tuttavia i diversi sensi della responsabilità non si 
limitano all’inesauribile fonte di significati etici 
che provengono dal verbo latino “respondeo”. Se, 
infatti, andiamo più in profondità, ci accorgiamo 
che “re-spondeo” è un composto di “spondeo”, che 
significa “io prometto”, “io mi impegno”, da cui 
derivano sponsus (sposo) e sponsa (sposa). Ecco 
allora che l’etica della responsabilità si declina  

come etica della promessa, dell’impegno, della 
scelta vocazionale. C’è chi fa inoltre derivare il 
termine “responsabilità” dal latino “responsare”, 
che significa “resistere”, essere capace di andare 
controcorrente; concetto che richiama, arricchisce 
e completa quelli suggeriti in precedenza: se io ho 
fatto una promessa, o se voglio rispondere alla 
voce della mia coscienza, devo essere anche 
pronto a resistere alle difficoltà che ciò può 
implicare, devo essere capace anche di andare 
controcorrente. E poi, essere responsabili, 
significa, come sottolineava bene Max Weber, 
essere capaci di prevedere e valutare le 
conseguenze delle nostre azioni, non limitandosi a 
giudicare un’azione buona o cattiva solo per le sue 
intenzioni. A questo significato del termine 
responsabilità può essere associato il verbo latino 
“respicere” (aspettarsi, attendere, rivolgere lo 
sguardo), dal quale anche può essere fatto 
derivare il termine “responsabilità”. Infine, molto 
suggestiva risulta la proposta etimologica che fa 
risalire il termine “responsabilità” al latino “res-
rem ponderare”, che significa saper valutare le 
situazioni particolari, soppesando bene tutti i 
fattori in gioco. Quest’ultimo significato avvicina 
la logica della responsabilità a quella della 
phronesis aristotelica, disegnando i contorni di 
un’etica che non si basa solo su astratti principi 
morali, sradicati dal contesto, ma si mostra capace 
di leggere e interpretare le storie dei soggetti 
agenti e delle situazioni in cui essi sono implicati, 
seguendo la grande lezione dell’ermeneutica 
contemporanea. 

Con il permesso dell’autore si riporta parte dell’introduzione. 
Fabrizio Turoldo, docente di Bioetica, 

 Università “Ca’ Foscari”,Venezia; 
 Coordinatore del progetto “Etica e medicina”  

della Fondazione Lanza di Padova. 
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AL SERVIZIO DEI LETTORI 
PER CRESCERE INSIEME 

 
di Emanuela Vinai* 

 

Quando il Consiglio Esecutivo mi ha nominata 

Direttore responsabile della Newsletter di Scienza & 
Vita, il mio primo istinto è stato incassare la testa tra 
le spalle, un po’ sulla difensiva. Mi incalzava la 
consapevolezza della grande responsabilità che mi 
veniva attribuita e la difficoltà di raccogliere il 
testimone da un giornalista di lungo corso e grande 
esperienza come Domenico Delle Foglie, cui devo 
moltissimo e che ringrazio per tutto ciò che ha avuto 
la pazienza di insegnarmi.  
Sei anni fa, il primo marzo del 2005, una mattina di 
sole, entravo per la prima volta nell’androne di 
Lungotevere dei Vallati, secondo piano. Ero arrivata, 
garrula e serena, per quello che doveva essere un 
colloquio preliminare. Ne sono uscita, stremata e con 
molta meno voglia di chiacchierare, solo verso sera, 
dopo aver trascorso la giornata a rispondere a mail e 
telefonate da tutta Italia. Erano i primi contatti con 
le migliaia di volontari che animarono il dibattito sul 
referendum per la legge 40 e che da subito mi hanno 
fatto sentire parte di qualcosa di grande, che poteva 
veramente scrivere pagine nuove. 
Da allora non ho più cambiato strada e, lo ammetto, 
non ho più smesso. Non ho smesso di voler crescere 
in un contesto culturale di altissima qualità e 
autorevolezza, che spinge al confronto, 
all’approfondimento, allo studio. Non ho smesso di 
impegnarmi per imparare e conoscere, per cercare di 
capire e di fare esperienza. A dire il vero, non ho 
nemmeno smesso di fare pacchi e spostare armadi, 
di preparare caffè e rispondere al telefono, di fare 
migliaia di fotocopie e di farcire cartelline per i 
convegni. Perché a Scienza & Vita la professionalità e 
la competenza si sono sempre coniugate con la 
disponibilità e lo spirito di servizio, che sono la cifra 
del nostro lavoro e del nostro operare insieme. E 
questo è tanto più vero a ogni livello e in ciascuna 
delle realtà che compongono la nostra Associazione, 
dal nazionale fino all’ultima delle sedi locali, ricche 
di donne e uomini generosi e disponibili, che danno 
il meglio di sé e del proprio tempo al servizio di 
valori in cui non solo credono profondamente, ma in 
cui, soprattutto, si riconoscono. 

 
 
In questi anni la riflessione bioetica è cresciuta di 
pari passo nei mass media e nella percezione di un 
numero sempre maggiore di persone. Si è rivelata 
parte integrante del vissuto quotidiano e si è 
moltiplicata la richiesta di attenzione alle scelte 
antropologiche che caratterizzano questo particolare 
momento storico e culturale. Nessuno si può più 
sentire chiamato fuori dagli interrogativi che ci 
interpellano nel profondo e che ci chiedono risposte 
rigorose e fondate sul discernimento.     
E oggi che inizio una nuova tappa di questo cammino 
bello e complicato, non posso che augurarmi che la 
Newsletter di Scienza & Vita diventi sempre più 
strumento di riflessione e di studio, occasione di 
dialogo e di dialettica, luogo di incontro e di 
partecipazione, metodo di approfondimento e di 
collaborazione. 
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che contribuiranno in 
pensieri, parole, opere e proposte alla realizzazione 
di questo articolato e straordinario prodotto 
editoriale e tutti coloro che, trovandolo utile, 
interessante e istruttivo, ci spingeranno a renderlo 
ancora migliore per diffonderlo in maniera ancora 
più capillare ed estesa. Vogliamo lettori esigenti, 
perché le sfide che affronteremo sono molteplici e, 
come è stato sapientemente ricordato, non si può 
crescere se non insieme. 
Quindi cominciate a far scorrere il mouse: il Focus, 
l’Attualità e le rubriche di approfondimento 
aspettano solo di essere sfogliate e condivise.  
A me non resta che augurarvi buona lettura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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LA CURA È TESTIMONIANZA D’AMORE 
E TERAPIA CONTRO L’ABBANDONO 

 
di Lucio Romano* 

 

Il 9 febbraio si è svolta la I Giornata nazionale 

degli Stati Vegetativi, una concreta occasione per 
accendere positivamente i riflettori sulle persone che 
versano in condizione di gravissima disabilità e sulle 
famiglie che li assistono con cura e attenzione. 
L’Associazione Scienza & Vita è da sempre vicina a 
coloro che si trovano nella massima fragilità e ai 
famigliari che, spesso nel silenzio, non lesinano 
amore, impegno e dedizione ai propri congiunti e 
amici. La Giornata ha rappresentato un momento 
straordinario per far emergere le buone pratiche, le 
proposte a favore della vita e quell’‘umano nascosto’ 
che da alcuni si vorrebbe privo della dignità di vivere. 
Superando ogni tipo di polemica, nella certezza che - 
comunque la si voglia leggere - la vicenda di Eluana 
Englaro è una pagina dolorosa per tutti, Scienza & 
Vita ha voluto offrire un contributo scientifico al 
dibattito ed alla riflessione sugli ‘stati vegetativi’, 
anche con l’auspicio di trovare un terreno comune, 
condiviso da ogni ‘uomo di buona volontà’, 
nell’impegno per la cura di queste persone. 
Alla pubblicazione di questa Newsletter, il DdL  su 
“Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di 
consenso informato e di dichiarazioni anticipate di 
trattamento” è calendarizzato al 7 marzo per la 
discussione alla Camera. Si è riacceso il dibattito. Si 
confrontano diverse posizioni. Confliggono visioni 
antropologiche, biomediche, bioetiche e biopolitiche. 
Prevedibile quando si tratta di argomenti eticamente 
sensibili, ancor più quando ci si commisura  con il 
tema della morte e del morire. E’ doveroso fare 
alcune considerazioni in ambito bioetico, basate su 
argomentazioni secondo ragione e ragionevolezza.  
Proprio a tal fine può essere di aiuto il documento 
“Per la cura e contro l’abbandono. Una prospettiva 
scientificamente fondata”, pubblicato da Scienza & 
Vita. Il documento si prefigge lo scopo di offrire un 
contributo di approfondimento e di riflessione, 
rigorosamente fondato sulla più recente bibliografia 
scientifica validata a livello internazionale, rivolto a 
tutti coloro che – sgombri da fuorvianti preconcetti e 
pregiudizi – vogliono analizzare la questione con la  

 
serenità e l’obiettività che tale tema necessariamente 
richiede. La peculiarità del documento è che, 
partendo da considerazioni scientifiche, giustifica 
razionalmente il concretizzarsi di quell’arte morale, 
vero antidoto a derive eutanasiche o di accanimento, 
che è rappresentata dalla relazione di cura.  
Ancora troppo limitata è l’attenzione che il dibattito 
di questi giorni riserva alla cura, all’alleanza di cura. 
Per il vero si può rilevare anche una certa confusione 
in merito ai termini e alle procedure inerenti terapia 
e cura, al punto che, frequentemente, si 
sovrappongono fino ad essere considerati sinonimi. 
Spesso si afferma: diritto di ognuno è quello di 
rifiutare e sospendere la cura. In realtà con questa 
espressione si vuole intendere la terapia. E’ noto che 
le terapie hanno per finalità il “contrasto o il 
contenimento di una patologia, esordiente oppure 
decorrente, ed il cui scopo è la risoluzione, il 
miglioramento o la stabilizzazione del quadro 
clinico”, ovvero, secondo classica espressione, la 
restituito ad integrum. La cura, invece, rappresenta 
il sostegno vitale, il sollievo dalla sofferenza. La cura 
comprende la terapia ma non si esaurisce nella 
terapia soprattutto quando quest’ultima non ha più 
alcuna ragione di essere, perché sproporzionata o 
futile. Identificando terapia con cura, la precedente 
espressione “diritto di ognuno è quello di rifiutare e 
sospendere le cure”, significherebbe anche rifiutare o 
sospendere qualsiasi sostegno vitale o interventi 
finalizzati al sollievo dalla sofferenza introducendo 
così surrettiziamente abbandoni od omissioni di tipo 
eutanasico.     
Precisiamo ulteriormente. Terapia, come ricorda 
Francesco D’Agostino, è la “modalità costitutiva della 
relazionalità in ambito sanitario” che nella malattia 
fonda la sua ragione e l’agire. Cura è la “modalità 
costitutiva della relazionalità umana” paradigma 
dell’ontologica fragilità nella quale fonda il suo darsi. 
Nella dimensione assistenziale sanitaria, il supporto 
delle scienze biomediche e delle biotecnologie è di 
assoluto rilievo ed evidente necessità. Basti 
ricordare, ad esempio, i palesi e costanti sviluppi nel 
campo della diagnostica e della biomedicina.  
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Ma non basta. E’ ineludibile ricorrere alla cura, vale 
a dire al prendersi cura di ogni essere umano che, 
nella vulnerabilità corporea relativa allo stato di 
malattia o in situazioni di grave disabilità, manifesta 
il bisogno irriducibile di essere assistito (ad sistere). 
Non tutte le malattie sono guaribili, eppure ogni 
persona malata o in condizioni di grave vulnerabilità 
è curabile. Basta a tal proposito ricordare, ad 
esempio, le cure palliative che mirano “al 
miglioramento della qualità della vita dei malati e dei 
familiari che si trovano ad affrontare le 
problematiche associate a malattie inguaribili, 
attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza 
per mezzo di un’identificazione precoce e di un 
ottimale trattamento del dolore e delle altre 
problematiche di natura fisica, psicosociale e 
spirituale.” 
Da quanto detto si deduce che il rifiuto delle terapie, 
ritenute sproporzionate e futili, comporta 
un’abbreviazione della vita per una malattia che non 
può essere contrastata: la morte sarà comunque una 
conseguenza della malattia. Il rifiuto di cura significa 
invece un rifiuto della vita, un’ultima e tragica 
istanza per sofferenze e solitudini non lenite. 
Nell’assistenza, nel prendersi cura dell’altro, si 
misura la comune-unione sociale fondata nel 
riconoscere l’altro almeno come amico morale, la cui 
vita e ben-essere sono da tutelare e perseguire: valori 
non negoziabili. In tale contesto di relazione di aiuto 
e di cura ogni persona trova il compimento della 
costitutiva relazionalità umana: essere con gli altri e, 
ancor più, essere per gli altri. 
Cura è testimonianza di amore, che non opprime né 
sopprime la vita.  
Cura è terapia dell’abbandono e della sofferenza. 
   
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Un estratto di questo articolo è stato pubblicato sul 
quotidiano “Il Foglio” del 26 febbraio 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita
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1^ GIORNATA DEGLI STATI VEGETATIVI | Scienza & Vita riflette sulle condizioni di massima disabilità* 

 
PER LA CURA E CONTRO L’ABBANDONO 
UNA PROSPETTIVA SCIENTIFICAMENTE FONDATA 
 
 
 
Il 9 febbraio, ricorrenza della morte di Eluana 
Englaro, si celebra la prima Giornata Nazionale 
dedicata agli Stati Vegetativi, con la finalità di 
sollecitare nella opinione pubblica un’attenzione 
particolare per i nostri concittadini “grandi disabili” 
che versano in tale condizione clinica. 
Superando ogni tipo di polemica, certi che, 
comunque la si voglia leggere, la vicenda di Eluana è 
una pagina dolorosa per tutti, cogliamo l’occasione 
per fare una riflessione proprio sugli “stati 
vegetativi”. Anche con la speranza di trovare un 
terreno comune, condiviso da ogni “uomo di buona 
volontà”, a favore del prendersi cura di queste 
persone, che in Italia si stima siano circa 2500. 
L’alto livello tecnologico che la medicina ha 
raggiunto ha consentito di salvare un elevato numero 
di pazienti che, solo pochi anni fa, sarebbero stati 
votati o alla morte o a gravi menomazioni. 
Nel 1952 si doveva ammettere che “i pazienti che 
subiscono lesioni cerebrali acute che li portano in 
coma raramente vivono più di qualche giorno o, 
eccezionalmente, due o tre settimane”. 
Questo scenario è radicalmente cambiato. Oggi, in 
Italia, sono circa 150mila le persone che vanno in 
coma a seguito di un trauma cranico; di questi circa 
il 15% muore, il 10% si salva riportando gravi lesioni 
neurologiche e lo 0,5% entra in Stato Vegetativo 
(SV). Il restante 74,5% può ritornare ad una vita 
normale o con disabilità non gravi. Se consideriamo 
le malattie cerebrovascolari acute, il cosiddetto 
“ictus”, sono circa 180mila i pazienti che vengono 
colpiti per anno: il 20% muore, il 10% riporta gravi 
deficit neurologici, l’1% entra in SV ed il restante 
70% circa può riprendere la propria vita, anche con 
qualche disabilità. 
Questi i dati epidemiologici, ma per poterli 
correttamente comprendere è necessaria un rigoroso 
chiarimento dei termini. Che cosa intendiamo per 
“coma”? Il coma è uno stato di abolizione della 
coscienza e delle funzioni somatiche (corporee). Ciò 
significa che il paziente giace immobile, ad occhi 
chiusi, non risvegliabile, e non presenta risposte 
finalizzate (cioè congrue) evocate da stimoli esterni 
(dolorifici, acustici, visivi).  
Che cosa intendiamo quando parliamo di 
“coscienza”. Il concetto di coscienza può assumere 
significati diversi, a seconda del contesto nel quale 
viene utilizzato. 
Il termine deriva dal latino “cum-scire”, “sapere 
insieme”, volendo connotare uno stato unificante i 
tre centri che nell’antichità si riteneva fossero le 
strutture proprie dell’uomo: il centro intellettivo, il 
centro sensitivo-motorio ed il centro emozionale. Il 
perfetto equilibrio fra i tre centri determina un 

particolare stato interiore, definito appunto 
“cumscire”, “coscienza”. 
Con l’evolversi degli studi e con il variare delle 
discipline che hanno affrontato il tema della 
coscienza umana, i significati attribuiti sono variati, 
differenziati e, spesso, sovrapposti o contrapposti. 
Così in ambito psicologico, la coscienza è stata 
qualificata come l’esperienza soggettiva di eventi o 
sensazioni, che si contrappone all’inconscio. In 
ambito psichiatrico è la capacità di separare l’Io dal 
mondo esterno; in ambito filosofico-etico è il 
discrimine fra il bene ed il male; in ambito religioso, 
il Catechismo della Chiesa Cattolica la definisce come 
“il sacrario segreto in cui l’uomo si trova solo con 
Dio”. In ambito medico si sono formulate, e 
continuamente si formulano, definizioni di coscienza 
sempre nuove e diverse.  
Al fine del nostro contributo, possiamo assumere le 
più recenti: 

- è informazione integrata fra stati interni ed 
esterni; 

- è funzione caratterizzata da consapevolezza 
di sé e dell’ambiente; 

- è funzione che (al di là di un quadro 
patologico) perdiamo quando dormiamo e 
riacquistiamo quando ci risvegliamo. 

 
Queste hanno il pregio della sintesi e della semplicità 
sufficientemente rigorose, evidenziando le due 
componenti essenziali della coscienza: la vigilanza e 
la consapevolezza. 
Assumendo quest’angolo visuale, il coma è 
caratterizzato dalla mancanza di entrambe, mentre 
lo stato vegetativo è connotato dalla conservazione 
della vigilanza (il paziente ha gli occhi aperti e 
presenta una certa conservazione del ritmo sonno-
veglia) e dalla “non evidenza” della consapevolezza di 
sé e dell’ambiente (non essendo in grado di 
comunicare con l’esterno). 
Esiste, poi, un quadro clinico intermedio fra il coma 
e lo SV sopra descritto (che oggi definiamo 
“persistente”), in cui il paziente è in grado di 
esprimere una qualche limitata consapevolezza di sé 
e dell’ambiente, presenta una certa verbalizzazione 
(con risposte verbali o posturali, tipo si/no) a stimoli 
esterni. Abbiamo definito questo quadro clinico 
“Stato di Minima Coscienza” (SMC), che può anche 
rappresentare uno stato temporaneo di evoluzione 
positiva dallo SV alla restituito ad integrum, più o 
meno completa. 
Fino a 15 anni fa circa, la comunità scientifica 
descriveva in modo più perentorio lo SV, dichiarando 
la “perdita totale” (ed irreversibile) della 
consapevolezza.  
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Si usava anche una terminologia diversa, parlando di 
“morte corticale”, “coma vigile”, “sindrome apallica”: 
il denominatore comune era la convinzione della 
distruzione funzionale, completa ed irreversibile, 
della corteccia cerebrale, considerata la struttura 
anatomica portante la funzione della consapevolezza. 
Lo sviluppo tecnologico, nell’ambito sia della 
neurofisiologia sia della neuroradiologia (oggi 
denominata “neuroimaging), ha consentito un 
approccio assolutamente diverso ed innovativo al 
tema dei “disturbi di coscienza prolungati”. 
Possiamo parlare di “Multimodal Brain Imaging” , 
intendendo un approccio integrato fra tecniche di 
“visione” e tecniche di “funzione” nello studio del 
funzionamento del cervello, in particolare della 
corteccia cerebrale.  
Sono quattro le tecniche più frequentemente 
utilizzate: PET (tomografia a positroni), fRMN 
(risonanza magnetica funzionale), EEG/TMS 
(elettroencefalogramma con stimolazione magnetica 
transcranica) e DTI (tomografia a gradiente di 
spostamento di molecole d’acqua).  
Senza entrare in dettagli troppo specialistici, 
possiamo dire che con la PET siamo in grado di 
valutare il metabolismo cerebrale calcolando, 
l’utilizzo di glucosio radioattivo; con la fRMN 
l’attivazione funzionale di aree cerebrali in base al 
consumo di ossigeno; con EEG/TMS l’attività 
elettrica corticale e del tronco cerebrale (struttura 
essenziale per lo stato di vigilanza); con la DTI lo 
stato di lesione ed eventuale rigenerazione delle fibre 
nervose (assoni e dendriti) nella sostanza bianca. 
Fermo restando che gli studi sono in continua rapida 
evoluzione ed è molto di più quanto ci resta da capire 
rispetto a quanto abbiamo già acquisito, qualche 
punto fisso, certamente innovativo rispetto alle 
nostre tradizionali conoscenze sul funzionamento del 
cervello, l’abbiamo certamente raggiunto. 
Il primo “dogma” a cadere è stato quello che lo SV è 
caratterizzato dalla “morte corticale” o – peggio – 
dalla “morte cerebrale”, come qualcuno si è ostinato 
a dichiarare, con un’evidente superficialità anti-
scientifica. 
Sottoponendo persone in SV a protocolli di 
stimolazione passiva (acustica, visiva e dolorifica) 
abbiamo documentato che le cosiddette “aree 
cerebrali primarie” sensoriali (corticali e 
sottocorticali), bersaglio degli stimoli, sono attive ed 
attivate.  
Per contro, le “aree secondarie” e le “aree 
associative” appaiono “spente”, cioè non attivate. 
Per conseguire la consapevolezza piena di un certo 
stimolo è necessario che le aree primarie e le aree 
secondarie “si parlino” fra loro, comunichino le 
rispettive specificità sensoriali, dato che le “aree 
primarie” integrano la funzione del “sentire” 
(sensazione), mentre le “aree secondarie” la funzione 
del “percepire” (percezione). 
Possiamo fare un esempio: gettiamo un sasso in uno 
stagno (stimolo); questo provoca un grosso tonfo nel 
punto di caduta (area primaria - sensazione), da cui 
partono onde che diffondono alla periferia (aree 
secondarie), ottenendo la classica immagine 
concentrica (percezione).  

 
 
 
 
 
Che cosa avviene in un paziente in SV? Allo stato  
attuale delle nostre conoscenze, possiamo dire che  
“sente ma non percepisce”. Tornando alla metafora, 
è come se gettassimo il sasso nella neve: tonfo e buco 
iniziale (area primaria – sensazione) senza alcun 
onda di diffusione (aree secondarie - percezione). 
Ecco il significato di “sente ma non percepisce”. 
Diversamente, un paziente in SMC “sente e 
percepisce”. 
Ma che cosa intendiamo per “percezione”? 
Intendiamo una compito di integrazione 
sensorimotoria per cui – sottoposti ad uno stimolo, 
ad esempio dolorifico – innanzitutto lo sentiamo 
(sensazione) e, quindi, produciamo una risposta 
(percezione).  
In questo modello, è come se un soggetto in SV fosse 
un “bersaglio passivo” di una stimolazione dolorosa, 
che non sarebbe in grado di elaborare sottoforma di 
risposta percepibile all’esterno. 
Certamente il versante comunicativo della 
percezione è bloccato, ma nulla possiamo dire 
(ripeto, allo stato attuale dell’arte) di quanto avviene 
“ad intra”, cioè circa la “percezione interna” del 
paziente stesso.  
Tutto ciò ci ha portato ad accantonare 
definitivamente il concetto di “assenza” di coscienza, 
propendendo verso il più prudente concetto di “non 
evidenza” di coscienza. Alcuni Autori hanno coniato 
la definizione di “coscienza sommersa” o di 
“coscienza frantumata”, il cui substrato 
anatomofunzionale è rappresentato da una 
deconnessione fra corteccia primaria e aree 
associative, multimodali e limbiche.   
Purtroppo, ad oggi, non siamo in grado tradurre in 
evidenze strumentali scientifiche le numerose 
segnalazioni che ci giungono da quanti vivono a 
stretto contatto quotidiano con questi pazienti. Libri 
e giornali riportano centinaia di testimonianze di 
parenti e “caregivers” che riferiscono di avere avuto 
numerose “prove” di partecipazione attiva del loro 
paziente in SV ad eventi sensoriali 
più diversi (da una voce ad una musica, da un pianto 
ad un sorriso, da un dolore ad un rumore, ecc). 
Senza dubbio, un certo numero di queste 
segnalazioni possono essere il comprensibile frutto 
di emozione, suggestione, grande coinvolgimento 
affettivo che induce inconsapevolmente il parente a 
“vedere quello che non c’è”, ma sarebbe 
scientificamente colpevole sottovalutare tout court 
messaggi di questo tipo.  
E’ lo statuto stesso della ricerca scientifica che ci 
impone di approfondire ancora e sempre di più: 
senza concedere nulla all’illusione o all’emozione, 
nessuna ipotesi di studio può essere scartata 
aprioristicamente. 
La domanda sostanziale, la grande sfida 
neuroscientifica , si può così formulare: esiste una 
correlato neurale documentabile strumentalmente 
della coscienza, intesa come comunicazione interna? 
E, al contrario, quanto piccola deve essere un’area 
corticale per essere considerata certamente “non 
pensante”? 
Sul piano strettamente pratico, questa mancanza di 
sicurezza assoluta circa la “non percezione” fonda il  
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dovere clinico e deontologico della somministrazione 
della terapia antalgica: in un paziente in SMC il 
trattamento contro il dolore è imperativo, così come 
lo deve essere in un paziente in SV in ottemperanza 
ad un giusto principio di precauzione (“In dubio, 
pars tutior eligenda est”). 
Un altro “dogma” a cadere ha riguardato la stessa 
evoluzione clinica dello SV. 
Nel 1994 la MultiSociety Task Force on PVS aveva 
decretato che uno SV che perdurava da più di tre 
mesi da un danno cerebrale anossico e da più di un 
anno da un danno cerebrale traumatico doveva 
essere considerato (e dichiarato) “permanente”.  
La ricerca scientifica ed il progresso tecnologico ci 
consentono, oggi, di attenuare sensibilmente  
quell’affermazione: sono numerosi i casi 
documentati di “uscita” dallo SV verso uno stato di 
minima coscienza, così come molto numerosi sono i 
casi di errore di diagnosi fra SV e SMN. 
Sulla base di queste considerazioni, la comunità 
scientifica ha accantonato la dizione “permanente” 
(oggi utilizzata più in termini ideologici ed 
utilitaristici che scientifici), assumendo un 
atteggiamento più prudente (si noti che dietro il 
concetto di “permanente” c’è il concetto di 
“irreversibile”) con il termine “persistente” o 
“prolungato”, che lascia la porta aperta all’ulteriore 
ricerca sia diagnostica che – speriamo – terapeutica. 
In effetti, proprio i protocolli di “multimodal brain 
imaging” ci hanno svelato che il margine d’errore di 
diagnosi differenziale fra SVP e SMC è variabile fra il 
18% ed il 43%, anche presso centri specializzati. 
Due sono le necessarie conseguenze cliniche. 
Innanzitutto acquisire un atteggiamento di massima 
attenzione e rigore nella valutazione diagnostica al 
letto del paziente, che richiede una ricognizione ed 
un aggiornamento plurigiornaliero e continuo. A tale 
scopo è stato composto un protocollo diagnostico 
chiamato “Coma Recovery Scale-R” (nella cui 
composizione devono essere coinvolti parenti e 
caregivers), ad oggi, purtroppo, ancora poco 
utilizzato. 
In secondo luogo, assumere sempre un 
atteggiamento di cura “attivo” nei confronti di queste 
persone, rifuggendo derive di rassegnazione o, 
peggio, di abbandono, fino ad invocare azioni 
eutanasiche.  
Fermo restando il dovere di cura verso ogni paziente 
ed in ogni circostanza, escludendo ogni forma di 
accanimento terapeutico, come non trovare un 
ulteriore stimolo, scientificamente fondato, nella 
razionale speranza di un miglioramento clinico, fosse 
anche minimo o modesto? 
Peraltro, considerato il rapido evolversi delle nostre 
conoscenze in tema di funzionamento cerebrale e di 
possibile rigenerazione neuronale (cellule staminali 
neuronali locoregionali) rendono impossibile porre 
un limite temporale oltre il quale si può dichiarare 
impossibile qualsiasi forma di recupero. Studiando 
uno degli ultimi casi di “risveglio” dopo uno SVP 
durato 19 anni (Terry Wallis), le indagini RMN/DTI 
hanno documentato che le fibre assonali danneggiate 
erano “ricresciute”, ricomponendo e riattivando 
networks neuronali bloccati da molti anni. 

 
 
 
 
 
Un interessante studio svolto presso l’Università di 
Cambridge nel 2009 ha documentato che, 
sottoponendo soggetti in SV e SMC a test di 
condizionamento “negativo” (secondo lo schema di 
Pavlov), è documentabile una certa capacità di 
“apprendimento”, che non si ottiene nei volontari 
sani anestetizzati con Propofol. 
Sono due reports di grande valore scientifico, da non 
assumere come certezze definitive, ma che devono 
veicolare – in termini non solo scientifici – la cultura 
di un diverso approccio agli “stati vegetativi”: da un 
atteggiamento passivo che pone queste persone nel 
novero dei “pazienti terminali”, a un approccio 
responsabile, fatto di cura e di terapia, verso persone 
con massima disabilità. 
E’ in questa prospettiva che, volendo celebrare la 
prima Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi e 
volendo rifuggire da ogni polemica o 
strumentalizzazione, l’Associazione Scienza & Vita fa 
propria l’esortazione che il Papa Giovanni Paolo II 
rivolse al mondo della cultura e della scienza: “I non 
credenti riflettano, i credenti riflettano e preghino; 
credenti e non credenti, insieme, animati da buona 
volontà, operino perché si realizzi nel mondo una 
grande alleanza tra fede e ragione”. 
A favore di ogni uomo, soprattutto se “disabile”.           
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il documento, condiviso e approvato 
dall’Associazione Scienza & Vita,  

è stato curato dai Consiglieri nazionali 
Massimo Gandolfini, Direttore Dipartimento 

Neuroscienze e Primario Neurochirurgo - 
Fondazione Poliambulanza di Brescia,  

e Gian Luigi Gigli, Direttore della Clinica 
Neurologica dell’Università di Udine.  

 
 
 

Roma, 9 febbraio 2011 
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 VINCOLATIVITÀ | È l’equilibrio del rapporto che scongiura l’eutanasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MEDICO NON È UN BUROCRATE 
MA UN ALLEATO DEL PAZIENTE 

 
di Luciano Eusebi* 

Ciò che il medico offre al malato non è soltanto 

un insieme di abilità applicabili sul suo corpo, ma il 
rapporto con una disciplina, quella medica, che è 
portatrice di criteriologie complesse d’intervento, 
elaborate sia sul piano dell’appropriatezza clinica, sia 
sul piano della ponderazione tra rischi e benefici, sia 
sul piano etico. 

Solo in apparenza una medicina intesa come 
arsenale di strumenti dei quali il malato possa 
disporre a sua discrezione avvalora il ruolo del 
malato medesimo. In realtà, lo priva della 
dimensione relazionale col medico (rendendo 
impossibile l’alleanza terapeutica) e, dunque, del 
bagaglio di esperienza, non solo tecnica, che la 
medicina costantemente matura. Lascia il malato 
solo e libera il medico, nel contempo, dal peso della 
riflessione sui criteri che debbano guidare le scelte 
riferibili a ciò che (tecnicamente) può fare. 

L’effetto è un impoverimento: nessun malato 
potrà supplire alla ricchezza di elementi valutativi 
che la competenza medica può fornire. E, d’altra 
parte, di un medico che rinunci a interrogarsi circa le 
sue dinamiche comportamentali, proprio nel 
momento in cui queste conoscono un incremento 
vorticoso delle possibilità, c’è senza dubbio d’aver 
paura. 

In realtà, si deve ammettere che il paziente, nel 
momento in cui chiede di beneficiare della medicina, 
non può non accoglierne determinate metodologie, 
che la fanno essere (anche) una scienza umana, 
piuttosto che un mero catalogo di atti praticabili 
sulla sfera fisica e su quella psichica. 

Come il malato non è solo un corpo e, dunque, 
non è l’oggetto passivo degli atti di una figura 
professionale che sul corpo abbia potere, così il 
medico non è solo un esecutore di richieste 
provenienti da chi desideri certi effetti riguardanti il 
corpo (o da un rappresentante, un fiduciario, e così 
via), né mera parte negoziale nell’ambito di rapporti 
aventi contenuto del tutto potestativo. 

Il medico non può attivare terapie sul corpo di 
un dato individuo senza interagire, di regola, con la 
persona che attraverso quel corpo si esprime: 
pertanto, deve muoversi nell’ambito di un dialogo 
informativo e ottenendo il consenso del malato. Ma  

 
 
al medico non si può chiedere qualsiasi cosa, né con 
riguardo alle condotte attive, né con riguardo alle 
condotte omissive. 

In particolare, non gli si può chiedere di agire 
per fini che siano diversi da quelli che gli assegna in 
via esclusiva il codice deontologico, cioè la tutela 
della vita e della salute e il lenimento della 
sofferenza. 

Quindi, non può chiedersi al medico di agire per 
la morte del paziente. Come accadrebbe nel caso in 
cui si esigesse d’interrompere o disattivare un 
presidio terapeutico in atto, privando il medico 
stesso di qualsiasi valutazione sul contesto in cui 
quel presidio risulti praticato: vale a dire sulla 
sussistenza, alla luce di tutti i fattori in gioco, delle 
condizioni che rendano il trattamento del quale si 
discuta non più proporzionato. 

E come del pari accadrebbe ove – con una 
dichiarazione anticipata di trattamento relativa al 
caso in cui il malato venga a trovarsi in uno stato 
d’incapacità – si prescrivesse al medico (a un medico 
non a priori identificabile) di stabilire sì una 
relazione col dichiarante, ma rinunciando a priori a 
certi presidi terapeutici: senza alcuna possibilità per 
il medico stesso di valutare, ancora una volta, il 
contesto complessivo attuale che possa rendere quei 
presidi proporzionati o non proporzionati. 

In situazioni consimili la tipicità del ruolo 
medico verrebbe completamente meno e risulterebbe 
legittimata – è bene evitare infingimenti – 
l’eutanasia nella forma passiva (a parte, in questa 
sede, la questione inerente alla natura attiva od 
omissiva degli atti interruttivi): il che, del resto, non 
rappresenta per nulla qualcosa di meno 
dell’eutanasia tout court, in quanto nelle situazioni 
di precarietà esistenziale è sempre possibile far sì che 
la morte si produca privando il malato di qualcosa, 
piuttosto che intervenendo con atti idonei a 
cagionare il decesso. 

Per la prima volta cadrebbe, su questa via, il 
principio per cui non può autorizzarsi dal punto di 
vista giuridico una cooperazione al fine della morte 
(cooperazione che invece non sussiste, è ovvio, 
quando si rinuncia a una terapia sproporzionata).  
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Ma nel contempo verrebbe meno l’indipendenza 

stessa del medico, quale titolare di una sfera di 
giudizio che fa capo alla sua specifica competenza 
professionale. Così che il medico verrebbe 
costantemente a trovarsi nella posizione di chi è 
assoggettato all’adempimento di obblighi (solo) 
contrattuali, se non addirittura all’adempimento di 
doveri impostigli unilateralmente dall’assistito. 

Situazione la quale, si noti, finirebbe per rendere 
assai più temibile da parte del medico la prospettiva 
di essere chiamato a rispondere in sede giudiziaria 
per violazioni degli obblighi summenzionati (e, in 
genere, del consenso), che non per la perdita 
anticipata di un malato in condizioni precarie (data, 
fra l’altro, la difficoltà di provare l’efficacia causale, 
in tal caso, di un’astensione terapeutica). Con effetti 
dirompenti sul piano della medicina difensiva: in 
situazioni problematiche o a rischio di eventi avversi, 
potrebbe infatti ritenersi comunque meno 
pericoloso, sul piano giuridico, il non fare, cioè 
l’astenersi da un’offerta terapeutica, rispetto al fare 
(pur quando il fare appaia del tutto conforme 
all’indicazione medica). 

Una prospettiva – quella del medico mero 
esecutore e privato dell’autonomia connessa alla sua 
professionalità – la quale risulta altresì favorita dai 
tentativi ricorrenti volti a limitare l’ambito 
applicativo dell’obiezione (o della clausola) di 
coscienza. Tema che investe, peraltro, l’intero ambito 
delle professioni sanitarie (dal farmacista, 
all’infermiere, all’ostetrica, ecc.). 

D’altra parte, proprio l’equilibrio del reciproco 
rapporto tra medico e paziente, tale da evitare 
l’assoggettamento dell’uno rispetto all’altro, 
garantisce che le decisioni mediche non siano prese 
sulla base di formalizzazioni burocratizzate, ma 
secondo un giudizio di proporzionalità 
dell’intervento terapeutico il quale davvero tenga 
conto – è questa la terminologia utilizzata, per 
esempio, nella Convenzione di Oviedo – di tutti i 
fattori rilevanti (si pensi per esempio all’incidenza 
degli stati psicologici): non esclusi i fattori stessi che 
il paziente abbia evidenziato in una dichiarazione 
anticipata. 

E ciò protegge il malato dal rischio che il 
riconoscimento di diritti fittizi come quello di morire 
si risolva nella pressione psicologica a ratificare, 
come se fossero espressioni naturali della dignità 
personale, proprie uscite di scena che liberano la 
società dagli oneri dell’assistenza sanitaria quando 
non siano più recuperabili condizioni di piena 
efficienza fisica o psichica. 

Rischio tanto più significativo alla luce delle 
posizioni disponibili ad ammettere la stessa richiesta 
di interrompere l’idratazione e l’alimentazione, con 
riguardo a situazioni patologiche pur non terminali 
né supportate da terapie intensive: vale a dire, 
l’interruzione di ciò che è necessario allo stesso 
individuo sano per vivere e che di conseguenza, non 
contrastando stati patologici, non costituisce terapia, 
ma cura di base. Non a caso, l’idratazione e 
l’alimentazione sono ordinariamente assicurate, 
finché il corpo ne possa fruire, anche nelle fasi 
estreme, a tutela della dignità dei morenti. 

 
 
È quanto mai ambiguo, in sintesi, un clima 

culturale nel quale si prospetta all’opinione pubblica 
l’immagine di una medicina tendenzialmente 
disposta a congiurare ai danni del malato e dalla 
quale ci si dovrebbe difendere facendo valere contro 
il medico la propria autodeterminazione. 

Si tratta di una visione in radicale antitesi a 
quella dell’alleanza terapeutica. L’autonomia del 
medico, che certamente esige alti livelli di coscienza 
professionale, è una garanzia essenziale di 
indipendenza della medicina rispetto agli interessi 
economici e ai condizionamenti politici: e lo resta, in 
primo luogo, per il malato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Professore Ordinario di Diritto Penale, 
 Facoltà di Giurisprudenza, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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AUTONOMIA | Per un  modello relazionale  di beneficialità “allargato” 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VICINANZA ALLA SOFFERENZA  
SENZA ABDICARE AL MANDATO DI CURA 

 
di Claudio Buccelli* 

 

Fino a qualche tempo fa la pratica medica era 

ancorata ad un modello di beneficialità della 
medicina in base al quale l'attività sanitaria era 
finalizzata all'intervento correttivo dei bisogni psico-
fisici del paziente anche al di fuori della stessa 
dichiarata volontà, in nome del suo preteso interesse 
e con una amministrazione complessivamente 
caritatevole delle informazioni circa il suo stato di 
salute e le necessità delle cure. 
Ne conseguivano spazi di autonomia decisionale del 
malato nulli o piuttosto virtuali, non incoraggiati, né 
tanto meno garantiti dalle norme deontologiche, che 
solo con lenta gradualità hanno maturato, quale 
elemento di pregnante significato, il riconoscimento 
al diritto all'informazione come necessario 
presupposto per una consapevole auto-
determinazione del paziente alla sua vicenda clinica. 
In seguito a quella rivoluzione di pensiero 
sull'argomento da più parti definita carne 
"copernicana", al centro della prestazione sanitaria vi 
è ora il paziente (con accanto, comunque, il medico), 
divenuto protagonista attivo e consapevole della sua 
storia assistenziale, che si sviluppa secondo i suoi 
responsabili intendimenti in relazione al flusso 
informativo ricevuto; ma dai dibattiti di dottrina 
etico-deontologica e dagli stessi incessanti approdi 
giurisprudenziali (per vero, oggi, prevalentemente 
civilistici) si registra il rischio immanente che il 
parametro di riferimento per la valutazione della 
validità dell'atto medico s'identifichi in maniera 
sempre più inesorabile nel rispetto - non sempre 
ineccepibile sul piano dell'efficienza diagnostico-
terapeutica - delle opzioni espresse dal paziente 
piuttosto che della vantaggiosità dei risultati prodotti 
o conseguibili, con netta prevalenza degli aspetti 
deontologici su quelli tecnico-scientifici, aspetti pur 
tra loro intimamente connessi nella realizzazione di 
un equilibrato rapporto medico-paziente. 
La qual cosa genera tensioni tra le rivendicazioni di 
autonomia decisionale del paziente e l'affermazione 
di potestà decisionali di cura del medico, che 
persegue scelte diagnostico-terapeutiche improntate 
alla maggiore convenienza per il paziente a lui 
affidatosi in consapevole coerenza dei contenuti 
etico-scientifici del suo sapere. 
Si delinea in tal senso un conflitto tra principio di  

 
beneficenza e principio di autonomia, che 
andrebbero tuttavia armonizzati nell’ottica di una 
prestazione efficace sotto il profilo medico-biologico 
e ad un tempo rispettosa dell'orizzonte valoriale del 
paziente per evitare un inopportuno ribaltamento di 
equilibri assistenziali che formalmente tutela il 
malato ma che alla fine può sottrarlo a considerevoli 
vantaggi sul piano dei risultati clinici. 
Orbene, pur non essendo consentito alcun alibi per 
dubitare che il recupero di autonomia decisionale del 
paziente è un evento di incommensurabile positività 
per il rispetto della sua dignità e dei suoi diritti 
(peraltro a chiare note sancito dallo stesso art. 20 del 
vigente codice deontologico del 2006), non può non 
tenersi conto che la tendenza all’autodeterminazione 
del paziente non è mai veramente totale, sia per i 
perturbamenti psicologici talora devastanti su di essi 
determinati dall'impatto della malattia, sia per un 
istintivo bisogno (o solo anche desiderio) di guida e 
di protezione che questi avverte nella coscienza dello 
stato di malattia.  
Pertanto il migliore modello di relazione 
interpersonale tra medico e paziente auspicabile non 
può essere, a nostro avviso, che un modello di 
beneficialità cosiddetto "allargato" (che è cosa 
diversa dal cosiddetto paternalismo debole), basato 
sull'effettivo recupero del rapporto fiduciario, in cui 
la ricerca del consenso non costituisce mero ossequio 
burocratico dei diritti del malato ma è finalizzata alla 
promozione di scelte consapevoli per la realizzazione 
di una piena funzionale “alleanza terapeutica”. 
In tal senso all'informazione va sostituita la 
comunicazione, che è forma personalizzata ed 
umanizzata della prima, doverosamente 
commisurata alla fisionomia psico-fisica complessiva 
ed alle dichiarate o solo intuibili sue capacità di 
recepire e validamente elaborare i messaggi 
informativi ricevuti. 
L'espressione del consenso viene a rappresentare, 
così, il momento di arrivo di un graduale percorso 
informativo strutturato su un disponibile e 
sufficientemente protratto colloquio comunicativo 
che non lascia al caso, all'incomprensione o alla 
stessa condizionante sofferenza del malato 
importanti opzioni decisionali su eventi tecnici 
frettolosamente elencati con malcelato intento 
liberatorio. 
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Il che è in linea con la complessiva lettura degli artt. 
33-35 del codice deontologico, che, pur sancendo 
l'obbligatorietà dell'informazione in luogo della sua 
passata enunciata facoltatività, stempera in qualche 
modo tale obbligo nella commisurazione di questa 
alla gravità della patologia e alle caratteristiche 
psico-culturali del malato. 
D'altra parte non può essere dimenticato né 
sottaciuto che il medico ha a sua volta diritti 
decisionali e precisi spazi per poterli (e doverli) 
esercitare, tra cui rientra la possibilità della 
“clausola” di coscienza, strumento formidabile per la 
tutela della sua dignità professionale ed umana, 
sancito in tesi generale dall’art. 22 del medesimo 
vigente codice deontologico, ribadito dal C.N.B. nel 
parere del 28 maggio 2004 e giuridicamente 
individuato come vera e propria possibilità di 
“obiezione” di coscienza - nel più ampio contesto del 
personale sanitario - per l’Ivg (art. 9 L. 194/78) e la 
Pma (art. 16 L. 40/04). 
In relazione a ciò il medico che si lasci suggestionare 
da pressanti sollecitazioni del paziente, come può 
accadere, ad esempio, per talune prestazioni della 
pratica odontoiatrica o di chirurgia estetica, 
aderendovi anche in assenza di effettivi motivi di 
opportunità tecnico-scientifica, si assume totale 
responsabilità di tali scelte anche se richieste con 
particolare insistenza dal paziente, posto che la 
riconosciuta autonomia della sua professione gli 
consente (e talora lo obbliga) di rifiutare trattamenti 
contrari ai suoi convincimenti scientifici e alla sua 
sensibilità etico-religiosa. 
Nella prescrizione del trattamento terapeutico, il 
dettato deontologico riconosce al medico piena 
autonomia nella decisionale nell'applicazione e nella 
programmazione dell'iter dei presidi diagnostici e 
terapeutici, anche in regime di ricovero, fermi 
restando ovviamente, i principi della responsabilità 
professionale (non potendo non rilevarsi che 
l’odierna diffusa tendenza a dotarsi di linee guida e 
addirittura protocolli diagnostico-terapeutici collide 
fortemente proprio con il carattere di autonomia 
dell’agire medico minandolo surrettiziamente alla 
base). 
Ne discende lo speculare diritto alla incoercibilità 
delle sue opzioni tecniche, salvo a risponderne per 
eventuali conseguenze dannose. 
L’art. 13 del codice deontologico rende ancora più 
esplicito questo concetto, perché la potestà di scelta 
di terapia e di metodi innovativi o alternativi rispetto 
alle consolidate esperienze scientifiche è prevista 
nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile 
responsabilità professionale che non consente 
sconfinamenti nella indebita sperimentazione, nello 
sterile empirismo e nel vuoto soggettivismo. 
In tema di prescrizione farmacologica viene 
legalmente riconosciuta al medico (L. 94/98) sotto 
sua diretta responsabilità, previa informazione del 
paziente e acquisizione di specifico consenso, di 
impiegare farmaci per indicazione, posologia e 
modalità di somministrazione diverse da quelle per 
le quali vi è stata autorizzazione al commercio (off-
label), pur con le successive limitazioni imposte dalla  

 
 
 
L. 296/06 a proposito delle terapie farmacologiche a  
carico del SSN se non nell’ambito delle 
sperimentazioni cliniche. 
Emerge, dunque, anche una cornice deontologico-
legale nel cui contesto trova adeguata collocazione 
quel modello relazionale di beneficialità "allargato", 
in cui, in maniera conciliativa, si promuove il bene 
del paziente nel rispetto della sua autonomia. 
Ciò è quanto va affiorando negli stessi Usa, ove, dopo 
una travagliata esperienza di un modello di tipo 
autonomistico, si avverte la necessità di conversione 
operativa ad un rapporto di tipo paternalistico, 
inteso, però, nell'accezione da noi data al modello di 
beneficialità "allargato". 
Ma se è vero che l’indipendenza intellettiva e la 
libertà scientifica del medico rappresentano diritti 
per lui irrinunciabili sui quali si fonda la vera e più 
elevata essenza della sua professione, è altrettanto 
vero che tale indipendenza è di fatto temperata dagli 
stessi precetti etici della professione, che impongono 
al medico, in un rapporto umanamente paritario con 
il paziente, una costante vicinanza a lui che lo spinga, 
proprio per le intrinseche finalità filantropiche della 
medicina, a fare più sforzi conciliativi verso i suoi 
intendimenti e comportamenti, non sempre 
oggettivamente orientati verso il suo bene, di quanto 
sappia o voglia fare lo stesso paziente. 
In questo il medico, proprio perché medico, è 
svantaggiato perché per esser accanto al paziente in 
un auspicabile rapporto di eguaglianza deve talora 
saper rinunciare a qualche contenuto tecnico-
scientifico della medicina nello stesso interesse del 
paziente, che non è solo malato ma anche persona, 
nell’ottica che la malattia non è semplicisticamente 
circoscrivibile in un concetto di natura biologica in 
quanto ha precise dimensioni umane. 
In tal senso trova piena condivisibilità il pensiero di 
Karl Jaspers citato da Cosmacini e Rugarli (2006): 
“il pensiero-guida dovrebbe esser questo: solo il 
medico che si relaziona ai singoli malati adempie 
all’autentica professione medica. Gli altri praticano 
un onesto mestiere, ma non sono medici”. 
Tutto ciò non significa, però ed ovviamente, che il 
medico debba abdicare (in ciò irragionevolmente 
rinunciando al suo diritto-dovere di autonomia 
professionale), in un malinteso spirito di vicinanza al 
paziente e alle sue sofferenze, al proprio mandato di 
cura nella più ampia accezione di assistenza  
aderendo a richieste di soluzioni dannose o peggio 
ancora di cooperazione per la morte. 
E’ sicuramente condivisibile che nelle cure del 
malato terminale sofferente prossimo alla 
conclusione della sua malattia il medico si impegni 
nei trattamenti palliativi, lenitivi del dolore e delle 
angosce del trapasso, anche quando vada ad incidere 
sulla durata della sopravvivenza, ma non si può 
comprendere né ritener legittimo in senso etico, 
deontologico e giuridico, qualsiasi comportamento 
medico, omissivo o commissivo, finalizzato alla 
interruzione della vita anche attraverso la 
sospensione dei sostegni vitali (in alcune complesse 
circostanze pur sempre atti medici ma al tempo 
stesso atti doverosi di umana solidarietà nel  
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momento più acuto di bisogno biologico). 
Non può, infine, non riconoscersi il diritto del 
malato, se lo ritiene, a predeterminarsi attraverso 
dichiarazioni anticipate di trattamento, ma al di là di 
ogni considerazione circa l’opportunità di una loro 
definizione per legge, laddove il medico è comunque 
fortemente impegnato sul piano deontologico con 
espressi ed inequivoci richiami e divieti codicistici a 
non prevaricare mai e in alcun modo il malato, non 
può pensarsi che questi debba sentirsi od essere 
obbligato a seguirle quando non condivise, in 
stringente contraddizione con il suo ancestrale 
mandato di esercizio terapeutico utile e 
proporzionato alle reali esigenze del paziente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore Ordinario di Medicina Legale, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

Presidente Federazione Nazionale dei Comitati di Etica 
(F.Na.C.E.) 
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AUTODETERMINAZIONE | Una riflessione filosofico-giuridica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA LIBERTÀ? È RISPETTO, 
LIMITE E RESPONSABILITÀ 

 
di Laura Palazzani* 

 

Nel dibattito bioetico spesso si ricorre alle 

espressioni ‘autodeterminazione’ e ‘autonomia’. Si tratta 
di termini, in senso generale, simili in quanto fanno 
riferimento alla ‘libertà’, quale capacità di un soggetto 
di scegliere tra atti alternativi in una stessa situazione. 
Ma la libertà è declinabile in modi diversi 
filosoficamente, con differenti implicazioni giuridiche. 
‘Autodeterminazione’ è usato nel contesto di una 
visione libertaria, radicata in una concezione 
antropologica individualistica, che pone al centro il 
soggetto autosufficiente. E’ il senso radicale della libertà 
come scelta arbitraria della volontà: è la pretesa di 
pensare e fare tutto a partire da sé, senza accettare 
etero-determinazioni (ossia condizionamenti esterni). 
E’ l’affermazione della possibilità di decidere quale che 
sia la decisione, in modo unilaterale, insindacabile e 
indifferente rispetto ai contenuti, senza costrizioni e 
vincoli, nella convinzione che qualsiasi espressione di 
volontà sia equivalente a qualsiasi altra. La libertà 
incondizionata che si esprime nel “fatto” di scegliere qui 
ed ora, direttamente mossa dai desideri momentanei. 
La libertà così intesa non solo sceglie i modi di vivere da 
accettare o da rifiutare ma considera la vita stessa 
oggetto di scelta, in quanto il soggetto è considerato 
l’unica fonte di senso delle proprie decisioni. 
Nell’ambito delle questioni relative alla vita e alla 
morte, alla salute e alla malattia, questa visione della 
libertà radicale si appella al diritto della ‘privatezza’ 
delle scelte individuali ponendosi come assolutamente 
vincolante, considerando l’altro un mero esecutore 
passivo, acritico, meccanico. Si tratta di una visione 
radicale della libertà che non considera che l’uomo è 
sempre (sin dal momento in cui è concepito, fino a 
quando muore) un essere in relazione, inserito nella 
dinamica coesistenziale. La libertà non può essere un 
atto meramente autoreferenziale: ogni essere umano 
vive inevitabilmente ‘con’ gli altri; l’alterità ci precede 
(nasciamo da altri) ed è la condizione costitutiva della 
nostra identità (viviamo nella famiglia, nella società). La 
libertà è chiamata a misurarsi con la libertà degli altri. 
E’ in questo significato che la libertà si inserisce in una 
prospettiva universalistica che consente di comprendere 
il senso autentico della libertà: bisogna rinunciare a 
‘tutta’ la libertà affinché la libertà sia di ‘tutti’.  
La libertà come autodeterminazione assoluta implica 

inevitabilmente la negazione della libertà dell’altro: il 
significato autentico di libertà si delinea nel 
riconoscimento razionale e responsabile dell’altro come 
limite E’ nell’ambito della antropologia relazionale che 
si comprende il senso autentico della ‘autonomia’, che 
non va confusa superficialmente con la 
autodeterminazione: l’autonomia non è arbitrio della 
decisione, ma è scelta razionale, consapevole, 
competente nel riconoscimento del bene oggettivo-
soggettivo della vita e della salute. 
Riconoscere l’altro come limite alla propria libertà non 
significa solo ‘non danneggiare l’altro’, ossia non 
interferire con l’altrui libertà. Riconoscere l’altro come 
limite significa rispettare, ontologicamente, anche chi 
non è in grado di esercitare la propria libertà, a causa 
della immaturità di sviluppo, del decadimento fisico, di 
patologie permanenti e transitorie. Ogni essere umano è 
chiamato a fare posto all’altro, limitando la sua libertà, 
di fronte a qualsiasi uomo, solo per il fatto che ‘è’ uomo: 
l’eventuale esclusione di chi non esercita la libertà (non 
ancora o non più) significherebbe disuguaglianza, 
discriminazione, dunque negazione dei diritti umani. Al 
diritto non interessa che l’uomo dia prova e dimostri di 
essere libero: la dignità è un ‘dato naturale’ da 
riconoscere intrinsecamente, non una qualificazione 
estrinseca da attribuire. La libertà è responsabile 
rispetto agli altri e rispetto a se stessa. Anche la scelta di 
chi in modo lucido e competente dispone di sé, della 
propria vita e salute, è moralmente problematica: sia se 
richiede l’aiuto di altri (in quanto impone il proprio 
volere, non rispettando l’altrui libertà-responsabilità 
terapeutica), sia se non richiede l’aiuto di altri (in 
quanto introduce nella società una distinzione tra vite 
degne e non degne, ritenendo la propria non degna di 
essere vissuta).  

 

 
 
 
 
 
 
 

* Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, 
Lumsa, Roma; 

Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica 
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 VERSO L’OTTO MARZO 1 |Dall’emancipazione alla parità, suscitando le coscienze 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SU COSA VOGLIAMO FONDARE 
IL POTERE DELLE DONNE?  

 
di Paola Ricci Sindoni* 

 

“Il potere alle donne!”, chiedeva a fine 

Settecento l’inglese Mary Wollstonecraft, avviando 
quel lungo e sofferto processo di emancipazione 
femminile che avrebbe visto, specie nella prima metà 
del Novecento, le penne di Virginia Woolf e di 
Simone de Beauvoir vibrate come spade, per 
sconfiggere secoli di emarginazione. Ma è soprattutto 
dagli anni Sessanta del secolo scorso che la coscienza 
delle donne in Europa si risveglia dall’antico torpore 
e attraversa tutti gli strati della società civile, 
diventando – come un fiume carsico che 
improvvisamente sprigiona le sue acque all’esterno – 
un grido diffuso, un’esigenza individuale e sociale, 
ormai pronta a rivendicare il diritto all’uguaglianza e 
il dovere di conquista della propria differenza. 
Momenti di forte tensione civile che avrebbero 
condotto, almeno in Italia, soltanto nel 1946 al 
diritto di voto e nel 2006 alle “pari opportunità”, 
sancite in ambito politico con la conquista delle 
cosiddette “quote rosa”. Questa intensa carica ideale 
non si è mai spenta, perché segnata nel nostro Paese 
da una generosa consapevolezza intellettuale e 
sociale: basti pensare al grande lavoro sul territorio 
da parte di due grandi associazioni come il cristiano 
Cif ( Centro Italiano Femminile)  e il marxista Udi ( 
Unione Donne Italiane), oltre a una schiera di 
combattive intellettuali, da Carla Lonzi ad Adriana 
Cavarero.  La comune convinzione di fondo era 
infatti quella secondo cui le battaglie ideali dovevano 
trasformarsi in strategie politiche e in un sistema 
legislativo, capace di garantire nuova visibilità all’ 
“altra metà del cielo”.  
Senza potere politico, insomma, l’importante opera 
di assistenza e di sostegno, portata avanti da un 
esercito silenzioso di donne nelle scuole, negli 
ospedali, nei collegi femminili, negli orfanotrofi, ma 
anche, sempre più, nell’industria e nell’agricoltura, 
sarebbe rimasto un lavoro prezioso e nascosto nella 
società civile, senza alcuna garanzia legislativa, senza 
visibilità pubblica. Da qui l’azione decisiva dei nostri 
Padri costituenti, che hanno aperto una strada ricca 
di virtuose potenzialità per tutti, uomini e donne.   
 

E oggi? Il vento gelido della post modernità sembra 
aver attenuato la corsa di quel travagliato percorso 
storico, se è vero che, accanto a donne, responsabili 
del mondo industriale e sindacale, spiccano alla 
ribalta della sfera pubblica piccole figure di ragazze 
in cerca di guadagni facili e di rapida notorietà, ma la 
cui forza d’urto – il loro potere, insomma – si regge 
sulla capacità di seduzione e sull’uso calcolato della 
propria sessualità, che continua ad essere ingigantita 
dal potere dei mezzi di comunicazione. 
La reazione di molte donne non si è fatta aspettare e, 
come si sa, ha riempito le piazze, dove si è gridato il 
rifiuto alla mercificazione del corpo delle donne, al 
mercato delle cariche pubbliche, alla 
rappresentazione machista della società italiana. 
Finalmente una prova di dignità, si dirà. Uno scatto 
etico contro la degenerazione del potere. 
La realtà, però, è ben più complessa e va letta senza 
fretta e con maggiore attenzione critica.  
Le italiane in piazza, infatti, riaffermando la propria 
differenza e l’importanza “di una sessualità 
femminile libera e consapevole” (come si è letto nel 
manifesto di “se non ora, quando?”) non hanno fatto 
altro che riaffermare – pur senza volerlo – la 
convinzione di quelle piccole figure che animano i 
salotti televisivi, le testate giornalistiche e i vari 
ambiti pubblici, forti del potere “libero e 
consapevole” del proprio corpo.  
Nessuno può contestarne l’impatto emotivo o la 
potente carica di strumentalizzazione politica, come 
già da decenni aveva previsto Foucault. Né vale 
alzare la voce per proclamare virtù etiche ormai 
inascoltate. E’ importante invece continuare a 
suscitare, specie nelle giovani generazioni, la 
coscienza per la preziosità del proprio essere, per le 
potenzialità del loro stare al mondo tramite pratiche 
di consapevolezza critica e di formazione 
permanente. 
Quale potere, dunque, e a quali donne?  
A tutte, naturalmente, quando si spendano a 
conquistare spazi di dignità per tutta la società civile, 
quando concepiscono il potere come strumento 
necessario per lottare criticamente e difendere la 
consapevolezza identitaria dell’universo femminile.  
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Quando utilizzano la loro intelligenza e il loro tempo 
per fornire ad ogni donna gli spazi necessari per 
armonizzare il lavoro di cura e quello professionale, 
quando capiscono che, specie oggi, lottare per la 
dignità della donna significa in primo luogo lavorare 
per la dignità della politica, per la sobrietà della 
classe dirigente, per il diritto che appartiene ad ogni 
uomo e ad ogni donna di pretendere che ognuno, con 
responsabilità pubbliche, miri soprattutto al 
potenziamento del bene comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Vicepresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita; 

Professore Ordinario di Filosofia Morale, 
Università di Messina 



 
15 

 
 

 

 
 
 

  VERSO L’OTTO MARZO 2 | Due grandi intellettuali, oltre il loro tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PENSARE “AL FEMMINILE” 
  LA FORZA DELLA “RESISTENZA” 

 
di Giovanna Costanzo* 

A pochi giorni dall’approssimarsi della più che 

celebrata festa della donna, vorrei ricordare il volto e 
la statura di due intellettuali – donne, Hannah 
Arendt e Agnes Heller, accomunate dall’aver fatto del 
proprio “genio femminile”, dall’essere nate donne 
non il punto di partenza per una presa di posizione 
politica o per l’elaborazione teorica della differenza, 
ma la vocazione verso un pensiero, che rifiutando di 
trincerarsi dietro i facili condizionamenti di ideologie 
e di appartenenze, si è lasciato pro-vocare dall’urto 
brutale della “contingenza” con il suo carico di 
crudele incomprensibilità. Entrambe messe alla 
prova dalla ascesa dei regimi totalitari, quello nazista 
per la Arendt, quello comunista di stampo stalinista 
per la Heller, hanno celebrato nei loro lavori, come 
Vita Activa e Filosofia morale, il congedo dalla 
filosofia tradizionale, colpevole ai loro occhi di non 
aver percepito il “buio del proprio tempo” e, per 
questo, di averlo reso “ancor più sinistro”.  In 
particolare, Hannah Arendt nella sua feroce critica al 
ruolo privilegiato che la vita contemplativa ha 
tradizionalmente assunto sulla vita attiva, ha 
ritenuto il “pensare politicamente” come una scelta 
necessaria per cercare di comprendere “quello che è 
andato storto nella politica” dopo il disastro dei 
regimi totalitari e di due guerre mondiali.  Centrale 
in Vita activa è, infatti, l’attenzione verso lo spazio 
dell’apparire, inteso non come l’amore fatuo per le 
apparenze, bensì come il luogo in cui si dà l’agire 
politico, consegnato alla fragilità di un inizio in cui 
ciascuno ha la possibilità di dare il senso della 
propria nascita ed affidato ad una narrazione per 
consentire che di questa fragilità ne rimanga 
memoria. Questa tensione, diremmo tutta al 
femminile, volta alla difesa della vita e alla 
costruzione di un mondo in cui il ‘pensare’ diventa il 
luogo privilegiato dove dar senso alla condizione più 
propria dell’uomo, che è quella di essere nato al 
mondo, e per questo chiamato, vocato ad un destino 
di pluralità e di condivisione, si riflette sia negli anni 
di apprendistato filosofico sia negli anni della 
maturità.  Per Hannah nell’allontanamento dagli 
intellettuali tedeschi, colpevoli di non aver ostacolato 
l’ascesa di Hitler e nel suo trasferimento in America, 
dove si confronterà poi con altre questioni, come la  
 

 
fondazione dello Stato di Israele o la contestazione 
studentesca; per Agnes nella contestazione ad uno 
stalinismo che negava ogni possibilità di vita 
dignitosa e che ha determinato la sua fuga 
dall’Ungheria, quando la repressione le aveva negato 
di alzare la voce. Entrambe fiere della propria 
nascita, tedesca o ungherese, entrambe leader di 
movimenti culturali nati per difendere libertà di 
pensiero e di azione, alla fine questi il percorso delle 
due pensatrici finisce per congiungersi, come in un 
ideale passaggio di testimone: Agnes Heller, infatti, 
va ad insegnare a New York, occupando la stessa 
cattedra che era stata di Hannah Arendt. Ed è in 
questi anni che si intensifica il lavoro della 
pensatrice ungherese, in cui lavorare significa ‘anche’ 
consegnare ai paesi occidentali l’esperienza negativa 
dei totalitarismi, sia di destra che di sinistra, offrire 
continuo materiale di riflessione per resistere alla 
possibilità che l’ombra di Hitler ritorni. In una delle 
sue opere più belle, Filosofia morale, vengono 
delineate sul modello aristotelico le virtù del buon 
cittadino, in cui coraggio civico, solidarietà, 
phronesis rimandano alla capacità di  mettere in 
discussione ogni norma e regola che attenti alla 
libertà e alla dignità di ogni soggetto, specie se più 
debole ed indifeso. Quando, infatti, Agnes cerca e 
delinea un mondo, che a suo dire deve essere oltre la 
giustizia, significa che la giustizia non coincide solo 
con un corpo di leggi codificato da uno Stato, ma con 
la capacità consegnata ad ogni uomo di lottare per 
un mondo più giusto, laddove l’ulteriorità è la spinta 
ad andare profeticamente oltre il proprio tempo e la 
propria storia, intravedendo e immaginando nuovi 
percorsi. Se in questo ideale e breve viaggio tracciato 
attraverso due incredibili pensatrici, si è mostrata la 
loro capacità di resistere al buio dei loro tempi nel 
rigore del pensiero e nella tensione etica volta alla 
costruzione di un mondo più giusto, se condiviso; a 
noi resta in consegna la possibilità di renderlo più 
vero e l’auspicio che ci siano altre donne come 
Hannah e Agnes ad illuminare e a rendere meno 
fosca questa nostra epoca.       
 
 
 

*Ricercatrice, Università di Messina
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La Francia alla revisione della legge sulla bioetica
 
 

UNA NUOVA RIVOLUZIONE? 
AVANTI ADAGIO, IN CHIAROSCURO 

 
di Ilaria Nava* 

 

Primo sì al progetto di revisione della legge 

francese sulla bioetica. Il 15 febbraio il testo ha 
incassato 272 voti a favore, a fronte dei 216 contrari, 
nell’approvazione in prima lettura da parte 
dell’Assemblea nazionale. Una proposta di legge 
frutto di un lungo lavoro di confronto svolto 
attraverso gli “Stati generali della bioetica”, una serie 
di consultazioni, dibattiti e confronti fra esperti e 
cittadini, avviata dal governo due anni fa in vista 
della revisione della legge. Le conclusioni, affidate a 
una commissione di esperti guidati da Jean Leonetti, 
padre della legge sul fine vita del 2005, sono state 
poi consegnate al Capo dello Stato per essere 
trasmesse al Parlamento. E’ la stessa legge del 2004 
a prevedere un aggiornamento periodico almeno 
ogni 5 anni.  Per ora, l’impianto della vecchia legge 
sembra essere stato mantenuto, in linea con quanto 
auspicato dal ministro della Salute Xavier Bertrand, 
che ha dubitato della necessità di compiere una 
“rivoluzione in materia bioetica”. 
Resta invariato il generale divieto di ricerca sugli 
embrioni, anche se si allarga la maglia delle deroghe. 
Queste, infatti, erano finora ammesse solo a titolo di 
concessione per singoli progetti da parte dell’Agenzia 
di biomedicina (Abm) e soggette a scadenza 
quinquennale; ora invece le concessioni potranno 
anche assumere carattere definitivo ed essere 
concesse non solo per esigenze relative a “progressi 
terapeutici prioritari” ma anche per “progressi 
medici prioritari”, ampliando così le possibilità di 
concessione. Il via libera può essere ottenuto solo 
quando “risulta impossibile in base allo stato delle 
conoscenze scientifiche, condurre una ricerca simile 
senza ricorrere a cellule staminali embrionali o a 
embrioni". Queste ricerche, però, saranno soggette a 
un controllo annuale. Una delle novità della proposta 
di legge, infatti, è proprio quella della redazione, da 
parte dell’Agenzia di biomedicina, di un rapporto 
annuale comparativo che metta a confronto i risultati 
della ricerca sulle cellule embrionali e quelli ottenuti 
dalle staminali adulte. Inoltre, è stata introdotta 
l’obiezione di coscienza per i ricercatori  che non 
vogliono lavorare su embrioni umani. 
“Si può scientificamente decidere di far nascere un 
bambino senza padre?” si era domandato il ministro 
della salute in una recente intervista, criticando 
l’approvazione del trasferimento di embrione post 
mortem. Malgrado il parere negativo del governo, 
quindi, la nuova legge permetterà il trasferimento di 
embrioni dopo il decesso del padre, se la madre ne 
chiede l’impianto entro i 18 mesi successivi alla 
morte.  

 
Resta in vigore, invece, l’anonimato per i donatori di 
gameti e la funzione terapeutica e non “sociale” della 
fecondazione in vitro, che quindi resta riservata 
esclusivamente alle coppie eterosessuali affette da 
infertilità e non, invece, a quelle omosessuali o ai 
single. Un secco no, invece, per l’utero in affitto. 
Relativamente alla diagnosi prenatale, ampiamente 
praticata soprattutto per la ricerca della trisomia 21, 
responsabile della sindrome di Down, la nuova legge 
introduce l’obbligo per il governo di redigere un 
rapporto annuale sui fondi destinati alla ricerca 
scientifica per questa patologia, e prevede che le 
donne avranno 7 giorni di tempo prima di decidere 
per l’aborto. 
Più ampi i margini per le donazioni d’organo tra vivi, 
riservate non più solo ai familiari ma anche a chi 
abbia con il donatore “un legame affettivo stretto e 
stabile”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Giornalista  
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Feti o bambini? Se anche l’America liberal si interroga 
 
 

QUANDO IL POLITICAMENTE CORRETTO 
NON È CONFUSIONE LINGUISTICA 

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Study: Surgery in womb can help 

babies with spina bifida». 
 
Rob Stein, The Washington Post,  
10 febbraio 2011 
 
Giovedì 10 febbraio 2011, sulla seconda pagina del 
Washington Post, un articolo di Rob Stein ha dato 
conto degli interessantissimi risultati raggiunti da 
uno studio condotto su 158 donne incinte di feti 
affetti da spina bifida, operati in utero tra la 
diciannovesima e la ventiseiesima settimana di 
gravidanza. Dopo due anni e mezzo dall’intervento, il 
42% dei feti operati è diventato un bambino in grado 
di camminare, contro il 21% dei neonati su cui si è 
intervenuto immediatamente dopo la nascita. Il 
risultato è importantissimo: operare un feto affetto 
da spina bifida quando si trova ancora nel ventre 
materno (invece di attenderne il parto per 
intervenire) significa aumentare di ben due volte le 
probabilità che il futuro bambino sia in grado di 
camminare una volta nato. 
Al di là del dato importantissimo (anche alla luce del 
fatto che la spina bifida è il problema statisticamente 
più diffuso ad interessare il sistema nervoso 
centrale), è interessante sottolineare il linguaggio che 
Rob Stein usa nel suo pezzo. 
Mentre i diversi virgolettati degli studiosi citati 
parlano di feti, infatti, il giornalista che da anni sul 
Washington Post si occupa di salute e medicina, 
utilizza praticamente in tutto il pezzo il termine 
“babies” per riferirsi ai feti. Finanche nel titolo. Al di 
là della notizia, è dunque la scelta linguistica di Stein 
l’elemento che colpisce maggiormente. Nemmeno 
negli Stati Uniti, infatti, i termini baby e fetus sono 
sinonimi. Anzi, forse, in nome dell’ossessione del 
politicamente corretto, e del fatto che gli USA 
rappresentano molto probabilmente la comunità in 
cui il tema dell’aborto è maggiormente al centro del 
dibattito pubblico, in nessun paese i due termini 
vengono tenuti così marcatamente distanti. 
Com’è noto, The Washington Post, fondato nel 1877 
da Stilson Hutchins, divenne universalmente celebre 
nei primi anni Settanta grazie all’indagine di Bob 
Woodward e Carl Bernstein che, tramite il 
Watergate, portò alle dimissioni di Nixon. Da allora i 
suoi detrattori, lo hanno battezzato “Pravda on the 
Potomac” (sulle rive del fiume Potomac sorge la 
capitale statunitense).  
Se anche nel campo della politica estera ed 
economica la testata ha spesso assunto posizioni 
conservatrici (sostenendo, ad esempio, l’invasione 
dell’Iraq nel 2003), dal 2000 il suo sostegno è 

sempre andato ai candidati democratici, prima Kerry 
e poi Obama (con l’endorsment del 17 ottobre 2008). 
Così, sicuramente più di un lettore del quotidiano 
avrà arricciato il naso dinnanzi alla terminologia di 
Stein, il cui pezzo non era collocato tra le opinioni e 
gli editoriali si badi, ma in seconda pagina, come 
cronaca. 
Di certo, si tratta di una terminologia che ha colpito 
non poco la lettrice italiana. Noi abitanti della 
Penisola non siamo proprio abituati a tali 
“confusioni” linguistiche, a siffatte eloquenti 
violazioni del politicamente corretto. Specie quando 
in ballo v’è anche la disabilità. Certi lapsus non sono 
davvero ammissibili. Grazie Rob. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Giornalista
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Eggsploitation: un viaggio-verità tra le donatrici di ovuli 
 
 

SE LE RAGAZZE SONO SOLTANTO 
“OVAIE CHE CAMMINANO” 
 
 

di Andrea Piersanti* 

Ecco i volti e le storie delle donne “donatrici di 

ovuli” che finiscono nel meccanismo tritacarne della 
fecondazione eterologa. Sono raccontate da un 
documentario americano che si intitola 
“Eggsploitation”, un gioco di parole fra ovulo (egg) e 
sfruttamento (exploitation). Il film, il 3 febbraio, ha 
vinto il premio come migliore documentario al 
California Independent Film Festival ed è stato 
presentato con successo al mercato del Festival di 
Berlino (10 – 20 febbraio). È stato scritto e realizzato 
da Jennifer Lahl, Presidente del Center for Bioethics 
and Culture. “Sono particolarmente contenta che il 
nostro film sia stato premiato proprio in California – 
ha detto la Lahl -. La California è considerata la 
capitale mondiale del turismo riproduttivo ed è bene 
che un film che tratta il tema dei rischi per la salute 
delle giovani donatrici di ovuli sia stato premiato 
proprio qui”.  “Eggsploitation” racconta la storia di 
alcune ragazze, Calla, Alexandra e Cindy, fra le altre, 
che hanno sofferto conseguenze mediche molto gravi 
a seguito della donazione dei propri ovuli. “Fino a 
pochissimo tempo fa sul tema non si trovava 
nemmeno una pagina di letteratura scientifica, da 
sempre le cliniche rassicurano le donatrici sul fatto 
che i malesseri post-trattamento sono soltanto un 
disturbo da niente. Eppure “donare” i propri ovuli è 
un calvario”, ha scritto ad agosto dello scorso anno 
Valentina Fizzotti su Il Foglio in occasione della 
presentazione del documentario. I danni per la salute 
possono essere provocati, raccontano le ragazze nel 
documentario, dalle alti dosi di ormoni che è 
necessario assumere prima della donazione o dalle 
conseguenze dell’intervento chirurgico. Il film non è 
ancora arrivato in Italia ma sta già facendo il giro del 
mondo. È stato venduto e distribuito in 15 paesi, 
oltre al Regno Unito e agli Usa. La prossima 
primavera è previsto anche un tour di proiezioni in 
alcune prestigiose università: Columbia, Fordham, 
Yale, Notre Dame law schools, Loyola-Marymount, 
Boston College, fra le altre. "Per le cliniche queste 
ragazze sono ovaie che camminano", dice Suzanne 
Parisian, ex dirigente medico della Fda. Cindy, una 
delle ragazze intervistate per il documentario, aveva 
bisogno di soldi e rispose ad un annuncio. Ha 
letteralmente rischiato di morire per poco più di un 
migliaio di dollari. Ad Alexandra, una ricercatrice di 
Stanford, sembrò meraviglioso aiutare un’altra 
donna a diventare madre. Ma ora, non solo ha perso 
la possibilità di avere figli lei stessa, ma si è anche già  

 

ammalata di tumore al seno due volte. Come Jessica, 
morta di cancro a soli 30 anni. “Eggsploitation 
racconta i rischi medici della donazione degli ovuli 
con attenzione e senso della verità in ogni dettaglio 
ed è un atto di accusa devastante contro la 
mercificazione della donna e dei suoi ovuli”, ha detto 
Donald Landry, capo del Dipartimento di Medicina 
della Columbia University. Non si conosce il numero 
delle donatrici di ovuli negli Usa. L’unico dato 
certificato, al momento, è che nel 2007, solo negli 
Usa, sono stati portati a termine 17,405 cicli di IVF 
(In vitro fertilisation) e che il numero è destinato a 
crescere. Ma è il dato umano, alla fine, quello più 
impressionante. “Nastaya Kanatova ha tre bambini – 
ha raccontato il giornalista Steve Boggan il 16 
dicembre 2010 nel suo servizio per il Daily Mail sulla 
fabbrica dei bambini -. Non sa se sono maschi o 
femmine, non ha idea del colore dei loro occhi e non 
ce l’avrà mai”. Nastaya fa parte della folta schiera di 
donne dell’Est Europa che da anni alimenta il traffico 
di ovuli nelle cliniche europee. “Mi dissero che erano 
nati tre bambini – ha raccontato la donna -. In quel 
tempo non avevo sentimenti particolari verso di loro. 
Stavo donando materiale genetico, nient’altro. Ma, 
quando il tempo passò, io mi ritrovai tormentata da 
domande senza risposta. Mi chiedo: Stanno bene? 
Sono felici? Perché alla fine non è solo biologia, non 
è vero? È anche un sentimento umano. Io ho dato 
loro la vita, e mi sento consumata dalla colpa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Giornalista, Docente di Metodologia e Critica dello 
spettacolo, Università “Sapienza”, Roma  



 

 
Congresso “Persona, sessualità, procreazione”  

 
DOCUMENTO POST CONGRESSUALE 
 
 

Il Congresso “Persona, sessualità, procreazione” - i cui 

lavori si sono svolti a Roma, presso il Consiglio nazionale delle 
ricerche il 21 e 22 ottobre 2010 - ha raccolto le riflessioni ed i 
contributi scientifici di medici, giuristi, antropologi, filosofi, 
sociologi, psicologi ed economisti, in una prospettiva orientata a 
sviluppare un esame interdisciplinare dell’argomento in esame. 
Il dialogo e la convergenza di competenze diverse, hanno 
consentito l’approfondimento in una visione complessiva dei 
problemi relativi alla sfera della sessualità e della procreazione, 
che costituiscono questioni di vitale importanza per l’individuo 
e per la società.  
La sessualità rappresenta un aspetto fondamentale della 
persona, è la fonte della vita e della continuità delle generazioni.  
La differenza dei sessi, maschile e femminile, ha la sua base 
nella realtà biologica e non può essere considerata una mera 
costruzione sociale. In campo medico vi è assoluta convergenza 
nel riconoscere l’esistenza di una differenziazione dei due sessi, 
maschile e femminile, alla cui diversità è ancorata la 
procreazione, che richiede sempre l’incontro di un elemento 
maschile e femminile,  indipendentemente dalla naturalità o 
dalla tecnica di fecondazione.  
Di recente si sono affacciate ed affermate le espressioni: 
“identità di genere”, intesa come costruzione sociale del modo 
di essere maschile e femminile; e “orientamento sessuale”, 
inteso come variazione del naturale comportamento sessuale, 
che può essere articolato al suo interno come gay, lesbico, 
bisessuale, transessuale o altro. 
L’uso delle espressioni “identità di genere” e “orientamento 
sessuale” tende a dare rilevanza unicamente alla persona intesa 
come costruzione sociale, relegando la diversità biologia in un 
ruolo sempre più marginale. 
La distinzione di genere, pur entrata nel linguaggio comune e 
diffusa anche in ambito scientifico, è tuttavia priva di una base 
biologica, dal momento che l’osservazione della natura 
dimostra, in maniera inequivocabile, l’esistenza di maschi e 
femmine (vale a dire individui che presentano il set 
cromosomico XX, XY). Tutte le variazioni, siano esse a livello 
genetico, fenotipico o psicologico, anche se importanti a livello 
personale, non possono scardinare elementi basati sulla 
diversità biologica dei sessi.  
Pur considerando l’orientamento sessuale nell’ambito della 
libera espressione dell’individuo, non si possono ignorare i costi 
umani e sociali che ne possono derivare com’è stato posto in 
evidenza dal Center for Disease Control di Atlanta, Georgia 
(USA).  
 
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/msmpressrelease.html 
 
I mezzi di comunicazione di massa tendono ad equiparare ogni 
tipo di comportamento sessuale e ad affermare una visione non 
differenziata di “genere”, senza proporre una riflessione sul 
significato antropologico della diversità biologica e sui i rischi 
derivanti dalla promozione di stili di vita disordinati, sia per la 
salute individuale che per la società.  
Dal punto di vista giuridico va riaffermata, con forza, la dignità 
di ogni essere umano, indipendentemente dalla sua condizione, 
e l’uguaglianza nel godimento dei diritti e della protezione 
giuridica sempre e in ogni situazione.  
Tuttavia proprio il principio di uguaglianza non consente di 
uniformare la disciplina giuridica di condizioni non omogenee 
nelle quali sia rilevante, come per il matrimonio, la diversità 
biologica. Inoltre il rafforzamento delle tutele sulla base 
dell’espressione della sessualità, come deliberato dal Consiglio 
d’Europa il 29 aprile 2010, rischia di costituire categorie  
 
 

 
 
 
 
differenziate di soggetti, finendo con il creare per le stesse un 
elemento di diversità, o di determinare disparità di trattamento 
rispetto ad altre categoria di soggetti.   
 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Adopted
Text/ta10/ERES1728.htm                              
 
I risultati emersi dal Congresso inducono a riflettere ed a 
richiamare l’attenzione e la responsabilità della politica e delle 
istituzioni, nel non assumere indirizzi normativi che non 
trovino fondamento su sicure evidenze scientifiche, in ambiti 
nei quali la ricerca ed il dibattito sono ancora aperti, e che 
rischiano di diventare espressione di atteggiamenti ideologici e 
promozionali di comportamenti che costituiscono un rischio 
per la salute individuale e, qualora istituzionalizzati, un danno 
per la società. 
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SESSUALITÀ 
MATRIMONIO 
FAMIGLIA 
 
 
 
 
Maurizio Pietro Faggioni 
Ed. Dehoniane Bologna (2010), pp. 368, ISBN: 9788810505502, € 34,50   

 
 

Il testo che presentiamo si propone di esaminare 

in modo sintetico ma organico le questioni più 
importanti emergenti in ambito teologico morale 
sulla sessualità umana, il matrimonio e la famiglia. 
Sotto la spinta delle prospettive aperte dalle scienze 
umane e biomediche, in campo secolare, e dalle 
scienze bibliche, patristiche, dogmatiche e pastorali, 
in campo teologico, questo ambito della morale ha 
subito negli ultimi cinquant’anni una grande 
metamorfosi. Basta sfogliare e confrontare le pagine 
dei manuali preconciliari di morale e quelle delle 
trattazioni uscite dopo il Concilio, per rendersi conto 
di un clima nuovo e di un ampliamento di orizzonti 
con un’accentuazione delle dimensioni 
antropologiche, bibliche e pastorali della riflessione. 
La consapevolezza della relatività delle forme 
concrete che assume l’esperienza morale nei diversi 
contesti storico-culturali ci ha reso attenti a 
sottolineare gli elementi specifici e costanti che 
caratterizzano la comprensione cristiana del 
fenomeno sessuale nella sua relazione con la persona 
e con la sua nativa capacità di amare. Nella prima 
sezione del volume, dedicata agli aspetti storico-
fondativi, esamineremo le forme che ha assunto il 
paradigma teologico di antropologia e di etica 
sessuale nelle diverse realtà culturali in cui il popolo 
di Dio si è trovato a vivere, e lo svolgimento della 
complessa vicenda storica di questo paradigma nel 
Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento e nella 
tradizione, fino a oggi. 
[…] Nella seconda sezione del testo, divisa in due 
parti, abbiamo approfondito alcune questioni etico-
pastorali alla luce della comprensione della 
sessualità, del matrimonio, così com’è annunciata e 
vissuta dalla Chiesa oggi. Vedremo la famiglia 
cristiana immersa nel contesto socioculturale 
odierno, minacciata dal relativismo, dall’edonismo, 
dall’instabilità, assumere un ruolo profetico e 
impegnarsi in un ridisegno che le permetta di 
rispondere sempre meglio alla sua vocazione di 
essere comunità di vita e di amore. 
I grandi mutamenti che caratterizzano il nostro 
tempo, tanto nei paesi occidentali quanto nei paesi 
emergenti o in via di sviluppo, nel contesto di  

 
problematiche tendenzialmente globali, hanno 
messo in discussione gli stili procreativi delle 
famiglie e hanno chiesto alla teologia di mettersi in 
ascolto del vissuto delle coppie cristiane non di rado 
in difficoltà quando si tratta di comporre 
concretamente il valore della generatività con altri 
valori basilari, come la salute o l’armonia coniugale. 
Le attuali difficoltà e il disorientamento, interni ed 
esterni alla coppia, si traducono nel moltiplicarsi di 
convivenze irregolari, nel dilagare della pratica del 
divorzio, nell’imporsi della consuetudine della 
convivenza prematrimoniale, situazioni che chiedono 
di essere comprese e affrontate con un’analisi attenta 
e verità misericordiosa. 
Uno spazio piuttosto ampio sarà dato infine a una 
serie di questioni eterogenee che possono tuttavia 
essere accomunate sotto il titolo di disordini sessuali. 
L’espressione ha una valenza esplicitamente etica e 
vuole indicare tutta una serie di atteggiamenti e 
comportamenti che si trovano in più o meno marcata 
distonia rispetto all’esercizio autentico della 
sessualità e, in generale, rispetto al modello cristiano 
di antropologia ed etica sessuale. […]   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il permesso dell’autore si riporta parte dell’introduzione. 
Padre Maurizio Pietro Faggioni, docente di Bioetica, 

 Accademia Alfonsiana, Roma; 
 Professore invitato alla Pontificia Università Antonianum,  
Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede, 

Consultore della Congregazione per le Cause dei Santi. 
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MANIFESTO | Uno strumento di riflessione e di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECLINARE  SCIENZA E CURA 
CONIUGANDO SAPERI ED ETICA 

 
di Lucio Romano* 

 

Un contributo al dibattito pubblico per favorire 

un supplemento di riflessione, ad intra e ad extra. 
All’interno dell’Associazione Scienza & Vita e non 
solo. Un ausilio - particolarmente attento alle 
argomentazioni bioetiche, biogiuridiche, biopolitiche 
o biolegislative - volto a riaffermare e riconoscere nel 
sociale la centralità di ogni essere umano, il rispetto 
della sua intrinseca dignità indipendentemente da 
qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali.   
 
Questo, sinteticamente, potremmo definire il senso e 
lo scopo di “Scienza e cura della vita: educazione alla 
democrazia”, manifesto fondativo e tematico 
dell’Associazione per i prossimi mesi. Il Manifesto è 
stato elaborato grazie alla proficua partecipazione e 
collaborazione delle Associazioni locali di Scienza & 
Vita, riunite nel novembre dello scorso anno proprio 
per programmare e discutere sull’argomento. Da 
quest’incontro e dai lavori del Consiglio Esecutivo 
nazionale sono state individuate le parole chiave 
(scienza, cura, vita, educazione, democrazia) e sono 
stati delineati gli obiettivi culturali da perseguire.  
In particolare sono emerse sensibilità  e motivazioni, 
quale quella assolutamente prioritaria 
dell’emergenza educativa, su cui riflettere secondo le 
peculiarità e gli strumenti di Scienza & Vita. Vale a 
dire ribadendo la coniugazione - virtuosa, necessaria, 
possibile - del sapere e fare scientifico con il sapere e 
fare etico della cura.  
 
Proprio dalla corretta declinazione di scienza e cura 
a favore di ogni uomo, soprattutto in ragione della 
particolare vulnerabilità nello stato di malattia o di 
disabilità, emergono i presupposti e la necessità di 
un nuovo percorso educativo alla democrazia. La 
democrazia, fondata sul riconoscimento dei diritti 
inviolabili di ognuno, indipendentemente da 
qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali, 
significa premura verso la realtà di ogni essere 
umano che fa parte dell’intero corpo sociale in pari 
dignità, diritti e doveri.  

Il che corrisponde all’impianto, di straordinario 
rilievo, definito dagli artt. 2 e 3 della Carta 
costituzionale.  
 
Nell’ambito di queste prospettive si delineano i vari 
percorsi informativi e formativi che saranno 
intrapresi sia a livello nazionale sia dalle associazioni 
locali di Scienza & Vita, anche nell’auspicata 
collaborazione con altre associazioni, movimenti e 
gruppi con cui condividere argomentazioni e finalità. 
 
In sintesi, come ricorda il Manifesto, “declinare 
secondo scienza e cura la vita significa educare alla 
democrazia, allo sviluppo della persona nella sua 
totalità”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita
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SCIENZA E CURA DELLA VITA: 
EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA 

 
 
 

La democrazia, come concezione politico-sociale 

e come ideale etico, si fonda sul riconoscimento dei 
diritti inviolabili di ognuno, indipendentemente da 
qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali. 
 
Il che corrisponde all’impianto, di straordinario 
rilievo, definito dagli articoli 2 e 3 della Carta 
costituzionale, i quali fondano su tale affermazione il 
principio di uguaglianza, sollecitando all’assunzione 
dei doveri necessari perché in ogni contesto di vita il 
rispetto della dignità umana non sia soltanto 
dichiarato, ma anche concretamente perseguito.    
 
La titolarità dei diritti umani dipende 
esclusivamente, pertanto, dall’esistenza in vita di 
ciascun individuo. E la tutela della vita costituisce il 
presidio del mutuo riconoscimento degli esseri 
umani come uguali nei loro diritti.  
 
 “Un’autentica democrazia non è solo il risultato di 
un rispetto formale di regole, ma è il frutto della 
convinta accettazione dei valori che ispirano le 
procedure democratiche: la dignità di ogni persona 
umana, il rispetto dei diritti dell’uomo, l’assunzione 
del bene comune come fine e criterio regolativo della 
vita politica”.1 
 
Fondamento della democrazia è, dunque, la 
rilevanza per l’intero corpo sociale – in pari dignità, 
diritti e doveri – di ciascun individuo umano, con 
particolare attenzione per la tutela di coloro che si 
trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, 
come, per esempio, nello stato di malattia o di 
diversa abilità. 
 
In altre parole, fondamento della democrazia è la 
premura verso la realtà esistenziale di ogni essere 
umano, la quale presuppone il rispetto del diritto alla 
vita: da assistere (ad-sistere), secondo le potenzialità 
che ci offre la scienza, nella relazione di cura.   
 
“Ogni giorno ci viene incontro la vita con la sua 
carica di novità e di sfide, di luci e di ombre. Essa 
chiede a qualunque età di essere guardata, compresa, 
accolta con responsabilità. Possiamo dire che 
educare significa aprire alla vita: vuol dire 
incontrarla e dialogare con lei”. 2 
 
La scienza biomedica ci permette di acquisire verità 
oggettive circa la salute di un dato individuo e di 
operare per la sua salvaguardia.  
 

 
E’ una ben nobile disciplina, finalizzata a 
comprendere razionalmente le dinamiche 
fisiopsichiche della vita umana e a promuovere il 
benessere di ogni essere umano. Tuttavia 
l’esaltazione della scienza come forma esclusiva di 
approccio alla realtà umana ne compromette la 
fecondità, presentandola come unica modalità 
interpretativa della vita.  
 
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria il supporto delle 
scienze biomediche e delle biotecnologie è 
ovviamente indispensabile. Basti considerare gli 
evidenti e costanti sviluppi che ha prodotto nel 
campo della diagnostica e della terapia. Ma ciò non 
basta. E’ necessario che a quel supporto si affianchi il 
ricorso alla cura, vale a dire al prendersi cura di un 
essere umano che, nella vulnerabilità propria di uno 
stato di malattia, manifesta il bisogno di essere 
aiutato. 
 
Non tutte le malattie sono guaribili, eppure ogni 
persona malata o in condizioni di grave fragilità è 
curabile. Nell’assistenza, nel prendersi cura 
dell’altro, si misura il senso di solidarietà fondato 
sulla percezione del medesimo almeno come amico 
morale, la cui vita e il cui ben-essere sono da tutelare 
e perseguire quali valori imprescindibili. In un tale 
contesto relazionale di aiuto e di cura ogni persona 
trova il compimento della dialogicità costitutiva 
dell’umano: essere con e per gli altri. 
 
Nella relazione di cura, la scienza si coniuga con la 
cura, l’arte tecnica con l’arte morale, lo scopo con il 
senso, la libertà con la responsabilità. Responsabilità 
è appunto farsi carico (rem ponderare) dei bisogni 
dell’uomo segnato dalla malattia, dalla sofferenza, 
spesso dalla solitudine e dall’abbandono; significa 
dare una risposta (respondere) a chi interpella per 
essere assistito, curato e possibilmente guarito. 
 
Declinare secondo scienza e cura la vita significa 
educare alla democrazia, allo sviluppo della persona 
nella sua totalità. 
 
 
 

 
 

1 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria 
Editrice Vaticana, 2004, p. 222 (n. 407). 
 
2 A. BAGNASCO, Educare. Dialogo con la vita, San Paolo, 2011. 
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 MALATTIE RARE 1 | Il punto un mese dopo la Giornata mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA RETE DI PROFESSIONISTI 
AL SERVIZIO DI MALATI “UNICI” 

 
di Bruno Dallapiccola* 

Quando si parla di malattie rare si fa 

riferimento a un ambito estremamente eterogeneo 
della medicina, per numero e tipologia delle 
condizioni e l’età dei pazienti colpiti. Il termine 
malattia rara è per certi aspetti improprio in quanto, 
se da un lato indica patologie individualmente poco 
comuni (ciascuna con una frequenza non inferiore a 
1:2mila nella popolazione), per la loro numerosità 
(circa 8mila malattie) interessa complessivamente 
almeno 30 milioni di cittadini Europei. Si tratta 
perciò di un gruppo di condizioni a elevato impatto 
sociale.  
La definizione di raro è d’altra parte utile a 
identificare un qualche cosa di difficile da 
riconoscere, prendere in carico e, di conseguenza, lo 
stato di solitudine nella quale sono spesso costretti a 
vivere i pazienti e le loro famiglie.  Di fatto, proprio a 
causa di questa rarità, le informazioni sulla malattia, 
sui centri clinici in grado di diagnosticarla e di 
prenderla in carico, sulle ricerche in corso, sulle 
associazioni dei pazienti sono spesso frammentarie e 
difficili da reperire. Di conseguenza i pazienti hanno 
spesso difficoltà a incontrare medici o centri esperti. 
In molti casi la disperazione delle famiglie le porta a 
esasperate ricerche attraverso internet, che fornisce 
molti dati non filtrati, né validati e perciò 
informazioni non corrette.  
Per cercare di superare questi limiti, oltre 10 anni or 
sono è nata in Europa la rete di Orphanet, un 
consorzio di 37 Paesi che hanno dato vita ad un 
database, gestito da esperti, che consente di 
conoscere queste malattie e tutte le attività ad esse 
correlate nei singoli Paesi. Con oltre 20mila visitatori 
ogni giorno da oltre 200 Paesi del mondo, Orphanet 
si è imposto come il più importante database a livello 
mondiale dedicato alle malattie rare, fino a 
diventare, a partire dall’aprile del 2011, uno 
strumento di sanità pubblica condiviso dai Ministeri 
della Salute dei Paesi che partecipano alla rete e dalla 
Comunità Europea, che si fanno carico del loro 
funzionamento.  
 
 

 
 
Per quantità di dati immessi nella rete, Orphanet-
Italia, che è ospitato presso l’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma, è il secondo nodo della rete, dopo la 
Francia.   
Due milioni di italiani convivono con una di queste 
malattie, che interessano circa il 6-8% della 
popolazione e che nel 70% dei casi sono di interesse 
pediatrico. Circa l’80% di esse ha un’origine 
genetica.  
Disagi sociali, carenze di strutture sanitarie e 
mancanza di farmaci per le cure, sono alcuni dei 
problemi più importanti avvertiti da queste persone. 
Ecco perché da quattro anni è stata promossa a 
livello, prima Europeo e, oggi, mondiale, la 
celebrazione di una giornata dedicata a sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questi temi. La giornata cade 
nell’ultimo giorno di febbraio, in quanto il 29 
febbraio (negli anni non bisestili il 28), simboleggia 
un qualcosa di “raro”.  
In Italia ci sono oltre 1700 professionisti che si fanno 
carico dei malati rari, 260 laboratori diagnostici, 630 
progetti ricerca dedicati, 76 registri di malattie rare, 
44 reti di pazienti, 72 sperimentazioni cliniche, 243 
associazioni di pazienti e 30 aziende farmaceutiche 
che stanno sviluppano oltre 60 farmaci orfani. 
Inoltre siamo il primo Paese nel mondo per il 
numero di pubblicazioni scientifiche sulle malattie 
rare.  
I problemi principali restano i tempi della diagnosi e 
la mancanza di linee-guida condivise in grado di 
standardizzare la presa in carico, garantendo a tutte 
le persone affette dalla stessa malattia di avere 
trattamenti omogenei. Di fatto, in circa la metà dei 
casi non viene formulata la diagnosi e spesso quando 
la si raggiunge, viene posta tardivamente, 
compromettendo la tempestività delle cure.  
Alcune indagini Europee indicano che il 25% dei 
pazienti attende 5-30 anni per ottenere la conferma 
della diagnosi; il 40% dei pazienti riceve inizialmente 
una diagnosi sbagliata; il 25% deve spostarsi in altre 
regioni per ottenere la diagnosi. 
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Nel 33% dei casi la diagnosi viene comunicata in 
maniera insoddisfacente (nel 12% in maniera 
inaccettabile); nel 25% non viene comunicato che la 
malattia ha un’origine genetica; la consulenza 
genetica viene offerta solo nel 50% dei casi.  
 
Le altre urgenze, che più specificamente si applicano 
al nostro Paese, riguardano in primo luogo 
l’estensione dei benefici della legislazione relativa ai 
malati rari a oltre un centinaio di malattie/gruppi di 
malattie non contenute nell’elenco elaborato 
originariamente nel 2001 e che sono già da tempo 
state approvate. In secondo luogo, l’elaborazione di 
un piano nazionale per le malattie rare, che l’Europa 
chiede di rendere disponibile entro il 2013 a tutti gli 
stati membri. Questo piano dovrebbe tra l’altro 
consentire di superare le disuguaglianze che si sono 
create nella gestione dei malati rari in Italia, dove la 
regionalizzazione ha portato a scelte autonome, 
spesso molto difformi, nella distribuzione dei 
benefici a favore di queste persone.    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Direttore Scientifico  
Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, Roma 
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MALATTIE RARE 2 | Alla scoperta del database e dell’Annuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORPHANET: SCHEDIAMO MALATTIE 
PER DARE RISPOSTE ALLE FAMIGLIE 

 
di Orphanet Italia* 

 

Orphanet è un database sulle malattie rare e i 

farmaci orfani, disponibile in 6 lingue (italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese). 
Orphanet si propone di offrire uno strumento in 
grado di aiutare i professionisti della salute, i 
ricercatori, i pazienti e le loro famiglie a reperire 
notizie sulle malattie rare, informandoli sulla rete dei 
professionisti e delle strutture che se ne occupano e 
sui farmaci utili per il loro trattamento.  
Orphanet è stato creato nel 1997 dal Ministero della 
Salute francese e dall'INSERM (Istituto Nazionale 
della Salute e della Ricerca Medica). La sezione 
italiana del database, coordinata dal Prof. Bruno 
Dallapiccola, è online e consultabile gratuitamente 
da 10 anni agli indirizzi  www.orpha.net o 
www.orphanet-italia.it. Dal 2011 l’UE ha identificato 
Orphanet come progetto da garantire nell’ambito 
della prevenzione sulle malattie gravi e rare 
(Gazzetta Unione Europea del 23/02/2009).  
Il database contiene informazioni relative a circa 
7mila malattie e una serie di elenchi di servizi, che 
comprendono centri di consulenza specializzati, 
laboratori diagnostici, associazioni dei pazienti, reti 
dei professionisti, registri dei pazienti, 
sperimentazioni cliniche, progetti di ricerca e 
biobanche. Le informazioni presenti nel database 
sono validate a livello nazionale da un Comitato 
Scientifico di esperti e aggiornate annualmente dagli 
operatori di Orphanet.  
L'elenco delle malattie inserite in Orphanet è definito 
dalla loro frequenza che, in accordo con le 
indicazioni dell’Unione Europea, è inferiore a 
5/10mila. Ogni patologia è identificata con un nome 
e eventuali sinonimi e/o parole-chiave, che utilizzano 
la terminologia MeSH (Medical Subject Headings). 
Le malattie sono classificate per specialità medica e 
sono sotto la responsabilità di un editore scientifico, 
che è un esperto riconosciuto a livello internazionale. 
A ogni malattia è associato un testo che ne riassume 
le principali caratteristiche, la prevalenza, le cause, la 
prognosi e il trattamento.  Dal 2001 ad oggi, il 
portale di Orphanet è stato integrato con nuove 
sezioni che ne hanno ampliato i contenuti. È stata 

introdotta una sezione “Orphanet-Urgenze” 
destinata a migliorare la gestione dell’emergenza 
ospedaliera delle malattie rare, mediante 
raccomandazioni circa la presa in carico dei pazienti, 
che necessitino di cure mediche in regime d’urgenza.  
È stato ampliato l’elenco dei segni clinici e dei 
sintomi delle malattie rare e sono state inserite 
informazioni sui controlli di qualità dei laboratori di 
genetica molecolare, in collaborazione con 
EuroGenTest, una rete di eccellenza finanziata dalla 
Commissione Europea finalizzata a migliorare la 
qualità dei test genetici in Europa. Nel 2008 è stato 
avviato il progetto RareDiseasePlatform che,  
agevolando l’accesso alle conoscenze tecnologiche e 
alle risorse per la ricerca, crea strumenti per i 
ricercatori impegnati nel campo delle malattie rare e 
facilita le collaborazioni tra i diversi gruppi. Dal sito 
di Orphanet è possibile accedere alla consultazione 
di due riviste elettroniche:  Orphanet Journal of 
Rare Diseases (OJRD) e OrphaNewsEurope 
(ONSE). OJRD è una rivista online ad accesso libero, 
che tratta i diversi aspetti delle malattie rare e dei 
farmaci orfani avvalendosi di articoli scritti dagli 
specialisti; è edito da S. Aymé, B. Dallapiccola e D. 
Donnai (impact factor 5.83). ONSE è la newsletter 
elettronica bimestrale della Rare Diseases Task Force 
della Commissione Europea. In questi 10 anni di 
attività Orphanet-Italia ha realizzato diverse 
pubblicazioni: due edizioni del Libro delle 
Associazioni Italiane Malattie rare, due edizioni 
dell’Annuario Orphanet delle Malattie rare e una 
serie di brochure illustrative dell’attività del team. A 
febbraio 2011 è stato pubblicato e presentato 
l’Annuario Orphanet delle Malattie Rare 2011, che 
contiene un estratto del database aggiornato al 30 
settembre 2010. L’Annuario è disponibile anche su 
supporto elettronico.  

 
 

* Orphanet-Italia, 
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma: 

Rita Mingarelli, project manager; 
Team: Elena Cocchiara; Martina Di Giacinto; 

Sonia Festa; Tiziana Lauretti. 
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MALATTIE RARE 3 | Oltre dieci anni di lavoro per la Federazione Uniamo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
PER UNA COMPRENSIONE INTEGRALE  

 
di Renza Barbon Galluppi * 

 

Quello che stiamo vivendo è un momento 

decisivo per i pazienti con patologie rare e per chi gli 
sta accanto. E’ del 2008 la consultazione pubblica 
europea sulle malattie rare in cui si è stabilito che le 
queste patologie sono una priorità di sanità pubblica 
visto che solo in Europa, considerando le oltre 8mila 
malattie rare identificate, coinvolgono oltre 
30milioni di cittadini. La Giornata delle Malattie 
Rare, commemorata l’ultimo giorno di febbraio di 
ogni anno, ha come obiettivo proprio quello di 
mantenere viva l’attenzione su questa priorità, 
questo perché, nonostante l'articolo 35 della Carta 
Europea dei Diritti Fondamentali dichiara che 
chiunque ha il diritto di accedere alla prevenzione e il 
diritto a beneficiare dei trattamenti medici, le storie 
dei malati rari testimoniano ancora profonde 
disuguaglianze di trattamento. La giornata delle 
malattie rare è un evento ormai riconosciuto a livello 
mondiale che vede l’adesione anche di Stati Uniti, 
Canada, Nuova Zelanda e Australia.  
UNIAMO F.I.M.R. onlus  è la Federazione nazionale 
delle organizzazioni di pazienti affetti da patologie 
rare che ha come missione migliorare la qualità di 
vita delle persone colpite da malattia rara attraverso 
l'attivazione, la promozione e la tutela dei diritti 
vitali dei malati rari nella ricerca, nella bioetica, nella 
salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie 
Fondata nel 1999, la Federazione oggi comprende 95 
associazioni di pazienti in rappresentanza di oltre 
600 diverse patologie rare e a livello internazionale 
fa parte di EURORDIS, l’organismo europeo che 
raggruppa oltre 434 organizzazioni di malati in 43 
paesi. 
In oltre 10 anni di lavoro la Federazione ha avviato 
un processo d’informazione e formazione rivolto a 
pazienti, ricercatori, università e case farmaceutiche 
per una migliore comprensione delle malattie rare. 
Nei confronti delle Istituzioni, attraverso un’attività 
critica ma costruttiva, è riuscita a far emergere i 
problemi che devono affrontare i pazienti “rari” e ha 
ottenuto risultati importanti in termini di tutele e 
diritti, anche se molto ancora c’è da fare.   
 

Uno dei traguardi più importanti di UNIAMO è 
quello di parte essere attiva nei tavoli istituzionali 
dedicati alle malattie rare di diverse regioni in cui si 
discutono tre obiettivi fondamentali: la rete dei 
centri di cura, i registri di malattie rare e i piani 
terapeutici diagnostici e assistenziali. I territori 
stanno lavorando con autonomia e la Federazione 
rappresenta l’opinione dei pazienti e dei loro 
familiari, oltre a portare le esperienze migliori in 
questo campo con l’obiettivo di creare un modello di 
assistenza il più possibile omogeneo a livello 
nazionale.  
Altro impegno fondante di UNIAMO è la formazione. 
Tra i progetti da segnalare, il corso di formazione 
“Conoscere per Assistere” rivolto a pediatri di 
famiglia e medici di medicina generale realizzato in 
collaborazione con le principali società scientifiche e 
con il sostegno di Farmindustria. Il progetto è 
triennale e si concluderà nel 2012 arrivando a 
coprire l’intero territorio nazionale. Tre gli obiettivi 
formativi principali del corso: sospetto diagnostico; 
presa in carico e continuità assistenziale; creazione 
di medici formatori in grado di trasferire queste 
conoscenze nelle diverse realtà, sia regionali che 
provinciali, organizzando giornate di 
approfondimento dedicate nell’ambito 
dell’aggiornamento obbligatorio delle diverse figure 
professionali. 
Quest’esperienza formativa contribuirà, nel medio 
periodo, al reale miglioramento della qualità della 
vita dei malati rari e delle loro famiglie perché, 
aumentando il numero delle persone e dei 
professionisti a conoscenza delle specificità richieste 
dalla loro particolare condizione, si stempera 
l’impatto di disorientamento, impotenza e 
isolamento che porta l’impatto di una malattia rara.  
 

 
 
 
 

* Presidente Federazione Italiana Malattie Rare 
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 DALLA PARTE DEI PIÙ FRAGILI 1 | La voce dello specialista 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUANDO L’HOSPICE DIVENTA 
LUOGO DI VITA IN CUI “ESSERCI”  

 
di Marco Maltoni* 

 

Lavorando in hospice mi trovo spesso a contatto 

con situazioni in cui il dolore e la sofferenza possono 
“avere tolto la sordina” al grido e alla domanda di 
significato e di felicità che ogni uomo si porta dentro. 
Ma paradossalmente accade che anche in situazioni 
di sofferenza “estrema”, si manifesti con più nettezza 
la possibilità di una maturazione e di una crescita 
umana, a patto che chi soffre e la sua famiglia si 
trovino al centro di un’affezionata responsabilità di 
cura. Il marito di una signora affetta da metastasi 
cerebrali, che le provocavano uno stato di sopore che 
rimase per settimane, non aveva come moto 
spontaneo quello di continuare a parlare e a 
rivolgersi alla moglie, che pensava come non più in 
grado di rapportarsi con lui. Nel tempo, però, vide 
che il personale dell’hospice, entrando nella stanza 
salutava la signora, le diceva anticipatamente quali 
sarebbero state le manovre igieniche alle quali 
sarebbe stata sottoposta, le chiedeva scusa per 
qualche movimento un po’ brusco, addirittura 
scherzava con lei su un qualche piccolo 
contrattempo. Anche lui, progressivamente, riprese a 
rapportarsi con la moglie malata, a parlarle e 
raccontarle le cose che succedevano a casa e in 
hospice. Dopo la morte dell’ammalata, rispondendo 
al questionario sulla “qualità percepita” che è così di 
moda nei sistemi qualità, il marito ci ha scritto: 
“Sicuramente rispondo al questionario inviato; ma 
non è uno strumento adeguato per esprimere la mia 
serenità, per avere intravisto la possibilità di 
riprendere e ravvivare il dialogo con mia moglie, per 
cui vi scrivo questa lettera, che allego al 
questionario”. Qualche tempo fa venne in hospice 
una giovane donna, con l’altrettanto giovane marito 
ad accudirla con una tenacia ed una fedeltà 
incredibili. I due erano circondati da amici (che in 
hospice possono entrare in modo continuativo) e non 
necessitavano di un rapporto strettissimo con il 
personale dell’hospice, che forse avrebbe desiderato 
anche “dare di più” di quello che invece veniva 
accettato. Dalla valutazione quotidiana fatta insieme, 
il gruppo degli operatori rilevò, ed accettò, il fatto 
che in quella famiglia la nostra presenza poteva 
essere di discreto accompagnamento, guidato solo 

dal bisogno che veniva esplicitamente espresso. 
Successivamente al decesso della paziente, il marito 
mi prese da parte e mi disse che, incredibilmente, i 
due giovani coniugi non erano mai stati così vicini 
fra loro come in quel periodo trascorso in hospice, 
nella modalità che avevano potuto mettere in atto.  
Ho sinteticamente descritto questi due esempi, pur 
diversi nelle modalità in cui la cura si è espressa, per 
riflettere sul fatto che forse, a chi si occupa di cura 
del malato inguaribile o del grave disabile, è chiesto 
di collaborare  a creare dei luoghi di vita, luoghi di 
vita reale, in cui diventi evidente che “l’esserci”, 
dentro un rapporto e con una ricerca di significato 
che si esprime in una compagnia, è conveniente, può 
essere positivo anche in una situazione di grande 
fatica e dolore. Questi luoghi di vita sono di per sé 
un’alternativa alle Dichiarazioni anticipate di 
Trattamento rese organiche in una legge che, con 
felice intuizione, il poeta e scrittore Davide Rondoni 
ha definito “una legge per uomini soli”, espressione 
di una concezione solitaria della vita umana.  Senza 
entrare nel merito di quanto sia condivisibile o meno 
la scelta di una legge, il suo impianto complessivo, o 
il dettaglio dei singoli punti, resta il fatto che 
esperienze di alleanza di cura possono mostrare che 
è possibile un modo di affrontare una malattia 
invalidante dentro una famiglia allargata, che 
diventa un popolo.  Naturalmente questa 
responsabilità individuale e di gruppo, di trama di 
rapporti amicali e professionali, deve essere resa 
sistema da un Servizio Sanitario che diffonda Reti 
socioassistenziali adeguate all’impegno gravoso che 
per mesi e anni tante famiglie devono sostenere.  
Ciò non esclude il fatto che sia necessaria 
un’educazione personale continua a stare di fronte 
alla vita, e alla vita affaticata, con uno sguardo di 
accudimento, perché, come dice Eliot, sarebbe 
ideologico sperare in «sistemi talmente perfetti così 
che più nessuno abbia più bisogno d'essere buono». 
  
 
 
 

 
* Direttore Unità Cure Palliative 

Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), Forlì 
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 DALLA PARTE DEI PIÙ FRAGILI 2 | E’ necessaria una cultura della presa in carico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA DIGNITÀ DELL’ESISTENZA DI TUTTI 
È LA BASE DI UNA SOCIETÀ TRA UGUALI 

 
di Mario Melazzini* 

 

Nella nostra società parlare di disabilità, 

fragilità, malattia, crea disagio; come se tutto ciò non 
appartenesse anche al nostro vivere, alla nostra 
quotidianità. Ma il tema della disabilità così come 
quello della dignità della persona e della vita è, da un 
lato, un argomento di grande attualità, per il 
dibattito sul progetto di legge Calabrò in discussione 
alla Camera, dall’altro di enorme importanza dal 
punto di vista culturale in merito alla concezione di 
fragilità e di persona stessa. Spesso si parla di 
malattia e di disabilità secondo un’idea sbagliata che 
porta a delle conseguenze riguardo alla 
considerazione della persona in quanto tale. Si tratta, 
nella maggior parte dei casi di scarsa conoscenza. 
La recente Legge 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità) definisce persone con 
disabilità “coloro che presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o 
sensoriali che in interazione con barriere di diversa 
natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società su base di uguaglianza 
con gli altri” (art. 1). 
Chiunque di noi quindi, se messo in un contesto 
ambientale sfavorevole, può diventare persona con 
disabilità e ogni persona, anche solo in un periodo 
della propria vita può trovarsi in una condizione di 
disabilità.  
Ma su una base di eguaglianza con gli altri. Quando 
tutto ciò sarà realtà? Basta volerlo! Purtroppo oggi il 
vero problema sta nella mancanza di sensibilità e di 
reale attenzione nei confronti del mondo della 
disabilità. Nonostante che le persone con disabilità 
stesse, insieme con le loro famiglie e le associazioni 
che li rappresentano, stiano cercando con moltissimi 
sforzi di coltivarle coinvolgendo l’opinione pubblica 
ed il mondo politico e sociale. Oggi, infatti, la 
strumentalizzazione e la spettacolarizzazione di 
alcuni singoli “casi” prevalgono ancora sulla volontà 
e sulla vocazione a prendersi concretamente cura 
della persona. La cultura della presa in carico, della 
condivisione e della partecipazione nei confronti 
della persona disabile non è ancora sufficientemente 
penetrata e maturata all’interno della nostra società. 

Quotidianamente le persone con disabilità 
combattono per stimolare e sensibilizzare la società 
in cui tutti viviamo sui loro bisogni e su quelli delle 
loro famiglie, cercando con tutte le forze di 
promuovere un concetto di dignità della vita  umana 
e della persona non riconducibile unicamente alla 
residua efficienza delle funzioni del corpo. Una sfida 
senza dubbio difficile ed impegnativa.  
A volte mi chiedo: sono solo le persone con disabilità 
a non avere forze o capacità sufficienti per spiegare le 
loro ragioni oppure, proprio perché i nostri 
argomenti vengono considerati troppo problematici 
e implicano necessariamente un impegno e uno 
sforzo alla condivisione e all’ascolto, e le persone con 
disabilità sono considerate ingombranti se non 
addirittura un costo sociale che è più comodo e/o 
conveniente non affrontare? 
Le persone con disabilità sono persone meravigliose 
che pur in condizioni di grave difficoltà e fragilità,  
vogliono legittimamente difendere e ribadire 
l’indisponibile diritto ad una vita dignitosa. 
In questo senso è importante affermare come 
“inguaribile” non vuol dire necessariamente 
“incurabile” ma si tratta, di garantire un ambiente 
che permetta libertà d’azione e di scelta, nella 
quotidianità, alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie. 
E’ necessario partire dal presupposto che la vita 
umana è un mistero irriducibile che non può essere 
descritto esclusivamente dai soli elementi biologici e 
pertanto non è ammissibile l’idea per cui una vita sia 
degna di essere vissuta solo a certe condizioni. 
Il riconoscimento della dignità dell’esistenza di ogni 
essere umano deve essere il punto di partenza e di 
riferimento di una società che difende il valore 
dell’uguaglianza e si impegna affinché la malattia e la 
disabilità non siano o diventino criteri di 
discriminazione sociale e di emarginazione. Questo 
riconoscimento richiede anche concreti investimenti 
sul piano economico e su quello culturale, per 
favorire un’idea di cittadinanza allargata che 
comprenda tutti, come da dettato Costituzionale, e 
per riaffermare  il valore unico ed irripetibile di ogni 
essere umano, anche di chi è talora considerato 
“inutile” poiché, superficialmente, giudicato incapace 
di dare un contributo diretto alla vita sociale. 
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È inaccettabile avallare l’idea che alcune condizioni 
di salute, di disabilità rendano indegna la vita e 
trasformino il malato o la persona con disabilità in 
un peso sociale. Si tratta di un’offesa per tutti, ma in 
particolar modo per chi vive tali condizioni, questa 
idea, infatti, aumenta la solitudine a volte delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie, introduce 
nelle persone più fragili il dubbio di poter essere 
vittima di un programmato disinteresse da parte 
della società, e favorisce decisioni rinunciatarie. 
Basta affermazioni del tipo nutrizione ed idratazione 
sono atti terapeutici, no, sono semplici strumenti di 
supporto vitale. Dovremmo però essere anche noi 
medici a contribuire, insieme alle Istituzioni, a 
rinsaldare nel nostro Paese la certezza che ognuno 
riceverà trattamenti, cure e sostegni adeguati. Si 
deve garantire al malato, alla persona con disabilità e 
alla sua famiglia ogni possibile, proporzionata e 
adeguata forma di trattamento, cura e sostegno. 
L’indipendenza e l’autonomia del medico,  che è un 
cittadino al servizio di altri cittadini, potranno 
garantire che le richieste di cura e le scelte di valori 
dei pazienti siano accolte nel continuo sforzo di 
aiutare chi soffre e ha il diritto di essere 
accompagnato con competenza, solidarietà e  amore 
nel percorso di fine vita. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Presidente nazionale Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus 
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DALLA PARTE DEI PIÙ FRAGILI 3 | Gravissima disabilità e allocazione delle risorse  
 
 
 
 
 
 
 
 

RIVENDICO IL DIRITTO DI VIVERE 
IN MODO DIGNITOSO E LIBERO 

 
di Roberto Guerrieri* 

Diritto a una vita dignitosa per disabili in 

condizioni gravissime. Non sembri una banalità 
quello che intendo dire, ma spesso rifletto sulle cose 
fondamentali di cui un soggetto nelle mie condizioni 
necessita per condurre una vita dignitosa in piena 
autonomia e indipendenza. I miei pensieri mi 
portano molto lontano ma il mio spirito pratico mi 
impone un continuo confronto con la realtà. Perciò 
mi sforzo di concentrarmi sul quotidiano e da qui 
attingo per individuare alcune semplici attività che 
sono il sale della vita e che, da solo, in carrozzina, 
non sono in grado di espletare per sentirmi realizzato 
come persona: 
 

- Parlare in una riunione ricorrendo a repliche 
o a puntualizzazioni; 

- Acquistare un quotidiano per informarmi su 
ciò che mi accade intorno diventa un 
problema di scelta di priorità per la richiesta 
di aiuto, perché prima di ricorrere a 
qualcuno che mi accompagni o che me lo 
porti penso se tale richiesta di aiuto sia 
proprio urgente; 

- Espletare funzioni vitali come bere un 
bicchier d'acqua e il mangiare è impossibile 
senza la presenza continua di un sostegno 

 
E' naturale che, in riferimento a quanto detto, mi 
venga tragicamente in mente ciò che recita l'art. 3, 
comma 2, della nostra Costituzione: " E' compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 
e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persana umana." 
Tale articolo è di vitale importanza per tutti i disabili, 
in particolare quelli gravissimi come me, perché 
ciascuno di noi necessita dell'aiuto altrui per 
esercitare quelle libertà che gli altri esercitano per 
conto proprio e l’articolo in questione rimette allo 
Stato italiano il compito di trovare le risorse 
necessarie per garantire le libertà e i diritti 
riconosciuti in esso.  Legare l'erogazione 
dell'indennità di accompagnamento al reddito del 
beneficiario. o considerarla ai fini ISEE mi pare che 
sia una misura vistosamente incostituzionale. 

 
 
Essere disabili gravissimi è una condizione, non una 
situazione transitoria ed i costi che i disabili che 
vogliono vivere una vita autonoma si trovano ad 
affrontare per le loro necessità sono molto alti ed è 
assurdo che le istituzioni puniscano questa maggiore 
spesa prendendola come indice di ricchezza, Il diritto 
ad una vita dignitosa è essenzialmente un problema 
di risorse. In casi come il mio c'è bisogno di una 
presenza continua al mio fianco addestrata per 
comprendere ciò che dico e ciò di cui ho bisogno. Io 
non posso essere lasciato solo o con una persona che 
non sa delle mie patologie o come comunicare con 
me; e neppure sono accettabili interventi non mirati, 
inutili ma anche sprecati perché da un lato si basano 
su modalità e tempi decisi da altri, dall'altro sulla 
soppressione di servizi per me importanti e per un 
altro verso ancora sul ricorso a personale non 
preparato di fronte a casi come il mio. 
Una persona con gravissima disabilità ha tutto il 
diritto di vivere in modo dignitoso e libero, anche se 
ciò significa principalmente poter fruire di assistenza 
personale per tutte le sue necessità. Comuni e 
regioni, con i poteri loro conferiti, ci costringono a 
trattare gli assistenti personali come schiavi per le 
cifre irrisorie che ci erogano. (Anche questo è un 
modo per farci venire la noia di vivere). Lavorando in 
queste condizioni, gli assistenti migliori cercheranno 
altri lavori e noi saremo sempre costretti a cercare 
nuovi assistenti personali adeguati. La mancanza di 
fondi è solo un alibi per la non volontà: l'allocazione 
delle risorse pubbliche è per definizione una scelta 
politica. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

* Roberto Guerrieri, architetto,  
Vicepresidente dell’Associazione Vita Indipendente 

onlus-Val di Cornia; 
in sindrome "LOCKED-IN" dopo un incidente stradale 
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La Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo  
 
 
 
 
 

ETEROLOGA, LA PARTITA 
NON E’ SOLO EUROPEA 

 
di Ilaria Nava* 

 

La Corte Costituzionale italiana dovrà nei 

prossimi mesi affrontare la questione di legittimità 
costituzionale del divieto di fecondazione eterologa 
contenuto nell’articolo 4, comma 3 della legge 
40/04. Sono tre, infatti, i giudici che hanno sollevato 
la questione di fronte alla Consulta, denunciando 
l’illegittimità costituzionale della previsione 
contenuta nella normativa italiana. Le motivazioni 
delle ordinanze fanno riferimento al caso 
dell’Austria, che si è vista “bocciare” dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo il divieto di eterologa 
contenuto nella legge nazionale. Ma per l’Italia 
questa pronuncia può avere qualche conseguenza? 
Ripercorriamo il caso austriaco per comprenderne 
meglio la portata.   
La Corte europea dei diritti dell’uomo è l’organo 
giurisdizionale deputato a decidere sui ricorsi relativi 
alle violazioni della Convenzione europea dei diritti 
dell’Uomo, da non confondersi con la Corte di 
Giustizia europea. Con la sentenza S.H. and others 
vs. Austria, emessa nell’aprile dell’anno scorso, la 
Corte è stata chiamata per la prima volta a 
pronunciarsi sul tema dell’eterologa. Con tale 
decisione i giudici di Strasburgo hanno affrontato il 
problema delle possibili violazioni della Carta 
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (Cedu) da parte dell’ordinamento 
austriaco, che consente la fecondazione omologa e 
vieta l’eterologa, tranne il caso di fecondazione in 
vivo con donazione di gamete maschile. I giudici 
hanno ravvisato nella disciplina austriaca una 
violazione degli articoli 8 e 14 della Cedu, che 
tutelano rispettivamente il diritto alla vita privata e 
familiare e il principio di non discriminazione. Nella 
sentenza si afferma che “il diritto di avvalersi di 
tecniche di procreazione medicalmente assistita allo 
scopo di concepire un bambino, è espressione del 
diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della 
Cedu)”. 
I due casi che hanno portato alla sentenza 
riguardano una coppia che chiedeva di ricorrere alla 
donazione di ovuli (la legge austriaca permette solo 
la donazione di sperma) e una coppia che avrebbe 
potuto procreare solo attraverso la fecondazione con 
donazione di gameti maschili in vitro (e non in vivo 
come prescritto dalla legge). La questione, per la 
Corte, ruota, oltre al diritto alla vita familiare, anche 
intorno all’ingiustificata disparità di trattamento 

offerta dalla legge austriaca. Per quanto riguarda il 
primo caso, infatti, la sentenza afferma che “una 
volta che sia stata adottata la decisione di permettere 
la procreazione artificiale, e nonostante il largo 
margine di discrezionalità lasciato agli stati 
contraenti, il quadro normativo escogitato a tale 
scopo dovrà essere definito in maniera coerente, in 
modo da consentire un’adeguata considerazione dei 
differenti interessi legittimi coinvolti nel rispetto 
degli obblighi derivanti dalla Convenzione”. La Corte 
afferma che la legge austriaca autorizza un’ingiusta 
disparità di trattamento tra chi può accedere alla 
procreazione assistita senza ricorrere 
all’ovodonazione chi può farlo ricorrendo solo a ovuli 
di terze persone.  
Per quanto riguarda il secondo caso, al punto 94 
della sentenza si evidenzia come la legge austriaca 
non presenti alcuna giustificazione ragionevole e 
oggettiva per trattare diversamente le coppie che 
ricorrono alla donazione di spermatozoi per la 
fecondazione in vivo e quelle che lo possono fare solo 
in vitro.   
Dall’esame della sentenza emerge, quindi, 
sicuramente una tendenza a identificare sempre più 
la fecondazione artificiale come un mezzo per 
rendere effettivo il “diritto al figlio”. Dall’altra, è 
evidente anche la differenza di disciplina con la legge 
italiana, che invece vieta senza alcuna eccezione la 
fecondazione eterologa e soprattutto presenta un 
impianto di legge coerente al suo interno. Inoltre, è 
errato ricorrere al caso Austria per invocare 
l’eterologa anche in Italia perché il giudizio della 
Corte ha efficacia solo per i ricorrenti. Attualmente, 
peraltro, è pendente il giudizio di appello presentato 
dal governo austriaco per difendere la propria legge 
davanti alla Grand Chamber. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Giornalista  
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Dalla “posta del cuore” suggerimenti per mogli tradite 
 
 
 
 
 
 
 

BASTA LA PARRUCCHIERA! E NOI 
CHE CREDEVAMO CHE L’AMORE…  

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Signora, vede che "le zoccole" 

possono insegnare qualcosa anche alle 
mogli tradite? A essere per esempio 
comprensive col marito, ad ascoltarlo, a 
fare con lui sesso eccezionale. Ad essere 
sempre in ordine, ad andare dal 
parrucchiere... Se fino ad ora lei invece si 
è comportata da brontolona spettinata, da 
musona disordinata, ecco che  si può 
capire che un pover'uomo abbia cercato 
un po' di sollievo fuori casa». 
 
Natalia Aspesi, Questioni di cuore,  
Il venerdì di Repubblica 
11 marzo 2011, p. 20 
 
Nel Duemilaundici, dobbiamo ancora stare qui ad 
ascoltare lezioncine misogine e retrive. Stare qui a 
realizzare che l’emancipazione delle donne e il 
femminismo sono passati del tutto invano. E il triste 
spunto sono le parole di una nota giornalista italiana 
che, per solito, è nota per le sue posizioni che certo 
vorrebbero essere tutto tranne che oscurantiste.  
Sia chiaro, più avanti nel corso della risposta, 
facendo riferimento alla tirata della lettrice sulle 
donne che vanno in giro a minacciare i matrimoni 
altrui, Natalia Aspesi scrive che, forse-forse, in un 
tradimento la prima colpa è di colui che tradisce 
(alias, nella fattispecie il marito), ma comunque il 
succo del discorso resta ben chiaro: se un uomo non 
riesce ad essere fedele alla propria consorte, è 
probabile che costei, trascurata-affaccendata-
stressata come è verosimile che sia, un po’ almeno il 
tradimento se lo sia cercato. (È lo stesso 
ragionamento che ancora scatta in presenza di 
violenza sessuale: non è che forse la vittima un po’ ci 
stava? Non è che forse, tutto considerato, se l’è 
cercata?). Se già per questo aspetto il dialogo con la 
lettrice condotto da Natalia Aspesi ci ha decisamente 
stranite, il vero problema però riteniamo sia altrove. 
Un po’ più in profondità. Pur nella differenza di toni, 
ottiche e soluzioni, infatti, la moglie-tradita che 
scrive e la nota giornalista che risponde, 
implicitamente rivelano di credere nella stessa 
visione del matrimonio, o comunque di ciò che sia un 
rapporto d’amore.  

Sinceramente, il ritratto che ne esce – più che di una 
donna consapevole che costruisce con il suo uomo un 
rapporto fatto di rispetto, ascolto reciproco, 
condivisione, confronto e dialogo anche fisico – è 
quello di una geisha comprensiva, piacente, ordinata, 
parrucchierata ed esperta di arti amatorie, capace di 
accogliere l’uomo lavoratore la sera al rientro dalla 
caccia quotidiana. E così, se il povero maschio 
affaticato e stressato non trova le babbucce 
eroticamente porte rientrando nell’uscio, è ben 
logico che vada a cercare “un po’ di sollievo” altrove. 
Del resto, è anche vero che la fedeltà sembra ormai 
un valore desueto, stantio, buono solo per qualche 
coppia bigotta e demodè. Il costume libertario è 
ormai debordato felicemente dai poliedrici spunti dei 
media, divenendo (con perfetta par conditio) pane 
quotidiano dagli adolescenti ai più-che-adulti. 
Collezionare in una bulimia sessuale senza limiti è il 
nuovo must. Tradire è sperimentare, non certo 
violare la relazione con l'altro, la ricchezza di un 
dialogo profondo fatto anche di rinunce. Siamo 
davvero su un piano anni-luce distante dalle 
“questioni di cuore” e dalle soluzioni offerte dalla 
rubrica del Venerdì di Repubblica.  
Ma non era colpa della pruriginosa Chiesa cattolica 
la misogina atavica che imponeva una certa lettura di 
“mogli siate sottomesse ai vostri mariti”? Non erano 
le gerarchie ecclesiastiche ad attentare in ogni modo 
alla paritaria realizzazione muliebre? Carissima 
signora Aspesi, noi che ammiriamo infinitamente il 
suo impeccabile e mai scomposto aplomb, 
terminiamo di leggere la sua rubrica risultandone 
terribilmente confuse. 
Ma sicuramente la colpa è la nostra. Noi, così 
femministe e così cattoliche, così convinte che 
l’amore sia condivisione, scambio e parità, abbiamo 
veramente ancora tanto da imparare. (Ed essendo 
anni, o meglio millenni, che non si va dal 
parrucchiere, meglio chiamar subito per un 
appuntamento. Alibi ai nostri innamorati, mai).  
 
 
 
 

 
 
 

*Giornalista
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Il “Dottor morte” in un film ricco di ambiguità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETRO LA FINTA OBIETTIVITÀ 
DEGLI SPONSOR DELL’EUTANASIA 

 
 

di Andrea Piersanti* 

“Ma lei crede in Dio?”, urla una manifestante 

per strada. Lui, Jack Kevorkian, più famoso con il 
soprannome di “Dottor Morte”, fa fermare la macchina, 
apre lo sportello e, alla ragazza, risponde: “Credo in 
Dio? Certo. Si chiama Johann Sebastian Bach”. Scambio 
di sguardi e poi, prima di ripartire, aggiunge: “Almeno il 
mio non è un dio inventato”. Il film “You don’t know 
Jack” di Barry Levinson, proposto in questi giorni agli 
abbonati di Sky e presentato in Italia al Roma Fiction 
Fest della scorsa estate, è un film che avrebbe dovuto 
attirare una maggiore attenzione critica da parte dei 
cattolici impegnati nella difesa del valore fondamentale 
della vita umana. La storia è quella vera del medico del 
Michigan che negli anni Novanta procurò “morte 
assistita” a 130 pazienti. Una vera e propria strage per il 
tribunale che alla fine lo condannò a venticinque anni di 
reclusione, una pena scontata solo in parte per motivi di 
salute. Interpretato da un cast stellare formato, fra gli 
altri, da Al Pacino, Susan Sarandon e John Goodman, e 
diretto magistralmente dallo stesso regista che nel 1988 
vinse un Oscar con il film “Rain man – L’uomo della 
pioggia” con Dustin Hoffman, il film, in Italia, non ha 
suscitato dibattiti. Sono stati in pochi ad occuparsene 
sulle pagine dei giornali. Mirella Poggialini, su 
“Avvenire”, ha detto che si tratta di: “Un bel film tv 
fondato sulla cronaca, che fa raggricciare di orrore, con 
l'assenza lacerante della parola «pietà», sostituita da un 
acre concetto di contesa e ambizione. Un film-lezione, 
quindi, sorretto dalla verità dei fatti”. Aldo Grasso, su 
“Il Corriere della Sera”, se possibile è stato ancora più 
esplicito. “Il tema è difficile, spinoso, ma il prodotto è di 
ottima fattura e questa è la garanzia principale che si 
richiede in casi come questo”, ha scritto in un pezzo 
intitolato “Quando la fiction supera i talk show”. La tesi 
del film è che il dottor Kevorkian sia stato spinto 
dall’ambizione personale, dalla frustrazione 
professionale (inizia la praticare l'eutanasia dopo essere 
stato messo in pensione dal sistema sanitario 
americano) e, soprattutto, da traumi infantili (la 
prematura morte della madre). “Non il medico buono, 
colui che del malato si fa carico per curarlo e lenire la 
sua pena – ha scritto la Poggialini - ma il medico-
giudice, che stabilisce con freddezza l'ora della morte e 
la procura con feroce determinazione, del tutto 
indifferente all'angoscia della vittima”.  

 

Il critico cinematografico di MyMovies, Giancarlo 
Zappoli, ha detto che il film “finisce così con il lasciarci 
con una domanda diversa rispetto a quella che ci 
potremmo attendere. Non ci viene chiesto di formulare 
una sentenza sul dottor Jack Kevorkian (lo hanno già 
fatto i tribunali). Ci viene invece chiesto di provare a 
pensare di vivere in una situazione di malattia terminale 
in cui il dolore domina irreversibilmente e di porci una 
domanda che non riguardi ciò che vorremmo imporre 
agli altri (sarebbe estremamente facile) ma cosa 
vorremmo per noi stessi”. Si tratta dell’ambiguità più 
evidente del film. Nella contrapposizione fra i due 
fronti, pro o contro l’eutanasia, il primo infatti alla fine 
risulta più credibile. I personaggi che affiancano il 
Dottor Morte sono meglio delineati e sono interpretati 
da attori molto amati dal grande pubblico. I loro 
oppositori invece sono raccontati in modo piatto e sono 
descritti come un’accozzaglia di integralisti bigotti e 
senza cuore. Il “Dottor Morte”, viene raccontato nel 
film, non è una brava persona ma quello che fa è giusto. 
Un trucco drammaturgico che lascia lo spettatore con il 
vuoto di una domanda senza risposta. Manca insomma 
la dimensione etica e un giudizio morale esplicito. 
“Attraverso ricerche, interviste, filmati d'epoca 
conosciamo più a fondo un uomo, la sua vita privata, i 
suoi rapporti personali, la sua scelta professionale. Su 
cui, ovviamente, ognuno è libero di opporre le proprie 
convinzioni – spiega Aldo Grasso -. Ma rispetto ai 
dibattiti che nascono nei talk show, quando la cronaca 
preme, come nel caso Englaro, la fiction depura la 
vicenda dai suoi risvolti più ideologici e permette una 
riflessione serena, lontano dal dolorismo, dalla 
lagnanza, dall'implorazione. Del resto, il compito 
dell'arte è anche questo: cercare una mediazione 
estetica con cui affrontare le tragedie della vita”. 
Difficile essere d’accordo con questa interpretazione. La 
visione del film, infatti, diventa urticante proprio per la 
partigianeria “pro eutanasia” del racconto, una presa di 
posizione mascherata con l’ipocrisia e con la finta 
obiettività di una cronaca che però è appannata dal 
pregiudizio. 

 

 *Giornalista, Docente di Metodologia e Critica dello 
spettacolo, Università “Sapienza”, Roma  



 

 
 
 

 
CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Calabria per “intercettare” i giovani 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 
 

di Francesco Cannizzaro*
 
Ai lettori: Prende il via da questo numero una 
nuova rubrica della Newsletter: “NonsoloLocale”, 
espressamente dedicata alle Associazioni Locali 
Scienza & Vita. Questo spazio, da un’idea nata in 
seno al Consiglio esecutivo nazionale, nasce 
dall’esigenza di dare voce, nome e volti a tutti coloro 
che con passione, impegno e disponibilità pressoché 
illimitata animano i gruppi di sostegno S&V che, da 
Nord a Sud (isole comprese!) costellano il territorio 
nazionale. E non solo: far conoscere le iniziative, le 
attività, i luoghi, il contesto, il territorio. Perché 
nessuno agisce da solo, anzi, la capacità di “fare 
rete” è spesso uno dei nostri migliori punti di forza, 
soprattutto quando lo si fa nella condivisione 
reciproca. Nel segno del “think global, act local”, 
mese dopo mese leggeremo la testimonianza diretta 
dei presidenti locali che raccontano la loro 
associazione,  il lavoro svolto e i progetti in essere e 
in divenire. In un ottica non soltanto legata al 
territorio, ma inserita in una prospettiva di più 
ampio respiro e divulgazione. La pagina, ogni mese, 
sarà a cura di Luca Ciociola. Buona lettura. 
(Em. Vi.) 
 
Chi siamo? L’associazione locale “Scienza & Vita 
Sant’Alessio in Aspromonte” è nata ufficialmente il 
19/03/2010. Il principale gruppo di lavoro è quello 
medico e bioetico, animato dalla competenza 
professionale di un medico con esperienza nel campo 
della prevenzione e medicina scolastica, e dalla 
passione educativa di due docenti di religione, con 
Master in Bioetica e Sessuologia. L’età media di 
questo gruppo è di circa 45 anni. Il Comune di 
Sant’Alessio in Aspromonte conta circa 320 abitanti 
ed è situato in posizione mediana della Vallata del 
Gallico (RC) che comprende anche i comuni di: 
Santo Stefano in Aspromonte, Laganadi e Calanna. 
Nel Consiglio Direttivo c’è la rappresentanza dei 
quattro comuni vicini. La condizione culturale e 
sociale nella quale l’associazione si trova ad operare è 
di tipo medio. Il fenomeno della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, spinge i giovani, al termine 
della formazione scolastica, ad emigrare verso la città 
o verso altre mete nel nord Italia in cerca di lavoro. Il 
territorio è caratterizzato dalla presenza di molti 
anziani, pochi sono i ragazzi e i giovani in età scolare, 
a causa del continuo fenomeno di spopolamento e di 
denatalità. Nel nostro territorio vivono stabilmente  

 
un buon numero di immigrati ben integrati, in 
prevalenza rumeni, impegnati nei lavori della 
campagna.  
 
Che cosa facciamo? Nel corso del nostro primo 
anno di vita associativa abbiamo conseguito risultati 
che sono andati oltre le nostre aspettative. Siamo 
partiti con la prima fase di presentazione 
dell’associazione e di sensibilizzazione, con una serie 
di incontri nei quattro comuni vicini. La scorsa estate 
sono svolte due serate, rispettivamente, nel comune 
di Sant’Alessio e in quello di Laganadi. Le serate dal 
titolo “Liberi per vivere” hanno coinvolto tanto i più 
giovani quanto gli adulti. I bambini e i ragazzi della 
scuola dell’obbligo sono stati coinvolti in un mini 
concorso di disegno dal titolo “I colori della vita”. 
Durante la serata è stato proiettato il documentario 
“Liberi per vivere”, cui è seguito un appassionante 
dibattito arricchito da vari interventi del pubblico, 
quindi, sono stati consegnati gli attestati a tutti i 
partecipanti al concorso. Per il corrente anno è stato 
deliberato un calendario di incontri di formazione 
per i soci, con cadenza mensile ed i seguenti 
convegni tematici da tenersi con il contributo di 
esperti: Novembre 2010: “Salute e benessere, fisico e 
psichico”; Gennaio 2011: “Ripartire dall’educazione: 
Vivere il Sistema Preventivo di San Giovanni Bosco 
oggi”; Febbraio: “Educare alla pienezza della vita”; 
Marzo: “Procreazione Medicalmente Assistita. 
Aspetti Giuridici e Bioetici della L. 40/2004”; per il 
17 aprile è in programma il convegno dal titolo: 
“Salute e benessere: la voce del Diabetologo e del 
Cardiologo”; per il 27 maggio è in programma il 
convegno dal titolo: “Testamento biologico ed 
eutanasia”. Per coinvolgere e responsabilizzare tutti i 
soci in un lavoro di aggiornamento e di 
autoformazione, ci siamo dati una organizzazione 
che ritengo originale e riproponibile anche in altre 
realtà simili alla nostra, almeno in due punti.  
Primo punto:  sono stati creati cinque gruppi di 
lavoro, così definiti: Biomedicina, Biodiritto, 
Bioetica, Bioeducation e Bioweb. Ciascun gruppo di 
lavoro sotto la guida di un referente in possesso di 
competenze specifiche, segue un percorso di 
autoformazione. Questo lavoro diventa prezioso per 
la  preparazione dei convegni e dei temi formativi 
specifici da trattare negli incontri associativi.  
 



 

 
 
Secondo punto, per fare tesoro degli articoli  
contenuti nella “Rassegna stampa”, che 
quotidianamente riceviamo dall’Associazione 
Nazionale, è stata creata una nostra cartella 
sull’Hard-disk virtuale denominato SkyDrive, e 
create on-line cinque sottocartelle, dove ogni gruppo 
di lavoro può accedere per la lettura, per la 
condivisione e per il download.    
 
Noi e il Nazionale. Fin dai primi contatti, 
intercorsi nella fase iniziale per l’espletamento delle 
procedure di affiliazione, abbiamo riscontrato piena 
collaborazione e spirito di servizio davvero 
eccezionali, in tutti i responsabili della segreteria. 
Abbiamo partecipato alle due assemblee nazionali di 
marzo e novembre 2010 e conosciuto il Presidente 
Romano e gli altri responsabili del Consiglio 
Esecutivo. Abbiamo apprezzato in tutti uno zelante 
spirito di servizio per tutta l’associazione, la passione 
educativa, la spiccata sensibilità umana e la grande 
competenza professionale. Più volte ci siamo rivolti 
alla segreteria nazionale per avere del materiale 
pubblicitario e divulgativo. Tutti i componenti sono 
stati sempre cordiali e tempestivi nel fornirci notizie, 
testi e locandine da noi utilizzate durante gli incontri 
e i convegni.  
 
Guardiamo al futuro. Per il futuro prossimo 
abbiamo un progetto veramente ambizioso, e vista 
l’importanza, non vogliamo a tutti i costi affrettare i 
tempi, con il rischio reale di vanificarlo. Si tratta del 
“Bioweb” che vorremmo diffondere con e tra i 
giovani nelle scuole, nelle parrocchie e nelle 
associazioni. Con alcuni giovani stiamo cercando di 
progettare un percorso che, collocandosi nel solco 
della sfida educativa del nostro tempo e fortemente 
caldeggiata anche dalla Chiesa, possa incontrare e 
intercettare la sensibilità giovanile stabilmente 
presente sul Web per contribuire ad “umanizzare” la 
rete. Infatti, il rischio che i giovani corrono passando 
tanto tempo in “felice solitudine” sulla rete, è quello 
di non riuscire a vivere adeguatamente e 
responsabilmente il quotidiano, fatto di sacrifici, 
fragilità, regole, relazioni vere, emozioni, sguardi 
umani, vita vera da vivere da protagonisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Presidente Associazione Scienza & Vita  
Sant’Alessio in Aspromonte  

 



 

 
 

 
 

 
 
  
RINUNCIA ALLE CURE 
E TESTAMENTO BIOLOGICO 
Profili medici, filosofici e giuridici 
 
 
 
 
 
Marianna Gensabella Furnari e Antonio Ruggeri (a cura di) 
Ed. Giappichelli Torino (2010), pp. 352, ISBN: 978-88-348-1436-9, € 40   
 

 

Una domanda si impone: cosa è mutato 

nell’interazione tra medicina e società perché alla 
rivendicazione del diritto alla vita e alla salute si 
affianchi quest’altra rivendicazione di un diritto 
paradossale, il diritto di rinunciare all’una e all’altra, 
chiedendo al tempo stesso che tutto avvenga in una 
dimensione di cura? E ancora, cosa muta se questa 
istanza è accolta dall’etica e dal diritto, se entra nella 
pratica clinica? Il percorso storico che sta dietro il 
testamento biologico è noto: risale al dibattito 
bioetico avviato negli Stati Uniti da richieste di 
sospensione di cure e di sostegno vitale portate 
avanti in nome e per conto di pazienti da anni in 
stato vegetativo. Dietro quei casi, altri, di rinuncia a 
cure di sostegno vitale da parte di pazienti 
consapevoli, ma costretti all’impotenza fisica, 
avevano già posto il problema del diritto alla 
rinuncia a cure essenziali per la vita e dell’esercizio di 
quel diritto per mano di altri. Ad anni di distanza la 
storia si ripete nel nostro Paese: dal caso Welby in 
cui il diritto di rinuncia alle cure si configura come il 
diritto a ottenere da un terzo – particolare non 
irrilevante da un medico – l’interruzione di un 
trattamento necessario alla vita, al caso Englaro, in 
cui la richiesta è avanzata dal padre, in nome e per 
conto del soggetto incapace, sino al dibattito ancora 
in corso sull’approvazione di una legge sul 
testamento biologico. […] 
L’intento che ha guidato i lavori e che ci auguriamo 
emerga dalla lettura del testo è cercare, al di là delle 
contrapposizioni ideologiche, uno spazio per 
dibattere e – fin dove possibile – condividere ragioni, 
nella convinzione che “ne va” di questioni 
fondamentali per l’etica e per il diritto, per le buone 
regole del nostro abitare insieme come uomini tra gli 
uomini, dando reciprocamente sostegno alla nostra 
comune vulnerabilità. La rinuncia a cure essenziali 
alla vita, infatti, nelle due forme prese in esame, la 
rinuncia consapevole in atto e quella anticipata, 
mette in questione la dimensione di “cura”, che è al 
fondo delle nostre relazioni, costringendoci a 
ripensarla come una dimensione attraversata da una 
profonda tensione tra libertà e vita.  

 
 
Dal doppio significato filosofico di “cura”, messo in 
luce da Heidegger – preoccupazione e sollecitudine – 
al senso più quotidiano che la cura assume nella 
pratica clinica, oscillando tra cure, la cura medica 
rivolta alla malattia del corpo e care, il prendersi 
cura del disagio esistenziale della persona, cosa è 
“cura” oggi per noi? In che rapporto sta con la salute 
e con la vita? 
 […]   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il permesso dei curatori si riporta parte dell’introduzione. 
Marianna Gensabella Furnari, Professore Straordinario di 

Filosofia Morale, Università di Messina; 
Antonio Ruggeri, Professore Ordinario di Diritto 

Costituzionale, Università di Messina. 
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MANIFESTO DI SCIENZA & VITA | I primi contributi dal mondo associativo 

UNA RIFLESSIONE PARTECIPATA 
PER UN PERCORSO CONDIVISO 

di Lucio Romano* 

Il Manifesto fondativo e tematico “Scienza e cura 

della vita: educazione alla democrazia”, elaborato dal 
Consiglio esecutivo nazionale e con la proficua 
partecipazione e collaborazione delle Associazioni 
locali di Scienza & Vita, è stato pensato e realizzato 
per offrire un contributo al dibattito pubblico e per 
favorire un supplemento di riflessione, ad intra e ad 
extra. Così abbiamo presentato il Manifesto nella 
Newsletter di marzo. 
Coerentemente con quanto programmato, la 
Newsletter di aprile apre una sessione dedicata al 
Manifesto, in particolare si riportano i contributi 
redatti da autorevoli rappresentanti di Associazioni 
nazionali che ringrazio vivamente per la 
disponibilità. Non rappresentano solo testimonianze 
di riconosciuti saperi, sono anche prove tangibili di 
corrisposta sensibilità per l’interassociazionismo. 
Una sessione, pertanto, aperta al dibattito che - per 
la qualificata partecipazione degli interventi - offrirà 
ulteriori riflessioni e argomentazioni su tematiche 
sempre attuali e che ineriscono i temi della bioetica, 
del biodiritto e della biopolitica. L’iniziativa assolve 
anche ad un sentire molto avvertito da sempre in 
Scienza & Vita, vale a dire costruire con altre 
Associazioni percorsi di ragionamenti, progetti 
culturali, riflessioni. Condivisione, quindi, che 
raffigura una virtuosa coniugazione di percorsi 
comuni, nel rispetto delle specifiche competenze e 
carismi. 
Evidentemente il Manifesto si apre anche 
all’approfondimento ad intra, curato dalle 
Associazioni locali di Scienza & Vita che, come 
ricordato, hanno svolto un ruolo di particolare rilievo 
per indicare le coordinate secondo le quali costruire 
il documento. Le Associazioni locali sono invitate a 
discutere e riflettere sul Manifesto sia a livello 
nazionale che locale. Per quanto riguarda il livello 
nazionale, il IX Incontro con le Associazioni locali 
che si terrà a Roma il prossimo 20 maggio, prevede 
una tavola rotonda dedicata a “Scienza e cura della 
vita: educazione alla democrazia”. Parteciperanno 
rappresentanti di Associazioni locali che avranno il 

compito di approfondire e dibattere le tematiche 
chiave del Manifesto: scienza, cura, vita, educazione, 
democrazia. E’ un incontro che riteniamo di 
particolare importanza perché, in linea con la 
qualificata e diffusa presenza di Scienza & Vita sul 
territorio nazionale, rappresenta un’opportunità per 
la crescita comune e, certamente non secondaria, è 
testimonianza tangibile del ruolo che le Associazioni 
locali svolgono nell’ambito del volontariato culturale. 
Per quanto riguarda, poi, il livello locale è 
auspicabile che – secondo le sensibilità e le esigenze 
– il Manifesto trovi il suo spazio di diffusione e sia 
strumento di riflessione comune. Anche in questo 
caso favorendo dibattiti e confronti con altre realtà 
associative presenti sul territorio, qualsiasi sia 
l’ispirazione culturale di riferimento, sempre con 
rigore argomentativo e sobrietà.  
Anche questo, a me sembra, è un impegno di Scienza 
& Vita.  

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita 
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MANIFESTO SCIENZA & VITA | Area Tematica 2011/2012 

SCIENZA E CURA DELLA VITA: 
EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA 

La democrazia, come concezione politico-sociale 

e come ideale etico, si fonda sul riconoscimento dei 
diritti inviolabili di ognuno, indipendentemente da 
qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali. 

Il che corrisponde all’impianto, di straordinario 
rilievo, definito dagli articoli 2 e 3 della Carta 
costituzionale, i quali fondano su tale affermazione il 
principio di uguaglianza, sollecitando all’assunzione 
dei doveri necessari perché in ogni contesto di vita il 
rispetto della dignità umana non sia soltanto 
dichiarato, ma anche concretamente perseguito.    

La titolarità dei diritti umani dipende 
esclusivamente, pertanto, dall’esistenza in vita di 
ciascun individuo. E la tutela della vita costituisce il 
presidio del mutuo riconoscimento degli esseri 
umani come uguali nei loro diritti.  

 “Un’autentica democrazia non è solo il risultato di 
un rispetto formale di regole, ma è il frutto della 
convinta accettazione dei valori che ispirano le 
procedure democratiche: la dignità di ogni persona 
umana, il rispetto dei diritti dell’uomo, l’assunzione 
del bene comune come fine e criterio regolativo della 
vita politica”.1

Fondamento della democrazia è, dunque, la 
rilevanza per l’intero corpo sociale – in pari dignità, 
diritti e doveri – di ciascun individuo umano, con 
particolare attenzione per la tutela di coloro che si 
trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, 
come, per esempio, nello stato di malattia o di 
diversa abilità. 

In altre parole, fondamento della democrazia è la 
premura verso la realtà esistenziale di ogni essere 
umano, la quale presuppone il rispetto del diritto alla 
vita: da assistere (ad-sistere), secondo le potenzialità 
che ci offre la scienza, nella relazione di cura.   

“Ogni giorno ci viene incontro la vita con la sua 
carica di novità e di sfide, di luci e di ombre. Essa 
chiede a qualunque età di essere guardata, compresa, 
accolta con responsabilità. Possiamo dire che 
educare significa aprire alla vita: vuol dire 
incontrarla e dialogare con lei”. 2

La scienza biomedica ci permette di acquisire verità 
oggettive circa la salute di un dato individuo e di 
operare per la sua salvaguardia.  

E’ una ben nobile disciplina, finalizzata a 
comprendere razionalmente le dinamiche 
fisiopsichiche della vita umana e a promuovere il 
benessere di ogni essere umano. Tuttavia 
l’esaltazione della scienza come forma esclusiva di 
approccio alla realtà umana ne compromette la 
fecondità, presentandola come unica modalità 
interpretativa della vita.  

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria il supporto delle 
scienze biomediche e delle biotecnologie è 
ovviamente indispensabile. Basti considerare gli 
evidenti e costanti sviluppi che ha prodotto nel 
campo della diagnostica e della terapia. Ma ciò non 
basta. E’ necessario che a quel supporto si affianchi il 
ricorso alla cura, vale a dire al prendersi cura di un 
essere umano che, nella vulnerabilità propria di uno 
stato di malattia, manifesta il bisogno di essere 
aiutato. 

Non tutte le malattie sono guaribili, eppure ogni 
persona malata o in condizioni di grave fragilità è 
curabile. Nell’assistenza, nel prendersi cura 
dell’altro, si misura il senso di solidarietà fondato 
sulla percezione del medesimo almeno come amico 
morale, la cui vita e il cui ben-essere sono da tutelare 
e perseguire quali valori imprescindibili. In un tale 
contesto relazionale di aiuto e di cura ogni persona 
trova il compimento della dialogicità costitutiva 
dell’umano: essere con e per gli altri. 

Nella relazione di cura, la scienza si coniuga con la 
cura, l’arte tecnica con l’arte morale, lo scopo con il 
senso, la libertà con la responsabilità. Responsabilità 
è appunto farsi carico (rem ponderare) dei bisogni 
dell’uomo segnato dalla malattia, dalla sofferenza, 
spesso dalla solitudine e dall’abbandono; significa 
dare una risposta (respondere) a chi interpella per 
essere assistito, curato e possibilmente guarito. 

Declinare secondo scienza e cura la vita significa 
educare alla democrazia, allo sviluppo della persona 
nella sua totalità.

1 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE,
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria 
Editrice Vaticana, 2004, p. 222 (n. 407). 

2 A. BAGNASCO, Educare. Dialogo con la vita, San Paolo, 2011.



6

MANIFESTO 1 | I valori che sono alla base del Documento 

DEMOCRAZIA, UGUAGLIANZA 
DIGNITÀ UMANA, DIRITTI UMANI

di Carlo Casini* 

Il Manifesto di “Scienza & Vita” pone 

correttamente in stretto rapporto quattro concetti: 
democrazia, uguaglianza, dignità umana, diritti 
umani. 
La correlazione sembra ovvia, ma, in realtà, gran 
parte della mentalità corrente rompe lo stretto 
legame che li unisce. Per questo, ad esempio, la 
democrazia è intesa sovente soltanto come metodo: 
essa sarebbe caratterizzata dal prevalere delle 
maggioranze e dal libero esercizio del voto. Si perde, 
così, la ragione fondativa della democrazia che è 
l’eguaglianza di tutti gli esseri umani. Se la 
democrazia è soltanto metodo essa è rispettata anche 
qualora una legge votata dal Parlamento o un 
referendum votato dal popolo decidono una lesione 
dell’eguaglianza approvando, per esempio, una legge 
razzista. La democrazia sostanziale parte, invece, 
dall’idea che tutti gli esseri umani sono uguali. 
Giustamente, perciò, Giovanni Paolo II ha scritto 
nell’Evangelium vitae che le leggi legalizzatrici 
dell’aborto offendono la democrazia. 
Fortunatamente nell’epoca moderna il principio di 
eguaglianza si è affermato nelle solenni 
proclamazioni di trattati internazionali e di 
Costituzioni. A sua volta questo principio è fondato 
sulla dignità umana, la quale è sempre così alta da 
non consentire gradazioni. In altri termini, poiché 
tutti gli uomini, per il solo fatto di essere uomini, 
possiedono la dignità al massimo livello, tutti sono 
uguali. Dalla dignità umana derivano i diritti umani, 
che esprimono il dovere di una tutela giuridica dei 
beni fondamentali di ogni singolo: la vita, la salute, la 
libertà. Questi pensieri sono stati consacrati in forma 
organica per la prima volta nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 
dicembre 1948. Essa è stata definita un testo di 
“religione laica”, perché coglie la presenza di un 
mistero dentro ogni uomo che trascende la 
percezione dei sensi e che esige quasi un atto di fede. 
In effetti se il giudizio su ogni singola persona viene 
dato esclusivamente in base a ciò che percepiscono i 
sensi – la vista, il tatto, l’udito, ecc. – l’uguaglianza 
non è affatto sperimentabile. Anzi: ciò che si vede, si 
tocca e si ascolta mostra una grande differenza fra i 
singoli uomini.  

Eppure la cultura moderna, almeno a parole, afferma 
la uguale dignità del re e dell’ultimo suddito, del 
campione sportivo mondiale e del ragazzo in 
carrozzella, del professore universitario e del malato 
di mente. Evidentemente si afferma la presenza di 
qualcosa di invisibile, ma straordinariamente 
importante, presente in ogni uomo. Nel preambolo 
della Dichiarazione universale la dignità umana è 
affermata come fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace, ma non si dice in che cosa 
consista e da dove venga. Vi si legge, soltanto che 
“tutte le volte che i popoli hanno disprezzato la 
dignità umana ne sono derivate sofferenze e tragedie, 
sicché è indispensabile affermare la fede nei diritti 
dell’uomo”. La parola “fede” esprime una intuizione 
più che la logica conclusione di un ragionamento: un 
dato vitale di esperienza. Si direbbe un postulato 
indispensabile per avere speranza in un futuro 
migliore del passato. Dal collegamento tra i concetti 
ora enunciati deriva l’idea di solidarietà. Se tutti sono 
uguali, gli ordinamenti giuridici e l’azione dei 
pubblici poteri devono riconoscere e promuovere la 
sostanziale uguaglianza. Bisogna che le persone più 
vulnerabili, come poveri, malati, anziani, siano messi 
in condizioni di sentirsi e di agire il più possibile 
come “uguali”. Qui si scopre il ruolo della scienza e 
della cura. A prima vista esso sembra meno collegato 
con la democrazia, la eguaglianza e la dignità. Ma, a 
ben guardare, non è così. La funzione del medico si 
inserisce esattamente in questa prospettiva. La 
terapia ha senso in quanto aiuta la vita, elimina o 
riduce ciò che mette una persona in condizione di 
inferiorità rispetto agli altri. La scienza cerca la 
verità, ma la verità più totale e profonda riguarda il 
mistero presente in ogni uomo. La scienza, dunque, è 
tale se ultimamente è a servizio della vita umana. 
Non è vera scienza la ricerca che programmaticamente si 
pone contro di essa.  
La storia dimostra che porre dei limiti alla ricerca 
scientifica in nome della dignità umana, anziché 
rallentare il progresso, lo accelera. L’esempio 
calzante è quello del fiume: se le sue sponde sono 
solide le acque hanno il vigore benefico che produce 
energia. Se, viceversa, nessun limite è posto si 
formano paludi, si provocano danni e lo stesso fiume 
può scomparire. 
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Questi generalissimi pensieri stimolati dal Manifesto 
di “Scienza & Vita” costituiscono una cornice per 
tutti i problemi bioetici. Ma non si tratta soltanto di 
questioni di ordine morale. Esse riguardano la 
struttura e gli obiettivi della intera società civile. Per 
questo ripeto sempre che la grande Enciclica 
“Evangelium vitae” di Giovanni Paolo II, nella quale 
questi pensieri sono molto più ampiamente, 
organicamente e persuasivamente esposti, deve 
considerarsi un enciclica sociale, anzi l’enciclica 
sociale che prepara uno sperabile rinnovamento 
politico e civile agli albori del terzo millennio. 

    

* Europarlamentare,  
Presidente Nazionale Movimento per la Vita Italiano 
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MANIFESTO 2 | Una traccia essenziale per una riflessione sulla vita 

DISCERNIMENTO E RESPONSABILITÀ 
METTONO AL CENTRO L’UOMO 

di Franco Miano* 

“Fondamento della democrazia è la rilevanza 

per l’intero corpo sociale – in pari dignità di diritti e 
doveri – di ciascun individuo, con particolare 
attenzione per la tutela di coloro che si trovano in 
condizioni di particolare vulnerabilità, come, per 
esempio, nello stato di malattia o di diversa abilità”. 
Queste affermazioni, contenute nel Manifesto 
“Scienza e cura della vita: educazione alla 
democrazia”, rappresentano una traccia essenziale 
per impostare una riflessione sulla vita e un impegno 
per la vita in modo chiaro e insieme concreto nella 
linea degli articoli 2 e 3 della nostra Carta 
Costituzionale opportunamente richiamati nel 
Manifesto in cui tra l’altro si sottolinea come la tutela 
della vita costituisca il democratico “presidio del 
mutuo riconoscimento degli esseri umani come 
eguali nei loro diritti”.
Ciò comporta conseguenze decisive per ciascun 
cittadino, e per i cristiani in particolare, ma 
comporta anche conseguenze decisive per la 
democrazia la cui efficacia e fecondità si misura in 
modo speciale dalla centralità che il rispetto della 
vita viene ad assumere al suo interno. In questo 
senso viene richiesta primariamente una lucida 
capacità di discernimento, una lettura che sappia 
integrare gli aspetti tecnici con dimensioni più ampie 
di valutazione di ordine sapienziale capaci di 
esprimere la profondità dell’essere uomini e il senso 
stesso della finalità della vita.  
Al  discernimento si accompagna la capacità di saper 
prendere posizione. Più ancora che in altri ambiti, in 
bioetica è necessario - in nome della difesa della 
dignità umana - saper dire chiaramente di sì e di no: 
sì a tutte le pratiche, anche se complesse e estreme, 
che vadano incontro alla vita (sì ai trapianti, sì alla 
terapia genica, sì alla palliazione), no a tutte le 
pratiche che umiliano la vita, uccidendola, 
commercializzandola o manipolandola (no alla 
compravendita di organi, no alla manipolazione del 
genoma umano, no alla clonazione di embrioni 
umani, no all’aborto). Discernimento (valutazione) e 
presa di posizione (denuncia) hanno senso se 
diventano assunzione di responsabilità.  

Responsabilità significa per la comunità nazionale 
che, attraverso le sue istituzioni e gli enti pubblici, si 
faccia carico di un servizio sanitario nazionale che 
garantisca cure ordinarie contro ogni forma di 
abbandono dei malati e delle loro famiglie. 
Responsabilità significa per scienziati e medici saper 
mettere al centro il valore dell’uomo, dell’umanità 
sempre come priorità assoluta che orienta a e dà 
senso alla propria professione. Responsabilità 
significa avere “a cuore” e dunque prendersi cura. 
“Nella relazione di cura, la scienza si coniuga con la 
cura, l’arte tecnica con l’arte morale, la libertà con la 
responsabilità. Responsabilità è appunto farsi carico 
(rem ponderare) dei bisogni dell’uomo segnato dalla 
malattia, dalla sofferenza, spesso dalla solitudine e 
dall’abbandono, significa dare una risposta 
(respondere) a chi interpella per essere assistito, 
curato e possibilmente guarito” (Manifesto cit.).  
Cura e responsabilità rappresentano dunque percorsi 
obbligati per una democrazia effettivamente capace 
di mettere al centro la tutela della vita e dunque lo 
sviluppo integrale della persona umana. 

* Presidente nazionale Azione Cattolica Italiana  
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IL DIBATTITO SULLE DAT | Le considerazioni del medico 

LE DOMANDE NECESSARIE 
PER UNA LEGGE DI BUON SENSO

di Rodolfo Proietti* 

Le proposte di legge sulle Dichiarazioni 

Anticipate di Trattamento (DAT) si propongono 
alcuni importanti obiettivi: favorire l’autonomia 
decisionale del paziente anche quando non più 
capace di intendere e volere; consentire al medico 
curante un giudizio sulla proporzionalità delle cure 
anche tenendo conto dei desideri precedentemente 
espressi dalla persona malata; evitare l’accanimento 
terapeutico. Nel DdL “Disposizioni in materia di 
alleanza terapeutica, di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento” si fa anche 
esplicito riferimento al divieto di chiedere qualsiasi 
forma di eutanasia e si sottolinea il fatto che 
comunque le dichiarazioni anticipate non possono 
essere vincolanti per il medico curante. 
Pur condividendo gli obiettivi delle DAT ritengo 
doverose alcune riflessioni sulla difficoltà che 
avranno i medici curanti ad applicarle al “letto del 
paziente” considerando l’enorme numero di variabili 
che condizionano le decisioni terapeutiche, 
l’impossibilità di esprimere con certezza una 
prognosi sulla durata e sull’esito di una patologia nel 
singolo malato e gli inevitabili dubbi sulla corretta 
interpretazione delle volontà precedentemente 
espresse in assenza di malattia. 
Regolamentare con una legge la relazione di cura 
potrebbe essere utile in alcuni casi ma potrebbe 
avere conseguenze difficilmente prevedibili e 
fortemente negative per molti altri malati. 
I contenuti delle DAT saranno fortemente 
condizionati da informazioni provenienti da più fonti 
(mass-media, amici, familiari) non sempre 
rigorosamente scientifiche e spesso sostenute dal 
timore che una medicina tecnicistica e disumana 
possa impadronirsi del proprio corpo.  
Inoltre le DAT verranno redatte a seguito di un 
colloquio un medico di fiducia che, verosimilmente, 
non sarà lo stesso che dovrà prenderle in 
considerazione anni dopo.  
Il medico che dovrà decidere sul limite delle terapie 
in accordo alle volontà precedentemente espresse dal 
paziente si chiederà: quali informazioni sono state 
date a questa persona sulle probabilità di recupero? 
Quali alternative terapeutiche sono state suggerite?  

E’ cambiato qualcosa da allora sulle concrete 
possibilità di cura? Il dissenso informato riportato 
nelle DAT esprime la volontà a non essere sottoposto 
a terapie sproporzionate oppure il desiderio di 
interrompere una vita ritenuta non degna di essere 
vissuta per grave e persistente disabilità (vedi rifiuto 
della nutrizione, idratazione, antibioticoterapie o 
interventi chirurgici negli Stati Vegetativi Cronici)? 
La risposta a queste domande condizionerà la 
decisione finale del medico. Ma la risposta sarà 
personale: di quel medico curante. E la risposta sarà 
diversa ed estremamente variabile da medico a 
medico perché la medicina si fonda su 
argomentazioni di tipo probabilistico ed il giudizio 
clinico non raggiunge mai il livello della assoluta 
certezza. Rendere vincolanti le DAT farebbe perdere 
al medico la sua autonomia decisionale ed 
esporrebbe la persona malata a decisioni di 
sospensione delle cure che potrebbero andare ben 
oltre le sue volontà. Ma la non vincolatività – 
certamente il male minore – comporterà decisioni 
diverse in pazienti affetti dalla stessa patologia che 
potrebbero destare sconcerto nell’opinione pubblica. 
Oggi i cittadini vogliono sapere se esiste o meno un 
limite alla loro autonomia nel richiedere o rifiutare 
una terapia. Nel contempo i medici vogliono sapere 
se hanno (o non hanno) il dovere di dar seguito a 
qualsiasi azione richiesta dal paziente (attiva od 
omissiva) anche se comporta la perdita della vita 
quando la morte non è attesa ed è evitabile. Siamo 
sicuri che la proposta di legge sulle DAT sciolga ogni 
dubbio su questi due aspetti fondamentali della 
relazione medico/paziente?  

* Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
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STATI VEGETATIVI | Riconoscere sempre la dignità della persona 

SENZA ACCANIMENTO NE’ ABBANDONO 
IN UNA RELAZIONE DI RECIPROCITÀ

di Giovanni Battista Guizzetti*

Lo stato vegetativo, questo strano e per certi 

versi ancora misterioso modo di continuare a vivere, 
pone una domanda di relazione che sfonda ogni idea 
di convenienza, di utilità e di interesse, che trova le 
sue ragioni nel mistero della condizione umana.  
Una relazione di cura dove la ragione e gli scopi, la 
prassi e il tempo riacquistano significati oggi smarriti 
dentro il mito dell’utilitarismo, dell’ efficienza, 
dell’autonomia e dell’aziendalizzazione sanitaria. 
La ragione è la loro vita. Non la vita a tutti i costi in 
obbedienza ad astratti principi, ma la vita 
riconosciuta, accolta, tutelata e sostenuta nella sua 
fragilità. La vita definita non dal grave deficit, ma dal 
valore unico ed irripetibile che ogni essere umano è. 
Si trovasse pure a vivere in condizione vegetativa. 
La prassi è quella della buona cura che dà risposta 
alle concrete e quotidiane esigenze fisiche e previene 
la comparsa delle complicanze causate 
dall’immobilità, che non rinuncia mai a ricercare una 
modalità di comunicazione, che cerca di rimuovere 
una cannula tracheale, di rieducare alla deglutizione. 
Perché anche solo un cucchiaino di gelato ingerito o 
uno spicchio di arancio succhiato possono diventare 
l’obbiettivo di una grande e desiderata conquista. 
Una cura dove non c’è mai un momento in cui 
possiamo dire: ‘adesso basta fermiamoci, non c’è più 
niente da fare’, ma che in ogni momento sa trovare 
la cosa giusta da fare.  
Senza accanimento. Senza abbandono. 
Il tempo è quello della vita, di tutta la sua durata. 
Solo l’osservazione prolungata e ripetuta, infatti, 
permette di porre la diagnosi di stato vegetativo e di 
valutarne l’evoluzione, di accorgerci del riemergere 
di un contenuto di coscienza, di vedere un sorriso o 
uno sguardo che si gira verso una voce familiare o 
una mano che stringe la tua su comando. 
Cosa può comunicarci e darci l’esistenza di una 
persona in stato vegetativo? È possibile ancora 
trovare un significato in quella vita, significato per 
lui stesso e per noi? Non si può stare tanti anni di 
fronte a questa condizione senza che queste 
domande siano poste. Anche solo semplicemente 
poste come riflessione. Con uno sguardo  aperto. 
Anche quando il limite, la fatica, la sofferenza e la 

disabilità sembrano avere l’ultima parola, sembrano 
dominare su tutto. La nostra esperienza di cura dello 
stato vegetativo è la storia di una relazione possibile 
fatta di reciprocità. Certamente fatta di un dare, cioè 
un donare, ma anche di un prendere, cioè un 
ricevere. Di un cammino durante il quale abbiamo 
cercato, ci siamo interrogati senza censurare nessuna 
domanda, abbiamo sofferto e gioito, abbiamo fatto 
tutto quanto potevamo per dare sostegno e conforto. 
Un cammino umano. Una storia semplice, che 
racconta di una cura a basso contenuto tecnologico, 
ma ad elevato impegno umano ed assistenziale, non 
ingenua, che sa di non poter guarire, ma che sa 
prendersi cura sempre. 
La persona in stato vegetativo manifesta nel suo 
esistere la condizione esistenziale più spoglia, ma in 
un certo senso, più essenziale perché di lui resta solo 
ciò che non potrebbe essere mai surrogabile: il suo 
stesso essere. 
Fare qualcosa di assolutamente inutile, in termini 
efficientistici od utilitaristici, non sempre è privo di 
rilievo. In una società ci sono delle realtà che ci 
dicono del livello di civiltà di una convivenza. La 
disponibilità a prenderci cura delle persone in SV è 
certamente una di queste.  
L’assistenza erogata a questa condizione è 
espressione dell’indisponibilità a rassegnarci troppo 
facilmente e troppo fatalisticamente all’esperienza 
del male e del dolore che comunque, con buona pace 
di tutti, saranno sempre presenti nella nostre 
esistenze. La possibilità, anche di fronte alle 
manifestazioni più sconvolgenti della nostra 
finitezza, di poter riconoscere un bene e un valore 
che comunque permane, significa riaffermare 
l’assoluta dignità della nostra condizione umana.  

* Responsabile U.O. Stati Vegetativi 
Centro don Orione - Bergamo 
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La Corte di Giustizia europea alla prova della biotecnologia  

BREVETTI & EMBRIONI UMANI 
UNA DECISIONE CHE PUÒ FARE STORIA

di Ilaria Nava* 

E’atteso per fine maggio il provvedimento 

della Corte di Giustizia europea, chiamata a decidere 
sulla nozione di “utilizzazione di embrioni umani per 
fini industriali o commerciali” di cui parla la direttiva 
98/44 relativa alla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, che fissa dei criteri su ciò 
che è brevettabile e ciò che non lo è. La causa ha 
avuto origine in Germania, dove Oliver Brustle è 
titolare dal 1997 di un brevetto relativo a cellule 
progenitrici neurali e a procedimenti per la 
produzione delle stesse a partire da cellule 
embrionali. L’associazione Greenpeace ha presentato 
ricorso al tribunale federale tedesco per ottenere 
l’annullamento del brevetto di Brustle in quanto le 
cellule ricavate sarebbero escluse dalla legge tedesca 
sui brevetti, che vieta tale concessione per le 
utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o 
commerciali. Il tribunale federale in materia di 
brevetti ha parzialmente accolto la domanda di 
Greenpeace, mentre il giudice del rinvio a cui Brustle 
ha presentato ricorso ha giudicato l’esito della 
controversia dipendente dall’interpretazione di 
alcune disposizioni della direttiva 44, deferendo 
quindi la questione alla Corte di Giustizia europea. 
Le questioni sul tappeto a cui i giudici del 
Lussemburgo dovranno rispondere sono quindi le 
seguenti: 
- Come debba essere intesa la nozione di 

«embrioni umani», di cui all’art. 6, n. 2, lett. c), 
della direttiva 98/44; 

- Se siano compresi tutti gli stadi di sviluppo 
della vita umana a partire dalla fecondazione 
dell’ovulo o se debbano essere rispettate 
ulteriori condizioni, come, ad esempio, il 
raggiungimento di un determinato stadio di 
sviluppo; 

- Se siano compresi in tale nozione anche gli 
ovuli umani non fecondati in cui sia stato 
trapiantato un nucleo proveniente da una 
cellula umana matura e ovuli umani non 
fecondati, stimolati attraverso la partenogenesi 
a separarsi e svilupparsi; 

- Se siano comprese anche cellule staminali 
ricavate da embrioni umani nello stadio di 
blastocisti; 

- Come si debba intendere la nozione di 
“utilizzazioni di embrioni umani a fini 
industriali o commerciali, se in tale nozione sia 

compreso anche un’utilizzazione finalizzata alla 
ricerca scientifica; 

- Se sia vietato un brevetto anche qualora l’utilizzo 
di embrioni non rientri nella rivendicazione del 
brevetto ma sia solo la premessa necessaria per il 
suo utilizzo perché il prodotto da brevettare 
comporta la previa distruzione di embrioni umani 

Secondo l’avvocato generale presso la Corte, Yves 
Bot, “quanto più la tecnica consentisse di curare casi, 
tanto più la produzione di cellule dovrebbe essere 
rilevante e comporterebbe dunque il ricorso ad un 
numero proporzionale di embrioni che sarebbero 
peraltro creati soltanto per essere distrutti qualche 
giorno più tardi”. Nelle conclusioni depositate presso 
la Corte, Bot si chiede se una definizione che 
portasse ad autorizzare questa pratica sarebbe 
conforme alla nozione di ordine pubblico e ad una 
concezione dell’etica condivisibile dall’insieme degli 
Stati membri dell’Unione. Bot propone quindi che la 
nozione di embrione umano si applichi a partire 
dallo stadio della fecondazione e all’insieme del 
processo di sviluppo e di costituzione del corpo 
umano che ne deriva. Inoltre, che si applichi anche 
gli ovuli non fecondati, in cui sia stato impiantato il 
nucleo di una cellula umana matura o che siano stati 
stimolati a separarsi e a svilupparsi attraverso la 
partenogenesi, nella misura in cui l’utilizzo di siffatte 
tecniche porti ad ottenere cellule totipotenti. 
Secondo l’avvocato generale quindi, un’invenzione 
deve essere esclusa dalla brevettabilità, 
conformemente alla direttiva europea 44, se 
l’attuazione del procedimento tecnico presentato per 
il brevetto richiede, preventivamente, sia la 
distruzione di embrioni umani sia la loro 
utilizzazione come materiale di partenza, anche se la 
descrizione del procedimento non contiene alcun 
riferimento all’utilizzo di embrioni umani. L’eccezione al 
divieto di brevettabilità delle utilizzazioni di 
embrioni umani a fini industriali o commerciali 
concerne le sole invenzioni aventi un fine terapeutico 
o diagnostico che si applicano e che sono utili 
all’embrione umano. Se la Corte decidesse secondo le 
conclusioni dell’avvocato generale si avrebbe una 
definizione comunitaria di embrione rispettosa della 
vita umana fin dall’inizio. 

* Giornalista  
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Cani, gatti & Co.: amici, ma non esageriamo 

SE I BAMBINI SI FIDANO DEL CANE
PIÙ CHE DEI PROPRI GENITORI 

di Giulia Galeotti* 

«Il cane come un figlio, meglio di un 

fratello, ottimo compagno contro la 
solitudine, surrogato di amici che non ci 
sono. (...) Scodinzolante perno del 
benessere domestico, prendere in casa un 
cane significa dare una sterzata 
importante ai rapporti che legano tra loro 
genitori e figli». 

Adriana Marmiroli,  
“Senza un cane non c’è famiglia”,  

La Stampa, 9 aprile 2011, p. 25 

In un lungo articolo sulla Stampa di qualche sabato 
fa, Adriana Marmiroli ha riferito i risultati di uno 
studio condotto su un campione di 150 famiglie 
italiane di varia provenienza sociale, anagrafica e 
regionale, tutte accomunate dall'avere figli tra 8 e 14 
anni e di essere proprietarie di un cane da almeno 
quattro anni. Ne esce un ritratto impietoso ma 
purtroppo (come è ormai sotto gli occhi di tutti) 
veritiero, della famiglia italiana di oggi. Famiglie in 
cui genitori e figli si vedono poco, e parlano ancora 
meno. Mancano il tempo, la serenità e, soprattutto, 
sembrano ormai difettare le cose da condividere, 
tutti presi come sono dal lavoro e dallo studio, 
distratti e anestetizzati – per ciò che resta - da 
televisione e internet. E così la prole abbandonata 
per ore dinnanzi al piccolo schermo, o in balia dei 
videogiochi, risulta il triste tratto distintivo al di là di 
zone geografiche, conto in banca, colore della pelle o 
livello culturale. Una prole sedentaria, pigra e 
immobile che avverte un grande vuoto anche a livello 
affettivo. I bambini sentirebbero addirittura la 
mancanza di piccoli gesti di affetto, oltre che di 
qualcuno che anche solo li ascolti. Se fin qui nulla di 
(purtroppo) contestabile, qualche interrogativo lo 
solleva invece la soluzione che viene offerta per 
reagire a questa povertà affettivo-educativa, e a 
questo degrado emotivo. Prima, però, urge una 
precisazione. Siamo assolutamente convinte che il 
mondo animale sia un mondo affascinante, dalla cui 
interrelazione l'uomo guadagna enormemente, 
venendo stimolato ed arricchito. Basti pensare alle 
molte forme di disabilità che traggono benefici 
incalcolabili dalle terapie con gli animali, alla 
compagnia che essi forniscono specie ad anziani e 
malati, all'incontrovertibile dato per cui i bambini 

che crescono a contatto con la natura e con i suoi 
abitanti non umani risultano meno viziati e 
schizzinosi, più curiosi, aperti all'imprevisto, sani e 
dinamici. Resta, però, sempre e comunque, una scala 
di priorità. Che il cane possa salvare la famiglia 
italiana dalla sua grave crisi, dargli il ruolo di deus ex 
machina suscita più di una perplessità. Il cane (o chi 
per lui) può aiutare, sicuramente, ma andare oltre ci 
sembra eccessivo. Stando a dossier, reportage ed 
inchieste, infatti, risulta che entrando in casa il cane 
diventa oggi a tutti gli effetti un membro della 
famiglia. Se per il 79% dei genitori passati al vaglio 
dell'inchiesta della Società italiana Tips (per il canale 
televisivo DeaKids) "il cane è come un figlio", per il 
93% "è a tutti gli effetti un membro della famiglia", 
fungendo (come nota Adriana Marmiroli) da 
"baricentro affettivo tra adulti e bambini che hanno 
un argomento di cui parlare, più cose da fare 
insieme, un catalizzatore di affetti che stempera le 
tensioni domestiche". Non solo per i figli dunque, ma 
anche per gli adulti il cane è un convogliatore di 
affetti e, quasi sempre, viene vissuto come un nuovo 
figlio. Un nuovo figlio cui non solo voler bene, ma da 
usare come esempio: "lui sì che obbedisce". L'84% 
dei bambini spiega quindi che il cane dà sicurezza 
perché "non mi tradisce e con lui non litigo mai". I 
bimbi si fidano più di lui che dei fratelli, e, forse, dei 
genitori. Un bimbo intervistato ha descritto il senso 
di abbandono provato alla nascita del fratello 
minore, un dolore mitigato solo dall'affetto del cane. 
E se il quadrupede ha il vantaggio di facilitare le 
amicizie e di battere i videogiochi, lo fa perché questi 
ultimi, pur divertendo, "non mi vogliono mica bene". 
Affidare la fiducia dei nostri figli e nipoti ad un cane 
non è forse spia di una pericolosa china? Davvero 
vogliamo e possiamo farci sostituire – come fonte di 
calore, affetto e dialogo – da Lessie, Rex e Snoopy in 
carne ed ossa? Si ripete di continuo che il bambino, 
responsabilizzato dalla cura per il cane, matura. Ma 
solo l'8% dei bambini intervistati confessa di farsene 
davvero carico. "Insomma, genitori", così conclude la 
giornalista, "prendete atto subito che la fatica sarà 
soprattutto vostra". Sicché, in finale, anche il cane 
concorrerà a tendere i già tesi rapporti familiari? È 
proprio il caso di dire: un cane che si morde la coda. 
E con lui, tutta la famiglia italiana. 

* Giornalista
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La lezione di Giovanni Paolo II agli operatori della comunicazione 

AL BANDO GLI SCANDALISMI 
INFONDERE SPIRITO DI SPERANZA 

di Andrea Piersanti* 

Grande comunicatore o testimone della 

speranza che ci viene dalla Resurrezione? Vittima del 
sistema dei mass media o protagonista della 
comunicazione dei valori della vita? Nel fine 
settimana dedicato a Giovanni Paolo II, è bene 
tornare ad analizzare una delle caratteristiche del 
suo Pontificato che più hanno impressionato i media 
di tutto il mondo: la sua straordinaria capacità di 
comunicare. Nella vulgata giornalistica, questo 
carisma derivava direttamente dalle sue passate 
esperienze teatrali e dall’amore per ogni forma di 
spettacolo. Al momento della sua morte, quando il 
Collegio cardinalizio indicò il suo successore, non 
furono pochi coloro che espressero preoccupazioni 
per il gap comunicativo che si sarebbe potuto scavare 
fra un Pontificato e l’altro. A dispetto di questo futile 
pessimismo, invece la Chiesa continua ad essere 
vitale ed amata in tutto il mondo. Come e più di 
prima. Nonostante il diverso carisma comunicativo 
di Benedetto XVI.  
E allora? Come si concilia questa realtà con le analisi 
di coloro che preferirono raccontare l’avventura 
pastorale di Giovanni Paolo II come se il Papa fosse 
stato una rockstar alle prese con paparazzi e 
telecamere?  
“Non c’era trucco nella sua comunicazione. C’era 
invece la forza dirompente della Buona Novella. Dio 
ci ha creato per essere felici e santi. Per essere santi e 
felici. È tutto qui. Ma non è poco. E, soprattutto, non 
c’è l’ombra di una contraddizione. Santi e felici. 
Felici e santi”, dice Wanda Poltawaska, la 
novantenne psichiatra polacca per più di 
cinquant'anni grande amica di Giovanni Paolo II.  
Per recuperare la giusta prospettiva, è opportuno 
rileggere la severa analisi del Cardinale Mauro 
Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero, 
pubblicata a suo tempo sull’agenzia Fides diretta da 
Luca De Mata.  
“I grandi media, con gli anni, hanno rimproverato a 
Giovanni Paolo II, questo Pontefice così cordiale, 
umanamente simpatico, anticonformista 
nell’atteggiarsi pubblico, non l’innovatore ma il 
restauratore. Quasi esistesse, se non doppiezza, una 
contraddizione fra l’immagine “moderna” e la 
dottrina non tanto antica quanto “risaputa”; fra il 
gesto sorprendente e le parole, catechistiche.  

Tra i media è stato ripetuto il luogo comune di un 
Papa “mai tanto applaudito e così poco obbedito”; 
non si è persa occasione di far notare come ai 
“successi” degli eventi pubblici che Giovanni Paolo II 
ha provocato non sia seguita una risposta profonda 
nelle masse che attirava. Alla fin fine, nella vulgata 
corrente, di Giovanni Paolo II non si sono 
considerati che i “gesti”, obliterando le parole, la 
dottrina, e mettendo a riposo le generose speranze. 
Ma sarebbe un equivoco, e assai grave. Sarebbe una 
sorta di manipolazione. Certo, nel pontificato di 
Giovanni Paolo II v’è stata un’impressionante, e 
grandiosa, dimensione pubblica della fede; ma vorrei 
ricordare che essa nasce non da un senso spiccato 
per “l’evento mediatico”, ma dalla sofferta 
esperienza, direi dalle lotte di Karol Wojtyla 
sacerdote, vescovo, cardinale di Cracovia”.  
Un altro aspetto da riconsiderare è quello della 
novità che l’attività pastorale di Wojtyla avrebbe 
impresso alla macchina della comunicazione della 
Santa Sede. Secondo uno che di comunicazione se ne 
intende, il giornalista Bruno Vespa: “probabilmente, 
anche sotto l’aspetto comunicativo, non ci sarebbe 
stato Giovanni Paolo II se non ci fosse stato Giovanni 
Paolo I, il primo Papa ad usare la prima persona 
singolare, e Paolo VI, e Giovanni XXIII, che invitò i 
fedeli a portare la carezza del Papa ai figli, e Pio XII, 
uscito dal Vaticano per andare a consolare i romani 
martoriati dai bombardamenti”.  
Una dimensione storica tanto più attuale oggi, in una 
fase in cui si tende ad avere memoria breve e a farsi 
impressionare dall’evento dell’oggi, a scordare ciò 
che è successo appena ieri e a sottovalutare il 
domani.
Ma quale lezione ha lasciato Giovanni Paolo II agli 
operatori della comunicazione sociale?  
“Il Santo Padre teneva moltissimo alla famiglia come 
fonte della felicità e della santità dell’uomo – ricorda 
la Poltawaska -. La persona umana è stata creata per 
la salvezza e la pienezza del bene. Era solo questo il 
segreto della forza travolgente della sua 
comunicazione. Lui amava veramente il prossimo. 
Ogni persona veniva trattata dal Santo Padre come 
una persona speciale. Questa sua attitudine verso il 
prossimo è quella che, alla fine, i mass media non 
hanno potuto fare a meno di registrare.  



Giovanni Paolo II non dava importanza ai mass 
media se non in quanto mezzi che gli permettevano 
di raggiungere le singole persone, il singolo figlio di 
Dio. Ma questo è anche ciò che il Santo Padre 
rimproverava ai giornalisti. Nell’ultima processione 
del Corpus Domini da lui presieduta a Cracovia 
prima di diventare Papa, all’ultima stazione accusò i 
giornalisti di non collaborare al processo di 
evangelizzazione. Lo scandalismo e il catastrofismo 
contribuiscono a creare nel pubblico un clima di 
sfiducia verso il proprio avvenire. Un sentimento 
negativo che è contrario allo spirito di speranza che 
invece è tipico della Buona Novella del Nuovo 
Testamento. “La verità è sempre umile”, diceva. 
Voleva ricordarci che si deve imparare a parlare con 
Dio. Fermiamoci, ci diceva, Dio parla in silenzio. Il 
Santo Padre era una persona di una fede così 
profonda che è difficile da immaginare. Se oggi viene 
ancora ricordato come un grande comunicatore è 
perché aveva così tanto da comunicare. A tutti”. 

*Giornalista, Docente di Metodologia e Critica dello 
spettacolo, Università “Sapienza”, Roma 



CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Lombardia la bioetica per tutti 

LODI

di Giusy Scotti*

Chi siamo? Scienza & Vita Lodi è nata il 6 
dicembre 2006, con l’atto costitutivo sottoscritto 
da sedici soci fondatori. Il territorio di riferimento 
è quello della Provincia di Lodi che è uno dei più 
importanti centri italiani per l’agricoltura e 
l’allevamento; sono presenti anche piccole e medie 
imprese artigianali e industriali e numerose 
attività del settore terziario avanzato. Scienza & 
Vita nasce dall’omonimo Comitato, protagonista 
dei referendum sulla legge 40, per iniziativa di un 
gruppo di persone tra cui il dottor Costantino 
Bolis, primo presidente.  
All’Associazione appartengono membri di 
professionalità diverse: medici, infermieri, 
farmacisti, docenti, studenti, impiegati, 
imprenditori e persone impegnate nel settore 
culturale. I soci di Scienza & Vita Lodi si 
caratterizzano per l’attenzione ai problemi del 
nostro tempo e per il servizio nel sociale e nel 
volontariato, soprattutto cattolico: molti aderenti 
sono infatti impegnati attivamente in associazioni 
e movimenti del territorio. Ciò che anima lo 
spirito dell’appartenenza a Scienza & Vita è 
l’esigenza di studiare le difficili problematiche 
della bioetica rilevandone le criticità, di favorire 
presso un pubblico più ampio la conoscenza delle 
stesse, di promuovere il dibattito e il confronto nel 
rispetto delle diverse sensibilità, di lavorare per la 
ricerca di soluzioni condivise rispettose dei 
fondamentali diritti della vita e della dignità 
dell’uomo. Attuali presidenti di Scienza & Vita 
Lodi sono la professoressa Giusy Scotti, docente di 
Scuola Secondaria di secondo grado e il professor 
Fabrizio De Ponti, farmacologo e docente 
universitario.  

Che cosa facciamo? Scienza & Vita a Lodi è uno 
dei punti di riferimento del territorio per il 
dibattito sui temi della bioetica.  Nel corso di 
questi cinque anni l’Associazione è stata 
contattata da enti e associazioni, ha promosso 
convegni e incontrato parecchi ospiti graditi: il 
professor Luciano Eusebi, il giornalista Fabio 
Pizzul, il professor Massimo Gandolfini, il teologo 
don Attilio Mazzoni, il professor Stefano Semplici,  

la professoressa Claudia Navarini, la professoressa 
Lorenza Violini.  
Fiore all’occhiello delle nostre attività rimane il 
Corso di bioetica base del 2008, indirizzato al 
personale medico e infermieristico del territorio 
ma aperto anche alla cittadinanza tutta. Il suo 
successo fu straordinario quanto inaspettato: con 
ben 240 iscritti e una media di partecipazione per 
ogni sessione di ben 180 presenze, il corso mise in 
luce l’impellente necessità di aggiornamento in 
ambito medico-ospedaliero. Il Corso, di cui sono 
stati pubblicati gli Atti nel 2009, ha fornito anche 
l’occasione di creare forte sinergia con le 
istituzioni del territorio – Azienda Ospedaliera, 
Asl, Provincia, scuole – per una collaborazione 
senza pregiudizi. 

Noi e il Nazionale. Scienza & Vita Lodi nasce 
quasi contemporaneamente all’Associazione 
nazionale da cui mutua statuto e idee di fondo. 
Stretto è stato nei primi anni il rapporto con 
Roma, soprattutto in occasione degli Incontri 
Nazionali, appuntamenti utili per il confronto 
interno al Consiglio e per la promozione di idee e 
progetti. Molto interessanti per noi i Quaderni 
periodicamente editi e la quotidiana Rassegna 
stampa che offre il panorama del dibattito attuale 
sui problemi della bioetica. 

Guardiamo al futuro. Nel 2011 è stato avviato 
il progetto  “Bioetica, quando la scienza incontra 
l’uomo” per le Scuole Superiori del lodigiano, con 
il patrocinio della Provincia e dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale. Il corso, pensato per gli 
studenti delle classi terze e quarte, ha durata 
biennale con due moduli consecutivi. Il primo, 
relativo alla storia e teorie della bioetica, è stato 
realizzato nel mese di febbraio 2011 e ha visto la 
partecipazione di circa 300 studenti di cinque 
istituti. Gli stessi studenti il prossimo anno 
affronteranno il secondo modulo in cui verrà 
trattato un tema specifico. Per quanto riguarda la 
metodologia è stata privilegiata quella interattiva, 
partendo da situazioni concrete e dall’esperienza 
degli studenti.  



Crediamo che introdurre la bioetica in ambito 
scolastico sia un’occasione per aiutare i giovani a 
rispondere agli interrogativi essenziali del mondo 
attuale, ad avere una visione critica nei confronti 
delle questioni del dibattito etico e bioetico.  
Con l’accelerazione dei progressi nel campo delle 
biotecnologie si aprono scenari nuovissimi che 
impongono delle scelte che devono essere frutto di 
una libera e consapevole discussione. Questo è lo 
spirito che ci ha spinto a mettere in atto il 
progetto, nella convinzione che nessuno può 
conferire significati assoluti al proprio punto di 
vista personale. 

* Copresidente Associazione  
Scienza & Vita Lodi 

______________________________ 
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BIOETICA E BIOPOLITICA 
Ventuno voci fondamentali 

Francesco D’Agostino 
Ed. Giappichelli Torino (2011), pp. 248, ISBN: 978-88-348-1479-6, € 23   

La vérité est si obscurcie en ce temps et le 

mensogne si établi qu’à moins que d’ameir la veritè, 
on ne saurait la connaitre.  
Il profondo pessimismo che emerge da questo pensée
di Pascal è forse poco condiviso al giorno d’oggi, non 
però perché si creda che la verità si stia finalmente 
affermando o che la menzogna stia inevitabilmente 
arretrando, ma più semplicemente perché la nozione 
stessa di verità si sta affievolendo in un orizzonte 
culturale, come quello postmoderno, nel quale si è 
ormai imposta l’idea che sia non solo difficile, ma 
addirittura impossibile elaborare un discorso che 
abbia nella verità il proprio referente. L’orizzonte 
postmoderno, ben lo sappiamo, è articolato e 
multiforme. In tutte le sue varianti, però, esso porta 
a un unico esito: quello per il quale l’impegno per la 
verità (ma Pascal avrebbe detto: l’amore) è in sé e 
per sé privo di senso. L’epoca nella quale viviamo 
elabora diversi surrogati di tale impegno: quello per 
l’arte, per la passione politica e civile, per 
l’affermazione narcisistica del sé, anche se ambiguo o 
nebuloso, o la fuga sui sentieri del misticismo, 
purtroppo il più delle volte destinati a perdersi nel 
nulla, o – per usare la migliore traduzione di un 
celebre titolo di Heidegger – a rivelarsi veri e propri 
Holzwege, cioè sentieri interrotti. In un caso come 
nell’altro gli uomini della postmodernità sembra che 
stiano percorrendo strade divergenti o al più 
parallele, destinate a non intersecarsi, né meno che 
mai a convergere, strade quindi solitarie e 
inevitabilmente tristi (come triste è ogni esperienza 
solipsistica dato che il calore non ci viene dato dalle 
cose ma dalle persone). Che tutto questo attivi una 
tragica destrutturazione del futuro, crei spazio per 
quelle passions tristes, fenomeno che Miguel 
Benasayag e Gerard Shmit hanno così brillantemente 
analizzato e che può condurre gli adolescenti al 
limite della psicopatologia, mi sembra al di là di ogni 
dubbio. Così come mi sembra fuor di dubbio che la 
tristezza sia il carattere che più caratterizza l’odierna 
riflessione dei bioeticisti, almeno in tutti quei casi in 
cui essi si affannano, anziché a riflettere sulla vita, a 
riformulare stancamente gli ormai triti argomenti  

inventati per giustificarne le ormai innumerevoli 
possibilità di manipolazione. […]   
Naturalmente non è sufficiente amare per avere la 
garanzia di poter elaborare una conoscenza, se non 
certa, almeno adeguata. Scrivendo i materiali raccolti 
in questo libro ne sono sempre stato consapevole. 
Pure, l’insistenza sul nesso pascaliano tra verità e 
conoscenza mi sembra preziosa, sia perché può 
fornire una chiave di lettura delle pagine di questo 
libro, sia – e soprattutto – perché può utilmente 
mettere in guardia contro l’illusione, oggi così 
diffusa, secondo la quale è sufficiente stabilire alcuni 
supremi principi (autonomia, non maleficenza, 
equità, ecc.) per elaborare le fondamenta di una 
bioetica e di una biopolitica compatte e coerenti. Non 
è così: bioetica e biopolitica hanno una loro logica e 
certamente hanno comunque bisogno di 
ragionamenti logicamente coerenti; ma hanno 
soprattutto un cuore, nell’idea che la vita sia nel 
medesimo tempo l’orizzonte della nostra esperienza 
e l’orizzonte della nostra percezione del bene. Da 
questa idea, nella quale ontologia e assiologia si 
fondono e si confondono, deriva l’unica possibilità di 
scrivere parole non votate alla tristezza, ma aperte 
piuttosto alla speranza e provviste di senso, come 
quelle che spero siano affidate a questo libro.  

Con il permesso dell’autore si riporta parte della prefazione. 
Francesco D’Agostino, Professore Ordinario  

di Filosofia del Diritto, Università di Roma Tor Vergata; 
Presidente Onorario Comitato Nazionale per la Bioetica. 
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IX INCONTRO NAZIONALE | Il saluto di S.Ecc.za Mons. Mariano Crociata 

“SIETE SERVIZIO PREZIOSO 
ALLA SOCIETÀ E ALLA CULTURA”

di Mariano Crociata* 

Cari amici,

con piacere ho accolto il vostro invito a 
portare il mio saluto all’apertura di questo IX 
incontro nazionale delle Associazioni locali di 
“Scienza e Vita”, che rappresenta sempre un 
momento qualificante e importante nell’attività 
dell’Associazione.  
La vostra opera di sensibilizzazione e di formazione 
sui temi della vita, basata sui contenuti scientifici dei 
saperi particolari (medicina, biologia, diritto, solo 
per citarne alcuni) e condotta con rigore 
argomentativo e onestà intellettuale, costituisce un 
servizio prezioso alla società e alla cultura del nostro 
tempo. 
Lo smarrimento del senso dell’umano a cui oggi 
purtroppo assistiamo, ha certamente tra le sue cause 
la frammentazione dei saperi e il loro sguardo 
riduzionista sulla persona. Guardando a questo 
contesto, ai gravi problemi che esso crea e ai seri 
rischi a cui espone i singoli esseri umani e l’intera 
società, la vostra associazione ha assunto in maniera 
peculiare la prospettiva del dialogo e dell’alleanza tra 
scienza e vita fondata su una rinnovata scelta di 
fiducia nella ragione e nella sua possibilità di cogliere 
la verità dell’uomo.  
La scelta di dimostrare la profonda concordanza e 
rilevanza tra i dati scientifici e la riflessione etica e 
antropologica alla luce della legge naturale e della 
recta ratio, si rivela quanto mai necessaria e urgente 
per garantire non solo l’unità e l’armonia della 
singola persona umana nelle sue dimensioni 
biologica, sociale e spirituale, ma anche quelle 
dell’intero corpo sociale. 
Il Manifesto associativo “Scienza e cura della vita: 
educazione alla democrazia”, che oggi presentate, 
risponde proprio a questa esigenza di unità e di 
armonia che si avverte al cuore della società ed è in 
fondo lo stesso profondo bisogno che avverte ogni 
uomo, frammentato dai ritmi incalzanti e 
disorientato dai messaggi contraddittori che 
caratterizzano il nostro tempo.  
Senza la certezza nella bontà della vita e senza la 
cura della vita, di ogni vita umana, viene a mancare il 
presupposto che unisce la società e garantisce il bene  

comune e uno sviluppo autentico, duraturo e 
integrale (cf. Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 
15).
Così, anche tutelare la salute di un soggetto, persino 
in situazioni di gravissima disabilità, significa 
aiutarlo ad attuare l’intrinseca bontà della propria 
esistenza lungo un itinerario che si snoda in 
continuità dal suo primo sorgere, nel concepimento, 
sino al suo spegnersi, nella morte. La tutela della vita 
e della persona non devono mai venir meno e 
rappresentano il criterio ultimo per valutare ogni 
intervento legislativo in materia. 
La nostra prossimità, la rete di relazioni amorevoli e 
quotidiane che la vita sofferente richiede e invoca, a 
volte silenziosamente, costituisce il nucleo forte della 
vita. È la vera risposta alla sofferenza, comunque 
questa si presenti e segni la vita umana, ed è un 
indicatore inequivocabile dell’umanesimo di una 
cultura e del livello di civiltà di una nazione. 
La Chiesa che è in Italia, perciò, guarda con 
particolare favore e attenzione al legame tra cura 
della vita ed educazione alla democrazia: mi piace 
qui citare un passaggio degli Orientamenti Pastorali 
dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 
Educare alla Vita Buona del Vangelo (n. 15), dove si 
afferma:  

Impegnandosi nell’educazione, la Chiesa si 
pone in fecondo rapporto con la cultura e le 
scienze, suscitando responsabilità e passione 
e valorizzando tutto ciò che incontra di 
buono e di vero. La fede, infatti, è radice di 
pienezza umana, amica della libertà, 
dell’intelligenza e dell’amore. Caratterizzata 
dalla fiducia nella ragione, l’educazione 
cristiana contribuisce alla crescita del corpo 
sociale e si offre come patrimonio per tutti, 
finalizzato al perseguimento del bene 
comune. 

Mi preme perciò sottolineare la necessità di una 
feconda interazione e di una opportuna sinergia tra 
l’attività dell’Associazione “Scienza e Vita” a livello 
nazionale e locale e l’attività educativa e pastorale 
delle nostre Diocesi e parrocchie, specialmente in 
quella che si rivolge al mondo della salute e della 
fragilità.  
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L’attività culturale dell’Associazione, infatti, si giova 
senza dubbio della linfa che viene dal tessuto 
ecclesiale, che ha, potremmo dire nel suo DNA, la 
passione e la cura per la vita. D’altra parte, in una 
circolarità virtuosa, i contenuti culturali che 
l’Associazione elabora costituiscono un importante 
contributo educativo e formativo per tutti e 
specialmente per i laici cristiani, in particolar modo 
per quelli chiamati a confrontarsi ogni giorno con i 
temi della salute e della vita nel loro lavoro 
professionale o nell’attività culturale, educativa e 
politica. Non a caso, anzi direi molto 
opportunamente, la prima edizione del vostro 
Premio Internazionale vede il conferimento dello 
stesso a S.E. il cardinale Elio Sgreccia, maestro e 
pioniere della riflessione accademica ed ecclesiale su 
queste tematiche.  
Cecily Saunders, una donna straordinaria, infermiera 
e poi medico, che ha di fatto  “inventato” l’Hospice e 
la cultura della cure palliative, soleva dire che «la 
risposta cristiana al Mistero della sofferenza non è 
una spiegazione, ma una presenza». È, in primo 
luogo, la presenza di Cristo Crocifisso e Risorto. Ma, 
sostenuti da quella del nostro Signore e Maestro, è 
anche la nostra presenza che deve farsi risposta 
all’uomo sofferente. Abbiamo il dovere di incentivare 
in tutti i modi questa presenza, nella società e nella 
comunità cristiana. Dalle politiche socio-sanitarie ai 
mass-media, dalla scuola alla formazione 
universitaria, specie degli operatori socio-sanitari e 
degli amministratori, dalla parrocchia alla famiglia, 
tutti siamo responsabili dell’elaborazione e della 
promozione di quella nuova cultura della vita che il 
Beato Giovanni Paolo II ha invocato nell’Evangelium 
vitae (cf. n. 6). L’attività culturale ed educativa di 
“Scienza e Vita” può essere sempre di più per tutti 
noi una risorsa importante in questo cammino. 
Auguro che il vostro impegno, sempre più capillare e 
incisivo a servizio della vita e del bene comune, porti 
frutti abbondanti per la Chiesa e per il Paese. 

    

* Segretario Generale della  
Conferenza Episcopale Italiana 
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I PREMIO INTERNAZIONALE SCIENZA & VITA | Il discorso del copresidente 

IL PERSONALISMO ONTOLOGICAMENTE 
FONDATO: RAGIONE E DIALOGO 

di Lucio Romano* 

Em.za Rev.ma Cardinale Sgreccia,

grazie per la Sua disponibilità ad essere oggi con noi. 
Grazie per il magistero spirituale, accademico e 
pastorale che ci dona. Per questi motivi - direi non 
solo - accolga la nostra gratitudine. Nel salutarLa, 
rivolgo il benvenuto ad ognuno dei convenuti che 
così testimonia condivisione di contenuti e intenti.  
Un saluto particolare porgo agli illustri ospiti (S. 
Ecc.za Mons Prof. Ignacio Carrasco de Paula, 
presidente della Pontificia Accademia per la Vita; 
Prof. Francesco D’Agostino, presidente onorario del 
Comitato Nazionale per la Bioetica e ordinario di 
Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; Prof. Antonio G. Spagnolo, 
ordinario di Bioetica e direttore dell’Istituto di 
Bioetica dell’Università Cattolica del S. Cuore di 
Roma) che ci offriranno saperi e riflessioni con 
relazioni in onore di S. Em.za Card. Sgreccia. A loro 
va il sentito ringraziamento - personale e 
dell’Associazione tutta - per l’immediata 
disponibilità data. E ben conoscendo le rispettive 
sensibilità, non poteva essere altrimenti. 
Il mio compito, da copresidente nazionale 
dell’Associazione Scienza & Vita, è quello di 
introdurre i lavori della cerimonia di conferimento 
del “I Premio Internazionale Scienza & Vita”, le cui 
motivazioni saranno comunicate successivamente. 
Ma ancor prima di dare inizio ai lavori, vorrei 
richiamare – seppur brevemente – il fondamento 
antropologico del magistero del Card. Prof. Sgreccia: 
il personalismo ontologicamente fondato, “la cui 
impostazione filosofica, dà credito alla ragione e 
rimane aperta alla Rivelazione e al dialogo con 
l’attualità.” Il  personalismo ontologicamente 
fondato rappresenta quella visione integrale della 
persona che offre – secondo argomentazioni 

immediatamente accessibili secondo ragione e 
pertanto condivisibili – una risposta in realismo e 
cognitivismo alle domande ineludibili pertinenti il 
valore della persona umana, le sue prerogative e i 
suoi compiti, senza strumentalizzazioni ideologiche o 
biologismi riduttivistici.  
Possiamo dire che rappresenta un sicuro riferimento 
in cui “il valore fondamentale della vita, la 
trascendenza della persona, la concezione integrale 
della persona – quale risulta dalla sintesi dei valori 
fisici, psicologici e spirituali –, il rapporto di priorità 
e complementarietà tra persona e società, una 
concezione personalistica e comunionale dell’amore 
coniugale, sono validi punti di riferimento per la 
bioetica, oltre che per tutta l’etica umana e sociale.”  
Tuttavia i detrattori ritengono che tale antropologia 
sia sostenibile  soltanto da chi ammette e accetta una 
conoscenza superiore a quella razionale, vale a dire 
la possibilità di una lettura teologica. Detto in altri 
termini un’antropologia, quella personalista 
ontologica, che si giustificherebbe solo nella Fede, 
nella Rivelazione. 
Invece, per dirla con il beato Giovanni Paolo II al n. 
83 della Fides et ratio “[…] La metafisica si pone 
come mediazione privilegiata nella ricerca teologica. 
Una teologia priva dell’orizzonte metafisico non 
riuscirebbe ad approdare oltre l’analisi 
dell’esperienza religiosa e non permetterebbe 
all’intellectus fidei di esprimere con coerenza il 
valore universale e trascendente della verità 
rivelata.”
Ricorda il Card. Sgreccia: “L’antropologia 
personalista e l’etica correlata non partono dalla 
ragione illuminata dalla fede, giacché il discorso che 
ne scaturirebbe sarebbe utile soltanto a coloro che 
hanno il medesimo credo, bensì tengono conto di 
tutta una serie di conoscenze filosofiche razionali, sia 
metafisiche, sia antropologiche, sia etiche.  
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A nostro avviso, chi confonde l’ontologia e il 
personalismo ontologicamente fondato con la 
teologia rivelata manifesta una misconoscenza del 
significato della metafisica stessa e della teologia. […] 
Sarebbe improprio e inutile per la stessa fede negare 
la legittimità e la necessità di una riflessione 
razionale e filosofica sulla vita umana e perciò anche 
sulla liceità degli interventi sull’uomo. […] E’ 
contrario alla tradizione della Chiesa negare il valore 
della ragione e la legittimità dell’etica razionale, 
detta anche naturale.” 
Appunto una ragione così declinata “consente il 
dialogo con i non credenti e con tutta l’umanità” e 
riconosce il principio dell’armonia tra scienza e fede, 
tra ragione e Rivelazione. Evidenzia il Card. Sgreccia: 
“questo collegamento tra l’etica razionale, che si 
fonda sulla metafisica e che, a partire 
dall’affermazione del valore-persona, giunge 
razionalmente all’affermazione dell’esistenza di Dio, 
e vede nella Rivelazione cristiana una conoscenza 
sovrarazionale, non irrazionale, favorisce il dialogo 
tra la ragione e la Rivelazione, tra scienza e fede.” 
Una ragione, pertanto, che è comune riferimento per 
la scienza e per la fede.  
Ciò rappresenta anche possibilità di dialogare e 
individuare spazi di possibile confronto con la c.d. 
“bioetica laica” che, per dirla con il Card. Sgreccia, 
sarebbe preferibile definire “secolarizzata o 
secolarista.”   
In conclusione, la bioetica giustificata dal 
personalismo ontologicamente fondato, 
sostanziandosi della “capacità razionale di conoscere 
la realtà e la struttura dei valori”, si contrappone a 
riduzionismi di tipo relativistico e nichilista, 
contribuendo alla “dimensione sapienziale di ricerca 
del senso ultimo e globale della vita.” (Giovanni 
Paolo II, Fides et Ratio, n.81) 

MOTIVAZIONE

L’Associazione Scienza & Vita 

conferisce il 

I PREMIO INTERNAZIONALE 
SCIENZA & VITA 

a S. Em.za Cardinale

Elio Sgreccia 

eminente studioso, docente e 

personalità di assoluto rilievo 

internazionale  

nell’ambito della bioetica,

in riconoscimento dell’attività 

accademica, pastorale e di ricerca 

improntata

al rispetto e alla salvaguardia della 

preziosità e della dignità

di ogni vita umana. 

Roma, 21 maggio 2011 

* Copresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita 
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20 e 21 MAGGIO | IX Incontro delle Associazioni e Premio Internazionale 

LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE 
LA CONDIVISIONE DEI VALORI 

di Emanuela Vinai* 

E’ una Newsletter speciale quella di questo 

mese. E’ speciale perché ospita il saluto del 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale 
Italiana, Monsignor Mariano Crociata.  
E’ speciale perché è particolarmente ricca e densa di 
contributi.
E’ speciale perché contiene la documentazione 
fotografica di una cerimonia intensa e partecipata.  
E’ speciale perché è fatta in larga parte dalle nostre 
Associazioni locali. E’ speciale perché testimonia 
tangibilmente l’impegno, la presenza, l’affetto, la 
condivisione di tanti di voi a una due giorni di lavori 
associativi vissuta con la gioia di chi si ritrova tra 
amici, in cui il rigore degli interventi non è mai stato 
disgiunto da una partecipazione vivace e profonda. 
Dunque, per chi non ha potuto partecipare di 
persona e nemmeno ha potuto approfittare 
dell’opportunità di seguire l’evento in streaming, 
ecco la cronaca del IX incontro nazionale delle 
Associazioni locali, del I premio internazionale 
Scienza & Vita e dell’assemblea generale dei soci 
fondatori. 
Si è cominciato venerdì 20 maggio, con l’arrivo dei 
delegati locali da tutta Italia o quasi. Con la ventata 
di novità e di freschezza portata dalla prima 
partecipazione di tre gruppi di studenti delle scuole 
superiori. Grazie a Italia Buttiglione, Letizia Marino 
e Franco Cannizzaro che, rispettivamente, da 
Cerignola, Castelfiorentino e Sant’Alessio in 
Aspromonte si sono fatti onore e onere di 
coinvolgere un centinaio di ragazzi in un viaggio alla 
scoperta della bioetica, per così dire, “dal vivo”. 
Smentendo le cronache dei quotidiani, che un giorno 
sì e l’altro anche si affannano a scomodare esperti e 
soloni per spiegarci come questa nostra gioventù sia 
irrimediabilmente abulica e senza ideali, violenta o 
dispersa, gli studenti che hanno partecipato al 

convegno nazionale di Scienza & Vita tutto erano 
fuorché apatici o arroganti. Immediatamente inseriti 
nei lavori associativi, i ragazzi vi hanno partecipato 
con la naturalezza e l’entusiasmo che li 
contraddistinguono e, se anche hanno trovato un po’ 
noioso qualche momento, sono riusciti nell’impresa 
di non farlo notare a nessuno degli altri ospiti. 
I lavori sono stati aperti dal saluto del Segretario 
Generale della Cei, Monsignor Mariano Crociata, 
(riportato a pagina 3) che ha inserito il Manifesto 
come “elemento di unità e di armonia nella 
situazione di smarrimento dell’umano della nostra 
epoca”. Dopo di lui ha preso la parola il presidente 
dell’Azione Cattolica Franco Miano, che ha ricordato 
la condivisione d’intenti e di valori che unisce le due 
associazioni e l’importanza di proseguire con 
un’azione sinergica incentrata sull’educazione. 
La Tavola rotonda di commento al Manifesto 
associativo “Scienza e cura della vita: educazione alla 
democrazia”, introdotta dal copresidente Lucio 
Romano e dai consiglieri nazionali Massimo 
Gandolfini e Chiara Mantovani, si è rivelata un 
momento di confronto di saperi e di prospettive che 
hanno fornito una rappresentazione a tutto tondo di 
un documento nato ed elaborato per non restare 
soltanto sulla carta. Sapientemente moderata dal 
giornalista Francesco Ognibene, che ha colto e 
sottolineato le sfumature del dibattito, il seminario 
ha visto succedersi gli interventi di quattro 
rappresentanti di altrettanti associazioni locali: Italia 
Buttiglione, Scienza & Vita Cerignola, Marcello 
Masotti, Scienza & Vita Firenze, Chiara Paganuzzi, 
Scienza & Vita Brescia e Antonio Palma, Scienza & 
Vita Napoli. 
La discussione che ha seguito i contributi dei relatori 
ha mostrato l’interesse e la forza della partecipazione 
quando si parla di vita, solidarietà, libertà, 
democrazia: non concetti astratti, ma sentimento di 
coscienza. 
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In serata la rappresentazione del corto teatrale “Vita 
o non vita” di Mimmo Muolo: una mezz’ora di 
divertimento intelligente tra embrioni congelati e 
senso della vita. 
Il sabato la cerimonia di consegna del I Premio 
Internazionale Scienza & Vita al cardinale Elio 
Sgreccia, introdotta da Lucio Romano, copresidente 
nazionale Scienza & Vita (vedi pagina 5).  
Una celebrazione che ha avuto il sapore di una festa, 
preceduta da tre relazioni di altissimo livello e dai 
contenuti ricchi di omaggi non solo formali. Antonio 
Gioacchino Spagnolo, Ignacio Carrasco de Paula e 
Francesco D’Agostino hanno celebrato l’amico e il 
maestro ripercorrendone, ciascuno per sua 
esperienza, la vita e le opere. I tre contributi saranno 
raccolti nel volume che Scienza & Vita sta 
preparando e che raccoglierà gli scritti dedicati al 
cardinal Sgreccia. 
Numerosi gli interventi che hanno voluto rendere 
omaggio al cardinale, tra questi: il Sottosegretario 
alla salute Eugenia Roccella, della past president di 
Scienza & Vita, onorevole Paola Binetti e della past 
president del Forum delle Associazioni familiari 
onorevole Luisa Santolini, i professori Angelo Fiori, 
Antonio Tarantino e Giovanni Fornero.  
La chiusura di giornata si è svolta all’insegna 
dell’annuale Assemblea generale dei soci fondatori. 
Approvazione del bilancio e percorsi futuri di 
discernimento gli argomenti trattati, in un clima 
propositivo e proiettato già al prossimo incontro. 

* Giornalista  
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SUL MANIFESTO 1 | Alcuni spunti di riflessione 

IL NOSTRO MANIFESTO: FONDATIVO 
PER UN’ETICA DEI DIRITTI UMANI 

di Massimo Gandolfini* 

Viviamo un tempo di immagine povera della 

cultura, del diritto e della democrazia, intesa nella 
valenza “piccola” della sua funzionalità strumentale, 
organizzativa e procedurale. Sul piano culturale 
sembra prevalere il relativismo, con le sue appendici 
operative del soggettivismo morale e del politeismo 
etico. La cultura stessa è divenuta empirica e 
soggettiva, in un processo aperto solo all’esperienza e 
alla scelta individuale. Siamo passati da una cultura 
(e, quindi, da un’educazione) normativa, a una 
cultura empirica puramente descrittiva, priva di 
fondamento assiologico, eccetto l’unico valore 
considerato oggi indiscutibile: il desiderio 
individuale che diventa diritto personale (oggi 
chiamati “diritti civili”). 
“Si libet, licet” sussurra Licia Dramna al figliastro 
Caracalla. “Se ti piace, è lecito”, deve essere lecito ed 
è tuo diritto rivendicarlo, sussurra oggi la cultura 
relativistica all’orecchio e alla mente dei cittadini. 
Ne consegue non solo il “politeismo etico”, ma 
l’affermarsi dell’idea che in etica è male condividere 
tutti gli stessi valori: è una sorta di garanzia di libertà 
e di democrazia avere etiche differenti e contrastanti 
fra di loro. Proprio questo è il veleno del relativismo 
contemporaneo: l’assillante reiterato tentativo di 
togliere valore al principio di unità sui grandi valori, 
esaltando – per contro – il principio della 
soggettività, della diversità e della conflittualità. 
E tutto ciò non può che rendere la convivenza civile 
quanto mai problematica e difficile. 
A questo punto non si può non citare Tristam 
Engelhardt, che fin dagli anni ’90 aveva preconizzato 
il politeismo etico come il tratto caratteristico 
dell’era post-moderna, raffigurando l’umanità come 
un agglomerato di stranieri morali, ciascuno 
caratterizzato dalla propria etica del comportamento 

e della vita. Abbandonata ogni utopia o pretesa di 
poter parlare tutti il medesimo linguaggio etico, lo 
Stato democratico deve prenderne atto e ricercare e 
stabilire un numero minimo di regole di 
comportamento che rendano possibile la convivenza 
e la relazione sociale, nel rispetto dei desideri 
(divenuti diritti) di ognuno.   
Lo strumento è inevitabilmente il diritto, che non a 
caso viene invocato con l’appellativo di “diritto 
debole” o “soft”, a voler significare un diritto “de-
eticizzato”, che deve consentire e non imporre, 
rinunciando a qualsiasi sforzo di proporre grandi 
valori etici di base, primo fra tutti il valore della vita 
come bene intangibile e non negoziabile.  
Il nostro “Manifesto”, affermando nuovamente 
l’assoluta centralità del tema del rispetto e della 
difesa della vita umana, senza alcun’altra 
qualificazione attributiva, vuole essere una proposta 
rigorosa, chiara, razionale per fondare non già uno 
“stato etico”, ma la scelta di un’etica che si riferisca ai 
diritti umani, che proprio perché tali o sono 
universali o non sono. 
L’universalità dell’uomo fonda l’universalità di un 
etica che affonda le sue radici in principi fondanti 
universali (una sorta di “diritto naturale minimo”, 
universalmente riconosciuto, ed offeso da atti che, in 
quanto tali, vanno annoverati nel comportamento 
“criminale o di patologia sociale), primo fra tutti – lo 
ripeto – il principio di difesa della vita umana. 
Kirkegaard fece notare che spesso, nella storia, “è 
come se fossimo tutti imbarcati su una stessa nave, e 
scopriamo che il timoniere è il cuoco”. Vogliamo 
porre al timone del nostro tempo un “timoniere” che 
ogni uomo di vera cultura e di “buona volontà” non 
può non riconoscere: la dignità della vita umana.   
Vorrei concludere ricordando che alla base della 
nostra scelta nel formulare il presente “manifesto” 
c’è una precisa scelta antropologica ed etica:  
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considerare e trattare l’altro, ogni altro, come me 
stesso. Scrisse Simone Weil  che “la radice pratica 
dell’ingiustizia e dell’esclusione è sempre e solo una: 
Tu non mi interessi, perché tu non vali” . 
Scienza & Vita conferma la convinzione che ogni 
uomo è portatore di valore, unico e irripetibile e ogni 
uomo “vale”: questo fonda la tutela di ogni vita 
umana come bene intangibile non negoziabile.  

* Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita  
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SUL MANIFESTO 2 | Uno strumento di lavoro condiviso

PER SALVARE LE PAROLE CHIAVE 
DALLA BANALITÀ E DALL’ANTILINGUA

di Chiara Mantovani* 

Fare sintesi tra le indicazioni e le suggestioni 

delle proposte emerse nello scorso incontro delle 
Associazioni Locali non è stato semplice. E in fondo, 
alla fine, abbiamo solo raccolto le parole più 
nominate, fondendole in una successione 
sintatticamente e logicamente coerente. 
Con un duplice scopo: in primo luogo, sottolineare - 
proponendole alla vostra attenzione - “parole chiave” 
da salvare dalla banalità e dall’antilingua, 
restituendo loro lo smalto di un senso ragionevole e 
appropriato. Perché cedere prima di combattere non 
è né logico né vincente. Né è da noi rassegnarci a 
sentire usate le parole con un senso forzato dalle 
ideologie o dall’interesse. 
In secondo luogo, abbiamo voluto fornire alle 
Associazioni Locali tutto lo spazio di libertà nella 
condivisione di valori e obiettivi, ben conoscendo le 
straordinarie competenze in esse presenti, così che 
ogni vocabolo sia occasione di studio, 
approfondimento, elaborazione di giudizio, 
diffusione culturale: in una parola, di educazione. 
Con lo stile proprio di Scienza & Vita: rigore 
metodologico, profondità di argomentazione 
scientifica, valorizzazione di una antropologia amica 
della Vita Umana. Senza toni polemici, ma con la 
fermezza che nasce dalla consapevolezza di avere 
scelto valori alti; senza inveire contro quello che altri 
dovrebbero fare, ma con entusiasmo nell’esercizio di 
una responsabilità personale e associativa; senza 
condizionamenti, ma nella disponibilità ad accogliere 
suggerimenti e consigli. 
Oggi è un’ulteriore occasione di confronto tra le 
Associazioni Locali: la tavola rotonda che inizia ora è 
un po’ un “campionario” di come è possibile 
declinare il tema annuale.  

Ma i campionari non esauriscono le possibilità di 
azione, anzi, le vorrebbero suscitare ed essere spunti 
per altre, fantasiose e creative modalità di 
educazione alla preziosità della Vita. 

Buon lavoro! 

* Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 1 | Combattere il relativismo, fondare la cura

EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA 
EDUCARE AL FUTURO DELLA SOCIETÀ

di Italia Buttiglione*

La necessità di argomentare questo tema, nasce 

dall’impegno di Scienza & Vita nel fare chiarezza 
sulle false verità che stanno determinando nuovi 
diritti sociali,  a danno della vita e della salute 
dell’uomo. Una particolare attenzione è rivolta ai 
giovani più che mai disorientati ed ingannati dai 
riferimenti culturali che si stanno affermando. Le 
nostre ansie sono per loro ci adopereremo sempre 
nel tentativo di illuminare i loro percorsi 
esperienziali con proposte chiare e forti,  per un 
mondo più equo e più solidale. La crisi valoriale e 
culturale ha generato due minacce per l’uomo 
odierno: l’utopia di un codice di vita improntato sulla 
perfezione e sulla qualità esteriore; l’illusione del  
potere acquisito grazie all’esercizio smoderato della 
libertà, tutto ciò sembrerebbe rendere giustizia, 
invece inganna. La verità è da tutt’altra parte, l’uomo 
oggi, in questa prospettiva, è divenuto ancora più 
debole e fragile perché ha perso quota sul piano della 
sua soggettività sostanziale, ed è divenuto strumento 
egli stesso di una scienza dei desideri, la sua vita 
preda di interessi politici ed economici. La società si 
è trasformata perdendo il senso dell’umano, fatto di 
natura e limiti, di conseguenza si vive sul mito 
dell’eterna giovinezza, del figlio a tutti i costi, del 
dover nascere sani o meglio non venire al mondo, 
della scelta dell’embrione, dell’utero in affitto, della 
scelta della morte. Così accade che la vita di una 
persona è appesa ad un filo sottile, rifiutata, 
maltrattata, violentata nella sua dignità, uccisa solo 
perché non vale più o è di peso per gli altri.  Tra gli 
inganni c’è quello della strumentalizzazione della 
vita e della salute, gestite spregiudicatamente su 
criteri economici, per logiche di incapacità politica 
nella gestione dei diritti umani, a discapito del 
sistema democratico che, al contrario, è fondato su 
criteri di eguaglianza, di giustizia, di solidarietà per i 
più deboli.  

Questa cultura utilitaristica, non di bene comune, 
conduce a logiche di abbandono, di solitudine, di 
discriminazione, di morte, a logiche di dominio e di 
prevaricazione. E’ una linea di pensiero che evidenzia 
come l’asse del diritto, specchio della società, si stia 
ulteriormente spostando dal tu all’io, verso una 
paranoica  soddisfazione dei desideri.          
Tuttavia le prospettive culturali del relativismo sono 
sempre più avvincenti e uniscono le coscienze, anche 
se ciò presuppone violare la natura, la sostanzialità e 
il fine dell’uomo.   
Quindi la questione delle violazioni alla vita e alla 
dignità della persona è tutta sul versante 
antropologico ed etico, ma indiscutibilmente la 
ricaduta è su quello politico-istituzionale.      
La prima riflessione parte così dalla ri-
considerazione dell’uomo, della sua verità, quella che 
gli conferisce significato e sostanzialità ed è alla base 
della sua dignità.  
Per dirla alla maniera di Kant, occorre comprendere 
che solo le cose della natura hanno un prezzo 
quantificabile, solo gli uomini hanno una dignità e 
un valore intangibile. 
Una seconda riflessione cade in ambito 
costituzionale e dimostra come la dignità della 
persona sia l’unico vero valore super-costituzionale 
di riferimento, come rappresenti la base dei diritti 
dell’uomo ed il fondamento della  giustizia 
“presunta” per tutti i cittadini. 
Riferirò alcune note sulla genesi del concetto della 
dignità umana come fondamento universale presente 
nelle Carte costituzionali nazionali e internazionali, 
Trattati,  Convenzioni. 
La fede laica nella dignità umana è presente nelle 
Carte dei Diritti Umani  per cui si può dire “Dignitas 
servanda est”. Questo concetto, pur rappresentando 
la meta della riflessione, ha come punto di origine la 
Dichiarazione dei Diritti Universali dell’uomo 
(Dudu) del 1948, che si colloca nel diritto 
internazionale poiché approvata dall’ONU e si  
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autoproclama Universale, ponendosi come 
riferimento al centro nelle successive Costituzioni 
nazionali, a cominciare dalla nostra Carta. 
Dalle Convenzioni alle carte africane (1981) e Carta 
araba (1984) alla Convenzione di Oviedo (1997) per 
la protezione e la dignità dell’essere umano, riguardo 
alle applicazioni della biologia e della medicina, è 
forte l’influenza della Dudu per cui i diritti umani 
sono il senso, l’orientamento e il fine dello Stato. 
Ancora prima di queste ultime Carte, la stessa 
Costituzione tedesco-occidentale del 1949 all’art.1 
recita che la dignità umana è intangibile, in quella 
spagnola si dice che i diritti umani e la dignità sono il 
fondamento dell’ordine politico e della pace. 
Successivamente al trattato di Nizza (2000), il 
recente trattato di Lisbona in vigore dal 1°dicembre 
del 2009 afferma: “L’Unione Europea si fonda sui 
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani.” La lettura 
della Carta fa cogliere, in merito alla genesi della 
dignità di cui non si fa riferimento, che questa non si 
concede perché già c’è e ne costituisce il presupposto 
antropologico ed etico. Si riconosce in quanto 
inerente all’essere umano, al di là delle differenze c’è 
un unico valore che accomuna e rende uguali gli 
uomini: la dignità. 
Tuttavia, il problema delle violazioni, creato dai 
nuovi diritti sociali che offendono l’uomo, oggi più 
che mai, rende il principio dell’uguaglianza “de iure”
più che “de facto”. Un esempio che fotografa questa 
situazione sul piano internazionale, è dato dalla 
Cina, entrata a pieno titolo nel sistema globale ma 
che rifiuta l’applicazione dei diritti umani. 
Nonostante esistano organizzazioni di tutela, come le 
Nazioni Unite o Organizzazioni non Governative 
(ONG), tuttavia ci chiediamo chi dovrebbe 
controllare e che tipo di sanzioni operare? Perché di 
fatto non esiste una autorità legittimata a fare 
questo. Si pensi inoltre che spesso gli attori delle 
violazioni sono proprio gli Stati che contemplano 
nelle loro Carte il rispetto dei diritti umani, talvolta li 
disapplicano fuori dai loro territori, in altre aree del 
mondo con azioni lesive o omissive. 
 Sul piano nazionale ed internazionale i governi sono 
spesso colpevoli di queste azioni. Così, sempre più 
frequentemente sui tavoli politici nazionali o 
internazionali si discutono situazioni in cui la vita 
dell’uomo non è trattata ugualmente e diviene un 
affare privato gestito dalla singola volontà, in 
contrasto con quel valore sostanziale che le moderne 
carte costituzionali hanno affermato. 
 Quando in queste circostanze si dimentica che il 
principio di uguaglianza è il fondamento di ogni 
processo di democrazia, la lente s’ingrandisce ed 
evidenzia un problema più sottile, che tocca la 
qualità della democrazia attraverso la coerenza dei 
comportamenti e delle leggi. Una  vera grande sfida! 

Quale futuro per la democrazia? 
Purtroppo in ambito internazionale uno dei problemi 
è il riconoscimento “de facto” dell’effettiva 
universalità dei diritti umani, che talvolta non si 
collegano alla universalità della natura umana, bensì 
alla cultura del luogo (relativismo culturale). 
Allora come può compiersi un modello universale 
fondato sul rispetto della dignità della persona? C’è 
una unica prospettiva, quella interculturale, dove le 
problematiche culturali si muovono in un conteso 
dinamico e comprensivo, in un graduale processo di 
coesistenza ed interazione tra diversi, e diviene fonte 
di stimolo e crescita per tutti. Raimundo Pannikkar 
afferma che per giungere ad un’etica universale 
occorre una etica dialogica, condivisa frutto 
dell’incontro di culture e fedi religiose. 
Edgar Morin crede che l’unica forma di etica 
universale deve essere necessariamente 
interculturale, fondata su una relazione biunivoca, 
un’etica in dialogo con l’Universo, con una terra  
intesa come la patria di tutti e quindi un’etica non 
fondata su principi razionali bensì aperta al mistero 
della vita.  
E’ questo l’unico modello etico che guarda al bene 
comune che non è la somma degli interessi 
individuali, ma è un bene che passa attraverso le 
leggi giuste, le regole, i contenuti valoriali e si può 
realizzare solo in un contesto di sviluppo della 
democrazia dove c’è una logica buona di convivenza 
civile e positiva di governo del popolo . 
In questo contesto etico-politico i diritti umani 
devono essere assegnati per legge o stabiliti per 
natura? 
Per quanto solo i diritti umani sono quelli stabiliti in 
conformità con i valori e principi della legge Naturale 
e coincidono con l’uomo, esistono, tuttavia, 2 
posizioni etiche a riguardo. Il positivismo giuridico 
asserisce che sono le leggi ad assegnare i diritti 
all’uomo e non si accetta nessun tipo di legge morale 
naturale. L’etica personalista, invece, ammette 
l’esistenza di un prius antropologico che va oltre la 
volontà, la necessità, la storicità, la spazialità. Questo 
prius è inscritto nell’uomo, nella sua essenzialità e 
sostanzialità , è ontologico e questo lo apre al 
trascendente (posizione del giusnaturalismo). Solo 
con quest’ultima prospettiva i diritti naturali sono 
elevati ad un Ordine Universale e sono antecedenti a 
tutto il diritto positivo. La veridicità di tale 
considerazione dipende dalla considerazione che la 
vita umana è un processo scientifico di 
autoaffermazione, un compito che si compie in un 
habitat naturale. La protezione della vita implica la 
protezione dello spazio in cui la vita si sviluppa in 
ogni sua fase, a cominciare da quello prenatale fino a 
quello della  terminalità, perché l’ambiente 
favorevole o meno all’uomo condiziona il suo diritto 
alla vita.  In tale direzione si muove Hans Jonas, nel 
suo libro “Il principio di responsabilità” del 1979. 
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Partendo dalla necessità di superare l’etica 
tradizionale, debole e incapace di guardare al futuro, 
Jonas attribuisce all’etica una nuova dimensione, 
quella della responsabilità, un’etica fondata sulla 
considerazione del limite, che guardi lontano. Il 
futuro del rispetto della natura si fonda sul principio 
di responsabilità , verso un’etica del limite di confine 
da non superare. 
Emmanuel Levinas trascende l’idea della globalità ed 
afferma che l’appello etico proviene dal primato 
assoluto dell’altro, dal suo volto, che è la nuova fonte 
di senso per l’intera umanità. Il fatto che tutti siamo 
fratelli non dipende dalla somiglianza, ma dalla mia 
responsabilità di fronte a un volto che mi guarda. Il 
volto per Levinas è appello, enigma, ma soprattutto 
visitazione che sconvolge l’egoismo dell’io. Così 
l’etica diviene non somma di principi, ma 
atteggiamento morale del soggetto, la struttura 
dell’io che è l’uno per l’altro, implicato da sempre in 
un rapporto etico. 
Qual è l’etica del futuro? 
Solo con l’etica della cura, si sviluppa la  capacità di 
entrare responsabilmente in contatto con l’altro, 
scoprirne la sua dignità, il valore di quella vita 
sempre come pre-requisito e condizione d’essere di 
una persona, per realizzare un’umanità dove solo se 
l’altro viene rispettato ed amato lo sono anch’io. 
Questa è la prospettiva dell’etica che coniuga cura e 
sviluppo per declinare bene in ogni caso, la vita 
umana.
E’ un’etica che dice no a tanti atti ingiusti e a falsi 
diritti sociali, eutanasia attiva e passiva, aborto, 
relazione enigmatica delle cure sproporzionate. E’ 
un’etica che si sa amministrare l’unico grande diritto 
originario della persona: quella della tutela della sua 
vita. L’etica delle cure chiama in causa la scienza 
medica e la società che si fa carico del malato, 
focalizza il vero problema che è nella considerazione 
che i malati terminali sono inguaribili ma curabili 
fino all’ultimo.  
Questa è la prospettiva della bioetica nord-
americana di Warren Reich, di Heidegger. 
E’ fondata sulla relazione che crea una forte 
“tensione” capace di intercettare lo sguardo di chi 
soffre. E’ un vivere la professione per incontrare 
l’altro, non tra regole ed orari predefiniti, ma 
all’interno del sistema dell’alleanza con il paziente.    
Thomasma  chiama questa capacità compassio,
ricordata anche da Pellegrino che insieme 
all’humanitas e alla professio segnala le virtù del 
buon medico. 
Sul piano esperienziale le buone pratiche mediche  si 
avvalgono della scienza, quella che si mette al 
servizio del bene dell’uomo, rispettosa di quel valore 
aggiunto che appartiene solo all’uomo. E’ un valore 
che non discrimina, ma rende giustizia a tutti nello 
sviluppare uguaglianza e progresso. Sono atti umani 
che vanno oltre e ci fanno avvertire il senso della 

nostra vita, riescono a fermare il nostro tempo, il 
nostro io in un incontro totalizzante. Il codice della 
cura ha un linguaggio diverso, si basa sull’apertura 
alla diversità e alla tolleranza, alla responsabilità 
umana e civile. L’etica della cura è un modello 
vincente nella nostra società, è un modello di azione 
per luoghi veramente umani e rendono l’agire 
politico più efficace, con un welfare che associa 
responsabilità a solidarietà. Lo stesso Platone 
sosteneva che insegnare ad avere cura di sé 
significava insegnare ad occuparsi della polis, 
insegnare ad essere più responsabili della vita sociale 
e politica della città. 
Il richiamo alla responsabilità dei governanti è forte 
così come il richiamo alla sapienza dei cittadini che 
può essere capitalizzata per divenire essa stessa 
strumento sostenibile alla cura degli altri e allo 
stesso agire professionale. 
Se la cura diviene matrice di pensiero e di azioni, il 
salto di qualità sullo sviluppo dei principi della 
democrazia è molto evidente. Allora il punto centrale 
è nella trasformazione delle coscienze, nella 
consapevolezza dell’esistenza dell'altro, non solo  sul 
piano della condivisione ma del cum-patire, del 
prendersi cura. Per questi motivi la ratio del 
manifesto di Scienza & Vita “Scienza e cura della 
Vita: educazione alla democrazia” è nella riflessione 
di natura educativa. 
Tutti gli aspetti dell’impoverimento dell’io e della 
crisi valoriale dell’uomo di oggi si affrontano 
educando alla convivenza civile, al rispetto per 
l’uomo, perché la democrazia, come dice il 
manifesto, è un ideale etico e politico-sociale che si 
fonda sul riconoscimento dei diritti  inviolabili di 
tutti gli uomini in ogni contesto culturale, in ogni 
circostanza della vita dal suo inizio fino al suo 
termine. Questo significa educare alla diversità, alla 
tolleranza, alla pace e tenere conto del bene 
dell’altro. All’opposto ci sono gli integralisti di 
qualsiasi natura. Per comunicare, entrare in contatto 
ed avere cura dei bisogni dell’altro, occorre educare 
all’ascolto, alla considerazione cristiana dell’altro, 
alla solidarietà. L’ascolto, l’accettazione, la 
collaborazione tra persone limitate e perfettibili, è la 
radice della capacità di vivere, il valore della 
democrazia. Tutto questo non è facile, ma può 
appassionare! E’ in gioco l’ordine, l’equilibrio e la 
pace tra i popoli. Che il sistema democratico sia in 
crisi ce lo dimostra l’impasse politico-economica e il 
rischio che la democrazia possa divenire un vuoto 
formalismo privo di spiritualità, solo una categoria 
dialettica per cittadini e politici in funzione del 
potere, oggi è serio. La ricaduta più grave della crisi è 
sul piano morale perché spesso ci sentiamo cittadini 
senza una vera cittadinanza e questo è l’attacco più 
grave alla democrazia perché la svuota dei processi 
di partecipazione e dialogo e la riempie di solitudine 
e di angoscia. 
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Educare alla democrazia è invece educare al futuro 
delle società, educare alla speranza, i nostri giovani, 
significa mettersi in gioco sempre per formare 
cittadini nuovi, più sani. Il dover essere cittadini del 
mondo passa attraverso il confronto  con la nostra 
storia, la nostra identità, rinvigorendo la 
partecipazione alle istituzioni democratiche. 
Giovanni Paolo II nella Centesimus annus afferma 
che “ una corretta democrazia è possibile solo in uno 
stato di diritto e sulla base di una corretta concezione 
della persona umana”. Perciò in democrazia la 
centralità della persona profondamente appaga, così 
come quella di una libertà intesa come una conquista 
da condividere insieme a quella dell’altro. Io non 
sono libero se tu non lo sei. 
Questa idea di bene comune rappresenta il futuro 
della democrazia e questa democrazia si coniuga con 
la responsabilità e la cura, con l’aiuto di un sapere 
che agevoli lo sviluppo e il progresso dei popoli, 
quindi dell’intera umanità. 

* Presidente Scienza & Vita Cerignola 
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 2 | Il nesso tra antropologia ed educazione 

LA CURA RIMANDA AL FARSI CARICO 
E CHIAMA ALLA RESPONSABILITÀ

di Marcello Masotti*

Il Manifesto coglie il nesso tra i problemi 

antropologici al centro dell’impegno di Scienza & vita 
e le iniziative sul piano culturale ed educativo della 
Chiesa italiana: dal “progetto culturale” alla “sfida 
educativa” alla Settimana sociale, al Documento 
dell’ufficio Cei per la Pastorale della sanità. La 
grande mobilitazione sul tema della educazione e 
dell’antropologia non ha solo valenza religiosa ma 
rappresenta anche un grande contributo al “bene 
comune” della Chiesa italiana. Il titolo del manifesto 
tocca temi al centro dei dibattiti di questo nostro 
tempo: la vita, la scienza, la cura, l’educazione, la 
democrazia, l’uguaglianza. Sono parole importanti 
che suscitano emozioni ma che non hanno più un 
connotato univoco e hanno bisogno di essere 
precisate per sgombrare il campo dagli equivoci. Il 
loro significato cambia secondo i contesti culturali in 
cui vengono collocate. 
La concezione della democrazia che fa riferimento 
all’art 2 e 3 della Costituzione è di stampo 
personalista, ma il mondo in cui viviamo non è più 
universo condiviso e univoco, è “multiculturale” e 
diviso sul piano dei valori. 
Lo scenario è quello del relativismo, 
dell’individualismo in cui ogni opzione diventa 
equivalente ed intercambiabile, della “società 
liquida” in cui tutto è mercato e tutto si può vendere 
e comprare, anche i beni personali.  
È stato rilevato che “che sotto l'incalzare di due 
grandi rivoluzioni, e cioè dell'effettivo allargamento 
per la prima volta dell'economia industriale- 
capitalistica a tutto il mondo, e dell'estensione della 
tecnoscienza alla sfera più intima del bios, tutta la 
nostra vita sociale, a cominciare dalla politica, con 
le sue confortevoli certezze culturali e i suoi valori, 
deve essere ripensata e ridefinita”. 
Un laico tra i più avvertiti come il Prof. Gaetano 

Quagliariello ha scritto che quando le ideologie 
novecentesche crollano si crea uno spazio vuoto nella 
testa e nei cuori e la radice comportamentista del 68 
si estende “anche grazie alle problematiche che il 
progresso della scienza e della tecnica fa giungere 
in emersione”.
Benedetto XVI, al p. 75 della Caritas in Veritate, 
afferma che “la questione sociale è diventata 
radicalmente questione antropologica, nel senso che 
essa implica il modo stesso non solo di concepire, 
ma anche di manipolare la vita, sempre più posta 
dalle biotecnologie nelle mani dell’uomo” “…. oggi 
occorre affermare che questione sociale è diventata 
radicalmente questione antropologica nel senso che 
essa implica il modo stesso non solo di concepire, 
ma anche di manipolare la vita, sempre più posta 
dalle biotecnologie nelle mani dell’uomo …”. 
Giustamente i vescovi italiani, accogliendo l’invito 
del Papa, hanno posto il tema dell’educazione al 
centro dell’attenzione pastorale del decennio 
corrente collegandola anche al progetto culturale, 
poiché l’emergenza educativa si collega alla 
questione culturale. Negli ultimi decenni, infatti, si è 
progressivamente perduta l’idea della “paideia” ossia 
della educazione a valori e ha prevalso la concezione 
della “antropologia culturale” per la quale si 
registrano tutti i vari comportamenti senza 
esprimere giudizi di valore anche come conseguenza 
di concezioni impostate al relativismo e allo 
storicismo. Se mediante la cultura l’uomo diviene 
pienamente uomo, sviluppa in sé ciò che 
propriamente umano e lo distingue da tutti gli altri 
esseri, è la cultura il campo nel quale si valuta anche 
la conformità, oltre che delle forme sociali, degli 
sviluppi della scienza e delle soluzioni tecniche 
rispetto al punto della “eccedenza di ogni vita umana 
e della sua intrinseca dignità” come ci ricorda il 
documento conclusivo della Settimana sociale dei 
Cattolici. 
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La vita è valore primario, segno della trascendente 
dignità della persona umana. “Tutti gli uomini sono 
creati uguali” recita la dichiarazione d’indipendenza 
americana del1776 e tra i diritti inalienabili di cui gli 
uomini sono stati dotati dal loro Creatore il primo e 
quello della Vita. È a fondamento di tutti gli altri 
diritti e “il rispetto della vita pone 
inequivocabilmente la società davanti 
all’indisponibile e quindi funge da matrice fondante 
una cultura dei doveri”. Però oggi si è aperto il 
discorso della qualità della vita, della “vita degna” 
che pone forti limiti al valore assoluto della vita 
umana, toccandone i momenti più delicati dell’inizio 
e della fine. L’eugenetica, che ha conosciuto la 
tragica attuazione nella dittatura nazista, era stata 
prima teorizzata nel mondo americano e l’eutanasia  
ha attuazione in paesi di democrazia affermata ove 
una mancanza di senso della esistenza si intreccia 
con parametri  di efficientismo e di economicismo 
trasferiti alla vita umana. Basta fare riferimento alla 
clinica Dignitas di Zurigo, la cui esistenza è stata 
confermata, purtroppo, dal recente referendum 
tenuto nel cantone omonimo. 
Francesco D’Agostino ha scritto nella prefazione 
all’ultimo libro. “bioetica e biopolitica hanno 
comunque bisogno di ragionamenti logicamente 
coerenti; ma hanno soprattutto un cuore, nell’idea 
che la vita sia nel medesimo tempo l’orizzonte della 
nostra esperienza e l’orizzonte della nostra 
percezione del bene”. 
La scienza, è la dimensione travolgente del nostro 
tempo; deve essere senza limiti, divenire ideologia 
che vuole spiegare tutto e non accettare alcun limite, 
o deve porsi al servizio dell’uomo unendo il “saper 
fare scientifico” al “saper fare etico”? Nota Benedetto 
XVI: “l’uomo sa fare tanto e sa fare sempre di più e 
se questo saper fare non trova la sua misura in una 
norma morale diventa, come possiamo già vedere, 
potere di distruzione”. Ernesto Galli Della Loggia in 
un importante articolo di qualche tempo fa, dal titolo 
“Conformismo ghibellino e ondata neoguelfa”, bolla 
lo scientismo e scrive: “È un fatto che invece la 
cultura laica italiana si è perlopiù abituata oramai 
a sposare in modo sostanzialmente acritico tutto ciò 
che abbia a qualunque titolo il crisma della scienza. 
Non ne parliamo poi se la novità ha modo di 
presentarsi come qualcosa che possa rientrare nella 
sfera di un diritto quale che sia. Una sorta di 
idolatria della scienza opportunamente insaporita 
da un libertarismo da cubiste è così divenuto la 
versione aggiornata e dominante del progressismo 
e del politicamente corretto nostrani. Invano, da 
noi, si cercherebbe un Habermas, un Gauchet, un 
Didier Sicard che animano di dubbi e di domande la 
discussione in altri Paesi. I fari dello spirito 
pubblico italiano sono ormai Umberto Veronesi e 
Piergiorgio Odifreddi”. 
Ma ci vogliamo soffermare di più sui concetti della 

democrazia dell’uguaglianza e della libertà. Se si 
vuole educare alla democrazia bisogna prima vedere 
bene che cos’è. 
La democrazia vuole dire “il potere del popolo”, però 
come parola “nobile” è andata ad indicare realtà tutte 
diverse e le cosiddette “democrazie popolari” 
insegnano. Anche la regola della maggioranza ha 
bisogno di precisazioni: già Tocqueville parlava della 
“tirannide della maggioranza”. Allora accanto ai 
meccanismi procedurali , quelli che una volta si 
chiamavano i “valori freddi” della democrazia, 
vengono in questione i “valori caldi”, ossia i 
contenuti. Al proposito sono significativi due passi 
delle encicliche di Giovanni Paolo II. 
Il papa polacco, nella Evangelium vitae, afferma che 
il valore della democrazia sta o cade con i valori che 
essa incarna e promuove e che alla base di questi 
valori non possono esservi provvisorie e mutevoli 
“maggioranze” di opinione, ma solo il 
riconoscimento di una legge morale obiettiva che, in 
quanto “legge naturale” iscritta nel cuore dell’uomo, 
è punto di riferimento normativo della stessa legge 
civile.
Riprende poi il discorso anche nella Enciclica 
Centesimus annus, ove al punto 46, è detto: “Una 
autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di 
diritto e sulla base di una retta concezione della 
persona umana …. Una democrazia senza valori si 
converte facilmente in un totalitarismo aperto 
oppure subdolo, come dimostra la storia … la 
trascendente dignità della persona, ha come suo 
metodo il rispetto della libertà. Ma la libertà è 
pienamente valorizzata solo dall’accettazione della 
verità”.
In merito all’obiezione di coscienza si osserva che è 
un  dovere ma anche interesse della democrazia e 
degli ordinamenti liberi alimentare una riserva di 
eticità dei cittadini che tenga sempre vivo il senso dei 
valori più alti anche quando la legge può ammettere, 
come leciti giuridicamente, comportamenti che sono 
però in contrasto con norme morali che la coscienza 
giudica più importanti.
Ci sarebbe oggi da parlare anche degli attentati alla 
democrazia tra cui quelli di minoranze che senza 
neppure il supporto di maggioranze parlamentari, 
ma sulla base dell’influenza di gruppi di pressione e 
dei grandi media vogliono imporre le proprie idee o 
ideologie, come è avvenuto nel caso Englaro da parte 
di una magistratura “creativa” che vuole legiferare, 
dimenticando che, secondo la Costituzione, è 
“ordine” e non “potere”. 
Si osserva, infine, che nella democrazia il principio di 
uguaglianza presuppone che a tutti sia riconosciuta 
uguale dignità; se si attua la selezione genetica si 
introduce una discriminazione di fondo tra chi deve 
vivere e chi no. Scrive sempre Galli Della Loggia che 
dalla notte dei tempi fino ad oggi un’ “apparente 
casualità genetica è stato un elemento costitutivo 
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della persona …. Ebbene, l'esistenza di questo vero e 
proprio velo di ignoranza intorno al progetto 
biologico nonché intorno alle capacità e al carattere 
del singolo individuo, è decisivo, nel legittimare la 
rivendicazione di una piena eguaglianza tra tutti gli 
esseri umani e la loro necessaria libertà”. “Se quel 
velo d'ignoranza viene meno, infatti, se 
un'appropriata diagnosi genetica fosse in grado 
domani di farci conoscere qual è il destino biologico 
di questo o di quello, quali la sua speranza di vita, le 
sue possibilità di ammalarsi, quali, anche, la sua 
capacità di apprendere, di applicarsi al lavoro, e 
così via ipotizzando (ma la ricerca autorizza ormai 
quasi ogni genere d'ipotesi), ognuno capisce che 
diverrebbe in pratica difficilissimo mantener saldo 
quell'orientamento ideologico, oggi di gran lunga 
prevalente nella nostra società, che non solo reputa 
imprescindibile l'uguaglianza dei diritti, ma non 
rinuncia neppure ad augurarsi anche l'eguaglianza 
delle chances, dei punti di partenza. C'è bisogno di 
aggiungere che l'orientamento ideologico in 
questione si chiama democrazia?” 
La libertà, è il connotato della grande dignità 
dell’uomo, ma ha per esso il limite della verità, di 
quella umana e di quella divina: “la verità vi farà 
liberi”. Nel mondo di oggi non appare 
contraddistinta dalla responsabilità quanto 
dall’assoluta autodeterminazione, cioè da una 
volontà individualistica, che non vuole limiti e che 
non si pone il problema degli altri.  
Si cancella ogni riferimento oggettivo alla “legge 
naturale”, e, alla dimensione universale e 
permanente “ragione/natura”, si sostituisce l’idea 
della “natura”, in una situazione di cambiamento in 
cui tutto è modificabile senza una verità oggettiva, 
creando le premesse e le giustificazioni perché nulla 
possa essere censurato e tutti possano fare tutto. 
Sembra diventare dominio comune l’idea che tutto è 
possibile, che ogni desiderio può configurare un 
diritto e che la libertà non è la condizione per 
scegliere o fare qualcosa che ha valore ma che la 
scelta è comunque un valore in sé prescindendo dai 
contenuti. Sono indicativi di questo opposto modo di 
concepire la libertà i due slogan coniati da Scienza & 
Vita dalle Associazioni radicali: “liberi per vivere” e 
“liberi di scegliere. A fronte della libertà assoluta, e 
all’opposto di essa, si pone il biologismo. Dice 
Benedetto XVI nel discorso di Verona (2006) che la 
“radicale riduzione dell’uomo considerato prodotto 
della natura produce un autentico capovolgimento 
della cultura moderna che era una rivendicazione 
della centralità dell’uomo e della sua libertà”. Il 
cardinal Ruini, al Convegno di Magna Carta svoltosi 
a Norcia nel 2009, in un confronto con il Prof 
Schiavone, autore del volume “Storia e destino” e 
uomo che certo riflette sui grandi temi della 
rivoluzione tecnoscientifica, ricordava che la 
cosiddetta ‘fine della metafisica’, teorizzata dal 
pensiero filosofico del novecento, nega la 

trascendenza del Dio personale distinto dal mondo 
ma insieme anche la dimensione dell’uomo che sia 
davvero trascendente rispetto alla natura. Ruini 
rileva che l’uomo viene ridotto a un “macro processo 
evolutivo” il cui propulsore non risiederebbe più 
nella natura ma nell’intelligenza scientifico-
tecnologica e pone poi a Schiavone la domanda “si 
può davvero affermare che l’uomo, in fondo sia 
soltanto storia?....Certamente l’uomo è un essere 
storico, vive nella storia, che per lui è qualcosa di 
intrinseco e costitutivo, non di certo esterno, ma non 
è integralmente riducibile alla storia. Questa sua 
realtà singolare, che lo pone, secondo una formula 
classica, al confine del tempo e dell’eternità, è 
espressa dalla fede biblica con la parola ”immagine 
di Dio, ma anche razionalmente plausibile, per 
quella diversità dell’uomo rispetto al resto della 
natura che … è attestata dalle ‘prestazioni’ di cui 
soltanto lui è capace tra gli esseri di questo mondo”. 
Allora per affermare la democrazia come “concezione 
politico-sociale e come ideale etico.. col 
riconoscimento dei diritti inviolabili di ognuno” 
emerge tutta la necessità di valori sicuri di 
riferimento e l’importanza morale e civile del 
richiamo alla legge naturale.  
Afferma Benedetto XVI nel 60° anniversario della 
Dichiarazione dei diritti umani: “da sempre la 
Chiesa ribadisce che i diritti fondamentali, al di là 
della differente formulazione e del diverso peso che 
possono rivestire nell’ambito delle varie culture , 
sono un dato universale perché insito nella natura 
stessa dell’uomo. La legge naturale, scritta da Dio 
nella coscienza umana è un denominatore comune a 
tutti gli uomini e a tutti i popoli”. Con tali premesse 
per dare dignità e fare eguaglianza, si può dare 
significato al curare.  
La cura oltre a unire la scienza ed etica, nella visione 
ippocratica al servizio della vita, rimanda al 
prendersi cura, al farsi carico, alla responsabilità. La 
vita umana presenta anche aspetti difficili e dure 
asperità e, quindi, per essere affermata deve essere 
unita alla solidarietà. È facile che coloro che sono soli 
perdano la speranza e divengano disperati della vita. 
È la grande lezione della pietà cristiana nella storia 
che per i deboli e gli invalidi, quando di una persona 
resta solo ciò che non potrebbe essere surrogato, il 
suo stesso essere, ha creato nei secoli le grandi opere 
di assistenza e della carità contro il dolore e contro 
l’abbandono. 
Nella società liquida e atomizzata di oggi, nella 
stagione dell’autodeterminazione e 
dell’individualismo ma anche della solitudine, sono 
importanti il valore e gli esempi di una grande 
tradizione di opere ispirate alla misericordia umana 
nell’insegnamento del Divino Maestro 
Il manifesto sul fine vita bene evidenziava questo 
concetto essenziale nella raffigurazione delle mani 
che si intrecciano! 
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 3 | Democrazia è ricercare insieme  

UN MANIFESTO PER EDUCARE 
A DIVENTARE PIÙ “UMANI”

di Chiara Paganuzzi*

S.Ecc.za Mons. Mariano Crociata, Presidente, 

Consiglieri nazionali, Soci delle sezioni locali e 
presenti: con il mio saluto desidero esprimere 
gratitudine per la passione che avete nel cuore, per 
l’invito all’ascolto reciproco e il richiamo a essere 
presenti nel nostro tempo. Ciò per dire come mi 
colloco all’interno di quello già detto e nel quale mi 
riconosco, non essere spettatori ma attivi costruttori 
di argini a derive che ogni giorno ci interpellano. Se 
cerchiamo di leggere la società, c’è un versante, dove 
pare quotidianamente di assistere a uno 
smottamento. Vi presento pochi dati esemplificativi 
di una realtà per una possibile riflessione alla quale il 
Manifesto associativo invita, che anche se non 
“portano l’acqua al nostro mulino” perché rendono 
evidenti le criticità, ci interpellano e avendo canoni 
interpretativi analoghi spero rafforzino la 
convinzione che è necessaria una decisa azione di 
contrasto nel campo educativo: 

1)
Matrimoni
celebrati a 
Brescia
(distinti per 
tipo di rito) 

1978 2008 2009 

Matrimoni
religiosi

1029
(83,6%) 

314 
(52,2%) 

277 
(50,8%) 

Matrimoni
civili

202 
(16,4%) 

288 
(47,8%) 

268 
(49,2%) 

Matrimoni in 
totale  

1231 
(100%) 

602 
(100%) 

545 
(100%) 

Dati Istat con riepilogo comunale Ufficio Statistica.  

2) 
Madri sole 
sul totale dei 
parti alla 
Mangiagalli

2008 2009 2010 

Madri sole 474 1037 1298 
Totale dei parti 6750 6501 5919 
Rapporto tra 
totale e madri 
sole in 
percentuale   

7% 15,9% 21,9% 

Fonte Mangiagalli.

A Milano nel 2006 risultano 159.000 nuclei 
famigliari e 220.000 nuclei singoli. 

3) In America l’8% dei minori di quindici anni ha 
visto in casa tre “padri”, quello vero, il patrigno e il 
compagno della madre. 

4) Il mese di maggio è purtroppo iniziato nella nostra 
provincia con la notizia di un dramma, sia per la 
madre sconosciuta sia per la bimba abortita a metà 
gravidanza nei bagni di un autogrill. Non vogliamo 
giudicare, siamo addolorati. Non possiamo però 
tacere su connivenze e contribuire a privatizzare 
queste decisioni che non sono la conseguenza del 
peso di vivere (c’è sempre stato), ma proprio il frutto 
della solitudine, dell’isolamento continuamente 
percepito. 

Riscontriamo ogni giorno un modello di società che 
ha subito un grave smottamento, da medie (il punto 
più alto) rappresentative di tanti casi a distribuzioni 
disperse della “società liquida”, individualista come 
dice Zygmunt Bauman, 1925 filosofo di origini 
ebraico-polacche, nel saggio Modus vivendi, Laterza 
2008: l’idea della «modernità liquida» ossia di una  
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Il paragrafo 31 della Gaudium et spes termina colle 
parole “legittimamente si può pensare che il futuro 
dell’umanità sia riposto nelle mani di coloro che 
sono capaci di trasmettere alle generazioni di 
domani ragioni di vita e di speranza”.

* Presidente Scienza & Vita Firenze 
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società nella quale si dissolvono i punti fermi e si 
nuota in una sorta di fluido incolore, al massimo 
addensato di mucillagine (ripresa recentemente dal 
Cardinale Ravasi).  
Le società che vogliono la forma del puro “io” sono 
società che lentamente fanno uno smottamento nel 
“tante teste, tanti pareri”, nessuna verità. 

Mi avvio a chiudere questa premessa con le parole 
dello psicanalista Luigi Zoja che nel testo “La morte 
del prossimo”, Einaudi 2009, indaga la scomparsa 
della nozione di prossimo come persona vicina che 
diventi, per noi, responsabilità, cura, impegno.” 
Dopo la morte di Dio, la morte del prossimo è la 
scomparsa della seconda relazione fondamentale 
dell’uomo… L’uomo cade in una fondamentale 
solitudine. E’ un orfano in senso verticale - è morto il 
suo Genitore celeste - ma anche in senso orizzontale: 
è morto chi gli stava vicino. Ci siamo allontanati da 
tutti, ma per andare dove? Allontanati dai 
contenitori universali che spingevano oltre noi stessi, 
non siamo più protetti da pareti… non c’è più la rete, 
forse stiamo tutti cadendo”. Zoja termina con un 
appello all’umano: “L’involuzione dei rapporti sociali 
ci chiede un nuovo balzo in avanti”. 
Indicativo che questa necessità di un balzo morale 
sia indicata anche da un laico. Risalire i gradini sono 
gli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 
con “Educare alla vita buona del Vangelo”.  

Avvertiamo continuamente che troveremo chi 
contrasta la salita. Plinio Corrêa De Oliveira (1908-
1995) in un testo dell’aprile 1952: ”Gli legarono le 
mani perché facevano il bene”, così come al Maestro 
Gesù furono legati mani e piedi dai suoi carnefici. 
Sono le mani espressive e nobili del medico che 
somministra i medicinali, del samaritano che 
soccorre il povero, del volontario che aiuta una 
donna a non abortire e si cerca di fermare con 
pregiudizi. Ci troviamo frequentemente di fronte ad 
espressioni altisonanti sui presunti diritti (p.e. alla 
salute riproduttiva) che sembrano sovvertire le 
convinzioni maturate nei secoli e che sono state a 
fondamento della civiltà che ci ha generato. Una 
morte degna dell’uomo richiederebbe l’introduzione 
del diritto all’eutanasia. Per una vita “degna 
dell’uomo” bisognerebbe introdurre il diritto a non 
far nascere bambini segnati da qualche deficit. Ogni 
essere umano non va considerato una cosa che va 
bene finché serve e si butta quando non serve, una 
“cosificazione” mentale perversa dell’essere umano. 
Si auspica una progressiva estensione dei diritti di 
cittadinanza, tuttavia manca la considerazione del 
soggetto vero titolare di questi diritti, la persona. Si 
crede in una scienza panteista ma dal punto 
metodologico imperfetta, perché irrispettosa del 
principio di precauzione (ben nota al corretto 
metodo scientifico, che è conscio di modificare con  
l’intervento l’esperimento e procede esigendo sempre 
cautela).
In tutto ciò c’è una mutazione antropologica. Se 
cerchiamo un bilancio è per essere attenti e non 
adeguarsi all’opinione di una maggioranza, 
discernere i significati, ascoltare la coscienza e non i 
poteri. 
Mi piace ricordare il convegno tenuto a Brescia 
“Cervello, mente, anima: l’uomo indiviso” del 5 
marzo 2011 alla Fondazione Poliambulanza con il 
nostro Presidente Prof. Massimo Gandolfini, il 
neurologo Prof. Paolo Maria Rossini, il Prof. 
Vittorino Andreoli, psichiatra, e S. Em. Rev.ma il Sig. 
Cardinale Carlo Caffarra Arcivescovo Metropolita di 
Bologna che ha magistralmente indagato l’essenza 
della libertà. Non c’è libertà senza l’io, non c’è io 
senza anima pertanto se si accetta la libertà, si 
accetta l’anima. L’uomo indiviso possiede la volontà, 
può disporre della propria natura scegliendo 
qualcosa perché lo vuole (l’autogoverno, il nocciolo 
Summa di S. Tommaso che voleva più 
dell’originalità, integrare le cose in qualcosa di più 
armonioso). E’ la libertà che ci differenzia dagli 
animali e non l’intelligenza (p.e. la libertà di scegliere 
di posticipare il pasto pur avendo fame). Libertà che 
è autopossesso, autogoverno e autodeterminazione, 
che esclude pertanto rapporti di dipendenza. Questa 
libertà produce qualcosa di originario e in rapporto 
con Dio. 
Dai dati precedenti è evidente che l’idea di libertà 
entrata in gioco è l’autonomia da legami, 
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l’autosufficienza dell’io sul noi. Pensiamo all’Ipad, 
Iphone… Oggi stiamo facendo i conti con questa 
concezione riduttiva di libertà che è vista come taglio 
dei legami e delle radici comunitarie. Ci si dimentica 
che la relazione è costitutiva dell’umano. La relazione 
rimanda alla nascita, quando qualcuno ci ha voluto. 
L’atto di nascita non esprime l’affermazione di sé, ma 
un tu evocato da un io al quale non bastava dire “io”. 
Per affermarci umanamente ciascuno deve dall’io 
riuscire a dire “noi”. La constatazione pragmatica è 
tuttavia che la libertà ha messo all’angolo 
uguaglianza e fraternità, il liberalismo si è diffuso più 
del socialismo. Occorre trovare equilibrio tra il 
privato del soggetto, la persona che reca in sé il 
valore della libertà e il pubblico, sociale. Una sorta di 
“pendolo teorico” tra libertà e uguaglianza non ha 
sempre lasciato spazio all’umano vero. Il rischio a 
volte realizzatosi è che i diritti del corpo sociale 
inteso come maggioranza prevalgano sui diritti del 
singolo mentre dovrebbero essere in sintonia. Si dice 
“Amare la libertà significa amare la legge” e per i 
nemici di questa si prevede solo forza e coercizione, 
ma dove sono redenzione, carità, amore? Si 
caratterizza la moralità come dovere di ascoltare le 
ragioni degli altri, ma se questi non possono far 
sentire le loro ragioni? 
Vogliamo fare riferimento a un’autentica 
democrazia. Non quella dove le diverse domande 
hanno diritto di esistere per il solo fatto di provenire 
da una maggioranza, bensì per il fatto di concorrere 
al Bene. Bene che richiede una comune e chiarificata 
accettazione di valori. La radice della democrazia è 
nel ricercare insieme, nel non imporre.  
Dice che dobbiamo essere disposti ad ascoltarci. Si 
tratta di un richiamo a non alterare l’idea di natura 
umana (ecco il contenitore invocato da Zoja). 
Democrazia quindi intesa etimologicamente come 
“potere del popolo”, ma non sommariamente come 
decisioni assunte a maggioranza, bensì nel senso 
pieno, di potere “dato” al popolo da Chi ha creato 
l’uomo a sua “immagine e somiglianza” (Gen 1, 26-
27) e il potere davvero detiene perché Onnipotente (e 
qui mi consento l’adesione alla concezione biblica, 
anche se non è strettamente necessario per 
condividere la visione della democrazia autentica). 
Base che traduce la nostra democrazia è la 
Costituzione (1/1/1948), frutto di una mediazione 
d’emergenza, scritta per costruire e conservare 
l’unità di un popolo che usciva da un dramma e si 
riconosceva in alcuni valori fondamentali. E i nostri 
Padri Costituenti avevano della libertà una tale 
rispettosa considerazione da mettere nell’Art. 3: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità… è compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando...la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana”. Libertà 
precede uguaglianza (non quindi in ordine 
alfabetico) perché la libertà è anteriore giacché 
costitutiva della singola persona umana e legata da  

“e” che mi piace pensare come un connettivo logico 
di congiunzione. Forza della Legge e regole sono 
necessarie, fondamentali per reggere uno Stato, ma 
restano sempre “deboli”, insufficienti per 
comprendere i casi e le cause della fragilità. I valori 
di libertà e giustizia non esauriscono la ricchezza e la 
completezza della visione cristiana della dignità della 
persona e del diritto fondamentale alla vita fin 
dall’inizio e fino al termine naturale. 
Oggi appare quasi che la dignità umana sia un 
concetto superato. Don Carlo Bresciani, da sempre 
impegnato su un terreno di confine come quello della 
bioetica, scrive: “L’uomo della civiltà tecnologica 
pensa di non aver più bisogno di Dio per 
comprendere se stesso: gli basta la sua ragione. La 
sua dignità non deriva dalla sua natura umana, ma 
dalla sua capacità di decidere”. Si è passati dal 
fondare la dignità umana sull’intelligenza razionale 
alla rivendicazione di una ragione che possa decidere 
secondo il proprio desiderio. Su questa linea di 
pensiero la vita di ciascun essere umano si trova 
fondata su autentiche sabbie mobili, connotata di un 
altissimo grado d’insicurezza e instabilità. 
L’affermazione della dignità dell’uomo porta alla sua 
distruzione. Può essa consistere in una ragione che 
pretende di affermare la sua dignità umana 
distruggendo l’uomo? É giunto il momento di 
mettere in discussione non tanto lo sviluppo 
biotecnologico, di cui certamente abbiamo bisogno e 
che tanto bene può fare all’umanità, ma le premesse. 
Si tende oggi a rimandare sbrigativamente 
all’autonomia del soggetto: non si tratta tanto di 
negarla quanto di riconoscere che, da sola, è 
inadeguata per affrontare le sfide etiche che gli 
sviluppi delle biotecnologie applicate all’essere 
umano presentano con sempre maggior urgenza. La 
dignità umana fondata soltanto sulla ragione e sulla 
libertà non basta, dice qualcosa di vero, ma 
dimentica qualcosa di essenziale” ed è che dovremo  
re-imparare che esiste il limite. Limite che proviene 
dall’indisponibilità della natura umana e 
dall’uguaglianza casuale di noi tutti che si ha alla 
nascita, non è la negazione della dignità umana e 
della sua libertà, ma è il riscatto dalla sua 
degenerazione.
Mi avvio alla sintesi con l’ausilio di un testo del 
nostro Vescovo, Monsignor Luciano Monari,( libro 
“L'amore, la guerra e altre cose degli uomini che 
importano a Dio”, San Paolo Edizioni, 2010, cap.3°, 
“Malattia e consolazione” intervento al convegno 
“Tecnologie avanzate e dignità del malato” 18 aprile 
2007). Esprime la profonda convinzione che al di là 
delle condizioni fisiche, psichiche e morali, rimane in 
ciascun essere umano una dignità che non viene da 
lui stesso, ma da Dio, che rimane di là dalle 
condizioni contingenti, che conferisce a ogni vita 
umana, dall’inizio alla sua fine naturale, un valore 
superiore a quello di ogni altra creatura sulla terra. 
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Da queste verità, nella civiltà cristiana si è sviluppata 
la cura amorosa e spesso eroica dei malati e degli 
ultimi. Si tratta anche di garantire accesso ed equità 
alle cure, di codificare a livello nazionale un 
ordinamento autenticamente democratico con le 
linee uguali per tutte le Regioni (l’accordo fra il 
ministro della Salute e le regioni sulle linee 
d’indirizzo per l’assistenza alle persone in stato 
vegetativo e stato di minima coscienza), una 
disciplina sul fine vita per non limitare la democrazia 
all’arbitrio di giudici. Dal momento della 
costituzione della natura umana incomincia la cura 
di cui abbiamo bisogno e tutto l’arco dell’esistenza è 
vissuto con questa necessità virtuosa e possibile di 
relazione che si fa carico della cura. Possono esserci 
momenti della vita nei quali non si avverte questa 
reciproca dipendenza, ma in realtà anche giovani e 
forti abbiamo sempre bisogno degli altri perché 
uguale è la nostra natura stretti in vincoli 
d’indissolubile amore. Dipendiamo gli uni dagli altri, 
non solo dal punto di vista biologico, questo è 
evidente (il codice genetico lo riceviamo da qualcun 
altro), ma pure dal punto di vista culturale e sociale. 
E’ la bellezza dell’uguaglianza! Occorre diffondere ciò 
e formare affinché la nostra società apra la via 
all’angoscia schiacciante della solitudine (quante 
gravi patologie e drammi si consumano dietro le 
porte vicine!), superi la fatica nel trovare le parole 
per la sofferenza, riesca a consolare in modo sensato. 
In “Dall'altra parte”, alcuni medici si ammalano 
gravemente e capiscono con una nuova sensibilità. 
Raccontando la loro storia (Sandro Bartoccioni, 
cardiochirurgo), ricordano che non si vuole 
compatimento, ma sensibilità. Non sentirsi dire 
“umanizzare la malattia”, ma umanizzare la 
medicina. Se trattiamo la malattia, potremo forse 
vincere una guerra, se curiamo la persona, vinciamo 
sempre. Comporta anche lasciare lo spazio perché si 
crei un significato alla sofferenza. Il significato della 
quale è legato alla parola “uguaglianza”. Può, come 
disse un ragazzo in una riflessione in classe, 
“ricordarci che siamo tutti un po’ disabili”. Può 
divenire occasione di “apertura all’altrui sofferenza 
con una sensibilità che prima non immaginavo” 
(Gabriel Marcel, 1889 - 1973, filosofo e scrittore 
francese).  
Come personale sanitario, come formatori, come 
volontari dobbiamo imparare (non vorrei avere 
troppo un senso parenetico) non solo a svolgere la 
nostra funzione, ma a rispettare la preziosità della 
persona che incontriamo. Capaci di essere presenti, 
di entrare nel mondo emotivo dell’altro, di percepire 
la realtà come la percepisce l’altro, in altre parole più 
attenti, vicini, sensibili, in empatia con gli altri: è 
cura. 

Quando ho ricevuto l’invito, confesso di essere stata 
assalita da un certo timore reverenziale: ho visto, 
infatti, che in questa giornata dovevo intervenire 
come rappresentante del profondo nord e 
soprattutto dopo di me ci sarebbe stata la 
conclusione affidata ai Soci dell’Associazione di 
Napoli… e noi li temiamo molto per la loro sapiente 
arguta leggerezza con la quale affrontano la vita. 
Cedo dunque la parola perché insieme certamente 
“spe ut superiores fore nos confidamus”.

* Vice Presidente Scienza & Vita Brescia
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 4 | La cura della vita è argine all’horror vacui

L’EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA 
COME EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

di Antonio Palma*

La piena e convinta adesione ai contenuti del 

manifesto di Scienza & Vita “Scienza e cura della 
vita: educazione alla democrazia” è la premessa per 
una disamina dei suoi contenuti dalla prospettiva dei 
destinatari del manifesto, tendenzialmente ed 
utilmente coloro che hanno idee diverse rispetto a 
quelle del documento. Infatti, la serena accettazione 
della diversità come occasione di un sereno dialogo 
sui fondamenti di un’etica pubblica veramente 
condivisa attraversa le coscienze dei credenti, 
persuasi che la polifonia, per citare Sua Santità 
Benedetto XVI, del pensiero contemporaneo sia una 
ricchezza per l’umanità, unitamente all’accettazione 
del valore egualmente positivo, ma non 
acriticamente, della modernità come fattore di 
sviluppo. Le parole chiave del Manifesto, scienza, 
cura, vita educazione e democrazia hanno infatti alle 
spalle ciascuna una storia millenaria di elaborazione 
concettuale, storia che ovviamente ha risentito delle 
diverse filosofie di riferimento e che le rende 
categorie scientificamente relativistiche. Comunque, 
la loro evoluzione può sinteticamente, nei limiti del 
tempo concesso e con qualche cursoria leggerezza, 
essere ricostruita tra le tante opzioni possibili come 
risposta che il pensiero umano ha fornito a due 
fondamentali bisogni dell’essere umano, quello della 
sicurezza a causa della essenziale fragilità della sua 
natura e quello dell’aspirazione alla sua unicità, 
come persona riempita di bellezza. In questa 
direzione, la definizione poetica dell’essere umano 
come fatto della stessa sostanza dei sogni esprime  in 
modo altissimo i due fondamentali momenti 
costitutivi dell’umanità nel suo camino storico. La 
scienza si pone così, dai filosofi presocratici in  poi, 
come il primo rimedio per vincere la paura 
dell’incognito, come elemento di razionalizzazione 
normativa dell’esistenza oltre il mito e la magia. Se lo 

scientismo contemporaneo rappresenta a sua volta 
una semplificazione della complessità esistenziale 
che ci circonda per il vano tentativo di deprimere la 
tensione all’assoluto che è pulsione incomprimibile 
dell’uomo, è parimenti incontestabile che solo 
ponendo al centro la persona concepita come 
intreccio di relazioni, di aspettative di attenzione e di 
desideri di dedizione, la scienza può evitare a se 
stessa di determinarsi solo come tecnica e potenza e  
di ergersi, in eterogenesi dei fini, essa stessa come 
fine e non solo come mezzo. In questa direzione, il 
manifesto ponendo al centro della ricerca scientifica 
la persona, i suoi bisogni e le sue aspettative, coglie 
l’anelito della scienza contemporaneo all’assoluto, 
ma ponendolo al servizio dell’uomo che della scienza 
è autore. La cura della vita costituisce l’argine per 
combattere l’horror vacui di una prospettiva solo 
rivolta all’indefinito progresso della tecnica come 
potenza e volontà di potenza, a condizione che la 
relazione di cura, spogliandosi dei suoi antichi 
connotati paternalistici, sia autenticamente paritaria, 
implicando la reciprocità della simpatia. La relazione 
come contenuto dell’umanità conduce all’educazione 
alla democrazia, intesa non solo e non tanto come 
forma istituzione, ma come categoria dello spirito 
particolarmente necessaria alla condizione umana 
per i suoi contenuti umanistici. Un’accezione del 
termine che si pone in continuità discontinuità con la 
sua storia, che ha registrato democrazie autoritarie, 
ma che la modernità ha trasformato in categoria 
antropologica fondata sulla tolleranza e sul punto 
indeclinabile è il riferimento a Locke, Spinoza, 
Voltaire che hanno ribadito la coessenzialità tra 
democrazia e libertà. Lo Stato ed il diritto lungi 
dall’essere il Leviatano che controlla la generale 
ostilità garantendo con la forza la sicurezza dei 
governati diventa luogo posto in continuità con 
un’etica pubblica proceduralmente fondata su 
tolleranza, libertà e cura delle persone e così la forza  
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viene a stemperarsi nell’assunzione da parte dello 
stato stesso di fondamentali valori affettivi. 
L’educazione alla democrazia diviene allora 
educazione all’affettività. Quest’ultimo appare essere 
il messaggio più denso di significati che Scienza & 
Vita intende trasmettere esaltando il suo compito di 
annunciare e proteggere la vita.  

* Presidente Scienza & Vita Napoli
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 1 | Un’analisi dal mondo dell’educazione 

“RIMOTIVARE” NELL’UOMO IL SENSO 
DELL’ATTESA E DELLA SPERANZA

di Maria Grazia Colombo*

Il tema della vita contempla la necessità di 

coniugare tra loro libertà-responsabilità-verità. 
L’essere umano va trattato come una persona fin dal 
suo concepimento e, pertanto, da quello stesso 
momento gli si devono riconoscere i diritti della 
persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile alla 
vita. Questo valore si applica a tutti indistintamente. 
Per il solo fatto di esistere, ogni essere umano deve 
essere pienamente rispettato. Si deve escludere 
l’introduzione di criteri di discriminazione, quanto 
alla dignità, in base allo sviluppo biologico, psichico, 
culturale o allo stato di salute. Si tratta di un diritto 
“che si basa sulla legge naturale iscritta nel cuore 
dell’uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. 
Rimuovere i diritti umani da questo contesto 
significherebbe restringere il loro ambito e cedere a 
una concezione relativistica, secondo la quale il 
significato e l’interpretazione dei diritti potrebbero 
variare e la loro universalità verrebbe negata in 
nome di contesti culturali, politici, sociali e persino 
religiosi differenti. Non si deve tuttavia che tale 
ampia varietà di punti di vista oscuri il fatto che 
non solo i diritti sono universali, ma lo è anche la 
persona umana, soggetto di questi diritti”
(Benedetto XVI). Purtroppo l’attuale cultura è 
caratterizzata da un nuovo rapporto dell’uomo con sé 
stesso e con la natura. In un certo senso la 
tecnologia, nella cultura attuale, diventa globale. E’ 
nato lo “scientismo tecnologico”, l’ideologia secondo 
cui la conoscenza, al tempo stesso ultima, unica 
intersoggettiva, unica utile, è la conoscenza 
misuratrice capace di assicurare il dominio tecnico 
sull’oggetto che può essere indefinitivamente 
plasmato, compreso l’essere biologico, psicologico, 
mentale e sociale dell’uomo. Una cultura che 
concepisce l’ “essere” non come qualcosa di 
proveniente da una origine superiore, ma come 
termine di modificazioni, di trasformazioni, come in 
attesa di conferimenti di significato da parte 
dell’uomo: il mondo non ha un significato, è l’uomo  

che si trova a dare significato al mondo, e quindi 
l’uomo è la norma a se stesso, è norma al mondo. Lo 
scientismo tecnologico è quindi il fatto al tempo 
stesso fondamentale e caratteristico della cultura 
moderna, della cultura oggi dominante, che fa 
dell’uomo il padrone di se stesso e di ciò che lo  
attornia;  un “io” onni-proprietario e onni-
consumatore che in ultima analisi uccide in sé 
l’uomo. Infatti, se è questa la cultura moderna e 
dominante che caratterizza la nostra epoca, va anche 
riconosciuto che si tratta di una cultura che non 
paga. E la dimostrazione di ciò sta nella crescita della 
violenza, della sopraffazione, del genocidio, 
dell’arbitrio, nonché dell’aborto, dell’eutanasia, del 
suicidio come espressione di liberazione: liberazione 
dalla responsabilità, dall’impegno, dalla solidarietà, 
dalla convivenza e dalla coscienza vera di sé stessi. 
Combattere questa mentalità è doveroso per chi 
crede nella vita. Ecco che allora va aiutato l’uomo a 
ricercare nel profondo del cuore la risposta alle 
domande che permettono di giungere alla questione 
ultima dell’esistenza, cioè al fondo della vita stessa, 
rimotivando in lui il senso dell’attesa e della 
speranza. E’ qui che sgorga il profondo significato 
vero del termine “responsabilità”. E’ guardando alla 
norma morale come ad una esigenza intrinseca della 
ricerca e condizione del suo pieno valore 
nell’approccio alla verità, che si realizza il vero senso 
della democrazia. “E’ una preoccupante deriva 
pensare che la volontà di una maggioranza possa 
determinare l’accettabilità morale di una legge”; al 
contrario “il valore della democrazia sta o cade con 
i valori che essa incarna o promuove” (Giovanni 
Paolo II). L’uomo – anche in nome di una 
democrazia che non può disconoscere il valore 
fondamentale e non negoziabile della vita – è 
destinato a scegliere la “verità”, perché la scelta della 
“verità” non implica la perdita della “libertà”. Quella 
“verità” che è nell’uomo, in ciascun uomo. 

* Presidente Nazionale AGESC 
Associazione Genitori Scuole Cattoliche
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 2 | Il contributo dei cattolici al dibattito

MANTENERE FERMO IL RIFERIMENTO 
AI VALORI FONDANTI E COSTITUTIVI

di Vincenzo Saraceni*

Quando  si intende discettare su tematiche così 

intense, quali quelle legate al confronto ed alla 
connessione tra democrazia, cultura e valori, occorre 
avere la chiara consapevolezza che le società 
liberaldemocratiche nelle quali viviamo sono quelle 
in cui viene garantito ad ogni consorziato il libero 
esercizio dei propri diritti civili e, conseguentemente, 
riconosciuta la piena legittimità delle scelte operate 
nei  vari campi in cui si estrinseca la civiltà umana e, 
precipuamente, in materia religiosa, etica, politica, 
artistica. La pluralità delle proposte etico-culturali, 
peraltro, propria della liberaldemocrazia, ha 
comportato il progressivo diffondersi della 
convinzione non solo della loro legittimazione  - il 
che sembra scontato - ma anche di una sostanziale 
equivalenza tra di esse. Il problema, allora, appare di 
soprattutto di  natura culturale in quanto risulta 
investire il nodo centrale della identità contenutistica 
della liberaldemocrazia con particolare riferimento 
alla possibile enucleazione di principi fondanti su cui 
essa dovrebbe basarsi e da cui non potrebbe 
prescindere. Proprio in questo senso non può essere 
accolta quella linea di pensiero, largamente diffusa al 
giorno d’oggi, che tenta di accreditare la tesi della 
imprescindibile connessione tra libertà, tolleranza e 
neutralità ideologica secondo una prospettiva 
relativistica che, riconoscendo pari dignità a 
qualsiasi principio senza peraltro recepirne 
integralmente alcuno e senza fissare alcuna scala di 
priorità tra i valori, finisce con l’attribuire al sistema 
democratico occidentale un sostanziale agnosticismo 
morale il quale, addirittura, ne dovrebbe costituire 
l’indefettibile dato identitario. 
La realtà non sembra essere questa e l’astrattezza 
ideologica – che delinea la democrazia come luogo 
finalmente compiuto di asettica neutralità valoriale 
ove ogni progetto e proposta conseguono una pari 

legittimazione sia pure nel quadro limitativo di un 
indifferentismo omologante – non tiene conto  né
della concretezza evolutiva dei processi storici che 
hanno condotto alla formazione dello Stato 
democratico, né delle radici culturali e valoriali che 
ne hanno consentito l’affermazione e lo sviluppo né, 
ultimamente, delle finalità verso cui la democrazia è 
diretta. Si deve, per contro, avere la consapevolezza 
che alcuni precipui principi fondanti - dignità e 
valore della persona umana e difesa della sua 
esistenza - sono stati, in ragione e per merito della 
tradizione culturale di matrice cristiana, il motore 
del processo di trasformazione istituzionale degli 
Stati  nel continente europeo e dell’America del Nord 
e che essi, pertanto, assumono la connotazione di 
elementi costitutivi e prioritari della democrazia. 
Orbene, tenuto conto che questo è l’oggettivo  
archetipo dello Stato liberaldemocratico, si 
comprenderà agevolmente come i suoi presupposti 
motivazionali non possono che poggiarsi su di un 
nucleo valoriale - il personalismo ontologicamente 
fondato - di validità assoluta e quindi da esso 
trascendente ed il cui disconoscimento o anche solo 
ridimensionamento in senso relativistico finirebbe 
per travolgere la stessa identità contenutistica della 
democrazia. 
In tale contesto, l’iniziativa dei cittadini di fede 
cattolica non solo trova la sua piena legittimazione 
ma appare, anzi, costituire l’elemento cardine della 
salvaguardia delle istituzioni politiche liberali 
tramite la testimonianza in opere ed idee offerta a 
sostegno di quel nucleo di  fondo in fatto di verità 
che ne costituisce la base identitaria irrinunciabile. 
La peculiarità del servizio reso dai cattolici consiste, 
pertanto, nel mantenere costante presso l’opinione 
pubblica il riferimento al  sistema dei valori fondanti 
la liberaldemocrazia e nel rivendicarne la sua 
intangibilità, magari anche in contrasto con 
l’eventuale, contingente opposto orientamento 
delineatosi nella maggioranza dei cittadini. 
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Conciliare la flessibilità pragmatica propria della 
modernità con la rigida sacralità della religione 
reputo sia uno dei principali obiettivi che le società 
avanzate dell’Occidente debbano perseguire per 
continuare  un positivo ruolo propulsivo per lo 
sviluppo della intera umanità. 
Tutto ciò può ottenersi perseguendo con puntigliosa 
fermezza il recupero del valore del rispetto nei 
confronti dell’alterità, anche ove fosse espressiva di 
una radicale diversità. 
Proprio la riabilitazione culturale del principio del 
rispetto e del reciproco riconoscimento di valore 
potrà consentire di superare la contrapposizione, 
oggi sussistente, tra la modernità e la cultura 
religiosa della trascendenza divina e della unitarietà 
della stirpe umana. 

* Presidente Nazionale AMCI 
Associazione Medici Cattolici Italiani
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La discussione del progetto di legge sulla bioetica 

FRANCIA: RITORNO ALLA CAUTELA 
DOPO GLI STRAPPI DEL SENATO

di Ilaria Nava* 

Si è svolta dal 24 al 26 maggio la discussione in 

seconda lettura all’Assemblea nazionale del progetto 
di legge sulla bioetica francese, dopo le modifiche 
apportate dal Senato. La normativa vigente, infatti, 
risale al 2004, e la sua revisione è stata avviata a 
febbraio dopo un confronto tra cittadini, associazioni 
e professionisti durato 2 anni.   
Dopo un primo passaggio all’Assemblea nazionale, in 
cui l’impianto e le garanzie dell’attuale legge erano 
state mantenute, il Senato aveva introdotto alcune, 
significative, modifiche. Ora, con il secondo 
passaggio all’Assemblea, si è verificato un ritorno 
alla cautela da parte dei parlamentari e del governo 
d’Oltralpe. Innanzitutto relativamente alla possibilità 
di utilizzare embrioni umani per la ricerca. Tale 
divieto, contenuto nell’attuale legge e anche nel 
nuovo progetto normativo, seppure con alcune 
deroghe, era stato invece abrogato dal Senato. Il 
dibatto è incandescente: il deputato Dominique 
Soucy aveva lanciato il 19 maggio un appello insieme 
ad altri 57 parlamentari per denunciare l’influenza 
degli interessi dell’industria farmaceutica in questa 
decisione. Secondo Yves Bur (Ump), Bernard Debré 
(Ump) e Olivier Jardé (New Center), le cellule iPS 
(cellule staminali adulte riprogrammate) non sono 
"affidabili al 100%" e la Francia verrebbe esclusa dai 
programmi di ricerca internazionali a causa del 
divieto. Ora l’Assemblea nazionale ha fatto 
retromarcia, anche se allargando ulteriormente le 
maglie delle eccezioni rispetto all’attuale normativa. 
Il relatore Jean Leonetti (Ump) con l’appoggio del 
governo, ha presentato un emendamento che 
ristabilisce il principio del divieto, approvato a 
grande maggioranza (73 voti contro 33). Cambio di 
rotta anche sul trasferimento di embrioni post 
mortem, il cui divieto, abolito dal Senato, è stato ora 
reintrodotto. Mantenuto invece l’impianto del 
comma 4 dell’articolo 9, che ha di fatto previsto 
l’obbligo per il medico di proporre sempre alla donna 
lo screening prenatale per la trisomia 21, causa della 

sindrome di Down. L’Assemblea non è riuscita a 
riportare il testo alla precedente versione, che 
prevedeva una valutazione da parte del medico in 
relazione alle condizioni di salute, all’età e ad altri 
fattori di rischio della donna, ossia “quando le 
condizioni mediche lo richiedono”. Parole che al 
Senato sono state abrogate, escludendo, quindi, la 
valutazione medica previa alla proposta di screening 
e introducendo di fatto un obbligo a carico dei 
sanitari. Ora l’Assemblea ha sostanzialmente 
confermato questa impostazione, prescrivendo al 
medico di informare sempre dei rischi della trisomia 
21 e della possibilità di eseguire il test. La 
Fondazione Jérôme-Lejeune, impegnata nella ricerca 
sulla trisomia 21, ha denunciato l’impostazione 
eugenetica di tale previsione: “Negli ultimi 15 anni la 
diffusione della diagnosi prenatale ha provocato 
l’eliminazione di un’intera categoria umana, quella 
dei bambini Down. Come possono i politici pensare 
di risolvere questo problema imponendo ai medici di 
informare più di quanto non facciano già ora?”. La 
Fondazione intitolata al genetista francese denuncia 
inoltre che questo sarebbe anche in contrasto con 
l’articolo 16, comma 4, del codice civile, che stabilisce 
che “ogni pratica eugenetica volta a organizzare la 
selezione delle persone è vietata”. Oggi in Francia il 
96% dei bambini con la sindrome di Down viene 
abortito, anche perché in caso di malattie e 
malformazioni la gravidanza può essere interrotta 
fino al 9° mese. Preoccupazione era stata espressa 
nei giorni scorsi anche dal presidente della 
conferenza episcopale francese, il cardinale André 
Vingt-Trois: “Quale messaggio daremo alle persone 
con handicap che in linea di principio affermano 
voler rispettare e integrare nella società? Quale 
segnale daremmo ai loro familiari? Avremmo forse il 
coraggio di dire loro che la soluzione ideale sarebbe 
stata quella di non aver fatto mai nascere i loro 
figli?”. 

* Giornalista 
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Dalla battuta di un comico il segno dei nostri tempi 

L’AMNIOCENTESI? OBBLIGATORIA. 
L’IMPERATIVO MORALE DEI TEST 

di Giulia Galeotti* 

Lo scorso 26 aprile, nel corso del suo 

programma su La7 “Niente di personale”, Antonello 
Piroso ha intervistato Enrico Brignano (classe 1966), 
volto ormai celebre di televisione, cinema e teatro. 
Un’intervista rilassata e allegra, tra bilanci (molto 
positivi) di fine stagione e prospettive per il futuro. 
Gratificato dai risultati sin qui ottenuti, il popolare 
attore romano ha esordito al tavolo di Piroso 
affermando: “Onestamente dalla vita non mi 
aspettavo tanto successo. La mia è una bella vita di 
cui devo essere contento”. Ha citato spesso le sue 
origini Enrico Brignano, facendo continui riferimenti 
all’amata famiglia. “Mio padre aveva una frutteria 
avviata e probabilmente il mio destino era in quella 
bottega invece poi iniziai testardamente a fare i primi 
provini e ora son qui”. Sana gratitudine, senza però 
strafare. Verso la fine dell'intervista, viene chiamato 
in causa un possibile figlio. “Magari già 
maggiorenne, però, così mi evito i fastidi di un bebè”, 
ha risposto Brigano che, con l'innata comicità di cui è 
fornito, ha quindi fatto l’elenco di tutti i lunghi e 
faticosi passaggi a cui così si sottrarrebbe, dalle 
nausee e le voglie della moglie, all’insonnia, ai 
disturbi vari, alle scelte su nome, asilo e via dicendo. 
Una rapida, e molto divertente, carrellata. 
Eppure, nel ripercorrere tutti gli inevitabile passaggi 
con cui ogni genitore si deve, e si è dovuto, 
confrontare negli anni tra la gravidanza e la crescita 
del pupo, il comico ha  indicato, en passant, anche la 
necessità di dover fare l'amniocentesi.  
E il nostro sorriso si è pietrificato. 
La battuta di Enrico Brignano, infatti, è la triste 
conferma di ciò che da tempo andiamo denunciando, 
e cioè quell'incultura della vita che – in modo 
elegante e politicamente corretto – ritiene che sono 
chi sia perfetto meriti di venire al mondo. Proprio in 
questi giorni, l’Assemblea nazionale francese sta 

analizzando il progetto di legge sulla bioetica. Tra le 
altre cose, senatori e deputati vorrebbero dare un 
carattere sistematico alla diagnosi prenatale, invece 
che limitarla in base alle valutazioni del medico e alle 
condizioni di salute della gestante. Una sistemazione 
giuridica che, inevitabilmente, condurrebbe a 
un’eugenetica di Stato. E se in Italia la legge ancora 
ammette il libero arbitrio, a livello sociale invece la 
scelta sembra già stata fatta.  
Amniocentesi in primis e test in gravidanza in 
generale sono ormai divenuti un imperativo morale 
cui non è lecito sottrarsi. Cui, sicuramente, non si 
sottrarrebbe mai un genitore cosciente e 
responsabile. “Dopo i 40 anni l’amniocentesi è 
obbligatoria”, mi disse la mia amica L. in un caldo 
pomeriggio di fine ottobre. Io la guardai: “Sono 
sicura” ribadì lei con forza. Dopo anni di catechismo, 
scout, vacanze, fogliettini per la maturità e tante 
messe (anche ora, ogni tanto, ci andiamo insieme la 
domenica, poche superstiti di un gruppo di amici 
secolarizzatisi con l’età), mi lasciò lì inebetita, 
informandomi, candidamente, della (presunta) 
amniocentesi di Stato.  
Brignano è solo uno dei tantissimi che la pensano 
come lei.

* Giornalista
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Arriva in Italia “Paul”, un film che farà discutere 

SE GLI EVOLUZIONISTI
ARRUOLANO ANCHE I MARZIANI 

di Andrea Piersanti* 

Si chiama Paul, ha enormi occhi azzurri, una 

buffa testa a pera, è alto non più di un metro e venti,  
con il dito può guarire le ferite, fuma e dice innocue 
parolacce, è simpatico, è un alieno e viene dallo 
spazio profondo. È anche il protagonista del film 
omonimo, “Paul”, che uscirà nelle sale italiane il 
prossimo 10 giugno (la voce dell’alieno sarà doppiata 
da Elio del complesso “Elio e le storie tese”). 
Intrattenimento leggero, strizzatine d’occhio ai 
grandi film di fantascienza più amati degli ultimi 
anni, lieto fine e soprattutto l’aspetto innocente, 
quasi infantile, dell’alieno protagonista, potrebbero 
indurre molte famiglie italiane a scambiarlo per un 
innocente passatempo da condividere con tutta la 
famiglia, figli piccoli compresi. Potrebbe essere un 
errore. In realtà questo film della Universal è 
l’ennesimo atto di quella inutile battaglia dialettica 
che, ormai da alcuni anni, sta arroventando gli animi 
degli americani divisi fra creazionisti e evoluzionisti. 
“È stata scelta come miccia di innesco un articolo 
apparso sul New York Times il 7 luglio del 2005 nel 
quale venivano riportate, parzialmente estratte dal 
loro contesto, alcune frasi del cardinale Christoph 
von Schönborn (appartenenti ad un documento 
alquanto anteriore) che si dichiarava critico nei 
confronti del neo-darwinismo e qualificava 
l'evoluzionismo affidato al mero caso, senza finalità 
né disegno, una pura ideologia. Sugli articoli che ne 
sono seguiti sui maggiori quotidiani italiani (ma 
anche su organi di informazione stranieri) l'impiego 
come fossero sinonimi di concetti quali creazione, 
creazionismo, intelligent design, Chiesa, Dio, da una 
parte, ed evoluzione, evoluzionismo, darwinismo, 
scienziati, scienza, dall'altra, hanno contribuito a 
creare una miscela di difficile digestione, persino per 
il lettore informato, anche a motivo di una 
mediazione giornalistica non sempre adeguata”, ha 
scritto sul suo blog il professor Giuseppe Tanzella-
Nitti, ordinario di teologia fondamentale presso la  

Pontificia Università della Santa Croce. Dopo sei 
anni di dibattito che ha coinvolto anche e soprattutto 
i responsabili della programmazione didattica delle 
scuole Usa, arriva infine questo film, “Paul”, per 
sposare la causa degli evoluzionisti, con una 
tracotanza e una superficiale supponenza che 
suscitano più di un motivo di perplessità. Nelle 
vicissitudini on the road che l’alieno vive in 
compagnia di una coppia di giovani nerd 
appassionati di fumetti e fantascienza, compare una 
ragazza cattolica, molto bigotta. Inizialmente ha non 
poche difficoltà ad accettare l’esistenza 
dell’extraterrestre. Reagisce istericamente e non fa 
una bella figura. La ragazza porta una maglietta con 
un disegno emblematico. C’è Gesù, con una pistola, 
che spara a Darwin. La battuta stampata sotto la 
vignetta dice: “Evolve this!”. Prova a evolvere questo! 
Nelle scontro dialettico fra i nerd e l’alieno da una 
parte, evoluzionisti dichiarati, e la ragazza dall’altra, 
la battuta ricorrente è: “Con questi (e cioè i cattolici) 
non si può proprio parlare”. La ragazza, come se non 
bastasse, è cieca da un occhio, una delle tante 
metafore spicciole del film. L’alieno le impone le 
mani e le restituisce la vista. Grazie ai prodigi della 
scienza, è ovvio. Nel turbolento finale del film, uno 
dei ragazzi si becca anche una pallottola in pieno 
petto e muore ma il piccolo Paul riuscirà a 
resuscitarlo. La conclusione della storiella è ovvia. La 
ragazza, finalmente liberata dall’opprimente peso 
della Fede, potrà ritrovare il gusto di vivere e di fare 
sesso con chiunque le capiti a tiro. I ragazzi avranno 
il successo e i soldi che cercano. “Non vi è 
opposizione fra la comprensione di fede della 
creazione e la prova delle scienze empiriche”, ha 
detto Benedetto XVI in più occasioni. Andrebbe 
ricordato agli sceneggiatori Usa in cerca di idee per 
combattere battaglie ideologiche che non hanno 
senso.  

* Giornalista, Docente di Metodologia e Critica 
dello spettacolo, Università “Sapienza”, Roma



CONOSCERSI & CONFRONTARSI | Dalla Toscana idee per lavorare in sinergia 

SIENA

di Paolo Delprato*

Chi siamo? L’associazione locale Scienza & Vita 
di Siena si è costituita come tale il 28/4/2006, ma 
in realtà essa è la diretta discendente del Comitato 
omonimo che fu costituito il 7 /4/2005 allo scopo 
di sostenere la battaglia referendaria, su impulso 
di un primo gruppo di persone che vedeva al 
proprio interno il mondo del volontariato, medici, 
ricercatori, giornalisti locali. Dopo la costituzione 
del Comitato, la cerchia degli aderenti si allargò in 
maniera esponenziale, fino ad arrivare attorno alle 
200, vedendo al suo interno anche numerosi 
esponenti del mondo politico, presenti in maniera 
trasversale. Caratteristica interessante è stata la 
numerosa presenza di soci in rappresentanza di 
altre realtà associative della zona. Recentemente  
l’Associazione, attorno al nucleo “storico” (tra i 
quali citiamo il prof. Carlo Bellieni e la prof.ssa 
Luana Ricci Paulesu), ha visto un robusto ingresso 
di giovani, sia tra i soci che nel Consiglio Direttivo, 
che ha abbassato notevolmente l’età media.  
Il territorio di riferimento dell’Associazione 
coincide con quello provinciale. Tuttavia per la 
sua conformazione e per la presenza di più Diocesi 
nella provincia, la nostra attività si concentra al 
momento sul capoluogo e nella zona della Val 
d’Elsa, a nord di Siena. E’ nostra volontà 
comunque arrivare alle zone a sud, in particolare 
la val di Chiana. Proprio la frammentazione è la 
caratteristica del nostro territorio, che vede da un 
lato un forte radicamento del volontariato ma 
dall’altro un altrettanto forte orgoglio 
campanilistico che rende a volte difficile la 
convergenza operativa su temi di grande impatto. 
Attualmente il Presidente è Paolo Delprato, 
dirigente bancario, mentre la Vice Presidente è la 
dott.ssa Angela Petraglia, medico.

Che cosa facciamo? La nostra attività è da 
sempre rivolta al “popolo”. Abbiamo infatti 
sempre privilegiato il contatto diretto con la gente 
e l’approccio semplice per far arrivare al maggior 
numero di persone i contenuti spesso complicati 
che presentiamo. Le modalità privilegiate sono le 
conferenze e gli incontri “a richiesta” presso 
associazioni, parrocchie, circoli, ecc. Cerchiamo 
sempre di essere allineati con i tempi e con la  

cronaca, per cui, accanto a temi istituzionali circa 
il rapporto tra la Scienza e la Vita, proponiamo 
incontri sui temi del momento come, ad esempio, 
la conferenza sulla RU486, tenuta il 12 maggio 
dell’anno scorso nel momento in cui era in esame 
la commercializzazione del preparato anche in 
Italia. Più recentemente, il 29 aprile scorso (nella 
seconda conferenza di quest’anno), abbiamo 
parlato di “Politica e principi non negoziabili” 
nell’imminenza delle elezioni amministrative per 
il Comune di Siena. La conferenza ha visto la 
numerosa presenza di candidati ed è stana anche 
l’occasione per pubblicizzare l’ultimo Manifesto di 
Scienza & Vita Nazionale. Altri incontri hanno 
avuto al centro le tematiche del fine vita, il 
rapporto tra scienza e bene dell’uomo, mentre per 
il prossimo ottobre stiamo lavorando ad una 
conferenza sulla condizione femminile. 
Ultimamente abbiamo avviato una interessante 
collaborazione con il circolo giovanile 
“Collaterale” di Colle val d’Elsa che ci scelto come 
punto di riferimento per la presentazione, in 
ambito pluralistico, delle implicazioni bioetiche di 
tematiche da presentare alla cittadinanza. Al 
momento abbiamo già tenuto un incontro sulle 
cellule staminali e ne stiamo preparando un altro 
sull’eutanasia. Inoltre, stiamo incalzando 
l’Azienda Ospedaliera Senese affinché stabilisca 
con chiarezza le proprie norme inerenti alla 
possibilità di far seppellire i feti abortiti. 
Una caratteristica peculiare della nostra 
Associazione è la sinergia con il locale Centro di 
Aiuto alla Vita, con il quale organizziamo insieme 
le presenze all’interno delle scuole superiori 
nell’ambito del Progetto Scuola-Volontariato 
promosso dal Cesvot. Negli ultimi mesi, infine, 
abbiamo riservato particolare attenzione al mondo 
di Internet, rilanciando il nostro blog, aprendo 
una pagina su Facebook e realizzando una 
newsletter mensile per soci e simpatizzanti. 

Noi e il Nazionale. Il Nazionale per noi 
rappresenta il punto di riferimento essenziale per 
la programmazione delle nostre attività. Abbiamo 
sempre cercato di partecipare agli incontri 
nazionali e alle Assemblee, utilizzando anzi questi  



eventi come momenti formativi e di “full 
immersion” per i nostri soci più giovani che si 
sono da poco accostati alle nostre attività.  
Supporto essenziale sono i “Quaderni”, che per noi 
rappresentano anche una modalità “concentrata” 
per impadronirsi degli elementi fondamentali di 
ciascuna tematica trattata in essi. 

Guardiamo al futuro. I nostri “cassetti” sono 
pieni di sogni e progetti che speriamo via via di 
poter tirar fuori e realizzare. Uno di questi, che 
intendiamo portare avanti dopo l’estate, è quello 
di porci concretamente nei confronti delle 
Associazioni laicali della nostra diocesi come 
“fornitore ufficiale” di contenuti di bioetica per le 
loro attività, allo scopo di mettere a fattor comune 
le nostre competenze (e tramite noi, quelle del 
Nazionale) in ottica sinergica. Ciò sta già 
accadendo ma in maniera molto parziale. 
Inoltre vogliamo completare la digitalizzazione dei 
contenuti delle conferenze finora svolte dal 2007 
in poi, allo scopo di realizzare una “collana” da 
offrire alle scuole e alle comunità varie 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Siena 

______________________________ 

Pagina a cura di Luca Ciociola 



NÉ UN MESTIERE, NÉ UN PODERE 
I ricordi, le proposte, le speranze 

Elio Sgreccia (intervista di Maria Paola Casanova) 
Ed. IF Press (2011), pp. 204, ISBN: 978-88-95565-62-0, € 20,00   

Presentazione* 

Chi è interessato ai grandi temi dell’Etica della  

vita e cerca di approfondire e tenersi aggiornato dei 
loro continui e spesso imprevedibili sviluppi, ha la 
fortuna di avere tra le mani un testo di fondamentale 
importanza per capire il passato e il presente della 
Bioetica, in particolare in Italia. Il libro-intervista 
con Sua Eminenza il Cardinale Elio Sgreccia, 
proposto dall’editore Angelo Marocco e stampato 
dalla casa editrice IF Press, non è un testo di storia, 
eppure riferisce una storia. Non è una biografia, 
eppure racconta una vita. Non è un saggio, eppure 
esplora un insieme di idee e di fatti, di progetti e di 
prospettive, di incontri e di dibattiti, che ormai sono 
tasselli inseparabili della Bioetica italiana: le origini 
– una trentina di anni fa – la spettacolare 
dilatazione, l’entrata nel mondo accademico e nei 
programmi di laurea universitaria, la nascita del 
biodiritto e della biopolitica, l’eco dei dibattimenti 
parlamentari, e così via. Il protagonista di questo 
singolare scambio di interrogazioni e di risposte non 
è nato con la Bioetica. Da un punto di vista 
strettamente cronologico si potrebbe dire che ad essa 
sia arrivato tardi. Ma tale affermazione, a ben 
guardare, si rivela fuorviante. Il professore Sgreccia, 
da pochi mesi cardinale, vi è giunto al momento 
giusto, con una puntualità stupefacente, persino 
anticipando i tempi, dimostrando una preveggenza 
che, pure conoscendolo bene e da parecchi anni, non 
riesco a spiegare. Ma questo, mi si permetta 
l’immagine, salire sul treno nella stazione di partenza 
come un viaggiatore inaspettato ma ben munito delle 
dovute credenziali, determinato a godere il paesaggio 
senza rinunciare a tracciare e rimodellare lo stesso 
percorso, tutto questo ha fatto di Mons. Sgreccia un 
protagonista e un testimone che va ascoltato con la 
massima attenzione. La sua opera migliore è senza 
dubbio il ben conosciuto Manuale di Bioetica. Il 
volume che sto presentando si presta ad essere visto 
come il completamento e la chiave d’interpretazione 
del pensiero bioetico del Prof. Sgreccia.  

Un buon manuale può rendere giustizia della 
dottrina di una disciplina, tuttavia il sapere 
scientifico va ben oltre l’orizzonte che riesce a 
disegnare con le proprie conclusioni. Ogni itinerario 
epistemologico è inseparabile della vicenda 
personale di chi lo ha percorso e forse costruito. Il 
tentativo di penetrare in profondità nella natura 
intima di un nuovo strumento di conoscenza 
attraverso il dialogo con i pionieri non è affatto 
nuovo. In particolare in Bioetica abbiamo dei 
precedenti notevoli ormai integrati nella sua storia. 
Sono convinto che lo stesso destino merita il volume 
che, nei limiti delle mie possibilità, ho avuto l’onore 
di presentare. 

*La presentazione è curata da 
 S.Ecc.za Mons. Ignacio Carrasco de Paula, 

Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. 
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ETICA  E SANITÀ 1 | Una piccola storia da cui partire 

RICOSTRUIAMO I RAPPORTI SPEZZATI 
TRA ECONOMIA ED ETICA 

di Ivan Cavicchi* 

All’inizio, cioè con la riforma sanitaria del ‘78, 

i rapporti tra etica, scienza ed economia erano del 
tutto complementari, come se con la 
sottoscrizione di quel particolare contratto sociale 
definito “Welfare”, tutti e tre fossero d’accordo a 
sviluppare un progetto di salute pubblica. Erano 
così d’accordo che, allora, la programmazione 
sanitaria era parte di quella economica quindi 
direttamente sotto il controllo del Parlamento. Ma 
in quegli anni la spesa sanitaria era bassa. Poi le 
cose, già negli anni ‘80, cominciarono a cambiare, 
la spesa sanitaria cominciò a crescere in modo 
inarrestabile fino a sovrapporsi, suo malgrado, 
alle famose “crisi fiscali” del Paese... e i rapporti 
tra etica, scienza ed economia si fecero difficili. 
Con la “riforma della riforma “del ‘92 (Dl 502) si 
tentò una mediazione, e, con le aziende sanitarie, 
si fece avanti una nuova filosofia, quella della 
“gestione”. Accanto alle figure storiche della 
sanità, i medici e, ad esempio, gli infermieri, che 
per secoli si erano regolati in base a principi come 
quelli della “beneficialità”, di “scienza e 
coscienza”, sorgono i nuovi “savants” della sanità 
ispirati da una razionalità perentoria ma solo 
perché prevalentemente orientata all’equilibrio 
economico. I rapporti tra etica, scienza ed 
economia cominciarono ad incrinarsi. 
L’autonomia del gestore interferisce, per ragioni 
di risparmio, con le altre autonomie. Nascono i 
primi conflitti soprattutto con i medici. Gli 
aziendalisti sono convinti che la razionalità 
economica comprenda l’etica, la scienza e il resto. 
Per rimediare a questo stato di cose la gestione
viene integrata nel ‘99 con la “razionalizzazione”

(Dl 229), la quale tenta di mediare proprio i 
rapporti tra etica scienza ed economia. Sono gli 
anni in cui gli operatori devono diventare 
“accountable, effective, efficient” e per questo 
nasce l’Ecm. Sono gli anni delle riorganizzazioni, 
della chiusura dei piccoli ospedali, della riduzione 
dei posti letto, del passaggio dai livelli uniformi di 
assistenza ai livelli essenziali di assistenza. Sono 
gli anni in cui trionfa il proceduralismo e gli 
operatori sono bombardati di protocolli, linee 
guida, schemi operativi, come se fossero delle 
lavatrici da programmare. Si era convinti che il 
sistema sanitario contenesse tante di quelle 
irrazionalità la cui soppressione avrebbe liberato 
una tale quantità di risorse da rendere il sistema 
sanitario praticamente autonomo. Ma la spesa è 
cresciuta ben più dei risparmi ottenuti dalla 
razionalizzazione. Oggi, dopo aver modificato il 
titolo 5 della Costituzione e preparato il campo al 
federalismo, dalla razionalizzazione si passa al 
razionamento. La mediazione del ‘99 va in pezzi. 
Oggi le riforme del passato si sono come dissolte, 
l’etica e l’economia sono in aperto conflitto. Oggi 
siamo ai piani di rientro che non si curano in 
nessun caso di valutare l’impatto etico delle 
soppressioni dei servizi sulle persone, siamo ai 
costi standard, in cui il valore economico è 
compatibile solo con altri valori economici, siamo 
alle tasse e all’inasprimento dei ticket, per cui 
quasi 2 milioni di nuclei famigliari abbandonano 
le cure per ragioni economiche. Solo 8 Regioni 
garantiscono tutte le garanzie che lo Stato 
dovrebbe assicurare e, di conseguenza, la spesa 
privata continua a crescere. Da questa piccola 
storia non si tratta di ricavarne una mozione 
contro l’economia (lo so anch’io che le risorse 
sono scarse e che indietro non si torna).  



4

Oggi abbiamo bisogno di un altro genere di 
economia come abbiamo bisogno di un’etica che 
sappia ricontestualizzare e praticare 
concretamente i suoi valori. Gli imperativi 
categorici per le aziende sono cose irrazionali. 
L’economia che ci è stata rifilata in questi anni ci è 
venuta da un mondo che con la sanità e la 
medicina non c’entra niente. In quel mondo 
quando esiste un limite l’unica cosa che si fa è 
trasformarlo in tante limitazioni, in tante 
negatività, in tanti tagli. A noi serve ricostruire i 
rapporti spezzati tra economia ed etica perché 
insieme dobbiamo imparare a trasformare un 
limite in una possibilità. Ci vuole un pensiero 
nuovo, un’idea forte di cambiamento. In questo 
status quo spazi per mediare non ce ne sono più. 
Una cosa tuttavia deve essere chiara: credere che 
l’etica sia esclusivamente nella razionalità 
economica, significa negarne l’autonomia, questo 
non solo è sbagliato ma è anche un pessimo affare. 
La civiltà nasce e si sviluppa, innanzitutto, 
dall’autonomia dell’etica, prima ancora che dalla 
presunzione della razionalità. 

* Docente di Sociologia dell’Organizzazione Sanitaria, 
Università Tor Vergata, Roma 
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ETICA  E SANITÀ 2 | Ossimoro o interazione? 

IL VERO PUNTO D’INCONTRO 
È NEL FATTORE ANTROPOLOGICO 

di Dario Sacchini* 

H a quasi del pleonastico prendere atto che 

la spesa sanitaria rappresenta una voce ponderosa 
nel bilancio statale, così come il ragionamento che 
non raramente ne deriva: la sanità necessita di 
risorse; la sanità è onerosa, dunque la prima 
priorità è rappresentata dall’economia.
Posta così, non rimarrebbe spazio per 
considerazioni di altro genere - ad esempio, quelle 
relative agli aspetti etici in gioco – liquidate come 
ingenue o di scuola, oltre tutto in tempi di “vacche 
magre”.
Di più, si farebbe strada l’idea che economia ed 
etica non solo abbiano poco da dirsi, ma che tale 
binomio possa addirittura rappresentare un vero e 
proprio ossimoro, aprendo a derive più o meno 
scopertamente “bilanciofreniche”. 
A ben vedere, però, tanto la lettura non 
ideologizzata della realtà quanto un’attenta 
scansione del dibattito scientifico sugli aspetti 
sociali dell’economia mostrano qualcosa di 
diverso, sintetizzato nelle seguenti due 
osservazioni. La prima: alle origini storiche 
dell’economia – tra altri, con il Premio Nobel per 
l’Economia Amartya Sen – stanno due origini 
entrambe legate alla politica come servizio alla 
“polis”: l’etica, che individua gli scopi individuali e 
sociali da perseguire e l’ingegneria, cioè gli 
strumenti messi a disposizione dal sapere 
economico per raggiungere detti fini.  
La costatazione di fatto, pur a fronte di una 
oggettiva tensione fra etica ed economia a cavallo 
tra XIX e XX secolo, dovrebbe archiviare 
definitivamente, e una volta per tutte, la presunta 
irriducibile “estraneità” fra etica ed economia. 
Pertanto, se per un verso l’economia senza etica 
risulterebbe disumana – i tristi esempi non 

mancano davvero, fuori e dentro la sanità – per 
altro verso l’etica senza un saldo ancoraggio alla 
realtà in termini di sostenibilità economico-
finanziaria rappresenterebbe una amara presa in 
giro.
La seconda osservazione: rimane comunque da 
precisare in quali termini si possa dare 
adeguatamente l’interazione fra etica ed 
economia. La questione è tutt’altro che oziosa sia 
sul versante epistemologico sia su quello 
operativo. Mancare tale chiarificazione, infatti, 
rischia di lasciare questo pur importante 
guadagno razionale alla stregua di uno spento 
slogan.
Sono almeno tre gli snodi da evidenziare. Il primo: 
se si postula una interazione fra i due saperi, 
allora si configura come ineludibile il previo 
reciproco riconoscimento di legittimità e di 
autonomia, assumendo che la stessa economia è 
“necessariamente” informata di requisiti etici 
tanto nella sua fase politica (decisionale), e questo 
è risaputo, ma anche nella sua fase tecnica in 
termini di correttezza ed onestà metodologica. 
Il secondo snodo: l’interazione fra etica ed 
economia chiede da una parte di rifuggire da 
commistioni indebite che ridurrebbero l’etica ad 
una sorta di wishful thinking e l’economia ad una 
disciplina “monca” se pensata e agita come sapere 
tecnico ed autoreferenziale; dall’altra, di 
valorizzare la comune e forte propensione ad una 
analisi puntuale della complessa realtà 
quali/quantitativa, ciascuna con il “proprium”
metodologico, in vista di soluzioni ottimizzate alla 
luce del sistema di valori assunto. Nel nostro caso, 
i valori sottesi al Servizio Sanitario Nazionale – e 
mai formalmente smentiti - fin dalla sua 
istituzione.  
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Tale interazione si rende dunque possibile 
assumendo per l’economia, come mostra la 
riflessione specialistica, uno statuto “aperto”, 
ovvero inclusivo dei giudizi di valore che 
accompagnano l’applicazione degli strumenti 
economici. Non di meno, appare irrinunciabile per 
l’etica una valenza descrittivo-normativa.
Da ultimo, etica ed economia, anche sanitaria, 
possono trovare un punto di incontro adeguato –
dirimente, a parere di chi scrive – nel fattore 
antropologico, cioè nel riferire ultimamente alla 
persona, colta nella sua integralità, le soluzioni 
che l’economia consente; l’uomo riconosciuto, sia 
dal sapere etico sia da quello economico, come 
“misura” di ogni scelta buona di politica sanitaria. 

* Ricercatore in Bioetica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 1 | L’impegno comune per operare una svolta 

CHIAMATI A UN CAMMINO FORMATIVO 
PARTE INTEGRANTE DELL’EDUCAZIONE

di Tonino Inchingoli*

Non c’è democrazia senza il rispetto dei diritti 

umani fondamentali, a partire dal diritto alla vita 
e dei diritti inviolabili della persona che, secondo 
quanto ci dice il Compendio della Dottrina sociale, 
“vanno tutelati non solo singolarmente, ma nel 
loro insieme”, perché  “una loro protezione 
parziale si tradurrebbe in una sorta di mancato 
riconoscimento” (Cfr.154). Anche la Costituzione 
Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ovunque svolga la sua personalità, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. In tal 
senso, la democrazia esige l’affermazione costante 
dell’inviolabile diritto alla vita, dal concepimento 
sino alla morte naturale, che è condizione 
fondamentale per ogni altro diritto della persona. 
La democrazia allora si fonda sui diritti di ciascun 
individuo e sul riconoscimento della propria 
dignità che non si può barattare con nessun altro 
aspetto della vita sociale. Pertanto, tutto 
l’ordinamento deve uniformarsi all’insieme delle 
esigenze naturali, culturali e relazionali della 
persona, poste al cuore dell’intero edificio 
costituzionale. Ed è proprio al riconoscimento 
della dignità di tutta la vita e del valore di ogni 
singola persona che si deve aspirare, in ogni 
momento ed in ogni comportamento, per 
promuovere qualsiasi iniziativa atta a tutelare il 
valore della vita. E tutto questo esige un cammino 
formativo che non può prescindere dalla 
dimensione morale, cioè dalla questione del bene 
e del male, che è parte integrante della stessa 
attività educativa. Un cammino formativo che 
interpella i diversi Movimenti ecclesiali che sono 
chiamati ad un impegno concreto per la riscoperta  

di quei valori comuni, fondati appunto sulla 
dignità della persona e dei suoi diritti. Un 
impegno che si può esplicitare attraverso 
l’esperienza di Scienza & Vita, da sempre 
impegnata nell’educazione alla democrazia, 
attraverso la crescita della persona. Eppure, 
nell’attuale momento storico, la vita non è tutelata 
e la persona è spesso offesa nella sua dignità con 
scelte politiche che quasi abitualmente ne 
offuscano le proprie potenzialità. Come ha 
sottolineato il Presidente nazionale dell’MCL, 
Carlo Costalli, al recente Consiglio nazionale, “non 
siamo riusciti neppure ancora ad approvare 
definitivamente la legge sul fine vita: e questa è 
una grave responsabilità dei cattolici in 
Parlamento, sia che siano nella maggioranza che 
siano all’opposizione, ma maggiore è la 
responsabilità”.
Bisogna allora recuperare il senso della 
responsabilità in ognuno degli attori della vita 
sociale, perché ciascuno individuo abbia il 
coraggio di assumersi il peso delle proprie 
decisioni, a partire proprio dallo sviluppo di nuove 
forme di relazioni educative, che permettono di 
fare fronte alla povertà di profondi rapporti tra le 
persone che affligge il tessuto sociale. Una forte 
democrazia esige allora che in ciascun individuo si 
crei un reale desiderio di cambiamento e un 
correlativo accompagnamento nella verità che 
aiuti a riscoprire l’inviolabile diritto alla vita, dal 
concepimento alla morte naturale. Purtroppo, 
tutto questo diventa difficile nell’attuale società 
italiana che sta vivendo una profonda 
laicizzazione, frutto di un non risolto confronto 
con la modernità che porta a relativizzare ogni 
valore e quindi porta a banalizzare anche i diversi 
aspetti legati ad ogni fase della vita dell’uomo.
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Si tratta allora di operare una grande alleanza per 
fare causa comune con la causa dell’uomo, 
aprendo la prospettiva del senso del vivere sociale 
all’orizzonte del dono, così come ci indica il Papa 
Benedetto XVI nell’enciclica “Caritas in Veritate”.
Ciò significa che bisogna impegnarsi, tutti 
insieme, per operare nella società e nella vita delle 
persone, una svolta radicale, che porti ad acquisire 
un’ arte nuova del vivere, che rifiuti la 
mercificazione delle persone e rinunci al  
perseguimento della massimizzazione esclusiva di 
ogni profitto, per fare propri valori come la 
gratuità, la simpatia, la solidarietà; valori che 
concorrono allo sviluppo delle relazioni umane, 
alla preservazione della persona e al 
rafforzamento della democrazia.  Tutto questo non 
significa ostacolare la ricerca scientifica: noi, 
infatti, la sosteniamo prima di tutto come cittadini 
attenti e sensibili al nuovo che avanza, ma anche 
come cattolici perché la Chiesa a cui apparteniamo 
non è affatto contraria ai progressi tecnologici e 
scientifici, anzi, in essi si rappresenta la 
partecipazione dell’uomo al progetto divino: il 
diritto alla vita, però, costituisce un limite etico 
alla ricerca. Quando, per presunte ragioni di vita e 
di scienza, si sopprime la vita dei soggetti più 
deboli, i quali dovrebbero invece trovare aiuto e 
sostegno da parte della scienza e degli Stati, non 
possiamo che opporci, innanzitutto per ragioni 
umanitarie, con ogni mezzo e con tutte le forze di 
uomini liberi e concreti. 
Per questo, un movimento come il Movimento 
Cristiano Lavoratori ha fondato sul valore assoluto 
della vita umana, dalla nascita alla morte, 
l’essenza del suo impegno sociale. “verità” che è 
nell’uomo, in ciascun uomo. 

* Segretario generale MCL 
Movimento Cristiano Lavoratori
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 2 | Un viaggio verso la persona

EDUCARE ALLA VITA 
PER ACCOGLIERE LA SPERANZA

di Salvatore Pagliuca*

“Non tutte le malattie sono guaribili, 

eppure ogni persona malata o in condizioni di 
grave fragilità è curabile”. L’asserzione contenuta 
nel Manifesto “Scienza e cura della vita: 
educazione alla democrazia” ben racchiude il 
perimetro dei valori e dell’esperienza che 
connotano la storia centenaria dell’Unitalsi, lieta 
di offrire il proprio convinto sentimento di 
adesione responsabile a questo impegno di 
promozione della vita. La vita quotidiana 
dell’Unitalsi - un’associazione che ha saputo 
accogliere il senso più intimo del “pellegrinaggio”, 
trasformandolo in un viaggio verso la persona, 
vero “santuario” di Dio - si declina attraverso le 
storie di tanti ammalati, volontari e pellegrini che 
hanno accolto il pellegrinaggio quale occasione 
per profumare di nuova essenza il libro della 
propria esistenza, anche quando questa è segnata 
dal mistero della sofferenza. Oltre ogni riflessione 
di ordine morale e di orientamento ideologico, 
l'esperienza associativa dell’Unitalsi è espressione 
armonica di un “inno alla vita” che conserva il suo 
fascino anche quando la melodia della razionalità 
lascia emergere i suoni cupi del dubbio.  
Una traccia di senso è proprio nel conferimento di 
un nuovo paradigma al concetto di “cura”, come 
delineato nel Manifesto. Chi può dirsi “guarito”? 
Accettare la propria condizione non significa già 
camminare lungo il sentiero della guarigione? 
L’esperienza unitalsiana ci consegna un 
patrimonio straordinario di umanità, dove il senso 
della “guarigione” corrisponde al recepimento di 
una nuova consapevolezza di sé e della propria 
condizione, che porta in dote la certezza di sentirsi 

“amati” e la necessità di abbracciare e 
comprendere la realtà.  
Benedetto XVI ci ricorda che “l’amore e la verità 
rappresentano la vocazione più profonda che Dio 
ha scritto nel cuore dell’uomo”. 
La malattia, purtroppo, genera una naturale paura 
di perdere la percezione di quell'amore di cui ogni 
essere umano necessita nella relazione sociale con 
il prossimo. 
Guarire, dunque, è un percorso verso il recupero 
di questo equilibrio naturale di amore e di verità. 
È questo il vero “miracolo del cuore” che 
accompagna l’esperienza intensa del 
pellegrinaggio, quale occasione per sentire forte il 
profumo della dignità della vita, che spesso, 
purtroppo, si scontra contro muri di omertà 
sociale che negano questo valore e i diritti che ne 
conseguono. E’ questa la responsabilità, ben 
descritta nel Manifesto di Scienza & Vita, che deve 
accomunare i percorsi verso il pieno 
riconoscimento della vita, in tutte le sue forme. 
Proprio dal concetto di responsabilità, infatti, si 
apre la necessità di dare corso ad una nuova 
dimensione culturale che contempli il concetto di 
“limite” e di “sofferenza” come paradigmi possibili 
della esistenza umana, facendo sì  che possa 
sempre accompagnarsi costantemente anche il 
rispetto della “dignità” e del “diritto”.  
Spesso i percorsi della sofferenza finiscono per 
perdersi nei vicoli bui dell'isolamento, 
dell'accettazione passiva e rassegnata di una 
condizione che sottrae spazio vitale alla 
consapevolezza dei diritti riservati a chi è nella 
sofferenza e a coloro che condividono da vicino 
questa condizione.  
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La sfida democratica che chiama la società e, al 
suo interno, il mondo cattolico ad una nuova 
primavera culturale nasce proprio dall'urgenza di 
lasciare emergere le possibilità dei diritti quale 
riconoscimento intrinseco del “diritto alla vita”, 
sempre e comunque, anche quando questa è 
espressione razionalmente incomprensibile. 
Educare al diritto alla vita, dunque, è un passo di 
sostanza per accogliere la speranza, vivendo la 
responsabilità di un impegno concreto del singolo 
e della collettività, indispensabile per costruire 
percorsi sociali più aperti alla democrazia della 
vita e per aprire – in senso cristiano – sentieri di 
senso e libertà fedeli all'insegnamento del 
Vangelo.
«Prima che tu nascessi io ti conoscevo, prima di 
formarti nel grembo di tua madre conoscevo già 
il tuo nome. Prima che i tuoi occhi si aprissero al 
mondo, eri già importante, prezioso ai miei 
occhi». 

* Presidente Nazionale UNITALSI 
Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati  

a Lourdes e Santuari Internazionali
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Tratto da: SIGONews n° 103 del 21 giugno 2011 

LA REGIONE VENETO INNALZA A 50 ANNI IL LIMITE PER LA FECONDAZIONE ASSISTITA. 
IL PRESIDENTE SURICO: “SIAMO NETTAMENTE CONTRARI”.

La giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera 
che modifica i limiti attuali di accesso alle tecniche di 
procreazione assistita in regime di livelli essenziali di 
assistenza. Con la nuova normativa ai trattamenti di PMA 
potranno accedere donne fino a 50 anni mentre per gli 
uomini il tetto massimo sarà di 65 anni. Il provvedimento 
è stato firmato dall’assessore alla sanità Luca Coletto e 
pone inoltre nuovi limiti ai tentativi di fecondazione: 
quattro per la procreazione di primo livello e tre per quella 
di secondo livello. “La giunta regionale del Veneto ha 
modificato i limiti per motivi umanitari, - ha spiegato 
l’assessore veneto - ed è pronta comunque ad adeguarsi se 
il Ministero della Salute imporrà limiti differenti”. 
“Spostare sempre più avanti l’età della gravidanza è 
rischioso per la madre e per il feto. Le risorse pubbliche 
vanno investite per proteggere la fertilità, non per creare 
illusioni nelle cinquantenni – ha commentato il Presidente 
SIGO in una nota diffusa alla stampa -. Siamo nettamente 
contrari. Il nostro compito è fornire le giuste informazioni 
e la migliore assistenza. La letteratura scientifica ci dice 
chiaramente che a 50 anni le possibilità di successo di 
queste tecniche sono ridotte al minimo mentre aumentano 
in maniera esponenziale le complicanze. C’è inoltre un 
costo, personale e collettivo, non trascurabile. Il Servizio 
pubblico potrebbe destinare queste risorse a campagne per 
proteggere la fertilità, sempre più minacciata da stili di 
vita scorretti”. Su questo fronte la SIGO collabora da 
tempo con il Ministero della Salute sul progetto “Scuola di 
fertilità” e per la campagna “ La fertilità è un bene comune. 
Prenditene cura”. Dal 2005 al 2008 in Italia i cicli di 
fecondazione assistita su pazienti fra i 40 e i 45 anni sono 
aumentati del 6,1%, e l’età media di chi ricorre a queste 
tecniche è più elevata rispetto agli altri paesi europei. Il 
Presidente SIGO riassume in 5 punti i consigli per le 
donne che intendono diventare madri: “Non attendere 
tropo a lungo, mantenere il giusto peso forma, né troppo 
grasse, né troppo magre. Non fumare: anche in caso di 
ricorso alle tecniche di PMA, a parità di altri fattori, le 
fumatrici impiegano in media un anno in più a rimanere 
incinta. Il consumo di alcol va moderato e non bisogna 
trascurare le infezioni: spesso non danno sintomi all’inizio 
ma nel lungo periodo possono compromettere la fertilità.” 
Una bocciatura del provvedimento è giunta anche da 
Cristofaro De Stefano presidente della Società Italiana 
Ospedaliera Sterilità (SIOS), che ha prodotto un 
documento su cui richiede il sostegno delle altre Società 
scientifiche. Le eventuali adesioni possono essere 
indirizzate alla redazione di SIGONews, Intermedia 
intermedia@intermedianews.it che provvederà a darne 
diffusione in newsletter. 

 La capacità riproduttiva della specie umana è 
fortissimamente condizionata dall'età femminile e tutti i 
dati pubblicati sulla stampa in queste ultime ore sono 
riferiti a concepimenti ottenuti non oltre i 45 anni (non 50 
anni!). Oltre tale età infatti non esistono dati, se non quelli 

riferiti alle procedure di donazione ovocitaria, che sono le 
uniche universalmente ritenute efficaci per la maternità in 
età biologica avanzata e che in Italia sono proibite dalla 
legislazione vigente. 

 La legge 40 non pone un limite di età per i trattamenti, 
se non quello della menopausa e quindi non vi è alcun 
"diritto leso" da sanare, quanto piuttosto la considerazione 
dell'eticità dell'utilizzo di risorse pubbliche per sostenere le 
spese di trattamenti di dimostrata inefficacia. 

 La somministrazione delle gonadotropine, necessarie 
per i trattamenti, è regolamentata dalla Nota 74 dell'AIFA 
che prevede un limite alla prescrizione a carico del SSR per 
un'età femminile superiore ai 45 anni e pertanto non si 
comprende chi dovrebbe farsi carico delle spese di tali 
farmaci.

 Infine ed è questa la considerazione determinante, non 
esiste alcun tipo di trattamento che possa aumentare la 
probabilità di concepire e meno che mai di avere un figlio 
quando la causa di infertilità è solo l'età biologica 
femminile avanzata. 

 Bisogna dire la verità alle donne: affrontare un 
trattamento avendo come indicazione "unica" la età 
riproduttiva femminile avanzata o la Ridotta riserva 
ovarica non consente di migliorare neppure di una 
frazione percentuale minima la probabilità di concepire. 

Ci pare davvero singolare, come nel momento nel quale si 
chiede al mondo medico, alle Amministrazioni pubbliche 
ed alle Istituzioni pubbliche e private uno sforzo congiunto 
di analisi e proposta, per evitare che il "rinvio" dei 
concepimenti continui ad aggravare la flessione 
demografica della popolazione italiana, si eluda il vero 
problema con proposte in campo sanitario prive del 
fondamentale elemento che è costituito per i trattamenti 
terapeutici, dalla dimostrata efficacia nella risoluzione 
della condizione patologica. Si ritiene necessario pertanto, 
che ogni sforzo sia compiuto, ad ogni livello, per 
adempiere ai doveri che operatori sanitari, Istituzioni e 
Società scientifiche hanno, nell'ambito delle normative 
vigenti, che è quello di informare le donne e le coppie che 
la capacità riproduttiva è un patrimonio che si esaurisce 
nel tempo, formulare proposte che in campo sanitario 
siano orientate alla identificazione precoce delle/dei 
pazienti a rischio di una perdita della capacità riproduttiva 
e valutare strategie di conservazione della fertilità, fino ad 
oggi definite con superficiale disattenzione "social 
freezing", formulare proposte in campo sociale ed 
economico che mettano le coppie in condizione di cercare 
di avere un figlio. A tale proposito la SIOS ha 
programmato per il prossimo mese di Dicembre una 
giornata di studio ed informazione sul tema della 
"Denatalità in Italia: scelta di libertà della coppia o 
privazione del diritto alla genitorialità". 
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FECONDAZIONE ARTIFICIALE | Dalla pratica medica,  la realtà dei numeri 

LA PMA NELLE DONNE OVER 45? 
DISCUTIBILE E SPESSO INEFFICACE

di Claudio Manna* 

La fecondazione in vitro è una delle tecniche di 

fecondazione assistita (o PMA)  che consente la 
formazione di embrioni al di fuori del corpo ed il loro 
trasferimento  in utero dopo qualche giorno di 
sviluppo. Richiede alcune complesse fasi di tipo 
medico, chirurgico e laboratoristico (FIVET)  e viene 
generalmente usata quando le tube non sono 
funzionanti e quando la fecondazione naturale non 
può avvenire per gravi deficit degli spermatozoi 
(ICSI) La prima fase della fecondazione in vitro 
consiste nella stimolazione delle ovaie per produrre 
un numero elevato di ovociti da inseminare. La 
stimolazione avviene generalmente con particolari 
farmaci chiamati gonadotropine che vengono 
sintetizzate o estratte mediante tecnologie 
complesse. 
Una delibera del consiglio regionale del Veneto 
consentirà alla donna di ottenere le gonadotropine 
per la fecondazione assistita fino all’età di 50 anni  
dispensate in modo gratuito dal Sistema Sanitario 
Nazionale. 
La decisione non ha mancato di scatenare polemiche, 
poiché la stessa legge n.40 del 2004  sulla 
Fecondazione assistita parla dell’uso di queste 
tecniche nell’arco di un'età "potenzialmente fertile". 
Attualmente, infatti, a questi farmaci le donne 
possono accedere in regime di dispensa gratuita solo 
fino all’età di 45 anni. In realtà un provvedimento 
come quello approvato dalla regione Veneto 
amplierebbe l'utilizzo dei farmaci che stimolano le 
ovaie a donne che probabilmente non 
risponderebbero alla stimolazione o risponderebbero 
in modo molto limitato, anche se trattate con 
quantità significative di farmaci molto costosi. 
Questa delibera regionale sembra contraddire una 
realtà scientifica ben documentata in tutto il mondo. 
Infatti  gravidanze intorno ai cinquant'anni sono in 
genere effetto di fecondazione eterologa 
(ovodonazione). 

L’età rappresenta, in effetti, il fattore più importante 
che influisce sulle percentuali di nati vivi dopo 
l’esecuzione di un ciclo di fecondazione in vitro. 
D’altra parte questo fenomeno è legato alla normale 
riduzione della cosiddetta “riserva ovarica” nelle 
donne man mano che aumenta la loro età.  
In pratica il numero di follicoli all’interno delle ovaie 
si riduce progressivamente nel tempo come pure la 
qualità degli ovociti in essi contenuti. Quando si 
cerca poi con la fecondazione assistita di stimolarne 
la crescita si sviluppano un numero sempre più 
limitato di follicoli. 
L’uscita in questi giorni della relazione che il 
Ministero della Salute fa al Parlamento per le 
procedure di PMA svolte nel 2009 ci aiuta a valutare 
più criticamente le cose. Anzitutto si registra, 
purtroppo, un aumento dell’età media nelle donne 
che si sottopongono a queste tecniche specialmente 
in Italia.  Dai dati italiani del Registro Nazionale per 
la PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità del 
Ministero della Salute si può rilevare, infatti, che 
essa era di 35,4 nel 2005 ed aumenta a 36,2 nel 
2009. I dati  Europei, invece, riportano un’età media 
di 34,3 anni nel 2006 (erano di 33,8 nel 2005). Nel 
2008 in Italia furono eseguiti 732 cicli  di 
Fecondazione in vitro in donne con età maggiore di 
45 anni pari all’1,7% del totale. Nella relazione per 
l’anno 2009 purtroppo vengono prese in 
considerazione solo le donne di età maggiore o 
uguale a 43 anni che rappresentano il 7,6% del totale 
(3664 cicli). Nel gruppo di donne con età maggiore di 
45 anni nel 2008 i cicli sospesi per mancanza di 
risposta ovarica alla stimolazione furono ben il 
20,8%; tale evenienza invece si verificò nel 9,8% dei 
cicli eseguiti su donne fino ai 39 anni. Nelle 
statistiche americane  presentate dal SART * (che 
corrisponde al nostro Registro Nazionale PMA)  nei 
cicli di PMA del 2008 su donne di 40 anni e conclusi 
con la nascita la percentuale di gravidanze fu del 
14%. Questa percentuale però a 44 anni si riduceva al 
3,1% e crollava all’1% per le classi di età superiori. 
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Bisogna anche tener conto che  si assiste anche ad 
un’impennata del tasso di aborti spontanei con 
l’innalzarsi dell’età materna. Nelle donne americane 
più giovani di 35 anni questa percentuale era 
inferiore al 14% ma diventava del 30 % a 40 anni e 
raggiungeva il 58% fra le donne di età superiore ai 44 
anni. 
In Italia secondo i dati del Registro Nazionale per la 
PMA FIVET e ICSI relativi al 2008 le percentuali di 
gravidanza iniziale per prelievo ovocitario effettuato 
in pazienti di età maggiore o uguale a 45 anni furono 
comprese tra l’1,1% e il 2,8% (con la FIVET e con la 
ICSI rispettivamente). Se invece si includono anche 
le donne di 43 e 44 anni queste percentuali sono del 
7,2% che dimostra la drastica riduzione dei risultati 
in questa fascia di età. In termini di parti tuttavia 
queste cifre comunque si riducono e sono comprese 
tra lo 0,8% e l’1%. Infatti il tasso di aborti si innalza 
molto con l’età della donna e la percentuale di aborti 
per il 2009 si è collocata  intorno al 60% dai 43 anni 
in su. La percentuale di nati con queste tecniche 
intorno all’1% pare abbastanza in sintonia con i dati 
americani.
Tutte queste considerazioni ci fanno ritenere che la 
decisione di sottoporsi a tecniche di fecondazione 
assistita in vitro quando l’età della donna abbia 
superato i 45 anni è discutibile specialmente quando 
si voglia stimolare le ovaie. In questi casi la probabile 
raccolta di pochissimi ovociti consiglierebbe 
piuttosto di procedere con cicli naturali visto il 
discutibile rapporto costi/benefici. Ci sono Paesi in 
Europa dove il limite di età alla fecondazione 
assistita è fissato a 40 anni. Nel Regno Unito, infatti, 
i centri pubblici non includono nel loro programma 
di PMA  donne di età superiore ai 39 anni perché le 
liste di attesa le porterebbero facilmente a superare il 
limite dei 40. 

*Assisted Reproductive Technology Success Rates. 
National Summary and Fertility Clinic Reports  
(Dicembre 2010) 

* Ginecologo, 
Ricercatore Università Tor Vergata, Roma 



14

STERILITÀ | La prevenzione: prima cura

LA FERTILITÀ È UN “BENE A PERDERE” 
RISPETTARLA VUOL DIRE TUTELARLA 

di Clementina Peris*

Prevenire significa mettere in atto 

comportamenti che tendano a evitare l’insorgenza di 
fenomeni negativi nel futuro. Prevenire la sterilità, 
che affligge di più il mondo occidentale che le società 
in via di sviluppo, significa individuare 
comportamenti a rischio che andrebbero evitati ben 
prima che si ricerchi effettivamente una gravidanza. 
La competenza riproduttiva è l’unica funzione che 
richiede l’integrità d’organo e di funzione di due 
individui. I fattori coinvolti riguardano la 
maturazione delle cellule riproduttive femminili e 
maschili, dette gameti (oociti e spermatozoi), 
l’integrità delle vie che i gameti percorrono per 
giungere a incontrarsi e infine la competenza 
relazionale sessuale della coppia, che assicuri la 
possibilità dell’incontro dei gameti. Prevenire la 
sterilità consiste nell’assicurare il massimo di salute 
a questi tre aspetti insieme.  
La fertilità è un bene a perdere, va fruito prima della 
sua data di scadenza. Non si tratta infatti solo di età 
fisica dei membri della coppia, ma di età = qualità 
dei loro gameti, che cessano la loro funzione ben 
prima delle altre funzioni. La menopausa coinvolge 
in realtà la competenza degli oociti molti anni prima 
che essa si manifesti. Sovente la sterilità femminile si 
basa su oociti non più competenti, perché ormai 
danneggiati, anche se apparentemente non sembra, 
perché compaiono ancora regolari mestruazioni. 
Pure gli spermatozoi invecchiano, anche perché 
subiscono danni da inquinamento, che si 
accumulano nel tempo e che sono poco noti e poco 
valutabili. Un tipo d'inquinamento molto diffuso e 
autosomministrato è il fumo, che danneggia non solo 
i gameti maschili, ma anche quelli femminili e 
l’embrione, mentre è compromessa nel tempo anche  

la capacità di rispondere con una adeguata erezione 
del pene al desiderio sessuale, problema cui si pensa 
di poter porre rimedio con l’uso di farmaci: qui è 
evidente che non stiamo più parlando di prevenzione 
e di benessere, fisico e psicologico. 
Rispetto alla maturazione dei gameti è importante 
rivolgere l'attenzione alla qualità dell’ovulazione, 
qualità sovente confusa con la presenza della stessa. 
La qualità è influenzata non solo dall’età dell’oocita, 
ma anche dalla fine stimolazione della sua 
maturazione da parte di tutti gli ormoni coinvolti. 
Cruciale nel coinvolgimento di tali ormoni è lo stile 
di vita globalmente inteso: l’alimentazione, l’attività 
fisica, il livello di stress acuto e cronico, il rispetto dei 
bioritmi, l’uso di superalcoolici e droghe… Uno 
squilibrio di tali fattori può di per sé costituire causa 
poco nota di sterilità attraverso il danno alla qualità 
dell’ovulazione: la prevenzione della sterilità passa 
anche attraverso uno stile di vita individualmente 
appropriato. 
Sull’integrità dell’apparato riproduttivo, oltre a poco 
frequenti cause congenite, incidono assai processi 
patologici, in particolare infettivi, infiammatori o 
tumorali. E’ evidente che col tempo questi possono 
più probabilmente presentarsi (in particolare 
l’endometriosi o i fibromi nelle donne; traumi, 
varicocele o tumori negli uomini). I danni da agenti 
infettivi, ad es. a livello tubarico, sono però in genere 
evitabili. 
Vi è in generale scarsa percezione di quanto 
esperienze sessuali precoci e con più partner possano 
condizionare le possibilità riproduttive successive, 
poiché viene sovente più valutato (verosimilmente 
perché più immediato) il rischio di gravidanza 
rispetto al rischio riproduttivo anche su base 
infettiva (più a lunga scadenza). Dovrebbe essere 
valutata la salute sessuale globalmente intesa.  
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Emergerebbe che la tutela della stessa non coincide 
con un uso indiscriminato del proprio corpo, anzi 
con un uso razionale e consapevole rispetto ai tempi 
e ai modi. Purtroppo non basta la “pillola”o una 
vaccinazione ad assicurare la salute riproduttiva, 
fisica e psicologica. 
Infine la competenza relazionale ovvero la possibilità 
per i partner di scambiarsi il dono reciproco del loro 
corpo in allegria nel modo libero previsto dalla 
natura, con momenti fecondi ed altri no. Oggi quello 
che sovente manca è l’allegria nelle ricerche anche 
ossessive dei rapporti a fini riproduttivi, magari dopo 
anni di rapporti (allegri?) privati della possibilità 
riproduttiva, tanto da condizionare successivamente 
la qualità e la frequenza dei rapporti stessi. Questa 
dicotomia è oggi messa in evidenza con sofferenza da 
parte di molte coppie sterili, quando si dà loro spazio 
per esprimerla. 
La prevenzione della sterilità si valuta dalla cura che 
abbiamo del nostro corpo, dai tempi e dagli spazi da 
destinare agli affetti e non solo alle emozioni, ma 
anche dal rispetto che le società e gli uomini 
rivolgono alle donne in quanto persone, consentendo 
loro progetti riproduttivi tempestivi, che lascino il 
tempo di vivere una lunga stagione di genitorialità 
condivisa. 

* Ginecologa, 
già Responsabile Terapia Sterilità Ospedale S. Anna, 

Torino
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Il dibattito bioetico scuote la Germania 

DAI MEDICI IL“NO” AL SUICIDIO ASSISTITO 
E AL PARLAMENTO SI PARLA DI “PID”

di Ilaria Nava* 

Interrogativi che scuotono l’opinione pubblica e 

coinvolgono gli operatori sanitari. La classe medica 
tedesca riflette sulla bioetica. Al congresso annuale 
dell’associazione medica, tenutosi a Kiel all’inizio di 
giugno, tra i temi di confronto c’era quello del fine 
vita. Nel Paese in cui anche la Chiesa, che alcuni 
hanno tentato di male interpretare e 
strumentalizzare, si è espressa dando indicazioni 
molto concrete sul contenuto delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento (i cui principi cardine a 
tutela della vita non hanno visto cedimenti o 
compromessi), si discute di suicidio assistito. Netto il 
rifiuto della pratica, votata solo da 56 delegati, 7 le 
astensioni, mentre 166 hanno detto no. Il documento 
approvato afferma che il medico “non può fornire 
alcun aiuto al suicidio”, mentre la precedente 
versione diceva che era vietato “accorciare 
attivamente” la vita del malato terminale. Al 
contempo i rappresentanti dei camici bianchi 
tedeschi chiedono più aiuti per l’assistenza 
domiciliare ai malati terminali in modo che possano 
trascorrere l’ultima fase della vita con i propri 
familiari e avere un team di specialisti di supporto. 
Inoltre hanno chiesto di ampliare la diffusione e 
l’accesso per le cure palliative. Su questi temi si sono 
confrontati in una riunione svoltasi a Berlino anche 
Robert Zollitsch, presidente della Conferenza 
episcopale tedesca (Dbk), Jörg-Dietrich Hoppe, 
presidente dell’Ordine federale dei medici, e 
Christoph Fuchs, direttore generale dell’Ordine. 
Secondo quanto riportato in un comunicato che era 
stato diffuso dopo l’incontro dalla Conferenza 
episcopale, in quella sede era unanimemente stato 
ribadito il “netto rifiuto” nei confronti dell’eutanasia 
attiva. L’uccisione a richiesta “contrasta con la 
comprensione cristiana e medica della persona”, si 
legge nel documento. Gli interlocutori si sono trovati 
d'accordo sul fatto che i medici non devono fornire 
assistenza neanche a chi vuole commettere suicidio. 
“Piuttosto, è importante accompagnare i malati gravi 

– hanno ribadito - e alleviare le loro sofferenze con 
un ulteriore sviluppo della medicina palliativa”. Un 
altro tema al centro del dibattito fra i medici tedeschi 
è quello della donazione degli organi. A fronte di liste 
d'attesa di 12.000 malati gravi che aspettano un 
trapianto, la proposta arrivata dal congresso è quella 
di incoraggiare maggiormente la cultura delle 
donazione, anche se sul silenzio-assenso alla 
donazione, l’assemblea non ha trovato un accordo. 
Oggi, infatti, l’espianto è possibile solo tra coloro che 
in vita si sono espressi pro donazione, mentre alcuni 
vorrebbero estendere il consenso a tutti coloro che 
non lo hanno esplicitamente negato, previo assenso 
dei familiari. Sulla diagnosi preimpianto (Pid), 
attualmente vietata, il congresso si è pronunciato in 
senso favorevole, pur con molti limiti e restrizioni. 
Intanto al Bundestag avanza il dibattito su questo 
tema, anche se i parlamentari sono spaccati. Tra le 
proposte di legge analizzate, una prevede il divieto 
dell’utilizzo della tecnica, una permette di effettuare 
test genetici sull’embrione  solo ad alcune condizioni 
(rischio di forme gravi di malattia ereditaria o 
significative complicanze della gravidanza), mentre 
un’altra richiede di volta in volta l’assenso di una 
commissione etica. “Divieto giuridico senza 
eccezioni” è quanto hanno chiesto la Chiesa cattolica 
e la Caritas in comunicato stampa diffuso a Berlino. 
“La cosiddetta diagnosi pre-impianto (Pid) viola la 
tutela della dignità della persona”. Gli embrioni 
vengono generati “ma la loro esistenza è subordinata 
a determinate disposizioni, tendenze e caratteristiche 
genetiche”. Con la Pid, prosegue il comunicato, “il 
valore di una vita umana viene misurato unicamente 
sulla base di criteri quali la normalità e il benessere 
fisico”, giudicando “su una vita degna e non degna di 
essere vissuta”. È stato inoltre sottolineato il rischio 
di “ulteriori discriminazioni” verso le persone 
disabili, che scaturirebbe dall’ammissione della Pid. 

* Giornalista 
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Il trapianto di utero da madre a figlia 

“È SOLO UN ORGANO COME UN ALTRO”  
E L’UNICO PROBLEMA È LA TECNICA…  

di Giulia Galeotti* 

“«Mi ha servito bene ospitando le 

mie due creature. Ma ormai per me è inutile.  
Lei ne ha bisogno, dunque glielo cedo. Se 
l’operazione fallirà, allora tenteremo con 
l'adozione». (…) E lo dice con l'allegria 
muscolosa di chi è convinto di fare la cosa 
giusta”». 

Andrea Malaguti, Dona l’utero alla figlia,
 la Stampa, 14 giugno 2011, p. 25

Così ha dichiarato alla stampa la svedese Eva 
Ottosson, imprenditrice 56enne titolare di 
un’azienda di illuminazione a Newcastle (in 
Inghilterra) che si appresta a donare l’utero a sua 
figlia Sara. Professoressa di biologia di 25 anni, la 
ragazza è nata affetta dalla sindrome di Mayer 
Rokitansky Kuster (una malattia molto rara che 
colpisce una donna su cinquemila) e senza organi 
riproduttivi. “In questa vicenda l’unica 
preoccupazione è che mia madre non corra rischi”, 
ha chiosato lei. L’idea è nata a Göteborg, in Svezia, 
dove il professor Matts Brannstrom, una celebrità in 
fatto di trapianti, si è rivolto a un gruppo di volontari 
per effettuare l’esperimento.  
Perché di esperimento ancora si tratta. Tentato 
qualche anno fa sui conigli, l’utero viene trapiantato 
per mezzo di una tecnica in grado di collegare i 
principali vasi sanguigni, garantendo una corretta 
irrorazione dei tessuti. È un trapianto temporaneo: 
l'intento, infatti, è di permettere alla donna di 
utilizzare l’utero solo per concepire e partorire, 
rimuovendolo poi (con il cesareo, al momento della 
nascita) onde evitare di proseguire nell’assunzione 
dei farmaci anti rigetto.  
L’intervento è ancora in una fase sperimentale, sia da 
vivente che da cadavere. 

Una prima volta fu tentato in Arabia Saudita su 
donna di 26 anni a cui era stato rimosso l’utero per 
emorragia durante una precedente gravidanza. 
L’organo lo aveva ricevuto da signora di 46 anni con 
utero sano ma ovaie compromesse. Erano perfino 
arrivate le mestruazioni.  
Dopo 3 mesi dall’operazione però, la donna rigettò 
l’organo: un trombo aveva infatti occluso i vasi che lo 
nutrivano. Nel gennaio 2007, invece, molti giornali 
hanno titolato Primo trapianto di utero entro l’anno 
negli Stati Uniti. Si disse che il ginecologo-oncologo 
Giuseppe Del Priore avesse già iniziato le selezioni su 
donne tra 40 e 50 anni all’ospedale di Manhattan, e 
che avrebbe trapiantato anche le grandi arterie per 
garantire un miglior afflusso di sangue (più facili le 
cose trattandosi di donatrice cadavere: sarebbe così 
stato possibile trapiantare una maggiore quantità di 
tessuto e soprattutto le grandi arterie). 
Non se n’è saputo più nulla.  
Oggi, invece, in Svezia si ritenterà da vivente.  
Undici anni dopo il caso dell’Arabia Saudita, infatti,  
il dottor Branstrom, pur riconoscendo che 
“tecnicamente è molto più difficile che trapiantare un 
rene o il cuore. Il problema principale è di evitare 
emorragie”,  è convinto di aver capito come superare 
i problemi. L’intervento dovrebbe essere eseguito 
entro la prossima primavera. Alle telecamere della 
Bbc, Eva Ottson ha raccontato che ad un certo punto 
l’idea di donare l’utero le parve bizzarra. “L’ho anche 
detto a Sara. Non faremo ricorso a una madre 
surrogata. Ci penserò io a te. Ma non ti sembra 
curioso? Lei mi ha risposto: mamma, io non ci vedo 
implicazioni psicologiche di nessun tipo. L’utero è 
solo un organo come tutti gli altri”.  
In Gran Bretagna la ricerca non ha riscosso successo 
all’interno della comunità scientifica (anche gli 
esperimenti sui topi hanno dato scarsi risultati) e 
l’unico finanziatore inglese dell’operazione sarà la 
charity indipendente Uterine Transplant UK. 
Oltre al fatto che si tratta di un trapianto ancora non  
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sufficientemente sperimentato sugli animali, sono 
molte le polemiche e gli interrogativi che questo tipo 
di intervento suscita. Trattandosi infatti di 
un’operazione considerata molto rischiosa, ci si 
domanda innanzitutto se il gioco valga la candela. 
È’ giusto mettere in pericolo la vita della donatrice 
per un intervento che non è destinato a far 
sopravvivere la ricevente? Vi sono quindi 
interrogativi relativi al futuro nato. Quali effetti 
collaterali, ad esempio, si potrebbero produrre sul 
feto a causa dei farmaci anti rigetto necessariamente 
assunti dalla madre durante la gravidanza? Un 
ultimo interrogativo, infine, è legato all’idea stessa di 
figlio. Sempre più, infatti, l’adozione è considerata 
l’ultimissima spiaggia per giungere ad una 
genitorialità che, per i motivi più diversi, non arriva 
per vie naturali. Ma essere padri e madri è 
l’appagamento di un desiderio individuale, è la 
ciliegina sulla torta della propria vita o consiste, 
invece, nell'aprirsi alla vita?  

* Giornalista
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In un libro il rapporto tra realtà e immaginazione  

IL SUCCESSO DELL’ILLUSIONE 
E IL DESIDERIO DI VEDERE “OLTRE” 

di Andrea Piersanti* 

“Qualcosa è cambiato nel dominio 

dell’illusione. Il rapporto fra realtà e immaginazione 
è certamente più ambiguo e contrastato, perlomeno 
da quando l’introduzione della tecnologia digitale ha 
cambiato radicalmente la natura dell’immagine, non 
più necessariamente impronta del mondo”. Lo scrive 
Federico Di Chio, Vicedirettore della Business Unit 
Pay Tv di Mediaset e docente  di “Strategie e funzioni 
della comunicazione audiovisiva” presso La 
Cattolica, in un nuovo libro della Bompiani che si 
intitola “L’illusione difficile. Cinema e serie tv 
nell’età della disillusione”. “La credibilità, la 
coerenza e la leggibilità dei mondi sono entrate più 
diffusamente in crisi; e questo non stupisce se è vero 
che lo statuto stesso dell’immagine è mutato; e se è 
vero, poi, che (quasi) tutte le forme forti del pensiero 
sono andate in affanno”, scrive Di Chio. Il libro è 
corredato dai commenti inediti di alcuni grandi 
registi del cinema italiano, Dario Argento, Bernardo 
Bertolucci, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, 
Ettore Scola e Giuseppe Tornatore. Di Chio, con il 
suo libro, cerca di spiegare a quale bisogno 
primordiale dell’uomo risponda l’offerta cine-
televisiva che spinge ogni giorno centinaia di milioni 
di persone a pigiarsi davanti agli schermi in tutto il 
mondo. “Sia che ri-processi l’esperienza quotidiana 
(offrendo la possibilità di una retrospezione del 
proprio vissuto, attraverso quello degli altri); sia che 
la integri (garantendo accesso a nuove risorse 
potenziali di conoscenza e confronto); sia che la 
compensi (dando modo di bilanciare, di evadere), 
l’illusione contribuisce alla sua messa in forma, alla 
sua rifigurazione, al suo riscatto”, dice Di Chio. Ma 
oggi, aggiunge, “le strutture narrative si sono 
modificate. Alle storie lineari di trasformazione (di sé 
e del mondo), si sono affiancate storie reticolari, 
contorte, aperte. Le operazioni fondative rimangono, 
ma sono cambiate le soluzioni tecniche, 
rappresentative, narrative, stilistiche per metterle in 
atto. Queste innovazioni sono in gran parte figlie dei  

tempi: risentono inevitabilmente dei caratteri 
odierni dell’esperienza, con tutto il suo disincanto e 
le sue contraddizioni. Ma allora è proprio qui, alle 
radici dell’esperienza contemporanea del mondo, che 
possiamo trovare il perché del persistente successo 
dell’illusione”.  “L’illusione che abbiamo definito 
classica - spiega ancora Di Chio - era ben inserita nel 
tessuto culturale della modernità. L’illusione 
contemporanea, di contro, si è via via incardinata nel 
tessuto culturale della cosiddetta post-modernità. Da 
esso mutua la concezione dell’esperienza come 
percorso esplorativo, tattico, reversibile; e l’idea 
dell’uomo come soggetto in perenne crisi, pressato 
fra l’obbligo di fare delle scelte e l’ansia di non poter 
contare su riferimenti consolidati”. Alla fine, però, 
rimane da spiegare il “persistente successo 
dell’illusione”. “Un antico apologo narra della sfida 
tra due leggendari pittori greci, Zeusi e Parrasio - 
racconta Di Chio -. Il primo dipinse dei chicchi d’uva 
così simili a quelli reali che degli uccellini tentarono 
di beccarli. Ma il secondo vinse la gara riuscendo ad 
ingannare il suo stesso avversario. Dipinse un 
drappo così “vero” che Zeusi esclamò: “E adesso 
fammi vedere tu che hai dipinto lì sotto!”. La morale 
della storia, per Lacan, è che per illudere un uccellino 
basta riprodurre l’apparenza delle cose, mentre per 
illudere un uomo è necessario “presentargli qualcosa 
al di là della quale egli domanda di vedere”. Di Chio, 
due anni fa, ricevette un riconoscimento speciale del 
“Fiuggi Family Festival”. Lo stesso Gianni Astrei, 
fondatore del Family Festival, spiegò che il 
riconoscimento nasceva “dal desiderio di premiare la 
bontà degli sforzi compiuti da Di Chio per orientare 
la linea editoriale della programmazione del Digitale 
Terrestre di Mediaset in un ottica di rispetto per i 
valori familiari e di difesa del pubblico dei bambini”. 

* Giornalista, Docente di Metodologia e Critica dello 
spettacolo, Università “Sapienza”, Roma



CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Sicilia l’attenzione è per i più giovani 

GIARRE - RIPOSTO 

di Salvatore Mauro*

Chi siamo? La battaglia referendaria del 2005, ha 
visto fiorire nel nostro territorio, in verità molto 
recettivo a tali problematiche, un vasto movimento 
di pensiero che accomunando a “rete”varie 
associazioni impegnate in ambito cattolico e sociale 
si propose sinergicamente di organizzare incontri-
dibattito per informare, chiarire, divulgare in 
maniera semplice e diretta i temi che il referendum 
proponeva. Ogni incontro, ogni fatica, diveniva 
motivo di sprone a fare sempre meglio, a dare 
sempre di più. Ecco perché la gioia della “vittoria “ci 
fece sentire parte di quell’immenso cuore pulsante 
che è il “popolo della vita”e fece nascere in noi l’idea 
di non disperdere le nostre forze e le nostre risorse, 
perché insieme è più bello lottare e sperare per un 
mondo migliore in cui il” valore vita”sia al centro 
degli interessi dell’uomo. Nacque così la nostra 
Associazione locale Scienza & Vita Giarre-Riposto , 
costituita ufficialmente nel 2007, (ma già da prima 
ricca di energia e buoni propositi!), e composta da un 
gruppo di circa trenta persone impegnate in ambiti 
professionali diversi:medici, avvocati, insegnanti, 
psicologi, religiosi,  bioeticisti, operatori sanitari, 
mamme  e ciò contribuisce a creare quel clima di 
multidisciplinarietà che tanto utile si rivela non 
soltanto nell’organizzazione dei vari eventi pubblici, 
ma anche e soprattutto nei dibattiti interni  e 
interassociativi. Non siamo più giovanissimi, 
considerata l’età media che si aggira intorno ai 50-55 
anni, ma prevediamo a breve delle new entry che 
dovrebbero aggiungere fresco vigore alle iniziative 
del gruppo! La realtà territoriale dove ci troviamo ad 
operare è molto stimolante dal punto di vista 
culturale, sono infatti presenti nell’hinterland ionico-
etneo, numerose associazioni, di ispirazione cattolica 
e laica, che contribuiscono ad accrescere quel 
movimento di pensiero che permette un dialogo 
fecondo e costruttivo, nell’ottica del rispetto e 
salvaguardia dell’essere umano e della vita. Inoltre la 
posizione geografica privilegiata che Giarre e Riposto 
(due comuni  distanti appena un chilometro l’uno 
dall’altro!) si trovano ad avere, fa si che ci si trovi 
incastonati tra il mare e la costa ionica  da un lato e 
tra l’Etna e i suoi paesini dall’altro, ad un passo da 
Catania,Taormina e dal messinese, contribuendo 
favorevolmente agli scambi culturali con le altre 
associazioni nell’ottica della reciproca 
collaborazione.  

Che cosa facciamo? La presenza di numerosi 
istituti scolastici, (medie inferiori e superiori), ci ha 
da subito visti concordi nella priorità da assegnare 
all’emergenza educativa delle giovani generazioni, 
istituendo per ogni anno scolastico in corso degli 
incontri di educazione all’affettività, alla relazionalità 
e alla sessualità per gli studenti delle seconde e 
quarte classi delle medie superiori , e per le tre classi 
della media inferiore. Inoltre l’opportunità di 
accoglienza e di interscambio “a rete” con alcune 
strutture pubbliche , tra cui il Consultorio Familiare 
e il Servizio per le tossicodipendenze, in cui prestano 
servizio  alcuni dei nostri associati, ci permette di 
invitare i ragazzi che ne facciano richiesta,  
singolarmente, in coppia  o in gruppo, per 
approfondire argomenti che nel gruppo classe non 
hanno trovato  esaurienti risposte!  In alcuni Istituti 
Scolastici,  su richiesta degli stessi ragazzi,  sono stati 
affrontati temi di bioetica riguardanti l’ingegneria 
genetica e le manipolazioni del genoma umano, 
previa proiezione del film “Gattaca”, oppure, ancora, 
l’aborto, previa proiezione del film “Bella”. Oltre a 
questo l’Associazione prende parte ai corsi di 
preparazione al matrimonio, in sinergia con la 
Diocesi, affrontando temi come la procreazione 
responsabile e i metodi naturali, i rapporti tra 
scienza ed etica e i problemi etici della fertilità, il 
valore della vita umana nascente, l’aborto e il diritto 
alla vita. Negli anni passati e non ultimo tra Maggio e 
Giugno del corrente anno, sono stati organizzati 
incontri pubblici e corsi di formazione su argomenti 
che riguardano l’inizio e il fine vita, il cui scopo 
principale è la chiarezza dell’informazione per 
arricchire, valorizzare, far prendere sempre più 
coscienza del valore della vita che è sacra e 
intangibile dal concepimento alla morte naturale, 
contro una imperante cultura anti-life che 
continuamente tenta di confondere e annichilire le 
coscienze, “cosificare” l’uomo e la sua più profonda 
essenza.  

Noi e il Nazionale.
L’entusiasmo che da sempre anima le nostre 
iniziative e i nostri progetti  si raddoppia al pensiero 
di essere un unico cuore pulsante in sintonia con le 
varie Associazioni Locali dislocate su tutto il 
territorio nazionale, irradiando vita e vigore , veri 
motori in grado di cambiare il mondo,  attingendone 



amore! Ecco perché i nostri rapporti col Nazionale 
sono di grande sintonia, stima e spirito di 
emulazione, facendo sempre riferimento alle gradite 
newsletter, ai biofile, al blog, alla rassegna stampa 
che quotidianamente e affettuosamente ci informa e 
ci fa riflettere su argomenti di bioetica, alle 
comunicazioni del Presidente. 
Bella, utile e indispensabile opportunità, poi,  quella 
di incontrarsi e confrontarsi nel corso degli incontri 
“romani”, dove tra l’intrecciarsi dei variegati accenti 
regionali e l’amalgamarsi delle singole esperienze ci 
si sente come in una grande famiglia, dove l’uno si 
presta a portare i pesi dell’altro e si arricchisce per 
ciò che è stato con gioia e spontaneamente donato. 

Guardiamo al futuro. Continuando per la strada 
da tempo intrapresa e nella quale ci sentiamo 
particolarmente coinvolti e cioè quella 
dell’emergenza educativa delle giovani generazioni, 
stiamo lavorando ad un progetto sulla pedofilia che 
dovrebbe essere rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia e materna e che vedrebbe coinvolti non 
solo gli insegnanti ma anche e soprattutto i genitori. 
Altro progetto che partirà il prossimo autunno è un 
corso di Bioetica per gli adolescenti, articolato in 
forma di dibattito-confronto, in modo da offrire ai 
ragazzi, attraverso la visione di film opportunamente 
scelti, spunti di riflessione e approfondimenti da 
sviluppare in un proficuo  e costruttivo dialogo con 
gli esperti. Inoltre, il recente corso sull’inizio e fine 
vita tenutosi tra Maggio e Giugno e che ha ricevuto 
graditi consensi, ci ha ulteriormente invogliati e 
stimolati a ripetere l’esperienza, approfondendo 
alcuni degli aspetti che, per motivi di tempo, non 
hanno trovato adeguata trattazione. 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Giarre- Riposto 

______________________________ 
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LA BIOETICA IN REDAZIONE 

Giuliano De Marco 
Ed. Cantagalli (2011), pp. 1008, ISBN: 978-88-827-25570, € 26,00   

E’ il 9 febbraio 2010. Con decine di articoli i 

quotidiani italiani ricordano, a distanza di un anno, 
la morte di Eluana Englaro. Il papà Beppino è 
rimasto fedele alla sua idea e scrive, in una lettera a 
la Repubblica, di voler “continuare la battaglia in 
nome della figlia”. L’anniversario viene ricordato 
dalle istituzioni. Il presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, scrive alle suore Misericordine di Lecco 
che hanno seguito Eluana e, attraverso il ministro 
Maurizio Sacconi e il sottosegretario Eugenia 
Roccella, “condivide il rammarico e il dolore per non 
aver potuto evitare la sua morte”. Interviene sulla 
vicenda anche il presidente della Camera Gianfranco 
Fini, per dire che “avrebbe preferito il silenzio”. 
Ancora opinioni e polemiche sul tema del fine vita, 
specchio di un dibattito acceso nella società italiana, 
nell’attesa che il Parlamento vari una legge sulle 
dichiarazioni anticipate di trattamento. Pochi giorni 
dopo, è il 17 febbraio, sui giornali appare la 
confessione in tv di Ray Gosling, giornalista della 
Bbc, che rivela: “Ho aiutato il mio compagno, malato 
di Aids, a morire”. E’ un caso di eutanasia che divide 
i cittadini britannici, mentre si discute 
dell’opportunità di varare una legge in materia. Si 
torna in Italia. Si vagliano i profili dei candidati alle 
elezioni regionali del marzo 2010. Emma Bonino, 
Mercedes Bresso, Renata Polverini e altri: fanno 
riflettere le loro posizioni anche su etica, famiglia e 
vita. Poi le discussioni sul ruolo e i progetti dei 
parlamentari che hanno lasciato il Pd per entrare a 
far parte dell’Udc di Pier Ferdinando Casini: Dorina 
Bianchi, Paola Binetti, Enzo Carra, Renzo Lusetti e 
altri; il rapporto fede e politica, laicità e difesa di quei 
valori in cui si crede. Intanto il quotidiano Il Foglio, 
rilancia in Italia l’allarme del settimanale The 
Economist sull’aborto selettivo in Asia, che mette in 
copertina due scarpette rosa e titola “Gendercide” 
(genocidio di genere), con una domanda: “Che cosa è 
successo a cento milioni di bambine?”. 
Poi la notizia delle riforma sanitaria negli Stati Uniti 
d’America, con l’impegno del presidente Barack 
Obama a non finanziare l’aborto con denaro pubblico 
(tranne nei casi di stupro, incesto e di pericolo di vita 
per la madre). [ … ] 

Fa rumore poi, la notizia diffusa dalla rivista Science,
della costruzione in laboratorio della prima cellula 
artificiale controllata da un Dna sintetico, prodotta 
nello studio di Craig Venter, il biologo americano 
autore anche della mappatura del genoma umano. 
Nell’ultima parte del 2010 altri fatti ravvicinati: il 
premio Nobel a Robert Edwards, “padre” dei bimbi 
in provetta; il premio Balzan, consegnato al 
Quirinale, a Shinya Yamanaka, per le sue ricerche 
sulle staminali “etiche”; [ … ]  Tutto questo accade in 
poche settimane e, ancora una volta, la bioetica è in 
prima pagina. E non sono episodi isolati, perché 
ormai da tempo i temi della vita si sono imposti al 
centro della riflessione pubblica: ne discutono gli 
esperti, se ne occupa la politica, ne scrivono ogni 
mattina i giornali. E gli archivi degli organi di stampa 
sono una fonte preziosa, sempre aggiornata, utile a 
recuperare la memoria dei fatti e delle idee che 
animano la discussione. Ed è proprio dagli archivi 
dei quotidiani che muove i passi la nostra ricerca. 
Che non vuole però essere una mera elencazione dei 
fatti. Oltre a ripercorrere, lungo le pagine dei 
quotidiani apparsi tra il 1996 e il 2010, la storia di 
alcuni temi cardine della bioetica (aborto, 
clonazione, procreazione medicalmente assistita, 
ricerca scientifica e cellule staminali, problemi 
connessi alla sofferenza umana e alla malattia 
invalidante: accettazione del senso del doloro, 
eutanasia, dat e testamento biologico), il lavoro si 
propone infatti di indagare in quale modo la stampa 
italiana abbia risposto e continui a rispondere alle 
domande sollevate dalle grandi questioni che 
riguardano la vita di ciascuno di noi. [ … ] 

* Con il permesso dell’autore si riporta parte dell’introduzione 
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DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO | Riflessioni sul DdL 

PER LEGGERE IL DIBATTITO SULLE DAT 
RIPARTIAMO DAI “FONDAMENTALI” 

di Lucio Romano* 

Il 12 luglio scorso la Camera dei Deputati ha 

approvato il DdL su “Disposizioni in materia di 
alleanza terapeutica, di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento”. Si prevede 
che il DdL sarà discusso al Senato, in seconda 
lettura, nel prossimo autunno.  
Il dibattito, antecedente e successivo l’approvazione 
del DdL, è stato particolarmente  vivace, come 
prevedibile. Si contrappongono posizioni diverse sia 
per quanto riguarda i principi generali di riferimento 
sia per l’articolato del DdL. A tutt’oggi il tema è 
ancora oggetto di diverse riflessioni e specifici 
approfondimenti. Molto spesso le posizioni addotte 
sono chiaramente ideologiche con aprioristiche prese 
di posizione. Ciò non aiuta a favorire un pacato e 
ragionevole discernimento che rappresenta il 
presupposto ineludibile per una consapevole presa di 
coscienza su di un tema così delicato e facilmente 
equivocato. La stessa semantica è oggetto di 
manipolazioni, con confusione di concetti e 
interpretazioni. Basti ricordare, ad esempio, la tanto 
frequentemente evocata “dignità” spesso usata 
indistintamente come “innata” e “attribuita”. Ancora, 
lo stesso termine eutanasia è accortamente occultato 
o mistificato quando, per esempio in riferimento alla 
“omissione” di un sostegno vitale, ne deriva la morte. 
Potremmo continuare ancora per molto, in quanto 
gli argomenti da trattare sarebbero davvero 
molteplici perché ineriscono senso e significato della 
vita, della malattia, dell’assistenza; della terapia e 
della cura; del dolore e della sofferenza; 
dell’autonomia e dell’autodeterminazione; della 
libertà e della responsabilità; ecc. 
Con questa breve riflessione ci si limita ad ambiti più 
limitati: richiamare solo alcuni e preliminari 
fondamenti che riterrei essenziali come sussidio alla 
lettura del DdL e non solo. Quale la motivazione?  

Si potrebbe ritenere che tutto sia stato già detto e 
chiarito, con posizioni delineate e ormai irrevocabili 
da cui ne deriverebbero solo furiose polemiche e 
ulteriore stratificazione di intolleranze e faziosità. 
Eppure si fa richiesta, proprio dai cittadini attenti e 
responsabili ma non da addetti ai lavori, un 
supplemento di pacate chiarificazioni e di rigorosa 
comunicazione, con argomentazioni secondo 
ragione, in merito a temi così complessi. A costoro si 
rivolge questo breve articolo d’introduzione che non 
ha alcuna pretesa di esaustività, nella consapevolezza 
che tale dialogo proseguirà – come tradizione 
culturale e associativa di Scienza & Vita – nei 
prossimi numeri della Newsletter con 
approfondimenti su altri ambiti specifici. 
E’ necessario, pertanto, come introduzione porsi 
delle domande basilari che ci possono aiutare ad 
argomentare rifuggendo emotivismi e ideologismi 
del tutto impropri e dannosi in bioetica.    
Una prima domanda: che cosa s’intende per 
eutanasia? Secondo classica definizione, è “un’azione 
o un’omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, 
procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. 
L’eutanasia si situa, dunque, al livello delle 
intenzioni e dei metodi usati”. Per l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità “è l’atto con cui si pone 
deliberatamente fine alla vita di un paziente, anche 
nel caso di richiesta del paziente stesso o di un suo 
parente stretto”. Riguardo l’intenzione dell’agente si 
distingue tra eutanasia diretta e indiretta: quella 
diretta è un intervento, commissivo o omissivo, che 
in sé o nell’intenzione “tende ad accelerare o 
procurare la morte” (eutanasia in senso stretto); 
quella indiretta, anche se di solito si evita di usare il 
termine eutanasia,  può affrettare o procurare la 
morte ma manca della “intenzione direttamente ed 
esplicitamente uccisiva” da parte dell’agente 
(principio dell’atto a duplice effetto). Riguardo ai 
mezzi si distingue tra eutanasia attiva o commissiva,
quando la morte è conseguenza di un atto quale la  
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somministrazione di un farmaco a dosi letali, ed 
eutanasia passiva o omissiva quando omettendo un 
intervento essenziale ne consegue la morte come 
mancata somministrazione di una terapia 
proporzionata o interruzione di un sostegno vitale 
come ad esempio alimentazione e idratazione.  
Comunque con l’eutanasia, veicolata spesso come 
gesto pietoso fino a ritenerla giustificabile da parte di 
alcuni, non si lenisce il dolore e la sofferenza – come 
nel caso di patologie tumorali inguaribili - ma si 
procura la morte della persona. In contrapposizione 
all’eutanasia sono le cure ordinarie (idratazione, 
alimentazione, detersione delle ferite, …), le cure 
palliative e in particolare la terapia del dolore. Tali 
cure, pur non apportando la guarigione perché la 
malattia è inguaribile né eliminando lo stato di 
disabilità, migliorano la qualità della vita e 
riconoscono la dignità propria della persona malata o 
gravemente disabile assicurandogli anche i giusti 
sostegni vitali.   
Una seconda domanda nasce da un’inadeguata 
deduzione: chi è contro l’eutanasia è quindi a favore 
dell’accanimento terapeutico? Pur ritenendo più 
idoneo il termine di accanimento clinico rispetto ad 
accanimento terapeutico, la risposta è assolutamente 
no. La dottrina cattolica, ad esempio, condanna 
incessantemente e in maniera chiara e 
incontrovertibile in tutti i suoi pronunciamenti e 
documenti, sia l’eutanasia sia l’accanimento che è 
dovuto a interventi insistenti, inutili e gravosi, vale a 
dire sproporzionati. La dottrina cattolica è invece del 
tutto a favore, perseverante promotrice da sempre, 
della “cura” di ogni persona, del “farsi carico” 
soprattutto dei più fragili quali le persone con gravi 
disabilità o con malattie inguaribili, nei confronti 
delle quali rivolgere assistenza e aiuto. E’ opportuno 
ricordare l’art. 39 del Codice di Deontologia Medica: 
“In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta 
o pervenute alla fase terminale il medico deve 
limitare la sua opera ad atti e comportamenti idonei 
a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche, 
fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela 
per quanto possibile, della qualità e della dignità 
della persona. In caso di compromissione dello stato 
di coscienza il medico deve proseguire nella terapia 
di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente 
utile evitando ogni forma di accanimento 
terapeutico”. 
Dai precedenti interrogativi irrompe una terza 
domanda: il dibattito di questi giorni rappresenta il 
confronto tra radicali visioni contrapposte? 
Possiamo dire, seppure a grandi linee, che il 
confronto è tra visioni culturali, sociali ed etiche 
spesso contrapposte. Chi è a favore del testamento 
biologico, fino alla giustificazione della pratica 
eutanasica, ritiene che la vita sia un bene sempre 
disponibile per incomprimibile principio di 
autodeterminazione, che ci sia un c.d. diritto a 
morire “pensato come manifestazione estrema della  

libertà e dell’autonomia umane” e che la volontà  
espressa da una persona “ora per allora” debba 
essere vincolante per il medico. In quest’ultima 
pretesa il medico, in palese contraddizione anche con 
il fondamento etico del proprio agire, diventerebbe 
mero esecutore tecnico di un’indicazione di volontà 
espressa “ora per allora”, evidentemente in maniera 
generica e con tutti i limiti temporali e contestuali 
che condizionano tale indicazione. Con la 
vincolatività si interromperebbe, irreversibilmente, il 
rapporto di fiducia medico-paziente che è “incontro 
di una fiducia con una coscienza”. Detto in altri 
termini, la vincolatività giustificherebbe quel 
contrattualismo medico-paziente tra “stranieri 
morali”, espressione tipica di medicina difensiva. Chi 
è invece a favore delle Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento, contro qualsiasi forma di pratica 
eutanasica e di ostinazione clinica o terapeutica, 
attesta - sia sotto il profilo laico sia religioso cattolico 
- che non esiste un diritto a morire, che la vita non è 
bene disponibile anzi è da tutelare e da “curare” 
soprattutto e ancor più quando le terapie non hanno 
più alcuna ragionevole motivazione o quando ci si 
trova in situazioni di gravissima disabilità. Detto in 
altri termini questa posizione declina sotto il profilo 
etico e giuridico il  favor vitae tra “amici morali”. 
“Curare”, in particolare, non significa certo sempre 
“terapia”. “Curare” è arte morale che, anche 
avvalendosi quando necessario del supporto tecnico 
per assicurare i dovuti sostegni vitali, è il 
fondamento della relazione umana secondo 
responsabilità e solidarietà. Possiamo dire che la 
“cura” supera la “terapia”. “Prendersi cura” è 
presupposto del vivere civile, della comune-unione. 
“Farsi carico” dell’altro, per quanto gravemente 
disabile o malato inguaribile, è principio di 
democrazia. “Cura” è risposta concreta ad un’istanza 
di ragionevole e sostenibile assistenza, anche quando 
questa istanza non è esprimibile per uno stato di 
incompetenza.   
Per ultima e non ultima, altra decisiva domanda. Il 
DdL approvato alla Camera può tutelare l’autonomia 
della persona malata senza derive eutanasiche o di 
accanimento? La legge in oggetto ha proprio questa 
finalità: tutelare la persona malata e inguaribile o il 
grave disabile, prendendo in considerazione le 
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, 
attualizzandole nel loro interesse, impedendo sia 
abbandoni e omissioni eutanasiche sia qualsiasi 
forma di accanimento. 

* Copresidente nazionale 
Associazione Scienza & Vita 



5

A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 1 | Lo spazio più vero e fruttuoso della laicità 

DIFENDERE LA VITA SIGNIFICA 
CONCORRERE AL BENE DELLA SOCIETÁ

di Salvatore Martinez*

Nel precisare il concetto di “democrazia”, 

opportunamente il Manifesto “Scienza e cura della 
vita: educazione alla democrazia” riporta una 
definizione contenuta nel Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa: «Un’autentica 
democrazia non è solo il rispetto formale di regole, 
ma è il frutto della convinta accettazione dei valori 
che ispirano le procedure democratiche: la dignità 
di ogni persona umana, il rispetto dei diritti 
dell’uomo, l’assunzione del bene comune come 
fine e criterio regolativo della vita politica».  

È facile constatare come questo assunto sia 
sempre meno sostenuto nelle attuali prassi sociali 
che regolano la vita del nostro Paese. Eppure un 
maggior impegno è richiesto, a tutti, a livello 
personale e comunitario, per riformare la 
coscienza sociale erronea imperante che confonde 
sempre più drammaticamente il bene e il male.  

Lo Stato non è una persona morale; la vita umana 
lo è, perché è anzitutto un bene spirituale, 
soprannaturale e naturale insieme. Ora, la 
modernità sta facendo i conti con un’esigenza che 
già i totalitarismi politici nel Novecento avevano 
palesato e che oggi va ripresentandosi sotto l’egida 
dell’onnipotenza scientista e tecnologica: il limite 
etico dell’autorità, come ideale e pratica da 
seguire. Il Manifesto di Scienza & Vita ripropone 
con chiarezza e lungimiranza la questione; non 
possiamo che plaudire a questa scelta e sostenerla. 

Del resto, l’impegno di ogni cittadino a difesa della 
vita “spirituale” della società, come esercizio 
democratico e pratico della libertà propria, è 
sancito dalla nostra stessa Costituzione della

Repubblica Italiana: «Ogni cittadino ha il dovere  
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della 
società (art. 4). 

Ebbene, la vita è sempre, prima di ogni possibile 
lettura, un bene spirituale. È l’amore per la vita 
che rende pari gli uomini e vince ogni disparità 
esistente, soprattutto quelle derivanti dalla 
sofferenza. L’amore per la vita è comunicazione 
spirituale ed è partecipazione di beni; se manca, 
l’uomo diventa un nemico dell’oggi o del domani, 
un concorrente, un avversario, un limite. 

Difendere la vita, promuoverla, sacralizzarla al di 
sopra di ogni convenzione umana o convenienza 
storica è l’esercizio più alto della nostra laicità. La 
nostra laicità parte dal reale, lo include, lo assume, 
aspira a trasfigurarlo. È una laicità aperta 
all’uomo, perché spalancata al suo mistero. La 
nostra laicità è lo spazio creativo dell’amore, di un 
amore compassionevole per questo nostro mondo. 
Solo così il bene comune non scade nella logica 
dell’utilitarismo, nella sopraffazione per la difesa 
dei beni corporativi. 

La sfida, dunque, è ridare cittadinanza a livello 
culturale, educativo, formativo, sociale, politico ad 
una nuova dimensione spirituale dell’uomo, una 
nuova “cultura spirituale”, una cultura 
dell’interiorità, che sia autentica ricerca della 
verità, vissuta con lucidità, consapevolezza, senso 
critico. 

Affrancando la ragione dallo spirito, distaccando 
l’intelletto umano dalla sapienza antica, 
impoverendo la morale religiosa a vantaggio di 
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quella materiale, separando il senso morale dal 
valore dell’esistere, assistiamo al cambiamento 
della percezione delle relazioni, alla perdita della 
tensione alle virtù e, progressivamente, alla 
perdita del senso del male e della morte.  

Occorre che i credenti si chiedano come la  fede 
possa determinare una cultura che ponga nel 
giusto equilibrio la giustizia e la misericordia, le 
leggi e i diritti umani, la solidarietà e la 
sussidiarietà, in definitiva tutto ciò che ispira, 
fonda e rivela la nozione di “bene comune”.  

Il laico cristiano non è un utopista quando assolve 
al suo servizio profetico, quando guarda il 
disordine morale e spirituale del mondo evocando 
un’altra possibilità di essere uomini su questa 
terra. Ciascuno di noi è un testimone del dolore e 
delle speranze di un’epoca e se ne fa carico; vive su 
di sé l’angoscia di un mondo che non riesce più a 
trovare il rapporto tra le parole umane e la parola 
di Dio, tra la volontà degli uomini e la volontà di 
Dio.

Serve un supplemento di passione, perché le 
grandi passioni sociali e civili che animavano la 
nostra tradizione occidentale stanno 
tramontando. È errato dire che ci sono negate; 
siamo noi che le stiamo lasciando tramontare! Ed 
ecco che l’amore si spegne, si scompone il 
dinamismo relazionale, e agli uomini è tolta la 
possibilità stessa di esperimentare l’amore: nelle 
case, come nelle istituzioni; per le strade come 
negli ospedali. 

Ritengo che sia questo lo spazio più vero e 
fruttuoso della nostra laicità, che nulla di nuovo 
ha da aggiungere all’ordine naturale delle cose, 
allo statuto antropologico voluto da Dio per 
l’uomo in ordine alla vita e alla morte. 

* Presidente nazionale RNS 
Rinnovamento nello Spirito Santo
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 2 | Vita, scienza e democrazia

LA GLOBALITÁ DELLA PERSONA 
È LA CHIAVE DEL LEGAME

di Francesca Simeoni e Alberto Ratti*

Globalità della persona 

«Declinare secondo scienza e cura la vita significa 
educare alla democrazia, allo sviluppo della 
persona nella sua totalità.».  
È con il richiamo alla totalità della persona che si 
conclude il manifesto Scienza e cura della vita: 
educazione alla democrazia, ed è da questo nodo 
di senso che partono e si fondano il valore della 
democrazia, le finalità della scienza e la tutela 
della vita, elementi in gioco nel suddetto 
manifesto e nel dibattito culturale, politico, etico 
odierno. La capacità di mantenere uno sguardo 
globale alle dimensioni dell’umano è la 
preoccupazione principale da suscitare in un clima 
di smarrimento antropologico. E. Mounier, uno 
tra i pensatori che, dando vita al pensiero 
personalista, hanno avviato una riflessione in 
questo senso, individuava nella persona il 
«volume totale dell’uomo». Essa «è un equilibrio 
in lunghezza, larghezza e profondità, è una 
tensione in ogni uomo, tra le sue tre dimensioni: 
quella che sale dal basso e l’incarna un corpo; 
quella che è diretta verso l’alto e l’innalza verso un 
universale; quella che è diretta verso il largo e la 
porta verso una comunione. Vocazione, 
incarnazione, comunione sono le tre dimensioni 
della persona»1.

È soltanto preservando da ogni riduzionismo 
questa complessità nell’umano che la vita può 
essere tutelata ed il rispetto dei diritti individuali 
fattivamente esercitato. 

1 E. MOUNIER, Révolution personaliste et communautaire 
(1934), in Oeuvres, vol. I, Editions du Seuil, Paris, 1961; tr. it.: 
Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica editrice, 
Bari 1984, pag. 75. 

Scienza
La persona è incarnata in un corpo vivente, 
biologicamente determinato, oggetto di scienza 
quanto qualsiasi altro fenomeno naturale e 
soggetto a deperimento e malattia, dunque a 
diagnosi e terapia, come un qualunque organismo 
vivente. La scienza biomedica odierna ci permette 
una conoscenza altamente specializzata delle 
dinamiche fisiopsichiche della vita umana e, 
grazie all’apporto delle biotecnologie, consente di 
intervenire in un numero sempre più elevato di 
patologie, ma anche di ottimizzare le potenzialità 
del corpo umano, facendosi promotrice di un 
benessere fisico controllabile e garantibile. 

Vita 
Eppure, per quanto i meccanismi della vita e della 
morte possano essere conosciuti e manipolati 
dalla scienza e dalla medicina nel perseguimento 
di questo benessere, il bene umano resta 
totalmente eccedente, proprio perché la vita è 
fenomeno di senso e non solo fenomeno biologico, 
e perché la persona è anche relazione e 
trascendenza e mai, direbbe l’esistenzialista M. 
Heidegger, “semplicemente vivente”. La FUCI, che 
opera in quella casa delle scienze e della ricerca 
che è l’Università, da sempre è attenta a coniugare 
conoscenza e attenzione all’umano, perseguendo 
una «promozione di competenze che abbraccino 
l’ampiezza dei problemi, attente alle esigenze di 
senso e alle implicazioni etiche degli studi e delle 
ricerche nei diversi campi del sapere»2.

2 EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO -
Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 
2010-2020 – vedi par. 46. 
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L’eccedenza della persona alla propria corporeità 
e al sapere scientifico emerge meravigliosamente 
nell’esperienza fondamentale della malattia e del 
proprio limite. La terapia non si può limitare al 
ripristino delle condizioni di salute e di efficienza 
dell’organismo, ma coinvolge paziente, medico, 
familiari e prossimi in un’alleanza terapeutica che 
è prima di tutto relazione di fiducia e di 
accompagnamento e non solo luogo di contatto tra 
competenze mediche ed autonomia decisionale. A 
partire da tale costitutiva dimensione dialogica e 
relazionale, è possibile scorgere qui un paradigma 
antropologico molto più ampio, che oltre alla 
malattia caratterizza la quotidianità e lo sviluppo 
della persona, e si declina nei termini della cura,
intesa come prendersi cura dell’altro e della sua 
unicità e dignità, nell’impossibilità di essere se 
non essendo con gli altri.

Democrazia
È in questa vocazione relazionale e comunitaria 
della persona che si fonda il valore della 
democrazia e del rispetto dei diritti dell’altro, a 
partire dalla sua esistenza. “Un’autentica 
democrazia non è solo il risultato di un rispetto 
formale di regole, ma è il frutto della convinta 
accettazione dei valori che ispirano le procedure 
democratiche: la dignità di ogni persona umana, il 
rispetto dei diritti dell’uomo, l’assunzione del bene 
comune come fine e criterio regolativo della vita 
politica”.3 Mai come oggi tuttavia la democrazia si 
fa compito esigente: sempre più mancante è la 
capacità di un sentire comune e sempre più 
complessi sono i temi cui essa ci chiama a 
deciderci, in primis proprio quelli che riguardano 
la biopolitica. In queste occasioni è fondamentale 
dunque ritornare al fondamento primo di ogni 
scelta democratica, ossia condivisa: la persona 
nella sua complessità, biologica, relazionale, 
spirituale, comunitaria. È in questo centro 
pulsante che si incardina ogni educazione alla 
democrazia, ogni diritto umano ed il senso più 
profondo di una tutela della vita. 

3 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA 
PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,
Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 222 (n. 407).

* Presidenti nazionali FUCI 
Federazione Universitaria Cattolica Italiana
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Tratto da: Nature 472, 418; 2011 

MORE AT STAKE IN STEM-CELL PATENTS 

Austin Smith and others argue in favour of patenting 
technologies derived from human embryonic stem cells 
(Nature 472, 418; 2011), a case still pending with the 
European Court of Justice. 
But there is more at stake than European commercial 
interests. In 1998, agreement was reached in Europe 
under Directive 98/44 not to recognize patents 
involving the use of human embryos for commercial 
purposes (R. Hipp and P. Liese Nature 474, 36; 2011). 
The court must decide whether the use of these cells 
‘necessitates the prior destruction of human embryos or 
their use as base material’, as the advocate general, 
Yves Bot, has argued (see go.nature.com/gsap8n). If so, 
such use would seem to fall beyond the scope of what is 
legally patentable. Smith et al. warn that “European 
discoveries could be translated into applications 
elsewhere, at a potential cost to the European citizen.” 
This begs the question of whether patents, which may 
also be held by non-European companies, may 
sometimes impede wider research cooperation (S. 
Rabin Nature Biotechnol. 23, 817–819; 2005). In any 
case there will often be some commercial risk whenever 
Europe defends a more rigorous ethical standard than 
is defended elsewhere. This risk is not itself an 
argument against upholding the standard prescribed by 
law. Without prejudice to the final judgment in this 
case, the resolution of patent law is and ought to be 
more than a question of European commercial interest. 

David Albert Jones*
Anscombe Bioethics Centre, Oxford, UK.
director@bioethics.org.uk

*On behalf of 25 co-signatories  
(see go.nature.com/2bkno7). 
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EMBRIONI & BREVETTI 1 | Una riflessione etico-antropologica 

UN CORPO UMANO VIVENTE INDICA 
LA PRESENZA DI UN ESSERE UMANO

di Antonio G. Spagnolo* 

Forti interessi commerciali hanno riacceso in 

questi mesi il dibattito bioetico sugli embrioni 
umani. L’occasione è stata la presentazione, il 10 
marzo scorso, da parte dell’Avvocato Generale della 
Corte di Giustizia Europea, Yves Bot, della sua 
istruttoria in merito alla vicenda (vedi box). Le sue 
conclusioni, infatti, sulle quali ci auguriamo venga 
formulato il parere finale della Corte, sono molto 
articolate ma la sua posizione è piuttosto chiara ed è 
di rigetto del ricorso. Tale posizione ha 
profondamente interrogato (e spaccato) la comunità 
scientifica: la lettera pubblicata sulla rivista Nature 
lo scorso 28 aprile 2011, di Austin Smith, del 
Wellcome Trust Centre for Stem Cell Research di 
Cambridge (un centro di ricerca che ha tra i suoi 
obiettivi dichiarati quello di accelerare lo 
sfruttamento e l’utilizzazione delle cellule staminali 
nella bioindustria), e firmata da altri ricercatori 
europei (tra cui gli italiani Elena Cattaneo, 
dell’Università di Milano e Giulio Cossu dell’Istituto 
Scientifico Ospedale San Raffaele di Milano), ha un 
titolo piuttosto eloquente: Non si ponga nessun 
divieto sui brevetti delle cellule staminali! (“No to 
ban on stem-cells patents”). 
Smith e coll. esprimono la loro “profonda 
preoccupazione” per il parere di Bot. Anzitutto, 
perché secondo questi ricercatori le cellule staminali 
embrionali sono linee cellulari, non embrioni umani, 
in quanto derivate da “ovuli fecondati in-vitro” (sic!) 
soprannumerari e che non comportano alcun 
problema di commercializzazione dell’embrione 
umano, come affermato da Bot.  
Poi Smith ammette che la ricerca su tali cellule è 
ancora in una fase iniziale che non può dare garanzie 
di successo. Ma vietare i brevetti significherebbe 
creare le condizioni di un forte disincentivo per 
l’industria, il cui supporto per la ricerca è 
fondamentale. L’equazione di Smith è dunque la 
seguente: divieto dei brevetti, impossibilità 

dell’industria di investire capitali, fine della ricerca in 
questo campo. Da qui l’accorato appello dell’Autore e 
dei cofirmatari affinché la Corte prenda una 
decisione che consideri tutte le implicazioni del caso, 
specialmente quelle di natura economica e 
finanziaria.  
In risposta a questo appello, il 30 giugno 2011 la 
stessa rivista Nature (vol. 474: 579) ha accettato di 
pubblicare una lettera scritta da David A. Jones, 
direttore dell’Anscombe Bioethics Center di Oxford e 
sottoscritta da altri 25 studiosi europei (tra cui gli 
italiani Stéphane Bauzon, dell’Università di Roma 
Tor Vergata, Laura Palazzani della LUMSA e il 
sottoscritto), nella quale sostanzialmente si ricorda a 
Smith e coll. come, nella vicenda, non ci sono da 
tutelare solo gli “interessi commerciali europei”, ma 
anche altri aspetti, altrettanto importanti, nel 
definire gli standard europei che l’Europa si è dato 
per regolamentare la ricerca. E quello etico non è 
assolutamente secondario. 
In risposta ai quesiti presentati alla Corte Europea di 
Giustizia, Bot scrive nella sua istruttoria che la 
nozione di embrione umano dovrebbe ricevere 
un’accezione comune a tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea: lasciare infatti discrezionalità 
su questo aspetto a ciascuno degli Stati membri 
dell’Unione Europea striderebbe con la vincolatività 
e categoricità espressa nella Direttiva 98/44 sulla 
protezione delle invenzioni biotecnologiche (art. 6, 
num. 2, lett. c.). E su questo punto l’Unione Europea 
non si è mai impegnata ancora a dare una tale 
definizione (il documento che avrebbe dovuto servire 
anche a tale scopo, la Convenzione Europea sui 
diritti dell’uomo e la biomedicina del 1996), in realtà 
rimanda per lo statuto dell’embrione alla normativa 
dei singoli stati membri.  
E ad avviso di Bot, nella Direttiva 98/44 la nozione 
di embrione deve essere interpretata applicandola a 
partire dallo stadio della fecondazione, a quello di 
cellule totipotenti iniziali e all’insieme del processo 
di sviluppo e di costituzione del corpo umano che ne 
deriva.
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La stessa cosa vale, segnatamente, per la blastocisti, 
per gli embrioni derivati da clonazione o da 
partenogenesi, nei limiti in cui l’utilizzazione di 
siffatte tecniche abbia come risultato l’ottenimento 
di cellule totipotenti. Per contro, le cellule staminali 
embrionali pluripotenti non rientrano in questa 
nozione, in quanto non hanno, di per sé, la capacità 
di svilupparsi in un essere umano; tuttavia, anche 
per queste propone alla Corte di dichiarare che 
un’invenzione deve essere esclusa dalla 
brevettabilità, allorché l’attuazione del procedimento 
tecnico oggetto del brevetto richiede, 
preventivamente, sia la distruzione di embrioni 
umani, sia la loro utilizzazione come materiale di 
partenza, anche se la descrizione di siffatto 
procedimento non contiene alcun riferimento 
all’utilizzazione di embrioni umani. 
La Direttiva, benché nulla dica circa la definizione di 
embrione umano e di inizio della vita, dà però 
un’indicazione importante in riferimento a ciò che è 
davvero utile ai fini della sua applicazione, quella 
cioè di “corpo umano”, in quanto la Direttiva 
rivendica la protezione di esso, “ai diversi stadi della 
sua costituzione e del suo sviluppo” quando lo 
dichiara esplicitamente non brevettabile. E le cellule 
embrionali totipotenti, in quanto sono in grado di 
riprodurre l’intero embrione, costituiscono il primo 
stadio del corpo umano. Di conseguenza, esse 
devono essere giuridicamente qualificate come 
embrioni. Queste argomentazioni concorrono senza 
dubbio a definire in modo inequivocabile l’embrione 
umano come corpo umano fin dalla fecondazione. E 
la protezione che garantisce la Direttiva (con il 
divieto di brevettabilità) non può che riferirsi anche 
a queste prime fasi della formazione embrionale. 
Si tratta di conclusioni a cui da tempo siamo giunti 
in molti ma che oggi sorprendono per il contesto in 
cui vengono giustamente richiamate, un contesto 
commerciale ed economico che diventa pertanto 
catalizzatore di un dibattito etico-giuridico.  
Sul piano antropologico, il rigore argomentativo di 
Bot e il suo riferimento al “corpo umano”, nel 
dirimere la questione a lui sottoposta, rappresentano 
una premessa importante per arrivare alla coerente 
conclusione che la presenza di un corpo umano 
vivente non può che indicare la presenza di un essere 
umano. In questo senso il recepimento da parte della 
Corte di Giustizia delle conclusioni del suo Avvocato 
Generale, con un parere definitivo e vincolante, 
indirizzerebbe la ricerca europea verso standard etici 
rispettosi della dignità dell’essere umano in tutte le 
fasi della sua esistenza. 

* Professore Ordinario di Medicina Legale  
e delle Assicurazioni, 

Direttore dell'Istituto di Bioetica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma

IL FATTO 

Il 19 dicembre 1997 il cittadino tedesco Oliver 
Brüstle (direttore dell’Istituto di Neurobiologia 
ricostruttiva all’Università di Bonn) depositò un 
brevetto relativo a cellule progenitrici neurali 
“pluripotenti” ottenute da cellule staminali 
embrionali, secondo un ben definito procedimento 
esso pure oggetto del brevetto. L’invenzione 
consentirebbe una produzione pressoché illimitata 
di cellule con proprietà neurologiche o gliali, 
partendo da cellule staminali embrionali, da 
utilizzare per patologie cerebrali croniche come il 
morbo di Parkinson.  
L’Associazione Greenpace presentò un ricorso al 
Tribunale Federale tedesco dei brevetti 
(Bundespatentgericht) rivendicando il fatto che 
oggetto del brevetto erano cellule staminali 
embrionali, le quali in base alla normativa vigente 
in Europa sarebbero escluse dalla brevettabilità. E 
il Tribunale tedesco dichiarò in prima istanza la 
nullità del brevetto. La materia è disciplinata in 
Europa dalla Direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, con la 
quale il Parlamento Europeo ha inteso definire un 
quadro normativo di protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, promuovendo gli 
investimenti nel settore e abolendo le divergenze tra 
le legislazioni e le pratiche dei diversi Stati membri 
nel settore tecnologico. La Direttiva è stata recepita 
nell’Ordinamento italiano con il Decreto Legge 
3/2006.  
La Corte federale tedesca di Cassazione 
(Bundesgerichtshof), a cui si appellò Brüstle decise 
di sospendere il giudizio e il 21 gennaio 2010 
presentò alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
domanda di pronuncia pregiudiziale (con 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 17 aprile 2010) su alcune questioni 
relative proprio alla sopraccitata Direttiva 
98/44/CE riguardo a come debba essere intesa la 
nozione di embrioni umani, se tale nozione includa 
anche quella di ovuli umani non fecondati in cui sia 
stato trapiantato il nucleo di una cellula umana 
matura o siano stati stimolati attraverso la 
partenogenesi a separarsi e svilupparsi, se siano 
comprese, infine, anche le cellule staminali ricavate 
dagli embrioni umani allo stadio di blastocisti. 
Il 10 marzo di questo anno, l’Avvocato Generale 
della Corte di Giustizia Yves Bot ha concluso la sua 
istruttoria presentando le sue conclusioni, sulle 
quali presumibilmente sarà formulato il parere 
finale della Corte, anche se non è vincolante. Le 
conclusioni a cui è giunto Bot sono molto articolate 
ma la sua posizione è piuttosto chiara ed è di rigetto 
del ricorso.
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EMBRIONI & BREVETTI 2 | Una riflessione biogiuridica

TRA LIBERTÁ DELLA RICERCA 
E PROTEZIONE DELLA DIGNITÁ UMANA

di Laura Palazzani*

Il brevetto consiste nel conferimento di 

un’autorizzazione pubblica e di un monopolio all’uso 
dell’invenzione in un territorio e periodo delimitato, 
proteggendo l’esclusività di una proprietà 
intellettuale in senso economico e commerciale, 
impedendo ad altri di produrre, vendere o utilizzare 
tale invenzione. La brevettazione è solo una 
procedura meccanica o tecnica finalizzata a 
incentivare la ricerca: in sé, non solleva problemi 
bioetici. Ciò che solleva problemi bioetici e 
biogiuridici è l’ambito di applicazione della 
brevettazione. 
Emerge l’interrogativo: i risultati delle ricerche sulle 
cellule staminali embrionali sono brevettabili? 
L’interrogativo presuppone la liceità della ricerca su 
cellule staminali embrionali. Il che solleva un 
problema bioetico e biogiuridico. Per ottenere cellule 
staminali embrionali, si deve distruggere l’embrione 
umano, per scopi di ricerca, per una possibile futura 
terapia. Non si discute sugli scopi, indubbiamente 
eticamente non solo accettabili ma anche lodevoli, lo 
scopo di incrementare la ricerca e di trovare nuove 
modalità terapeutiche per curare malattie fino ad 
oggi inguaribili: si deve invece discutere sui mezzi 
(ossia sulla distruzione di embrioni umani), 
oltretutto per una possibile (nemmeno certa) 
prospettiva terapeutica. Esistendo, oltretutto, altre 
vie di ricerca alternativa, che già hanno dato risultati 
e che prospettano scenari interessanti per il futuro 
(la ricerca su cellule staminali prelevate da feti 
abortiti spontaneamente o da adulti). 
Chi nega lo statuto biogiuridico all’embrione umano, 
chi non lo ritiene degno intrinsecamente di tutela e 
meritevole di protezione, di fatto, ammette, seppur 
con toni diversi, la ricerca su cellule staminali 
embrionali e la brevettabilità dei risultati della 
ricerca. La bioetica d’ispirazione libertaria e 
utilitarista ritiene leciti questi interventi, sulla base 

del prevalere del valore della libertà della ricerca e 
dell’utilità della scienza sul dovere debole di 
protezione della vita umana iniziale. Secondo tale 
prospettiva, anche ammesso che all’embrione fosse 
dovuto un qualche grado di tutela, essa sarebbe 
comunque subordinata al dovere di tutela del malato 
che potrebbe avere benefici dal sacrificio 
dell’embrione. 
È’ intermedia la posizione di chi ritiene di poter 
utilizzare solo embrioni congelati non impiantabili, 
ossia in stato di abbandono e non più destinabili 
all’impianto e a condizione che siano 
consapevolmente donati dalle donne o dalle coppie. 
Si tratta di una soluzione transitoria che 
usufruirebbe di una situazione di fatto esistente 
(ossia l’esistenza di embrioni soprannumerari, a 
seguito delle tecnologie riproduttive, congelati non 
impiantati e non più impiantabili), e che è spesso 
interpretata come atto di solidarietà e di altruismo. 
Tale legittimazione sarebbe comunque subordinata 
all’accertamento della ragionevole impossibilità di 
impianto, dell’informazione corretta e completa (di 
chi dovrà decidere) e del consenso, escludendo ogni 
forma di compenso e di riserva sulla destinazione 
delle linee cellulari che eventualmente verranno 
prodotte.
La posizioni di chi ritiene che l’embrione sia sin dalla 
fecondazione una soggettività personale, ritiene 
gravemente illecita la sperimentazione su cellule 
staminali di embrioni umani (e dunque la 
brevettabilità stessa dei risultati della ricerca) sia che 
siano prodotti appositamente, sia che siano 
congelati, soprannumerari e non impiantabili. Anche 
l’uso di embrioni congelati non impiantati è ritenuto, 
in questa prospettiva, illecito, perché si tratta 
comunque della soppressione diretta e intenzionale 
di embrioni vivi (che vengono scongelati per la 
produzione di cellule staminali): la distruzione di 
embrioni è un male in sé, indipendentemente dalle 
finalità dell’atto (le finalità buone non giustificano i 
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mezzi, oggettivamente malvagi). Il diritto alla vita 
dell’embrione deve avere pari dignità rispetto al 
diritto del malato di essere curato.  
Il nodo filosofico della discussione riguarda il 
bilanciamento tra libertà della ricerca e protezione 
della dignità umana all’inizio della vita. La recente 
posizione dell’Avvocato generale della Corte europea 
di Giustizia (pronunciamento del 10 marzo 2011) non 
esprime un irragionevole ostacolo alla ricerca 
scientifica, ma una equilibrata posizione di tutela del 
valore della vita umana nella fase iniziale di sviluppo 
rispetto agli interessi scientifici, economici e 
commerciali.  

* Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, 
Lumsa, Roma; 

Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica 



14

EMBRIONI & BREVETTI 3 | Il primato della sacralità della vita umana

IN EUROPA SONO IN GIOCO INTERESSI 
PIÙ IMPORTANTI DELL’ECONOMIA

di Stéphane Bauzon* 

Una decisione perentoria in merito alla 

brevettabilità delle cellule staminali dovrebbe essere 
rilasciata quest’estate dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea. Si tratta del caso C-34/10 
(Prof. Dr. Oliver Brüstle v. Greenpeace e V), il ‘caso 
Brüstle’,  così noto con riferimento alla parte che 
ricorre contro l’invalidazione parziale del proprio 
brevetto pronunciata dalla Corte Federale Tedesca.  
I quesiti posti alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea hanno grande importanza ai fini della tutela 
della vita umana sin dal suo inizio. Si domanda, 
infatti, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di 
indicare che cosa si intende con il termine ‘embrione 
umano’ ai sensi dell’articolo 6(2) (c) della Direttiva 
98/44/EC. In altre parole, occorre capire se si 
devono includere tutti  le fase dello sviluppo della 
vita umana dal momento della fertilizzazione 
dell’ovulo, o se piuttosto non vadano considerati altri 
requisiti legati a specifiche fasi di sviluppo della vita 
umana. In particolare, il punto (che in sé è 
sicuramente il più delicato) concerne il metodo per 
ottenere linee cellulari staminali a partire dalla 
blastocisti (dal 4° al 14° giorno dopo la fecondazione, 
ossia un embrione non ancora cresciuto oltre le 150 
cellule). Per di più, la sentenza dovrà precisare se un 
ovulo umano non fertilizzato nel quale è stato 
inserito il nucleo di una cellula derivante da un 
soggetto adulto è  da considerarsi un embrione.  
Si pone qui la domanda del destino dei cosiddetti 
embrioni agamici derivanti dalle tecniche di 
clonazione riproduttiva. D’altro canto, la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea dovrà specificare il 
significato dell’articolo 6 della Direttiva 98/44 per il 
quale non si può brevettare l’uso di embrioni umani 
a fini industriali o commerciali.  
Quando l’Avvocato Generale Yves Bot ha 
comunicato, il 10 marzo 2011, la sua opinione alla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed ha ribadito 

l’inderogabilità del principio enunciato nell’articolo 6 
della direttiva europea, numerosi autori hanno 
manifestamente fatto obiezione alla Corte di 
Giustizia affinché non fosse seguita la sua posizione 
(ad. es. Austin Smith et al. Nature 472, 418;2011).  
In particolare, si è insistito sull’idea che alcune 
terapie basate sull’utilizzo delle cellule staminali 
derivanti da embrioni sovrannumerari possono 
salvare vite umane senza portare alla distruzione 
dell’embrione stesso. E’ evidente che la Corte di 
Giustizia anche in questo caso darà all’Europa 
specifici orientamenti di  moralità pubblica dal 
momento che ci dirà che cosa è da ritenersi contrario 
all’ordine pubblico e  al buon costume. Ed è anche 
ovvio che la prossima sentenza indicherà ai molti 
operatori del settore della ricerca biomedica i limiti 
non solo delle loro azioni, ma anche il livello di 
protezione dei loro investimenti! 
Il principio giuridico che emerge dal suindicato 
articolo 6 della Direttiva 98/44 conferisce un chiaro 
primato alla sacralità della vita umana rispetto agli 
interessi commerciali di chi investe nella ricerca. 
Stabilire la brevettabilità della vita umana (anche 
senza la distruzione dell’embrione) sarebbe un 
radicale cambiamento di rotta nella moralità 
pubblica europea. Il titolo stesso della lettera 
pubblicata su Nature ‘More at stake in stem-cell 
patents’ (474, 579) evidenzia che nel diritto europeo 
ci sono interessi in gioco da tutelare ben più 
importanti della scienza e dell’economia.  
Resta aperta la questione della brevettabilità delle 
invenzioni derivanti da cellule staminali pluripotenti 
isolate. Trattandosi di cellule di origine umana 
incapaci di svilupparsi in un individuo, la loro 
brevettabilità potrebbe apparire  come un’eccezione 
al divieto della Direttiva 98/44 di brevettare il corpo 
umano. In ogni caso la blastocisti non si può mai 
considerare mero materiale da sfruttare e le cellule 
staminali pluripotenti devono poter derivare 
esclusivamente da  cellule staminali adulte.  
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La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea  avrà delle conseguenze non soltanto 
giuridiche o economiche ma soprattutto morali. 
Prendere sul serio la difesa della vita umana deve 
rimanere la finalità a tutti i costi della Corte, anche 
se questo può avere un costo per le finanze della 
ricerca biomedica. 

* Ricercatore in Filosofia del Diritto, 
Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Roma “Tor Vergata”
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La Gran Bretagna e la questione degli ibridi 

UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 
SULLA PRODUZIONE DI EMBRIONI

di Ilaria Nava* 

La questione degli embrioni ibridi, ossia formati 

da cellule in parte umane e in parte animali, è 
tornata alla Camera dei Lords. A fare il punto sulla 
ricerca che tenta di incrociare le specie è stato Lord 
David Alton, formulando un’interrogazione al 
governo britannico su “quanti ibridi sono stati 
generati” nel Regno Unito dal 2008, anno in cui la 
Human Fertilisation and Embryology Autorithy 
(Hfea) ha dato il via libera a questo tipo di 
esperimenti. La risposta del sottosegretario alla 
Salute, che rimanda ai più recenti dati forniti dalla 
Hfea, ammette la creazione di 155 embrioni ibridi 
uomo-animale in tre laboratori, il King’s College di 
Londra, l’Università di Newcastle e quella di 
Warwick. L’apertura del Regno Unito verso questo 
tipo di ricerche è iniziato con licenze concesse 
specificamente ai tre atenei. Esperimenti che tutte e 
tre le università hanno poi interrotto per mancanza 
di finanziamenti (e di risultati). 
“Ho combattuto in Parlamento contro la creazione di 
ibridi uomo-animale come una questione di 
principio – ha spiegato Lord David Alton – nessuno 
degli scienziati che abbiamo interpellato, infatti, ci 
potrebbe dare qualche giustificazione in termini 
terapeutici. Eticamente non può mai essere 
giustificabile, ci scredita come un paese. E’ giocare 
con il grottesco. In ogni fase la giustificazione degli 
scienziati è stata: se ci permetteranno di fare questo, 
troveremo la cura per ogni malattia conosciuta 
all'umanità. Ma questo è un ricatto emotivo”.  
L’evidenza di questi 4 anni di tentativi è lì a 
dimostrarlo: “Gli 80 trattamenti e cure che sono stati 
scoperti a partire da cellule staminali, provengono 
tutti da cellule staminali adulte, non embrionali. Sul 
piano etico e morale questi esperimenti non 
funzionano; sul piano scientifico e medico anche". 
E proprio partendo da questo dato Lord Alton ha 
sollevato alla Camera un altro quesito, ossia quello 
relativo al numero di embrioni creato con la 
fecondazione artificiale. Dal 1991, anno della prima 

normativa sulla fecondazione artificiale in UK, fino al 
2010, più di tre milioni di embrioni sono stati creati 
in laboratorio a fronte di 94mila nascite ottenute. Per 
ogni nascita, vengono quindi creati circa 30 
embrioni. Degli altri, si sa che un milione e mezzo è 
stato distrutto, 100mila embrioni sono stati utilizzati 
per la ricerca scientifica e quasi 800mila sono stati 
crioconservati.. Uno scenario che Lord Alton ha 
definito “sconcertante”, dal momento che “stiamo 
creando e distruggendo embrioni su scala 
industriale”.  
Sugli esperimenti che utilizzano animali e materiale 
umano è invece recentemente intervenuta 
l’Accademia delle scienze mediche britannica che, 
attraverso un documento inviato al Governo, ha 
invocato maggiore chiarezza sulle regole per questo 
tipo di studi. “Gli esperimenti sugli embrioni che 
contengono in predominanza materiale umano – ha 
spiegato il presidente dell’accademia dovrebbero 
essere controllati dall’Authority sulla fertilità umana 
ed embriologia e non dovrebbero durare più di 14 
giorni. Per quelli invece che sono principalmente 
animali ma contengono del materiale umano, non c’è 
alcuna regolamentazione”. Tuttavia il parere su 
questi esperimenti resta positivo e il rapporto 
contiene anche un paragrafo sull’etica delle ricerca 
che vede contrapporsi chi prende come riferimento 
la dignità umana e chi si batte per la difesa degli 
animali.

* Giornalista 
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Carriera, soldi e sesso: non più prerogativa solo maschile 

LE PARI OPPORTUNITÁ CINESI 
E IL MODELLO OCCIDENTALE 

di Giulia Galeotti* 

«Alle donne cinesi piace sfoggiare 

la potenza e il lusso che emanano le 
marche più celebri d'Occidente. (...) Le 
auto potenti sono sempre state 
considerate una passione esclusiva del 
sesso forte - spiega Lily Liu, 44 anni -. Le 
donne come me rivendicano 
semplicemente pari opportunità». 

Paolo Salom, Supercar e whisky: i must 
delle ricche cinesi
Corriere della Sera, 6 luglio 2011, p. 15

Se i primi sono stati quelli americani, 
recentemente anche i quotidiani europei hanno 
iniziato a registrare un fenomeno sociale sempre 
più diffuso in Cina. Un fenomeno che ai loro occhi 
risulta singolare e (lo si scopre tra le righe) un po' 
sinistro: in un paese ancora fondamentalmente 
misogino, retto da un mix di ataviche regole 
sociali e moderne strategie politiche, le donne 
abbienti della classe medio-alta si starebbero 
emancipando a ritmi sostenutissimi. Carriera, 
soldi e sesso sarebbero dunque le nuove 
aspirazioni muliebri all'ombra della grande 
muraglia. Nulla di strano, in realtà. Cosa fanno 
infatti il cinema, i video musicali, le riviste 
patinate e internet se non proporre alle cinesi - 
come a tutte le donne del mondo occidentale - una 
libertà femminile tarata e modellata sul modello 
maschile?
Perché le manifestazioni delle donne cinesi ci 
colpiscono molto più di quanto non ci abbia 
traumatizzato quel che è accaduto a casa nostra?  
Sono infatti ancora rare e sporadiche (seppur non 
del tutto inesistenti) le voci che in Occidente 

iniziano ad avanzare qualche dubbio sul fatto che, 
pur avendo guadagnato moltissimo, con la 
rivoluzione degli anni Settanta le donne hanno 
però anche perso qualcosa.  
È questo vuoto che ci colpisce leggendo i 
commenti dei quotidiani americani ed europei 
sulle nuove donne cinesi abbienti. Se c'è una 
latente condanna, o almeno qualche scetticismo, 
nel tratteggiare queste virago dagli occhi a 
mandorla, v'è invece un pressoché assoluto 
silenzio sul fatto che - sebbene in modo meno 
macroscopico, probabilmente perché meno 
improvviso – si tratta esattamente dello stesso 
percorso di quello compiuto dalle occidentali. 
Perché l’Europa e gli Stati Uniti sono così bravi a 
sottolineare la pagliuzza altrui? 
Credevamo e speravamo, noi donne, che 
comportandoci come uomini saremmo diventate 
finalmente libere. Che avremmo finalmente 
ricevuto rispetto e ascolto. Non  è stato così. 
Sarebbe importante e prezioso se qualcuna di noi 
trovasse il modo, il tempo e la voglia di 
raccontarlo alle nostre coetanee cinesi. 

* Giornalista
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Gianni Astrei e il Fiuggi Family Festival 

UN’INTUIZIONE ORIGINALE 
CHE CONTINUA A DARE FRUTTI 

di Andrea Piersanti* 

Sono passati poco più di due anni dalla 

prematura e tragica scomparsa di Gianni Astrei. 
L’occasione per ricordarlo è data dalla quarta 
edizione del Fiuggi Family Festival, la 
manifestazione alla quale Astrei aveva dedicato gli 
ultimi anni della sua vita. Il festival si svolgerà anche 
quest'anno a Fiuggi, dal 28 al 31 luglio. Sono previste 
11 proiezioni al giorno. Il presidente Antonella 
Bevere Astrei (l’amata moglie di Gianni), il direttore 
artistico Mussi Bollini e il prof. Armando Fumagalli 
della Cattolica di Milano (presidente del comitato 
scientifico), sono molto orgogliosi del programma di 
quest’anno e sono convinti che la manifestazione 
potrà crescere ancora, forse anche in altre città. “Si 
tratta di un sogno che diventa realtà”, aveva detto lo 
stesso Astrei, in occasione della prima edizione del 
Festival. “Sono politicamente convinto della 
centralità della famiglia nella nostra società - aveva 
spiegato allora Astrei parlando con i giornalisti -. Ho 
capito che la parte più importante nell’educazione 
dei figli è quella che viene vissuta durante il tempo 
libero. Giocando a calcio insieme, guardando una 
videocassetta, andando al cinema, facendo una gita 
in montagna. Sono questi i momenti di sospensione 
dello stress quotidiano durante i quali è possibile 
dare a se stessi e ai propri figli i regali più preziosi. 
Le famiglie sono grandi consumatori di prodotti del 
tempo libero. Cinema, televisione, videogiochi: sono 
i pilastri sui quali si regge un’industria miliardaria, 
in tutto il mondo. Il passo successivo è stato 
inevitabile. Ci siamo guardati intorno e abbiamo 
subito visto con evidenza un vuoto da riempire. Per 
questi motivi è nato il Fiuggi Family Festival. Il 
nostro progetto è di costruire un luogo permanente 
di scambio e di progettazione per permettere alle 
industrie dell’intrattenimento familiare di sentire 
dalla viva voce dei protagonisti quali siano le reali 
esigenze delle famiglie italiane. Nello stesso tempo 
vogliamo stare vicini ai genitori e dare loro quegli 
strumenti di interpretazione critica del cinema e 

della televisione che permettano una scelta 
consapevole dei prodotti da far entrare dentro casa”. 
Medico pediatra, ex sindaco di Alatri nel frosinate, 
animatore instancabile del Movimento per la Vita, 
membro del direttivo del Forum delle associazioni 
famigliari, presidente di Scienza & Vita Frosinone, 
Astrei non aveva un curriculum televisivo o 
cinematografico. Eppure ha fatto molto per il 
miglioramento dell’offerta dell’intrattenimento 
familiare. Dopo l’entusiasmo per il  Family Day nella 
piazza di San Giovanni, diceva agli amici: “Sento il 
bisogno di ripetere quella esperienza e di dare alle 
famiglie italiane un momento annuale di svago e di 
intrattenimento intelligente”. Aveva ideato così un 
concept festivaliero inedito. Originale era soprattutto 
la sua idea di abbattere gli steccati fra il mondo delle 
famiglie e il mondo dell’intrattenimento con un 
luogo dove manager e produttori potessero 
confrontarsi direttamente con i genitori, senza la 
mediazione della politica. Per il quarto anno 
consecutivo il festival è ancora lì a dimostrare la 
bontà della sua intuizione. Sono molti i motivi per 
andare a Fiuggi anche quest’anno. Fra le anteprime 
ci sarà il film “There be dragons”, di Roland Joffé 
dedicato al racconto della gioventù di Josemarìa 
Escrivà de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei e 
canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002. Decine i 
titoli attesi da genitori e bambini, come “Diario di 
una schiappa 2”, la commedia americana diretta da 
David Bowers che uscirà nelle sale italiane il 
prossimo 5 agosto;  “I Puffi”, di Raja Gostnell; 
“Brendan e il Segreto di Kells”, di Tomm Moore. In 
programma anche il documentario pluripremiato 
“Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen”, di Laura 
Haililovic e il cartoon in 3D “Rango” di Gore 
Verbinsky.  “La televisione, il web, i videgiochi – 
diceva Astrei – sono delle realtà con le quali si 
devono fare i conti. È sbagliato ignorarle. Si deve 
imparare a conoscerle e a conviverci”. 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma



CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Toscana si afferma la dignità femminile  

PONTREMOLI-LUNIGIANA 

di Cristian Ricci*

Chi siamo? Ad oggi la nostra associazione, nata nel 
settembre del 2006, conta circa una settantina di 
iscritti, sebbene le persone attivamente impegnate 
siano meno di una decina. Geograficamente le nostre 
attività associative coprono l’area nord della 
Provincia di Massa Carrara, appunto la Lunigiana. 
Tutto è nato da un ristretto gruppo di amici, legati da 
valori comuni, che per molti anni si sono incontrati 
per pregare, discutere e riscoprire il sapore del bello 
e del  giusto di cui in fondo in fondo, abbiamo 
sempre sentito la nostalgia. Scienza & Vita 
Pontremoli è nata così: prima un’idea grande, poi il 
desiderio di difenderla e di illustrarla, il tutto sotto  
la regia  del nostro primo presidente il dottor Stefano 
Di Roma. Confesso che all’inizio il mio impegno in 
questa associazione  è stato da me inteso come la 
necessità di dover combattere anche su un altro 
fronte, quindi  non tanto come la principale 
battaglia, ma come una linea secondaria della quale 
non conoscevo bene le strategie. Il battesimo del 
fuoco l’ho avuto con il Family Day, dove ho percepito 
qual era la vera posta in gioco e il valore di questa 
battaglia e quanto mi potesse appassionare.  Qui ho 
avuto chiaro i termini della questione, anche grazie 
al grande eco mediatico che l’evento, tra i pro ed i 
contro, aveva suscitato: si stava proponendo in mille 
modi all’uomo e alla donna di non essere ciò che 
sono, attraverso la creazione di un ambiente sociale 
in grado si ostacolare lo sviluppo della loro natura. 
Diversi anni dopo, la possibilità di essere presente ad 
Udine, fuori della clinica “La quiete”, il giorno della 
morte di Eluana Englaro, mi ha permesso di 
conoscere dal vivo i nostri avversari e la loro 
irriducibilità a creare una società senza solidarietà, a 
portare l’uomo al suicidio, spesso senza che se ne 
accorga. Ed ho capito che questa lotta tra due culture 
incompatibile era la mia, e che grazie a Dio ero sotto 
lo stendardo giusto! In quell’occasione ho anche 
vivamente percepito che non esiste una terza 
posizione, ma che questo tempo ha bisogno di una 
difesa radicale del dono della vita, da riscoprire 
grazie ad una corretta presentazione del dono della 
libertà. Quando il dottor Di Roma, a causa di motivi 
personali e di lavoro, si è trovato nella condizione di 
non poter più seguire la nostra associazione, la scelta 
cadde su di me. Ora guido questo gruppo, molto 
eterogeneo per età, attività lavorative, interessi, con 
un unico scopo: quello di presentare la realtà  

dell’umano, con la sua grande dignità che gli dà il 
diritto ad essere amato e per questo a vivere con una 
speranza che non può recedere di fronte a nessuna 
paura, neppure a quella della malattia e della morte; 
due realtà tragiche, che debbono sempre essere 
affrontate con la chiarezza di questa enorme dignità 
che ci è stata donata. 

Che cosa facciamo? La nostra terra è ricca dei 
segni di una grande cultura e di importanti tradizioni 
di cui ancora oggi rimangono segni concreti. 
Sappiamo pertanto che esistono delle “chiavi” con le 
quali forse è più semplice farsi capire dai nostri 
interlocutori e cerchiamo di usarle. Per esempio, 
Pontremoli è sede del famoso Premio Letterario 
Bancarella, nato qui circa sessant’anni fa, e noi 
abbiamo dato vita al Premio Letterario “Donna è 
Vita”, oggi alla sua terza edizione e proponiamo 
periodicamente la presentazione di volumi con 
tematiche relative alla vita. Qui da noi è ancora 
abbastanza forte il valore della famiglia tradizionale 
ed allora cerchiamo di renderci utili ad esse 
proponendo eventi di interesse per i figli, come i 
concerti per la vita, la cui seconda edizione verrà 
riproposta quest’estate, o con la proiezione di film 
particolarmente legati ai nostri valori, come “Bella” o 
il cortometraggio “Il circo della farfalla” (entrambi di 
Eduardo Verastegui).  Poi crediamo che non si possa 
rimanere fuori dall’attualità, quindi si organizzano 
conferenze ad hoc su tematiche “calde”, come lo fu il 
tentativo di introdurre i Di.Co., il caso Crisafulli o 
quello di Eluana Englaro, con i protagonisti di questi 
avvenimenti. Potremmo anche dire che, nel modo 
più profondo del termine, la nostra associazione non 
ha mancato di farsi sentire anche a livello “politico”. 
Per noi questo è un obbligo, quando in gioco è la 
verità sull’uomo. Il non ottemperare a questa 
responsabilità renderebbe inefficace qualsiasi altra 
nostra attività e limiterebbe il tutto all’apparenza, a 
pura formalità, a qualcosa che rimane nella testa ma 
che non entra veramente nel cuore. Ed il nostro 
primo intervento in questo ambito è stato quello di 
informare i sindaci della nostra provincia, nei cui 
territori sono attivi locali di lap dance, sul rischio che 
tali attività ingenerino una visione solo strumentale 
della donna, misconoscendone la sua grande dignità. 
La nostra associazione, poi, ha ritenuto doveroso 
intervenire per opporsi alla chiusura del punto  



nascite dell’Ospedale di Pontremoli, sia con una 
lettera al Presidente della Regione Toscana, sia 
chiedendo l’intervento di una commissione 
parlamentare per verificare se sussistano le 
condizioni di sicurezza per le gestanti, oggi costrette, 
a lunghi spostamenti per raggiungere l’unico punto 
nascite, dislocato dalla parte opposta della provincia. 
La nostra associazione ha riconosciuto 
nell’interruzione di questo servizio anche un motivo 
di difficoltà per le giovani coppie ad insediarsi in un 
territorio privo di servizi essenziali per la famiglia; 
proprio perché, come detto, riteniamo una nostra 
priorità creare o almeno promuovere un ambiente 
che, per quanto possibile, sia in grado di permettere 
all’essere umano  il compimento della propria 
umanità. In quest’ottica siamo intervenuti nella 
vicenda del medico cubano dottor Oscar Elias Biscet, 
incarcerato per la sua netta opposizione alla pratica 
dell’aborto, riuscendo, con altre associazioni, a dare 
eco al suo impegno antiabortista anche qui in Italia e 
ad interessare il nostro governo perché intervenisse 
politicamente per ottenere la sua liberazione, come 
poi è avvenuto e di questo ne andiamo molto 
orgogliosi! Al di là della tematica, comunque, le 
nostre attività non hanno mai comunque un taglio 
prettamente professionale, ma sempre cerchiamo di 
stimolare tutti di fronte a problematiche che prima 
di essere specialistiche riguardano la libertà di 
ognuno. Dal 2009 abbiamo ritenuto giusto darci 
giuridicamente una veste più formale per fornire 
maggiori garanzie ai nostri sostenitori  e partner, 
mediante la trascrizione ed il depositando del nostro 
Atto Costitutivo e dello Statuto presso un locale 
studio notarile, al fine di acquisire maggiore 
ufficialità e così poter interagire con ogni ambiente 
istituzionale.   

Noi e il Nazionale.
Dal giorno in cui ufficialmente è nata la nostra 
associazione abbiamo sempre cercato di mantenere 
un legame con le sede centrale di Roma. Questa 
volontà si era manifestata da subito con il desiderio 
di avere l’allora presidente nazionale professoressa  
Maria Luisa Di Pietro alla conferenza di 
inaugurazione della nostra associazione a fine 2006, 
così come avvenne. Non senza difficoltà abbiamo 
seguito e sostenuto tutte le campagne nazionali di 
Scienza & Vita, creando occasioni ad hoc per poter 
illustrare e diffondere i manifesti e le tematiche che 
ci venivano suggerite, e per quanto ci è stato 
possibile abbiamo sempre cercato di partecipare 
all’incontro annuale delle associazioni locali. C’è poi 
un rapporto di amicizia e stima che mi lega a coloro 
che lavorano all’interno degli uffici nazionali di 
Scienza & Vita e questo facilita le relazioni, che 
certamente vorrebbero essere più intense, ma che 
sono frenate anche dai tanti impegni quotidiani. 
Abbiamo manifestato la volontà di mantenere un 
rapporto di organicità con Roma, anche con 
l’inserimento tra i giurati del nostro Premio 
Letterario Donna è Vita di un membro della sede 
nazionale di Roma. 

Guardiamo al futuro. Lo facciamo certamente 
cercando di capire ciò che ci pare serva all’uomo di  

oggi e alla persona concreta che abbiamo davanti. 
Sono convinto che l’atteggiamento corretto sia quello  
di applicare i nostri valori a fatti scritti su un’agenda 
che ci viene dettata, un po’ giorno per giorno, dalle 
necessità reali che si incontrano e valga poco, invece, 
una programmazione precisa ma poco attinente alle 
esigenze dell’attualità, convinto come sono che la 
realtà sia la vera opportunità di crescita se affrontata 
con quella ricchezza di valori umani, che grazie a 
Dio, ci contraddistingue come associazione. 
Insomma, non sta a noi fare il mondo perché è già 
stato fatto, noi dobbiamo organizzarlo bene! In 
questa nostra agenda c’è in calendario per il 10 
agosto un “Concerto per la vita” in cui si esibirà, con 
canzoni religiose e successi internazionali, la 
cantante cilena Maria Teresa Larrain, in Europa su 
invito del Papa per partecipare, quale rappresentante 
dei giovani cileni, alla GMG di Madrid. Il 24 
settembre  assegneremo il Premio Letterario Donna 
è Vita 2011 e come sempre sarà l’occasione per 
presentare la bellezza del dono della femminilità. A 
fine ottobre saremo impegnati, in partnership con 
altre associazioni del territorio, nell’organizzazione 
di un convegno internazionale dal titolo “La 
ricchezza dei diversi”, che tratterà della disabilità e 
dello studio delle malattie rare e si comporrà di una 
sessione scientifica e di una etica-sociale. 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Pontremoli-Lunigiana 

______________________________ 
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FRONTIERE DELLA VITA 
FRONTIERE DELLA TECNICA 

Hans Jonas 
Ed. Il Mulino (2011), pp. 160, ISBN: 978881515064, € 14,00   

Da qualche anno il nome di Hans Jonas è noto 

a chiunque si interessi di questioni etiche e 
ambientali e, benché su certi aspetti del suo pensiero 
filosofico il giudizio non sia unanime, gli argomenti 
euristici presentati con tenacia in anni di vero e 
proprio impegno sociale hanno lasciato il segno nel 
dibattito sul rapporto dell’uomo con la natura e sulle 
sue concrete responsabilità. E’ difficile, oggi, mettere 
in discussione il valore del suo messaggio, e ancor 
più dubitare della fondatezza degli argomenti 
proposti. Non è possibile giudicare banalmente 
allarmistiche le sue tesi, né si può spacciare la sua 
denuncia per una ingenua battaglia contro il 
“mostro” della tecnica. Tanto più che, di fronte 
all’emergenza ecologica, non ha senso distinguere 
pretestuosamente tra sostenitori e oppositori del 
processo: non si tratta di processare la tecnica, ma di 
valutare i diversi aspetti della sua imponente 
evoluzione. Lo straordinario sviluppo tecnologico, 
dei cui molteplici vantaggi ci gioviamo ogni giorno, 
pone sfide sempre più complesse, che vanno 
affrontate con consapevolezza e determinazione. 
Jonas ha cercato di scuotere l’Occidente 
industrializzato dal torpore di una condizione 
comoda e deresponsabilizzata, collocando al centro 
del dibattito filosofico i problemi che ne derivano. Se 
talvolta ha usato toni pessimistici, lo ha fatto nella 
convinzione che i mutamenti in atto comportino per 
l’uomo e per l’intera natura un rischio fortemente 
potenziato, che la riflessione etica non può e non 
deve sottovalutare. “E’ diverso arrivare all’etica per 
un’intenzione sistematica o perché costretti dallo 
shock della realtà”, dice Jonas in un saggio in cui 
ripercorre le tappe del proprio itinerario 
intellettuale. E’ vero, ammette, che l’etica era in 
qualche modo già contemplata nel suo programma 
filosofico come “conclusione naturale di una filosofia 
dell’organico”, ma proprio la minaccia costituita 
dalla tecnica, per il futuro dell’umanità e in generale 
per la vita, lo ha indotto a fare della filosofia pratica 
un impegno permanente. Lo shock non è dovuto a 
singoli accadimenti più o meno devastanti, né 
all’immaginazione di questo o quel rischio 
incombente, ma alla tecnica nel suo complesso, 
incluse le sue espressioni più pacifiche e 

apparentemente innocue. Nel corso dell’ultimo 
secolo essa è divenuta tanto inevitabile quanto 
difficile da dominare; al contempo, lascia intravedere 
un potere umano di dimensioni straordinarie. Ma 
l’enormità di questo potere, espressione della libertà 
di cui l’uomo gode, richiede una responsabilità 
commisurata, dato che la sfera della natura, nella 
quale questo potere viene esercitato, appare 
estremamente vulnerabile. La libertà umana 
costituisce dunque un fattore decisivo, un dono ai 
privilegi del quale occorre abbinare un 
comportamento morale ponderato. Eppure, secondo 
Jonas, la libertà non è solo dell’uomo: è un tratto 
caratteristico del vivente, di ogni organismo in 
quanto tale. Il metabolismo, cioè l’attività più 
elementare dell’esistenza organica, indica 
l’appartenenza dell’ente a una dimensione non 
semplicemente deterministica, e rappresenta nel 
mondo “la prima forma di libertà”. In quanto 
processo di rinnovamento continuo della 
composizione corporea, il metabolismo segna la 
differenza essenziale tra vivente e non vivente, e 
diviene il “carattere ontologico fondamentale della 
vita”. Ciò che cambia, tra i vari gradi dell’organismo, 
è la modalità di manifestazione della libertà, 
connessa al livello di sviluppo del potere che deriva 
da essa e dalle sue manifestazioni concrete. Il 
carattere della libertà conduce così dall’organismo 
alla morale, ricollega la teoria del vivente con il 
comportamento pratico dell’uomo e fa sì che l’etica 
diventi “una parte della filosofia della natura”. In 
questo modo si giustifica il percorso delineato dai 
saggi proposti in questo volume. Apparsi in tempi 
diversi fra il 1968 e il 1973, furono poi raccolti 
dall’autore nel 1974 il Philosophical Essays. From 
ancient creed to technological man, dove essi si 
mescolavano a una quantità di altri brevi lavori che, 
come suggerisce il titolo, fornivano un’ampia 
panoramica degli interessi perseguiti dall’autore. 
Presi ciascuno per sé, questi quattro interventi sono 
tuttavia in grado di tracciare un arco ideale che 
unisce con grande coerenza fasi diverse del pensiero 
di Jonas, sottolineando alcuni snodi essenziali nello 
sviluppo della sua riflessione. [ … ] 

* Con il permesso della casa editrice, si riporta 
parte della presentazione a cura di Vallori Rasini 
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LA SITUAZIONE CARCERARIA | Una riflessione sulla pena 

RESPONSABILIZZAZIONE E RECUPERO 
PAROLE CHIAVE PER IL CAMBIAMENTO    

di Luciano Eusebi* 

[…] “Conosciamo di persona, e tramite i 
nostri cappellani, le condizioni in cui si 
trovano molti dei carcerati e di coloro che 
li custodiscono. Disagi che troppo spesso 
arrivano a livelli intollerabili – e a scelte 
tristemente estreme – a motivo del 
sovraffollamento registrabile in diversi 
penitenziari del nostro Paese. Si sappia 
che tutto ciò che non viene fatto per la 
giusta pena e l’intelligente recupero dei 
carcerati, la comunità nazionale lo nega a 
se stessa e alle prospettive del proprio 
benessere”. […] 

Cardinale Presidente Angelo Bagnasco, Prolusione 
Consiglio Permanente CEI, 26 settembre 2011 

Domenica 26 giugno, con una celebrazione 

tenutasi nella piazza del Duomo di Milano, la Chiesa 
cattolica – dichiarando beata suor Enrichetta Alfieri, 
per molti decenni, comprensivi degli anni tragici 
della seconda guerra mondiale, al servizio dei 
detenuti presso il carcere milanese di S. Vittore – ha 
riproposto all’attenzione della comunità cristiana e 
di quella civile il tema della pena e della condizione 
detentiva.
Lo ha fatto attraverso l’esempio di una figura di 
grandissimo spessore spirituale e umano: che non 
esitò a mettere a repentaglio la sua stessa vita, fino a 
rischiare molto da vicino la condanna a morte e la 
deportazione all’epoca dell’occupazione nazista, per 
tutelare la dignità di tutti i detenuti e per non negare 
aiuto, anche nei rapporti con l’esterno, a coloro fra di 
essi che erano reclusi per motivi politici. 
Appare importante rimarcare la grande attualità di 

una simile testimonianza: non soltanto sotto il 
profilo della santità personale della nuova Beata e 
della carità che la medesima ha saputo esprimere 
nelle forme più alte, ma altresì ai fini di una 
riflessione che non può ormai essere disattesa sul 
senso e sulle modalità della giustizia penale, 
riflessione cui l’intera vita di suor Enrichetta 
costituisce un richiamo molto vivo. 
In un’epoca, quella contemporanea, in cui troppo 
facilmente chi subisce una condanna viene additato 
come nemico, nel nome di un asserito intento 
preventivo che esigerebbe l’espulsione dalla società 
dell’autore di reato (tanto più frequentemente 
richiesta, oggi, nei confronti di autori segnati da 
gravissime problematiche di integrazione sociale), il 
lavoro per il recupero umano e civile dei detenuti 
svolto in condizioni spesso proibitive da suor 
Enrichetta rimanda a una visione della giustizia 
penale nella quale la valorizzazione effettiva degli 
stessi valori che l’ordinamento intende tutelare 
diventa fattore di pacificazione, di consenso nei 
confronti della legge, di apertura a condotte 
riparative. 
L’opera svolta in carcere da suor Enrichetta fin dal 
1923 ha in certo modo precorso l’assunto 
costituzionale, che necessita tuttora di un’attuazione 
credibile, secondo cui la strategia preventiva del 
sistema penale va perseguita attraverso strumenti 
orientati alla reintegrazione del condannato. 
Un monito importante su questa via era già stato 
proposto, del resto, dalla Chiesa Cattolica attraverso 
il messaggio per il Giubileo nelle carceri del papa 
Giovanni Paolo II. 
Tale testo, infatti, esprime anzitutto l’esigenza di una 
riprogettazione dei sistemi penali (i giuristi sono 
chiamati «a riflettere sul senso della pena e ad aprire 
nuove frontiere per la collettività»), assegnando 
portata fondamentale alla finalità del recupero di chi 
abbia trasgredito la legge («siamo ancora lontani dal 
momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa 
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di aver fatto tutto il possibile … per offrire a chi 
delinque la via di un riscatto e di un nuovo 
inserimento positivo nella società»). 
Nel messaggio emerge, in particolare, una presa di 
distanze molto netta dalla centralità 
tradizionalmente assegnata alla detenzione («I dati 
che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa 
forma punitiva in genere riesce solo in parte a far 
fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari 
casi i problemi che crea sono maggiori di quelli che 
tenta di risolvere. Ciò impone un ripensamento in 
vista di una qualche revisione»): orientamento col 
quale viene accolta, pertanto, la prospettiva di un 
ricorso al carcere in termini di rigorosa sussidiarietà 
e promossa l’introduzione di pene alternative. 
Simili sollecitazioni devono tradursi, oggi, in progetti 
concreti. Alla condizione della giustizia penale (che 
tra l’altro produce tassi di suicidio in carcere 
assolutamente intollerabili) s’è sovente risposto, in 
questi anni, con provvedimenti non strutturali, che 
hanno reso più dura e non di rado senza reali 
prospettive per il futuro la risposta sanzionatoria nei 
confronti di soggetti deboli: in tal modo rinunciando 
all’impegno per il recupero del condannato e 
penalizzando da molteplici punti di vista l’inevitabile 
recidivismo, anche per reati di scarsa gravità. 
Mentre, nel contempo, si sono create aree di 
privilegio le quali, senza alcun fondamento 
compatibile col principio di uguaglianza, finiscono 
per rendere meno probabile rispetto a determinate 
categorie di trasgressori l’intervento della giustizia 
penale: secondo una prospettiva che caratterizza 
anche taluni progetti legislativi attualmente in 
elaborazione. 
Si tratta di evitare, dunque, sia interventi penali 
simbolici, tesi a soddisfare esigenze di rassicurazione 
sociale spesso indotte dai media senza alcun ritorno 
in termini di prevenzione reale, sia interventi che 
abbiano, in concreto, contenuto discriminatorio. 
La strada è quella delineata in molti studi penalistici 
e anche nel testo sopra richiamato del magistero 
della Chiesa: una ripresa della progettazione politico-
criminale che diversifichi il quadro sanzionatorio 
penale e le procedure intese a una definizione rapida, 
in senso riparativo o conciliativo, dei procedimenti. 
Su questa via, prestando grande attenzione, da un 
lato, al contrasto degli interessi materiali in gioco 
nella gran parte delle scelte criminose e, dall’altro 
lato, alla creazione di percorsi, soprattutto 
extradetentivi, davvero orientati all’integrazione 
sociale, come pure alla responsabilizzazione verso le 
vittime dei comportamenti illeciti.    
Secondo un orientamento sul quale da anni è 
impegnato il Centro Studi «Federico Stella» per la 
giustizia penale e la politica criminale dell’Università 
Cattolica. * Ordinario di Diritto Penale, 

Università Cattolica del Sacro Cuore,  Milano; 
Consigliere nazionale 

Associazione Scienza & Vita 
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO | La scienza non è solo metodologia 

IL FILO CHE UNISCE VITA, 
SCIENZA E DEMOCRAZIA

di Carlo Cirotto*

Nel titolo del Manifesto: “Scienza e cura della 

vita: educazione alla democrazia” figurano tre 
termini, i cui significati sono profondi e 
interconnessi, e rappresentano, nel nostro tempo, 
altrettanti valori primari. Sono: vita, scienza e 
democrazia. Ognuna di queste tre parole esprime 
un mondo di senso, i cui riverberi si espandono su 
interi universi.  
La vita, prima di tutto. La certezza che la vita 
umana vada accolta, preservata e difesa contro 
qualsiasi forma di attacco costituisce il perno su 
cui poggia e si struttura Scienza & Vita fin 
dall’origine. E’, un po’, come un vessillo ideale che 
conferma e infonde coraggio in coloro che, come 
noi, sono impegnati nel quotidiano confronto con 
le tante opinioni che, della vita, propongono 
valutazioni diverse. E’ nostra convinzione, infatti, 
che la vita sia da considerare il bene sommo e 
vada protetta contro ogni sabotaggio.  
Nei numerosi interventi di approfondimento, che 
il Manifesto ha già ispirato, sono state proposte 
molteplici considerazioni di ordine teologico, 
filosofico, sociologico, politico. Ci si può chiedere 
se anche la scienza abbia  qualcosa di suo da dire 
sulla dignità della vita umana o se sia da prendere 
in considerazione solo il suo aspetto di supporto 
biotecnologico. Si potrà eccepire che la scienza è 
per sua natura afona sulle valutazioni etiche e che 
tale deve rimanere. Si potrà anche ricordare che 
quando un uomo di scienza trae spunto dalle sue 
conoscenze specifiche per ragionare sul mondo e 
la vita, lo fa da filosofo o da teologo. Tutto giusto. 
Ma è pur vero che la scienza non è solo 
metodologia; suggerisce anche contenuti che 
contribuiscono non poco alla formazione di una 
visione del mondo che non può non esercitare la  

sua influenza sugli altri campi del sapere. In 
questo la scienza ha certamente qualcosa di suo da 
proporre. E’ quanto qui esporrò, in maniera 
necessariamente più che sintetica. 
Immagini dell’infinitamente grande e 
dell’infinitamente piccolo, galassie e atomi, 
entrano ogni giorno nelle nostre case insieme a 
quelle, altrettanto splendide, dell’infinitamente 
complesso: piante, animali e le loro vicende di 
vita. A tutti i livelli, dagli stati organizzativi più 
semplici a quelli più complessi, dagli atomi alle 
stelle, all’uomo è costantemente presente una 
caratteristica: le unità osservabili sono composte, 
fatte cioè da parti più semplici che, interagendo 
fra di loro, assicurano la stabilità del tutto. E così, 
la fisica parla del come le particelle subatomiche si 
uniscono per formare atomi, la chimica di come 
più atomi si riuniscono in molecole, la biologia 
strutturale di come le molecole, a loro volta, si 
organizzano a formare cellule vive e queste ultime 
a mettersi insieme in organismi pluricellulari 
come l’uomo, la biologia evolutiva del come le 
relazioni reciproche favoriscono alcune specie a 
scapito di altre. A tutti i livelli, comunque, il 
motivo ricorrente nella musica dell’universo è la 
sintesi, l’unione organizzata da cui nascono le 
novità. Niente giustifica l’idea che, con la 
comparsa dell’uomo, tale tendenza risulti 
azzerata. I fatti, anzi, dimostrano il contrario: essa 
continua pressantemente a riproporsi a tutti i 
livelli ma soprattutto a quello delle attività 
spirituali umane. L’uomo infatti continua a far 
sintesi e creare novità con l’esercizio delle sue 
facoltà mentali divenendo, per dirla con Teilhard, 
un “abisso di sintesi”. Non più solamente frutto di 
unificazioni antecedenti ma sorgente inesauribile 
di nuove sintesi, ogni uomo è artefice 
insostituibile del processo del mondo. 
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Considerando, allora, questa visione dell’universo 
suggerita dalla scienza e le peculiari 
caratteristiche della mente umana, non è difficile 
trarre indicazioni di ordine operativo, ammesso 
che si decida di essere in sintonia con l’universo. 
 La prima, fondamentale indicazione è il rispetto 
assoluto che si deve ad ogni essere umano 
indipendentemente dallo stadio e dalla qualità del 
suo sviluppo.  
La seconda è la promozione del bene comune 
attraverso l’organizzazione di una società che sia il 
più possibile degna dell’uomo, capace di offrire ad 
ognuno la possibilità di sviluppare in pienezza la 
propria personalità e alla comunità di 
sperimentare nuovi modi di organizzarsi. Una 
sana democrazia è in grado di dare risposte 
soddisfacenti a simili esigenze, di creare, cioè, 
l’habitat più favorevole allo sviluppo di ogni sua 
componente e di sperimentare nuove forme più 
giuste ed efficienti di organizzazione sociale. 
Come si vede, i suggerimenti che emergono dalla 
scienza non sono poi così diversi da quelli proposti 
dagli altri saperi. 

* Ordinario di Citologia e Istologia, 
Università di Perugia; 

Presidente nazionale MEIC 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
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MEDICI CATTOLICI | Il documento di identità associativa 

L’ARTE MEDICA É FONDATA 
SUL RISPETTO DELL’ESSERE UMANO

di Chiara Mantovani* 

Le Associazioni ecclesiali hanno un compito 

importante nella vita della Chiesa e della società 
civile: l’animazione cristiana del temporale. Ovvero 
essere i luoghi in cui concretamente i valori 
evangelici mostrano la loro ragionevolezza e utilità 
per la vita quotidiana. Così, mentre aiutano i propri 
membri a mantenere la coerenza tra le cose da 
credere, quelle da sperare e quelle da fare, 
contribuiscono alla costruzione di una convivenza 
civile che arricchisce tutti. Appartenere ad una 
Associazione ecclesiale significa valorizzare la 
specifica chiamata a vivificare le realtà terrene – il 
proprio lavoro, professione, interesse culturale e 
anche ricreativo – aggiungendo la prospettiva 
cristiana. Aggiungere qualcosa senza rinunciare a 
nulla, non limitare ma anzi dilatare i confini 
dell’impegno personale e responsabile, approfondire 
i perché oltre ai come fare il bene. Va da sé che è 
necessario conoscere il bene, non negare che sia 
possibile alla ragionevolezza umana conoscerlo, 
sceglierlo, perseguirlo. Nell’ambito specifico 
dell’esercizio dell’arte medica, il bene è definito sia 
dalla scienza che dall’antropologia: bisogna essere 
bravi medici e buoni medici. È cioè necessario sapere 
correttamente e correttamente agire. Sapendo che 
non si curano le malattie ma le persone ammalate, il 
medico che oltre alla sua scienza ha in più lo sguardo 
attento e partecipe verso il paziente potrà così avere 
una doppia guida. Non è un limite l’obbedienza al 
reale, che in medicina si chiama scienza, così come 
non è limitativa la condivisione di un insegnamento 
morale: la scienza senza la coscienza, senza la 
tensione faticosa ma arricchente dell’etica, è delirio 
di onnipotenza. Il moralismo senza la scienza è atto 
di grave imprudenza. I Medici Cattolici Italiani 
hanno desiderato ricapitolare, in tempi in cui il 
disorientamento è grande, alcuni capisaldi della loro 
scelta nel “Documento di Identità associativa”. 
Ricordare, prima di tutto a se stessi e poi anche alla 

società civile, i guadagni teoretici che li aiutano a 
compiere la duplice missione di curanti e di 
evangelizzatori è un modo, non trascurabile, di 
svolgere responsabilmente la professione medica. Al 
tempo stesso vorrebbe essere un invito per ogni 
collega, credente o no: nulla di ciò che abbiamo 
scelto liberamente per noi è destinato 
esclusivamente a noi. Proprio l’esperienza 
dell’arricchimento personale e professionale ci 
induce a riconoscere la profonda naturalità, 
adeguatezza e condivisibilità del nostro documento e 
a proporlo alla riflessione di tutti. Non c’è possibilità 
di fondare un’arte medica rispettosa del suo 
soggetto, l’essere umano, senza il rispetto della 
preziosità di ogni singola vita umana. La storia ci ha 
mostrato che ogni volta che i medici se ne sono 
dimenticati hanno snaturato la loro professione. Non 
vogliamo dimenticare la lezione della storia così 
come non dimentichiamo quella della scienza e 
quella dei grandi maestri, spesso santi, che ci hanno 
preceduto. 

* Consigliere nazionale Scienza & Vita,  
Vicepresidente nazionale AMCI Nord Italia
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Documento di identità associativa 

II Consiglio di Presidenza dell'AMCI, riunito a Roma il 
12 giugno 2011, ha ritenuto di dover tornare a fare il 
punto su temi particolarmente qualificanti della 
bioetica e della biomedicina che ricorrono nel dibattito 
culturale e politico del nostro Paese. Si è voluto, così, 
esprimere con chiarezza la posizione della Associazione 
maturata sul piano culturale e scientifico, prima 
ancora che religioso, negli oltre 60 anni della sua 
storia, con la consapevolezza di essere in piena e 
irrinunciabile adesione con il Magistero della Chiesa 
Cattolica nelle diverse modalità di pronunciamento. 
In particolare, è parso necessario confermare quanto 
già espresso in numerosi documenti ufficiali ed 
interventi pubblici, continuando il doveroso sforzo di 
essere un autorevole punto di riferimento per il mondo 
sanitario cattolico e, al tempo stesso, un testimone 
credibile per quello non credente. 

• Caratteristiche irrinunciabili di una associazione 
ecclesiale - vincolanti per tutti coloro che ad essa  
hanno liberamente aderito - sono la difesa 
incondizionata dei valori non negoziabili (vita, 
famiglia, educazione) e la condivisione di uno "stile" 
associativo che coniughi, rispettandole, scienza e fede. 
• L'Associazione, in perfetta consonanza con il 
Magistero, "nel proporre principi e valutazioni morali 
per la ricerca biomedica sulla vita umana, attinge alla 
luce sia della ragione sia della fede, contribuendo ad 
elaborare una visione integrale dell'uomo e della sua 
vocazione" e considera "la scienza come prezioso 
servizio al bene integrale della vita e della dignità di 
ogni essere umano" 1.
• "L'essere umano va rispettato e trattato come 
persona fin dal suo concepimento" e "gli si devono 
riconoscere tutti i diritti della persona, tra i quali 
anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano 
innocente alla vita" 2.
• È da respingere come inaccettabile qualsiasi 
proposta di destinare ad usi terapeutici e trattare gli 
embrioni umani come semplice materiale biologico, 
manipolandoli con tecniche che comportano la loro 
distruzione. A tale proposito è doveroso ricordare che 
analoga posizione è enunciata dall'attuale Codice 
Deontologico (art. 44 e art. 45), e chiaramente ribadita 
anche dal Cardinale Dionigi Tettamanzi: "Sotto il 
profilo etico, non ci sono dubbi sulla gravissima 
illiceità sia della sperimentazione sugli embrioni 
precoci, sia della FIVET a questa destinata" 3.
• Anche il beato Giovanni Paolo II ammoniva : "è tale 
la posta in gioco che, sotto il profilo dell'obbligo 
morale, basterebbe la sola probabilità di trovarsi di 
fronte ad una persona per giustificare la più netta 
proibizione di ogni intervento volto a sopprimere 
l'embrione umano" 4. Perciò l'utilizzo delle cellule 
staminali embrionali per la ricerca o per eventuali 

1 Dìgnitas personae, n.3
2 Dignitas personae, n.4
3 Nuova Bioetica Cristiana, cap 11
4 Evangelium vitae, n.60

terapie, in cui si renda necessaria la distruzione di un 
embrione umano, è dall'AMCI assolutamente rifiutato 
e considerato eticamente inaccettabile. "È gravemente 
immorale sacrificare una vita umana per una finalità 
terapeutica" 5.
• Altresì inaccettabile è la cosiddetta "diagnosi pre-
impianto", essendo - di fatto – finalizzata ad una 
selezione eugenetica degli embrioni, con la distruzione 
di esseri umani considerati indegni di vivere perché 
"difettosi". 
• Ribadiamo la nostra disapprovazione per tutti i 
mezzi di intercezione/contragestazione che, operando 
"dopo la fecondazione, quando l'embrione è già 
costituito, prima o dopo l'impianto in utero" 6, sono - di 
fatto - agenti abortivi. 
• I medici dell'AMCI dichiarano di impegnarsi con 
forza nel promuovere una nuova cultura della vita e, 
sempre attenti ad esigere da se stessi il massimo della 
professionalità e dell'aggiornamento scientifico, sono 
contrari a pratiche di accanimento diagnostico e 
terapeutico e rifiutano qualsivoglia forma di deriva 
eutanasica. In modo particolare, ritengono 
inaccettabile la sospensione di idratazione ed 
alimentazione, in linea con il Codice di Deontologia 
Medica: "II medico, anche su richiesta del malato, non 
deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a 
provocarne la morte." (art 17). 
• I medici cattolici sono convinti che nella relazione di 
cura (che non toglie nulla di cui il paziente abbisogni) 
si realizzi il corretto sguardo da rivolgere ad ogni 
sofferente, accogliendo così l'invito "come persone di 
scienza, responsabili della dignità della professione 
medica, a custodire gelosamente il principio secondo 
cui vero compito della medicina è di «guarire se 
possibile, aver cura sempre»".7

Con il presente documento il Consiglio di Presidenza 
ritiene di aver compiuto il proprio dovere di mettere a 
disposizione delle Sezioni locali un punto di riferimento 
sicuro per le iniziative associative e anche indefettibile 
per consentire la permanenza coerente all'interno 
dell'AMCI. Per conseguenza, chi non si riconoscesse 
nelle affermazioni sopra riportate - che riteniamo 
fondate su principi irrinunciabili - sceglierebbe, di 
fatto, di interrompere la propria partecipazione alla 
vita associativa. 

Roma, 13 giugno 2011 
Sant'Antonio da Padova 

Prof. Vincenzo Saraceni, presidente 
Prof. Franco Balzaretti, segretario 
Prof. Mauro Persiani, vicesegretario 
Dott.ssa  Chiara Mantovani, vicepresidente per il Nord 
Prof. Stefano Ojetti, vicepresidente per il Centro 
Prof. Aldo Bova, vicepresidente per il Sud 
Prof. Luca Chinni, tesoriere 

5 Dignitas personae, n.30
6 Dignitas personae, n.23
7 Beato GPII, discorso al congresso 20-03-2004, n.4



9

Document of Associative Identity 
 (english version) 

Il 20 settembre scorso la FIAMC (Federazione 
Internazionale Associazioni Medici Cattolici), avendo 
apprezzato molto il documento identitario AMCI, ha 
deciso di adottarlo anche a livello internazionale e, 
dopo averne predisposto una versione in lingua 
inglese, l’ha pubblicato sul proprio sito all’indirizzo 
http://www.fiamc.org/texts/identita-
associativa

The Council of Presidency of the AMCI (Association of 
Catholic Italian Doctors), gathered in Rome on June 
12, 2011, deemed it necessary to overview the situation 
regarding the topics particularly relevant to Bioethics 
and Biomedicine which have reoccurred in the cultural 
and political discussions of our country. Consequently, 
the Association expressed with the utmost clarity, the 
single positions that it maintains, on the cultural and 
scientific as well as religious levels, that have evolved 
over the last 60 years of its history, always with full 
and irrevocable adhesion to the Magisterium of the 
Catholic Church as testify its numerous 
pronouncements. It appeared particularly necessary to 
confirm that which has been expressed in numerous 
official documents and public discourses, continuing 
therefore to assume the necessary commitment to 
maintain its authoritative position in the sphere of 
Catholic medicine. At the same time, it is called to be a 
trustworthy testimony to the non believing world. 
Irrevocable elements of an ecclesial association – 
binding upon anyone who has freely adhered to the 
association – are the unconditional defense of non-
negotiable values (human life, family, education) and 
the full adherence to an associative ‘style’ which joins 
faith and science with respect towards each. The 
Association, in perfect accordance with the 
Magisterium, “In presenting principles and moral 
evaluations regarding biomedical research on human 
life, the Catholic Church draws upon the light both of 
reason and of faith and seeks to set forth an integral 
vision of man and his vocation” and considers “science 
an invaluable service to the integral good of the life 
and dignity of every human being.” “The human being 
is to be respected and treated as a person from the 
moment of conception” and “his rights as a person 
must be recognized, among which in the first place is 
the inviolable right of every innocent human being to 
life.” Any attempt or proposal to destine human 
embryos for therapeutic usages or treat them as simple 
biological material, manipulating them with 
techniques which lead to their destruction, shall be 
absolutely repelled as unacceptable. It is moreover 
necessary to remember that an analogous position was 
pronounced by the actual Deontological Code (art. 44 
and art. 45), as well as unmistakably reiterated by 
Dionigi Cardinal Tettamanzi: “On an ethical level, 
there is no discussion regarding the serious illicitness 
of the experimentation on precocious embryos as well  

as of the FIVET to which it is destined.” 
Blessed John Paul II had also admonished, 
“Furthermore, what is at stake is so important that, 
from the standpoint of moral obligation, the mere 
probability that a human person is involved would 
suffice to justify an absolutely clear prohibition of any 
intervention aimed at killing a human embryo.” 
Hence the AMCI maintains that the use of embryonic 
stem cell research or eventual therapies of any kind, 
which necessitates the destruction of a human embryo, 
is to be absolutely refused and considered ethically 
inacceptable. “It is gravely immoral to sacrifice a 
human life for therapeutic ends.” 
 Likewise inacceptable is the “preimplantation 
diagnosis”, which is, in fact finalized towards an 
eugenetic selection of embryos, leading to the 
destruction of those human beings who are considered 
as unworthy to live because they are found “defective”. 
To re-emphasize our disapproval of all means of 
interception/contragestation which, operating “after 
fertilization, when the embryo is already constituted, 
either before or after implantation in the uterine wall.“ 
Are, in fact, abortive agents. The medical doctors of 
AMCI declare themselves ready to promote with 
urgency, a new culture of life and ever attentive to the 
highest professionalism and scientific preparation, are 
contrary to any practices of diagnostic and therapeutic 
tenacity, refusing moreover, every form of derived 
euthanasia.
In a particular way, they declare unacceptable the 
suspension of hydration and alimentation, as stated in 
the Code of Medical Deontology: “A Doctor, even if 
upon request by the patient, must not effectuate nor 
favor treatments which are finalized to provoke 
death.” (art. 17) 
Catholic doctors are of the conviction that in the 
relation of caretaking (without depriving the patient of 
that which he needs), one must look upon every 
suffering person in a dignified manner, accepting the 
invitation “as people of science, responsible for the 
dignity of the medical profession, to jealously 
safeguard the principle according to which the true 
duty of medicine is to “heal if possible, care for, 
always” 
With the present document, the Council of Presidency 
believes to have accomplished its responsibility of 
providing and placing at the disposition of the local 
Sections, secure guidelines to help associative 
initiatives as well as an indefectible point of reference 
to maintain a coherent stability within the AMCI. 
Consequently, whoever is not in accordance with the 
affirmations of the above-stated – which we deem to be 
founded on irrevocable principles – should choose to 
disengage him/herself from participating in the life of 
this Association.
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MATERNITÀ & CRISI | Un’analisi e un commento

FECONDITÁ IN CALO E PUNTI NASCITA 
PRIORITÁ MANAGERIALI ED ETICHE 

di Giorgio Vittori *

Stiamo attraversando un momento difficile, 

forse il più complesso dal dopoguerra, caratterizzato 
da problemi economici, sociali, etici.  
La speciale complessità merita qualche parola di 
analisi e qualche commento; negli ultimi 10 anni, 
alcuni fenomeni correlati alla nascita in Italia si sono 
molto modificati rispetto alla tradizione storica del 
nostro Paese: 
1. Diminuzione del tasso di fecondità generale 
(immigrati e popolazione residente) 
2. Aumento degli immigrati da 500mila a circa 
4.5milioni. I nati in Italia da popolazione immigrata 
sono circa 900mila (seconde generazioni) 
3. Aumento dell'età media al primo figlio (in talune 
aree é circa 35 anni)  
4. Crisi economica 
5. Crisi sociale 

In genere questi grossi fenomeni antropologici, 
epidemiologici, sociali, economici sono analizzati e 
commentati in modo competente e specifico dai vari 
esperti del settore e meno frequentemente si 
approfondisce l'interazione tra gli stessi e con altri 
fenomeni, considerati meno importanti o 
significativi.  
Ora proviamo ad aggiungere alcuni altri elementi, 
apparentemente secondari: 
1. Incidenti nei punti nascita 
2. Organizzazione dei punti nascita 
3. Il problema medico legale 
4. Il federalismo e le differenze regionali nel sistema 
della remunerazione degli ospedali 
5. Le assicurazioni professionali 
6. I media 
7. Le attese da parte dei pazienti 
8. La formazione degli addetti e il nuovo contesto 
assistenziale 

Proviamo a mettere insieme i vari elementi. 

Il tasso di fecondità 
Nella figura che segue, tratta dalle pubblicazioni 
ISTAT, si osserva come é cambiata la famiglia 
italiana dagli anni 50-60 ad oggi: il tasso di fecondità 
del dopoguerra, superiore a 3 è diminuito 
drasticamente a meno di 1.5. Le famiglie, la società, 
la forza lavoro si sono trasformate in una maniera 
straordinaria e vi è scarsa consapevolezza sociale 
delle conseguenze. 

L’ immigrazione 
Secondo una recente indagine (Polchi e Bosetti, 
Indagine ABIS, settembre 2011) i minorenni 
immigrati sono poco meno di un milione, 
cinquecentomila circa sono nati in Italia negli ultimi 
anni. In alcune regioni italiane (tra cui Lazio e 
Lombardia) circa il 20% dei neonati sono figli di 
immigrati.  Nelle tabelle successive vengono 
confrontati i tassi di fecondità e l’età media al primo 
figlio tra popolazione “residente” e “immigrata” 
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E’ un fenomeno di proporzioni importanti ma a noi 
qui interessa solo come indicatore di utilizzo dei 
punti nascita, del collegamento degli ospedali con il 
territorio, della assistenza durante e dopo la 
gravidanza.  In sostanza, durante questi ultimi 10 
anni gli ospedali italiani che si occupano di nascita si 
adattano, quando è possibile, ad una nuova 
situazione: 
1.  Aumento dell’età media delle pazienti italiane che 
partoriscono 
2. Aumento (in taluni casi oltre al 20%) dei neonati 
provenienti da paesi esteri con diversa educazione 
sanitaria, epidemiologia e necessità assistenziali 
3. Aumento delle complicanze legate all’aumento di 
gravidanze da fecondazione assistita (gravidanza 
ectopica, parto prematuro, gemellarità) 

In sintesi gli ospedali italiani si trovano oggi alle 
prese con pazienti più difficili  perché più anziane  e 
spesso con patologie molto serie e, in caso di donne 
immigrate, meno conosciute.  

Allo stesso tempo le attese assistenziali da parte delle 
pazienti sono aumentate a causa delle campagne 
mediatiche che esaltano l’onnipotenza della 
medicina e la disponibilità delle nuove tecnologie, i 
sinistri in campo ostetrico interessano molto 
l’opinione pubblica, le assicurazioni, la medicina 
legale. Il neonato, per le famiglie che vivono in Italia, 
diviene “prezioso”, è spesso il solo figlio delle 
famiglie. 
Nel 1994 in Italia viene introdotto il sistema di 
remunerazione delle aziende ospedaliere mediante 
“DRG” (Diagnosis Related Groups), passando dal 
pagamento a giornate di degenza al pagamento a 
prestazione.  
Dal 1994 ad oggi la retribuzione previste per le 
strutture pubbliche che effettuano parti e la 
assistenza postnatale non si è adeguata all’aumento 
del costo della vita e alle nuove esigenze 
(umanizzazione della gravidanza e del parto 
fisiologico – assistenza superintensiva per la 
gravidanza e il parto patologico) e alle attese degli 
anni 2000. La rete di maternità rimane 
sostanzialmente la stessa degli anni del baby boom 
(anni 60) per numero ed estensione di strutture e 
conseguentemente si effettuano meno parti 
(1.200.000 nati circa negli anni 60, nel 2011 circa 
550.000, meno del 50%) per struttura (oltre il 30% 
degli ospedali italiani effettua meno di 500 parti 
all’anno e ogni ginecologo assiste in media a circa 6 
parti al mese).  Le neonatologie sono presenti in 
circa il 50% dei casi e le terapie intensive neonatali 
sono presenti in circa il 25% degli ospedali.  
Il tasso di taglio cesareo italiano passa dal 15% degli 
anni 70 a circa il 40% nel 2011 con punte del 65% in 
alcune regioni italiane 
Nel 25% dei casi l’assistenza neonatologica o delle 
terapie intensive neonatali non appare strutturata 
(dati CEDAP) o  collegata ai punti nascita. 
Il 2010 è l’anno “terribilis”, una serie di incidenti 
gravissimi nelle maternità finisce al centro dei media 
e dell’opinione pubblica e le istituzioni prendono i 
primi provvedimenti. Il 16 dicembre 2010 viene 
approvato dalla Conferenza Stato Regioni, il 
cosiddetto “Decalogo Fazio”, dieci punti volti a 
riqualificare il percorso nascita e ad eliminare le 
strutture inadeguate. 
Cosa è successo in questi anni? In pillole: il percorso 
nascita diviene più complesso, i punti nascita hanno 
bisogno di “manutenzione straordinaria” per portare 
l’assistenza ai livelli europei, la percezione 
dell’importanza delle Maternità da parte delle 
aziende sanitarie è modesta, il DRG (cioè la 
retribuzione all’Azienda Ospedaliera da parte della 
Regione) per Parto non è vantaggioso, poiché fermo 
al 1994: quindi per l’Ospedale le nascite significano 
pochi soldi, poca gloria e molti problemi, al 
contrario, risulta molto più "remunerativo" l’uso di  
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procedure a maggiore tecnologia, come i pace maker, 
le protesi articolari, i costosi farmaci “intelligenti”. 
Anche se la nascita di un figlio rimane un valore 
immenso per le famiglie (le tradizioni italiane di 
festa per il Battesimo sono ben note), il supporto al 
percorso nascita in Italia è in grave difetto, salvo 
alcune eccezioni di strutture “eccellenti“. 
In questi mesi il problema è reso ancor più 
complesso dai differenti standard regionali: regioni 
vicine, anche confinanti possono avere livelli 
assistenziali anche molto diversi, e si può assistere 
alla migrazione delle gestanti disposte a fare qualche 
chilometro in più e che attraversano il confine 
regionale alla ricerca di migliore  assistenza. 

Come mai indicatori così evidenti e così 
strategici non sono stati presi in 
considerazione? 
Possiamo fare delle ipotesi: 
1. Le istituzioni non attribuiscono alcun valore 
strategico all’evento nascita. 
2. I valori percepiti sull’evento nascita si sono 
modificati e i figli sono visti dalla popolazione come 
problema e non come risorsa. 
3. La situazione economica delle famiglie è tale da 
non permettere loro di sostenere un figlio e la 
riproduzione è stata delegata alle famiglie degli 
immigrati. 
4. La demografia e la antropologia di questo paese 
hanno avuto un’ evoluzione normale ma le istituzioni 
non si sono adattate alla situazione in atto (meno 
punti nascita, migliore qualità, maggiore complessità 
assistenziale, sostegno della assistenza territoriale 
pre e post parto, sostegni economici, migliore 
formazione, numero minimo di parti per struttura, 
neonatologie e terapie intensive neonatali integrate) 
5. Vi sono interessi economici che distraggono le 
autorità sanitarie verso altri settori. 

Probabilmente la risposta corretta è “l‘insieme di 
questi fattori". Si tratta quindi di problemi 
complessi, di lunga durata e i cui effetti hanno 
conseguenze future lontano dagli interessi quotidiani 
di breve e medio termine. 

In cerca dello sponsor 
Le difficoltà economiche e la disoccupazione 
giovanile ostacolano il (poco) istinto di riproduzione 
rimasto:  per le donne è sempre più in ritardo il 
momento in cui si comincia a pensare alla 
gravidanza e alla famiglia. La possibilità di ottenere 
un lavoro, un partner, una casa spesso coincide con 
l’età superiore a 35 anni, allorché la biologia di un 
apparato riproduttivo invecchiato fa a botte con il 
desiderio di maternità e rimane come ultima chance  
solo la  “costosa” procreazione assistita. Tutto ciò 
non è mai successo prima! Alcuni studi antropologici 
affermano che nelle analisi storiche le civiltà scese al  

di sotto del tasso di fecondità di 2 figli per 100 donne 
fertili sono a rischio gravissimo di estinzione, e non 
vi è stato mai recupero demografico per le civiltà 
giunte al di sotto del tasso di fecondità di 1.8. 
Si tratta quindi di eventi strategici, di interesse 
nazionale, che vanno oltre la visione dei Direttori 
generali alle prese con il budget, oppure dei 
“governatori” o degli assessori regionali, oggi più che 
mai in emergenza economica. 
L’unico sponsor per dare una speranza a questo 
settore rimane lo Stato, la prospettiva a lunga 
scadenza, la visione demografica, le risorse e le 
indicazioni legislative e normative fanno parte del 
suo mandato. È l’unica Istituzione che può 
considerare il mondo della nascita e quanto vi è 
collegato come un vero valore nel quale investire 
prioritariamente: nella guerra di lobbies che 
supportano farmaci costosi o materiale protesico o le 
procedure più remunerative, i vagiti dei neonati non 
vengono uditi, vi è sordità, indifferenza e talora il 
fastidio di prendere in considerazione aspetti 
complessi, insomma madre e figlio “valgono” poco e  
sono quindi perdenti. 

Conclusioni 
La soluzione di fenomeni complessi come questi, 
richiede una soluzione complessa, un piano 
strategico, le migliori risorse umane, economiche e 
sociali; nelle recenti manovre finanziarie, come 
richiesto dall’Europa, sono contenuti provvedimenti 
volti a gestire solo l’emergenza, per dar modo al 
Paese di sviluppare risposte efficienti in grado di 
proteggerlo dagli attacchi speculativi, che hanno 
l’obiettivo di sottrarre grandi masse di denaro e 
quindi le potenzialità future di una nazione.  
Non vi sono investimenti per il futuro demografico 
del Paese, non è considerato importante. Un nostro 
Ministro qualche settimana fa affermava che 
mancano fisicamente 280mila lavoratori nel nostro 
Paese, a dimostrazione che il tasso di fecondità è 
divenuto un problema di economia nazionale e 
quindi strategico. Ciò assume l’aspetto di una vera e 
propria guerra realizzata “civilmente”, non cruenta, 
forse, ma capace di determinare ischemia 
generalizzata della Nazione, distolta dalla propria 
natura biologica, dai valori culturali e dalla 
educazione civica. 
Negli ultimi giorni, il rumore mediatico destato dalla 
limitazione della patria potestà che ha fatto perdere 
il figlio ottenuto in provetta da anziani genitori, ha 
talora superato per importanza le notizie sulla grave 
situazione economica e sociale del Paese.  
Non è un caso ed è un avvenimento di grande 
importanza, ricco di sollecitazioni, problematiche e 
spunti di riflessione. Penso con rispetto e dolore alla 
situazione personale della coppia e soprattutto del 
figlio, ma penso che sia una preziosa opportunità da 
non perdere: un'intera generazione ed in particolare  
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le donne, hanno dovuto dimenticare la propria 
biologia e spesso pensano (aiutate da certa 
comunicazione mediatica distorta) di potere 
concepire indipendentemente dall’età.  

Spesso a 35 anni e oltre, in una percentuale 
importante di famiglie, il passaggio dal tardivo 
desiderio di prole alla consapevolezza che sono 
scaduti i termini biologici e quindi si deve sfidare la 
sorte e, spesso, il proprio portafoglio con la 
procreazione assistita, è una silenziosa, 
dolorosissima, spesso non elaborata consapevolezza 
di impotenza “sociale”. Un dolore inconsolabile per 
molte coppie cattoliche. Una intera generazione, non 
informata, non supportata socialmente arriva troppo 
tardi all’appuntamento con la riproduzione. Le 
conseguenze, come abbiamo visto sono personali e 
“nazionali”. 

Priority setting e valori etici 
Credo di non offendere nessuno chiedendo che la 
nascita e la difesa delle capacità riproduttive dei 
nostri giovani siano da considerare prioritarie, dal 
punto di vista strategico ed etico. 
Il Decalogo del Ministro Fazio è uno strumento 
fondamentale, ma ha bisogno di un forte sponsor, la 
Nazione, con i suoi valori laici e religiosi, e di un 
piano strategico e di comunicazione che coinvolga 
tutti i cittadini, gli adolescenti compresi. 

* Past President della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia; Primario della Divisione di Ginecologia 

dell'Ospedale San Carlo di Nancy, Roma
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MATERNITÀ & CRONACA | Quando la biologia non fa sconti

LE MAMME-NONNE E LA LEGGE 40 
I DESIDERI NON SONO DIRITTI 

di Emanuela Lulli* e Paolo Marchionni** 

Nei giorni scorsi sono venute alla cronaca 

notizie – peraltro non nuove – relative alla nascita, a 
seguito di fecondazione artificiale eseguita all’estero, 
di bambini da donne in età molto avanzata, le 
cosiddette mamme-nonne. Se nella vicenda della 
coppia piemontese vi è la necessità di un 
atteggiamento prudente nel formulare giudizi 
sull’operato del Tribunale di Minori di Torino (che 
agisce nell’esclusivo interesse del minore), il caso 
della coppia milanese che ha avuto pochi giorni fa 
due gemellini, nati alla 33° settimana, ci impone 
alcune riflessioni. La legge 40 del 2004 vieta la 
fecondazione artificiale eterologa, cioè quella con 
l’uso di ovuli o spermatozoi estranei alla coppia, 
provenienti cioè da “donatori” (che in realtà 
“cedono” i propri gameti dietro compenso); la stessa 
legge impone inoltre che le coppie siano “in età 
potenzialmente fertile”. Questi limiti servono a 
tutelare il bambino, garantendogli da un lato la 
“certezza” delle proprie origini (anche sotto il profilo 
genetico) e dall’altra ad assicurargli genitori che 
abbiano un’età biologicamente compatibile con il 
delicato compito che si assumono. Invece da quando 
le nuove tecnologie riproduttive hanno fatto 
prepotentemente irruzione nel nostro vivere sociale 
si è andato pian piano costruendo un pensiero di 
“onnipotenza”, di fronte al quale i limiti – anche 
biologici – possono/devono essere superati. Non 
solo: consentire di ottenere un figlio in età avanzata, 
oltre le “colonne d’Ercole” del dato biologico, 
significa di fatto giustificare quella ricerca dell’elisir 
di lunga vita e di immortalità che ha attraversato 
l’immaginario collettivo nei secoli. Abolire qualsiasi 
limite, eliminare qualsiasi regola, consentire 
qualsiasi eccesso: questo si chiede oggi alla scienza 
ed ai suoi “sacerdoti”, i quali – se asserviti alle 
richieste – otterranno certamente fama, onori, 
cronache e quant’altro serve a renderli “immortali”. 

Il superamento di regole, limiti e barriere è 
fenomeno tipico delle società decadenti, che di fronte 
alle gravi difficoltà nelle quali si dibattono, tentano 
di “risalire la china” con quegli eccessi che 
permettono di nascondere la triste realtà dei fatti. E 
qual è la realtà dei fatti che attanaglia il nostro 
mondo occidentale? Certamente il calo demografico, 
dove da un lato si rincorre – con tecnologie e farmaci 
sempre più sofisticati – la certezza del “rischio zero” 
del concepimento, dall’altro si tende a posticipare 
quasi al termine dell’età fertile l’età di inizio di 
ricerca del figlio. La questione è legata 
fondamentalmente alla incapacità di gestire il 
proprio “desiderio” rispetto alla questione dei 
“diritti”. Desiderio, infatti, è quello che invocano i 
genitori in avanzata età: desiderio perseguito da 
anni, inseguito in ogni modo: legittimo, certamente, 
come è qualsiasi desiderio che riguardi la possibilità 
di essere felici; ma anche chiamato a confrontarsi 
con la responsabilità di sapersi fermare. Diritti sono 
quelli del bambino, che qui risultano – almeno in 
parte – negati: non avrà certezze circa le proprie 
origini, e inevitabilmente si troverà a vivere le 
stagioni cruciali della sua vita (si pensi soltanto alla 
pubertà e all’adolescenza!) con genitori che non 
saranno – biologicamente e psicologicamente – in 
grado di accompagnarlo adeguatamente. Di fronte 
alle ultime notizie di nascite da genitori in età 
avanzata, nei giorni scorsi sono stati espressi 
(finalmente!) timori da parte psicologici e 
pedagogisti, che hanno sottolineato proprio gli 
aspetti sopra ricordati. Ma tali tardivi timori hanno 
un po’ il sapore del “chiudere la stalla dopo che i buoi 
sono scappati”: dove erano costoro quando la dura 
battaglia per difendere l’impianto della legge 40 ci ha 
visti irrisi, sbeffeggiati, talvolta anche offesi?  Gli 
italiani compresero il messaggio che proponevamo: 
tutelare, per quanto possibile, “i diritti di tutti i 
soggetti coinvolti, compreso il concepito” (art. 1), e 
non andarono a votare quel referendum che chiedeva  
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di abolire la legge (era solo il 2005, ma sembrano 
passati secoli!). Nel corso degli ultimi anni la Corte 
Costituzionale ha in parte cassato parti importanti di 
quella legge, faticosamente ottenuta grazie alla 
convergenza di tanti parlamentari dei diversi 
schieramenti politici e finalmente espressione di un 
sentire popolare diffuso. Sarebbe opportuno che, così 
come psicologi e pedagogisti, i giudici continuassero 
a porsi nella logica della tutela di “tutti” i soggetti 
coinvolti (e non soltanto di coloro che possono 
esprimersi autonomamente). I giudici minorili di 
Torino, nel giudicare adottabile la bambina, si sono 
avvalsi di osservazioni e relazioni riguardo la 
capacità dei genitori di prendersi adeguatamente 
cura della stessa. E ciò accomuna la vicenda torinese 
a quella di altri genitori, in età biologicamente 
adeguata, che possono risultare non idonei a 
prendersi cura dei figli. Non vogliamo qui entrare nel 
merito della decisione dei magistrati minorili.  È 
però utile segnalare che, stando alle notizie diffuse 
dalle Agenzie di stampa, gli stessi giudici nella 
sentenza hanno rilevato che quella nascita è stata “il 
frutto di un’applicazione distorta delle enormi 
possibilità offerte dal progresso in materia genetica”, 
legata ad “una scelta che, se spinta oltre certi limiti, 
si fonda sulla volontà di onnipotenza, sul desiderio di 
soddisfare a tutti i costi i propri bisogni che 
necessariamente implicano l’accantonamento delle 
leggi di natura e una certa indifferenza rispetto alla 
prospettiva del bambino”. Come non essere 
d’accordo?

* Ginecologa, Consigliere nazionale Scienza & Vita 
** Medico legale, 

Condirettore scientifico “Quaderni di Scienza & Vita” 
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MATERNITÀ & PSICOLOGIA | Quando si minaccia l’integrità fisica e morale

LA SINDROME POST ABORTO 
E GLI EFFETTI DEL TRAUMA 

di Daniela Amato *

Si intende per sindrome post aborto l’insieme 

dei sintomi psichici che insorgono in seguito ad un 
evento abortivo sia spontaneo che volontario. E’ 
caratterizzata da depressione, disturbi emozionali e 
del pensiero, disturbi ansiosi, del sonno, della 
condotta alimentare, abuso di sostanze. Di fatto essa 
è da considerarsi come una variante del PTSD 
(Disturbo Post Traumatico da Stress) sia semplice 
che complesso. Il PTSD è dunque l’insieme dei 
sintomi che compaiono in seguito ad un evento 
definito traumatico che minaccia la nostra integrità 
fisica o morale, oppure ci espone ad un impatto 
emotivo eccessivamente forte come accade in un 
lutto. Ma perché possiamo definire l’aborto come un 
trauma? Sin dalle primissime fasi del concepimento 
il corpo della donna mette in atto tutta una serie di 
modificazioni che consentono all’embrione di 
crescere e svilupparsi anche se quella donna non sa 
di essere in gravidanza. Tra la madre e l’embrione vi 
è un vero e proprio dialogo incrociato biochimico e 
ormonale (cross talk) che vede entrambi coinvolti 
pienamente. In virtù di questo dialogo la gravidanza 
può continuare perché nell’organismo materno si 
verifica la soppressione della risposta immunitaria 
che, altrimenti, porterebbe al “rigetto” di un 
organismo portatore di un codice genetico per il 50% 
diverso da quello materno. Oltre a questi meccanismi 
biologici vi è anche un vissuto psicologico di quella 
donna nel quale rientrano la sua personalità di base, 
le precedenti esperienze di vita, la sua autostima, i 
suoi progetti di vita e altro. Ma, qualunque sia il 
vissuto emotivo e quali che siano i conflitti interiori, 
sin dalle primissime fasi della gravidanza si instaura 
un rapporto di attaccamento affettivo con un 
individuo a se stante. L’aborto in questo contesto è 
un intervento drastico e definitivo che interrompe 
bruscamente sia il rapporto biologico tra madre ed 

embrione che quello psicologico, il tutto 
accompagnato da un vissuto di perdita e lutto. Il 
trauma produce effetti importanti sul nostro sistema 
nervoso anche se il nostro organismo è organizzato 
in modo tale da reagire adattativamente allo stress. 
Quando però l’evento che ci coinvolge è 
particolarmente intenso, tale risposta viene 
disregolata. In particolare si è osservato un aumento 
di catecolamine e oppioidi endogeni, una carenza di 
serotonina e la diminuzione della risposta dei 
glucocorticoidi. Tali alterazioni, insieme alla 
diminuzione del volume dell’ippocampo, alla riposta 
dell’amigdala, delle aree sensoriali ad essa connesse, 
dell’area di Broca e della corteccia prefrontale 
durante i flashback, ci spiegano le anomalie nella 
memorizzazione dell’evento, la risposta emotiva 
eccessiva e le difficoltà di narrazione dell’evento. Sul 
piano sintomatologico tali effetti si esprimono 
secondo modalità diverse. Considerando il cervello 
come quel dispositivo che rileva, amplifica e analizza 
l’informazione interna o esterna al fine di garantire 
la sopravvivenza dell’individuo nel proprio ambiente, 
ogni stimolo che riceviamo viene elaborato al fine di 
fornire una risposta cognitiva, emotiva e 
comportamentale adattativa per la nostra esistenza 
fisica ma anche morale e sociale. Un evento 
traumatico determina, sulla scorta delle 
modificazioni prima descritte, sintomi intrusivi 
(pensieri, immagini, emozioni espressione delle 
anomalie della memorizzazione, con il riproporsi 
dell’esperienza passata come se fosse ancora 
presente), di evitamento degli stimoli che ricordano 
il trauma (risposta di fuga), di iper arousal cioè 
reattività emotiva eccessiva anche a stimoli neutrali 
(risposta di attacco). Tutti questi rappresentano, 
oltre che sintomi fortemente disturbanti, anche una 
risposta comportamentale disadattativa. Le 
conseguenze a lungo termine di questi sintomi 
spaziano dall’immobilismo (depressione) alla ricerca 
spasmodica di risoluzione che può comportare abuso  
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di farmaci, alcool e stupefacenti o altre condotte auto 
distruttive. Ma esiste una terapia della sindrome post 
aborto? L’intervento va valutato sulla scorta della 
gravità dei sintomi presentati e dall’eventuale 
comorbidità con altre patologie. Le terapie che 
hanno dato maggiore evidenze sono quelle incentrate 
sul trauma e in particolare l’EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) una terapia 
specifica che si basa sulla stimolazione bilaterale dei 
due emisferi cerebrali intervenendo sulle aree 
cerebrali interessate migliorando sensibilmente i 
sintomi. 

* Psichiatra, Psicoterapeuta esperta in disturbi post 
traumatici, Dirigente Medico ASL CE
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BUONE PRATICHE | L’attività di “Semi di pace”

GRANDI PROFESSIONALITÁ 
A SERVIZIO DEI PIÙ DEBOLI

di Luca Bondi *

Contrastare il progredire della cecità nei 

bambini e nelle persone adulte, correggere la vista 
con occhiali, intervenire con la chirurgia in ambito 
oculistico: parole quasi all’ordine del giorno nella 
realtà che ci troviamo a vivere ma che, purtroppo, 
non valgono per l’intero mondo. Nelle strutture 
ospedaliere locali in molte aree del globo, non 
esistono, infatti, medici oculisti: e se consideriamo 
che – come risulta dall’esame delle curve di 
prevalenza delle malattie curate ogni anno in Italia – 
le patologie oftalmologiche costituiscono dal 15 al 
20% delle consultazioni e dei ricoveri, appare chiara 
l’urgenza e la necessità di permettere l’accesso ad 
un’adeguata assistenza ai molti bambini ed adulti 
colpiti da problemi agli occhi che, se non curati, 
possono portare persino alla morte. Nasce, perciò, 
con l’intento di ridurre il tasso dei decessi a seguito 
di malattie oftalmologiche il Progetto Luce che 
l’Associazione Umanitaria Semi di Pace International 
ha attivato in alcuni centri del Burundi e della 
Repubblica Democratica del Congo, garantendo 
controlli gratuiti, predisponendo strutture per la 
correzione della vista con occhiali ed inviando 
un’équipe oculistica per l’intervento chirurgico di 
cataratta e glaucoma, così da ridurre l’inabilità dei 
pazienti ipovedenti. Un progetto difficile ed 
ambizioso, già giunto però a risultati prestigiosi. 
Venerdì trenta settembre 2011, infatti, l’atrio della 
Royal Bank of Scotland – uno dei 3 edifici più 
importanti della Banca medesima – al 250 di 
Bishopsgate, nel cuore della City di Londra, ha 
ospitato una cena di gala con asta di beneficenza 
proprio al fine di raccogliere fondi per il Progetto 
Luce e per l’Africa: un momento di grande 
responsabilità per Semi di Pace International, una 
sorta di sfida internazionale a coronamento di 
decenni di lavoro.  

La Onlus s’è costituita nel 2009 ispirandosi alla 
preesistente Associazione “Semi di Pace”, sorta nel 
1980 a Tarquinia, e proseguendone l’attività sin lì 
svolta di aiuto umanitario e di intervento nei paesi in 
via di sviluppo, al fine di ridurre povertà e 
disuguaglianze. Nell’arco di oltre trenta anni 
d’attività, il raggio d’azione dell’Associazione s’è 
ampliato a dismisura e, dal territorio tarquiniese con 
il suo comprensorio, è arrivato a toccare 
praticamente ogni angolo del mondo. Un lavoro 
profondo e efficace, ispirato alla promozione ed alla 
diffusione, ad ogni livello ed in ogni campo della vita 
sociale, di una cultura della pace e dell’unità. Un 
susseguirsi di iniziative, idee, servizi, eventi e 
progetti che nel corso degli anni hanno comportato 
una crescita di capacità organizzative, oltre che una 
sempre crescente forza garantita dalle molte persone 
che, a vario titolo, hanno offerto la loro 
collaborazione. Il risultato è una struttura complessa 
quanto funzionale, in grado di seguire con 
professionalità e dovizia tutte le attività associative, 
da quelle più vicine a quelle all’altro capo del mondo: 
un’idea della vitalità e passione dell’Associazione è 
possibile farsela visitando il sito 
www.semidipace.org, che descrive per filo e per 
segno tutte le attività e le strutture operative. E così, 
il grande mappamondo che, nella sede di Tarquinia, 
vede indicati tutti i luoghi della terra in cui arrivano 
gli aiuti dell’Associazione, si riempie costantemente 
di nuovi puntini, simboli di sorrisi portati in zone 
dove mancavano. A partire da Cuba, dove sono attivi 
i progetti “Sinsonte” – per il sostegno a distanza a 
bambini, ragazze madri ed anziani – e “Amistad, a 
supporto delle scuole, ospedali e case di riposo della 
cittadina di Jaruco. Sono, poi, attivi, il progetto 
“Tainos” per i bambini ed i ragazzi appartenenti a 
famiglie povere e disagiate di Santo Domingo, il 
“Cuore di Romania”, rivolto al sostegno di 170 tra 
bambini e ragazzi ospiti della Casa “San Giuseppe” a  
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Odorheiu Secuiesca, a 600 Km da Bucarest, e ancora 
il “Progetto Speranza – Un Cuore per l’Asia”, che ha 
permesso la realizzazione, nella regione indiana del 
Tamil Nadu, del Villaggio della Speranza, centro in 
cui i bambini poveri ed orfani della regione colpita 
alla fine del 2004 dallo Tsunami possono essere 
accolti e seguiti dalle suore missionarie passioniste. 
Una panoramica ampia, che non distrae però i 
volontari dell’Associazione dall’attività sul territorio, 
a supporto delle fasce deboli o in aiuto a famiglie, 
madri e, in generale, persone che abbiano bisogno di 
un sostegno. Semi di Pace International aderisce, 
infatti, al Movimento per la Vita Italiano ed il suo 
Centro di Aiuto alla Vita è punto di riferimento 
costante per tutte le realtà sociali del viterbese: di 
recente, peraltro, è stato raggiunto un risultato di 
straordinaria importanza sociale, collocando 
all’esterno della propria sede una “Culla per la vita” 
in cui le madri potranno lasciare il bimbo nel 
completo anonimato e in assoluta sicurezza per il 
piccolo. “Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno”: la celeberrima, toccante frase 
di Madre Teresa di Calcutta pare riassumere alla 
perfezione lo spirito con cui, da tre decenni, i singoli 
volontari dell’Associazione interpretano il loro 
servizio d’aiuto all’altro. 

Per sostenere il progetto Luce, con offerte libere, si 
possono utilizzare  i seguenti conti: 

BANCA DELLA TUSCIA CREDITO COOPERATIVO 
AG.TARQUINIA

IBAN IT 97 S 07067 73260 000000000281 
BIC/SWIFT TUSCIT 31 

C/C POSTALE N. 98730732 
IBAN IT 49 D 07601 14500 000098730732 

* Presidente di Semi di Pace International 
(testo a cura di Stefano Tienforti) 
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Il dossier che ha indotto la Casa Bianca a chiedere scusa 

“ETHICALLY IMPOSSIBLE”, OVVERO 
LE IMPLICAZIONI ETICHE DELLA RICERCA 

di Ilaria Nava* 

Un dossier approfondito e completo 

sull’epidemia di sifilide e altre malattie veneree 
intenzionalmente diffusa da alcuni ricercatori del 
dipartimento di sanità americano tra 1.300 
guatemaltechi dal 1946 al 1948. “Ethically 
impossible” è il documento di oltre 200 pagine  
pubblicato il 13 settembre scorso da una 
commissione governativa incaricata dal presidente 
Obama di far luce su questa oscura vicenda. Ne è 
uscito uno studio che descrive dettagliatamente un 
caso che ha indotto la Casa Bianca ad un atto di 
scuse formali nei confronti del Paese 
latinoamericano. I medici, dopo aver realizzato la 
prima parte dell’esperimento chiedendo il consenso 
ad alcuni detenuti nel carcere di Terre Haute, nello 
stato dell’Indiana, hanno poi deciso di proseguire 
l’esperimento a qualsiasi costo. Anche reclutando 
nuove cavie umane a loro insaputa. L’obiettivo era 
testare l’efficacia della penicillina rispetto alla 
pomata al mercurio. Detenuti, soldati, pazienti 
psichiatrici e prostitute, con la collaborazione di 
medici locali, sono stati infettati con diversi ceppi di 
malattie veneree, con finanziamenti dal National 
Institutes of Health e dal Pan American Sanitary 
Bureau. “La ricerca scientifica – scrive la 
Commissione presidenziale nel dossier – se non 
tiene conto della dimensione etica, può rendere 
ciechi i ricercatori di fronte all'umanità delle persone 
coinvolte”. Rischi, si spiega nella relazione, che 
anche oggi non sono completamente esclusi, tenendo 
conto della proliferazione di sperimentazioni cliniche 
da parte di aziende farmaceutiche in Paesi come 
Russia, India e Cina. Un database del National 
Institutes of Health elenca attualmente 113.717 
protocolli sperimentali in 176 Paesi. La 
Commissione, per ricostruire la vicenda, ha trovato e 
studiato più di 125mila documenti originali e 
fotografie e oltre 500 fonti secondarie, recuperandoli 
in diversi archivi pubblici e privati del Paese, a 
partire da quello di John Cutler, responsabile delle 

sperimentazioni insieme a Juan Funes, un dirigente 
della Sanidad Publica del Guatemala. Un articolo 
scritto dalla presidente della Commissione, Amy 
Gutmann, sul sito dell’organismo presidenziale il 
giorno dell’uscita del dossier, sottolinea come il caso 
del Guatemala evidenzi la necessità di regole 
garantiste a tutela dei diritti della persona, anche se 
non sempre i ricercatori colgono le motivazioni 
etiche di alcuni limiti e quindi si impegnano per 
rispettarli. Inoltre, si sottolinea che il consenso 
informato è una condizione necessaria ma non 
sufficiente, soprattutto nel caso in cui la ricerca 
preveda di compiere azioni dannose e sproporzionate 
rispetto ai benefici nei confronti del soggetto. 
L’autrice invoca la necessità di studiare tutte le 
implicazioni etiche delle scelte che guidano la ricerca 
e anche la necessità di vedere le regole come 
strumenti di tutela dei diritti dell’uomo e non solo 
come ostacoli da aggirare o limiti alla libertà di 
ricerca. John Cutler, in veste di Assistant Surgeon 
General, una sorta di vice ministro per la sanità Usa, 
nel 1958 divenne il responsabile di un altro progetto 
tristemente noto, svoltosi a Taskegee in Alabama tra 
il 1932 e il 1972, che ha coinvolto 600 uomini di 
colore, di cui 399 affetti da sifilide e 201 sani, anche 
qui senza il previo consenso a partecipare 
all’esperimento. Cutler dopo aver lasciato il servizio 
di sanità pubblica nel 1967, ha contribuito a stabilire 
un programma di salute pubblica presso l'Università 
di Pittsburgh, dove era professore, mentre sua 
moglie era impegnata nel direttivo di Planned 
Parenthood, la potente lobby abortista 
internazionale. 

* Giornalista 



21

Il ritorno dalle vacanze dei nostri teenager 

SE LA GRAVIDANZA É CONSIDERATA
UNA “MALATTIA VENEREA” 

di Giulia Galeotti* 

«Al ritorno in città molti teenager si 

ritrovano con uno sgradito “ricordo” delle 
vacanze: una malattia sessualmente 
trasmessa o una gravidanza indesiderata. A 
settembre le visite dai ginecologi per queste 
ragioni crescono del 30% rispetto alla media 
del resto dell’anno, conseguenza di 
comportamenti irresponsabili nei mesi 
caldi. Solo un ragazzo su 3 porta i 
contraccettivi con sé anche se ben il 64% era 
intenzionato fin da giugno a vivere 
un’avventura occasionale». 

Agi, Lancio agenzia del 31 agosto 2011

E così, ci risiamo. Dopo la solita estate scatenata, 
come ogni anno ai primi di settembre - tra anno 
scolastico alle porte, eterno dibattito sul costo 
eccessivo dei libri di testo, precari in attesa di 
cattedra, scuole fatiscenti, programmi scolastici in 
continuo subbuglio, bilanci e buoni propositi - 
giungono anche allarmanti notizie sulla sessualità 
selvaggia degli adolescenti italiani. Non certo 
appannaggio dei mesi estivi, dati alla mano questa 
“attività” presenterebbe picchi preoccupanti proprio 
durante le vacanze. Anche questa volta, però, 
nessuno sembra preoccuparsi o anche solo 
interrogarsi su ciò che attestano i dati, e cioè l’uso 
non esattamente edificante che i giovanissimi italiani 
fanno della loro corporeità e affettività. Stando alla 
fotografia 2011 scattata dalla Sigo (Società italiana di 
ginecologia e ostetricia) in base a un sondaggio su 
1131 maturandi, il 32% inizia l'attività sessuale prima 
dei 15 anni; il 42% ha già avuto da 2 a 5 partner, il 
10% da 6 a 10; il 9% più di 10. Non solo: il 25% delle 
adolescenti intervistate ha fatto ricorso almeno una 
volta alla contraccezione di emergenza. Cifre peraltro 
confermate da più parti: ad esempio, un'indagine 
condotta da un gruppo di psicoterapeuti dell'Ido, 
Istituto di Ortofonologia, su un campione di oltre 

1600 ragazzi delle scuole medie e superiori tra gli 11 
e i 19 anni ha rivelato che per 7 ragazzi su 10 il sesso 
è puro piacere: non v’è bisogno dell’amore per avere 
rapporti sessuali. A nessuno però – genitori, 
psicologi, insegnanti, educatori in senso lato – 
sembra interessare il dato in sé. La sola 
preoccupazione, infatti, è quella di sommergere i 
minorenni di preservativi. Se è questo il tetro 
panorama che commentiamo da anni, la cosa che 
però ci colpisce in questo settembre 2011 è 
l'accostamento che l’Agi fa nei suoi lanci di agenzia: 
“Al ritorno in città molti teenager si ritrovano con 
uno sgradito 'ricordo' delle vacanze: una malattia 
sessualmente trasmessa o una gravidanza 
indesiderata”. Un’equivalenza che è uno schiaffo. 
Seppur ormai tristemente avvezze a un certo modo 
distorto di presentare e affrontare i temi della 
sessualità tra gli adolescenti, non riusciamo a non 
sobbalzare sulla sedia. Davvero una malattia a 
trasmissione sessuale e una gravidanza possono 
essere poste sul medesimo piano? Filosoficamente, 
socialmente, psicologicamente, eticamente davvero i 
due “souvenir” sono interscambiabili? Che poi, se la 
mentalità che porta a trattare la gravidanza al pari di 
qualsiasi altro souvenir fa male a tutti, questa 
parificazione fa male in particolar modo alla ragazze. 
Come infatti è ormai ampiamente dimostrato (anche 
se la nostra società fa di tutto per dimenticarlo) tra le 
altre  cose abortire produce degli effetti psicologici 
molto negativi nel lungo periodo.  Ci torna in mente 
il romanzo autobiografico Tra le braccia sue
(Einaudi 2001) della francese Camille Laurens che, 
volendo essere “una canzone d'amore per l'altro 
sesso”, diventa in realtà una durissima condanna 
dell'aborto. Specie perché, ancora a distanza di 
decenni, la protagonista si ritrova colpita dalla 
violenza psicologica dell'aborto. Ma parlare da adulti 
di sessualità agli adolescenti è scomodo e faticoso. 
Meglio fornirli di preservativi, tacitando così loro e la 
nostra coscienza.

* Giornalista 
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L’emozione di un film intenso 

NON RIMANDIAMO ALL’INFINITO 
I SEGNI DEL NOSTRO AFFETTO 

di Andrea Piersanti* 

Un film cinese ha sorpreso la platea degli 

addetti ai lavori alla recente Mostra del Cinema di 
Venezia. Tratto da una storia vera, racconta la “vita 
semplice” di una donna di servizio, Tao Jie. Il film è 
stato diretto da Ann Hui, regista di Hong Kong. “Tao 
Jie.  A simple  life”, questo il titolo, ha tenuto 
inchiodato per due ore un pubblico di più di mille 
professionisti. In sala (nella stessa sala dove in altri 
giorni alcuni importanti film erano stati fischiati e 
svillaneggiati) non si sentiva volare una mosca. Si 
respirava una commozione vera. Autentica. Alla fine 
è partito anche un lungo applauso di cuore. Il film è 
stato premiato dalla giuria del Premio prolife 
intitolato a Gianni Astrei e che è organizzato alla 
Mostra di Venezia dal Fiuggi Family Festival e dal 
Movimento per la Vita. Un’anziana donna di servizio, 
dopo aver servito per tutta la vita diverse generazioni 
di una stessa famiglia, capisce di perdere colpi. Le 
padelle le scivolano dalle mani, cade, non si sente più 
bene come un tempo. Decide così di ricoverarsi da 
sola in una delle tante squallide case per anziani di 
Hong Kong. Nell’appartamento dove presta servizio 
è rimasto solo l’ultimo giovane rampollo della 
famiglia. Lei è orfana dalla nascita. Era stata adottata 
da bambina e la famiglia dei suoi datori di lavoro 
aveva rappresentato così l’unico microcosmo di 
sentimenti e di affetti della sua vita. Il ragazzo, piano 
piano, si trasforma. Mentre la donna invecchia, si 
ammala, peggiora e, alla fine, si avvicina all’ultima 
ora, il ragazzo, inizialmente svogliato e un po’ viziato, 
scopre progressivamente un affetto crescente per la 
vecchia domestica. Prova a convincerla ad evitare 
l’ospizio. Ma la donna rifiuta. Prova a darle dei soldi 
per rendere più confortevole lo scomodo ricovero. 
Ma la donna, caparbiamente e con serenità, rifiuta 
anche questi. Mentre la morte piano si avvicina, 
crescono i sentimenti del ragazzo. Anche gli altri 
membri della famiglia tornano appositamente dagli 
Usa per esserle vicini. Senza il filtro degli oggetti o 
del denaro, che la donna abbandona uno dopo l’altro,  

lo spazio per l’affetto diventa sempre più grande ed 
importante. In questa continua altalena fra le 
esigenze della donna che si riducono sempre di più 
all’essenziale e le emozioni che diventano sempre più 
autentiche e forti, lo spettatore entra lentamente in 
una strana catarsi che lo porta a considerare 
diversamente anche il dramma della morte. Viviamo 
in una società che nega l’idea stessa della morte. 
Eternamente giovani ed egoisti, molti di noi hanno 
cancellato dalla propria prospettiva esistenziale il 
concetto della caducità della vita. Ciò ha un’influenza 
nefasta sulla solidità degli affetti. Tutto infatti può 
essere rimandato all’infinito. Anche una semplice 
carezza ad una persona cara prima della fine. Una 
carezza che invece, se data per tempo, potrebbe dare 
un senso diverso al sentimento di un’intera 
esistenza. Si tratta di un film complesso e intenso 
come pochi. È tratto dalla storia vera del legame tra 
il produttore Roger Lee e Ah Tao, la donna di 
servizio che lo ha allevato sin da bambino. “Un 
rapporto di amore profondo, fatto di riconoscenza, 
affetto, abitudine, dipendenza, che va aldilà di 
qualsiasi vincolo di sangue, di ogni desiderio o 
egoismo”, ha scritto il critico del magazine di Sentieri 
Selvaggi. Nella motivazione del Premio “Astrei”, i 
giurati (Emanuela Genovese, Antonio Autieri, 
Armando Fumagalli e Angelo Astrei, figlio di Gianni) 
hanno scritto: “Il film di Ann Hui coinvolge lo 
spettatore nell’affascinante spettacolo di una vita 
normale. La protagonista è seguita con amore e 
solidarietà nelle mille incombenze della quotidianità 
e, soprattutto, negli ultimi giorni della sua vita. I 
sentimenti sono sinceri e la narrazione rispettosa; 
genera nello spettatore una commozione e una 
riflessione profonda sul valore dell'esistenza umana 
fino al suo compimento definitivo”. La presidente del 
Family Festival, Antonella Bevere, vedova di Gianni, 
ha deciso di organizzare una proiezione speciale del 
film a Fiuggi il prossimo 22 ottobre. Da non perdere. 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma
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VARESE 

di Antonio Ercoli*

Chi siamo? Siamo un gruppo di persone, 
prevalentemente medici, infermieri, insegnanti, 
volontari, ma anche studenti, operai e casalinghe, 
impegnati a difendere nel quotidiano un modo di 
concepire l’uomo che invece viene troppo spesso 
stravolto e snaturato con conseguenze gravi e 
preoccupanti. Ci siamo incontrati in occasione della 
campagna sul referendum del 12-13 giugno 2005 per far 
conoscere le ragioni del “no” alle modifiche della legge 
40 sulla fecondazione assistita. Un anno dopo ci siamo 
ufficialmente costituiti come Associazione e presentati 
alla nostra comunità locale. Ogni giorno, anche nella 
nostra professione e nei nostri ambienti di lavoro, ci 
confrontiamo drammaticamente con le questioni più 
profonde sulla vita e sulla morte. Non siamo disposti ad 
accettare le risposte parziali e superficiali che  non 
tengono conto fino in fondo della vera natura dell’uomo 
e che conducono a esiti distruttivi della sua dignità. E’ 
l’esperienza dunque che ci mostra questa evidenza: il 
diritto alla vita è inalienabile e solo il suo primato in 
tutti gli ambiti dell’umana ricerca, può garantire il 
perseguimento dei diritti dell’uomo e quindi il suo bene 
e lo sviluppo della civiltà.  

Che cosa facciamo? Vogliamo essere nella 
comunità locale il punto di riferimento di questa 
coscienza critica.  L’attività “pubblica” dell’Associazione 
propone pertanto i temi della ricerca scientifica su 
questi argomenti anche ai non addetti ai lavori. 
Abbiamo così organizzato convegni e seminari sul fine 
vita, sull’assistenza ai malati terminali, sull’aborto e 
l’eutanasia, ma anche concerti, mostre e presentazioni 
di esperienze e testimonianze. Abbiamo anche coinvolto 
altre associazioni – come il Movimento per la Vita, ma 
anche altre realtà del territorio che operano nel sociale 
– a cui ci siamo spesso affiancati integrando gli ambiti 
di competenza di ciascuno. Siamo però convinti che sia 
necessaria un’azione educativa quanto mai prossima e 
capillare per riscoprire il valore della persona e della 
vita “dal concepimento fina alla morte naturale”. Per 
questo ci siamo concentrati in questi anni nel proporre i 
temi dell’inizio e fine vita, quindi dell’aborto e 
dell’eutanasia, soprattutto ai giovani attraverso la 
nostra presenza nelle scuole. Ai giovani delle scuole 
superiori proponiamo un approccio scientifico e medico 
– anche attraverso slide e video -  per affrontare infine 
anche temi di bioetica e di morale. Da questa intensa 
esperienza è scaturita l’esigenza di mettere chiarezza e 
dare un giudizio medico - e etico -  sul tema della  
contraccezione: abbiamo così realizzato e pubblicato la
“Guida per capire la contraccezione e il controllo della

fertilità”, un opuscolo sintetico efficace e scritto per un 
target giovane che è diventato il principale strumento 
per il nostro lavoro nelle scuole”. 

Noi e il Nazionale.
L’Associazione nazionale è il nostro riferimento 
costante. Da qui traiamo spunti, idee, suggerimenti e 
giudizi, ma anche documentazione e contatti. Seguiamo 
e sosteniamo le campagne nazionali creando occasioni 
da condividere con chi incontriamo nei nostri ambiti di 
lavoro e di vita o, come spesso accade, proponendole 
pubblicamente attraverso incontri, convegni, e giudizi 
sulla stampa locale. Cerchiamo infine di partecipare agli 
incontri e agli aggiornamenti proposti a Roma e di 
portare anche qui la nostra esperienza concreta. Da 
questo sono nati rapporti e collaborazioni che stanno 
arricchendo tutti.  

Guardiamo al futuro.
Uno dei temi su cui ci stiamo concentrando in questo 
momento, e che si affianca alla nostra presenza sempre 
più richiesta nelle scuole superiori,  è l’organizzazione di 
un’iniziativa pubblica per riaffermare il  valore e della 
dignità delle persone che “non hanno voce”. Malati 
terminali, anziani affetti da malattia di Alzheimer, 
persone che la società bolla come inutili: vogliamo dare 
loro voce, mostrando, attraverso esperienze e 
testimonianze anche in ambito professionale, come ogni 
vita umana è in se stessa un valore. La risposta 
adeguata alla domanda di significato di chi si prende 
cura di un malato o di un invalido grave non può infatti 
essere un principio astratto, ma un’esperienza che non 
risparmia fatiche e dolore ma che si basa proprio sul 
fondamento del valore inalienabile della persona. 
Questo evento, in programma a novembre a Varese, si 
declinerà in un convegno/confronto e anche nella 
presentazione di una mostra di dipinti realizzati da 
malati di Alzheimer che svelano la profondità di una 
coscienza mai del tutto sopita.  

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Varese 

______________________________ 
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IL GIORNALE ITALIANO 
DI PSICOLOGIA E DI EDUCAZIONE  
PRENATALE

Editore ANPEP (Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale) 
Direttore Responsabile: Gino Soldera   

L’idea di dedicare un numero de “Il Giornale 

Italiano di Psicologia e di Educazione Prenatale” a 
Dario Casadei ci è venuta molto tempo fa e d’accordo 
con Gino Soldera (presidente dell’ANPEP) mi sono 
subito preso l’impegno per scriverne l’Editoriale. … 
ogni volta che ricordo e scrivo di Dario dopo la sua 
morte… i pensieri non mi vengono, le emozioni 
annebbiano il desiderio di trovare le frasi giuste. Ed è 
successo anche in questa occasione. Provo ad iniziare 
riportando lo stralcio di una lettera che gli scrissi nel 
giugno del 2009 a due mesi dalla sua scomparsa:  

“Ciao Dario, molte persone, amici, conoscenti, in 
questo ultimo periodo hanno scritto di te e su di te, 
dimostrando, ancora una volta – oggi – quanto sei 
stato importante con i tuoi consigli, aiuti, come 
amico, persona, marito e padre. Dalle 2 e 20 di 
quella fatidica notte del 24 aprile solo ora riesco ad 
elaborare, pensare, ri-sentirti vicino e quindi… 
scriverti. Fino ad oggi solo lacrime nascoste, 
pensieri di vuoto, disperazione segreta… con la 
voglia di non farmi vedere per le responsabilità che 
mi sento. […] Sconforto, tristezza, disperazione… 
Dopo qualche giorno ci vediamo e subito mi dici 
“Questa bestia non mi fregherà, vedrai”. Ritorna la 
tua forza, la tua dignità, la stessa forza e la stessa 
dignità che hai saputo trasmettermi negli anni. 
Sono trascorsi dei mesi lunghi… interminabili… ma 
adesso che ci ripenso… mai troppo lunghi. Mirano, 
Verona, Aviano, terapie, Peschiera del Garda, casa 
tua… e poi l’ospedale di Mestre. E io a seguirti, 
pensarti: non passava giorno che la realtà 
quotidiana della tua malattia non fosse sostituita 
dal pensiero, dalla speranza, dalle lacrime. Mi 
ricordo!! Ti ho conosciuto – così per caso – al 
COSPES. Io un giovane laureato con la mania dei 
feti, delle emozioni prenatali. Tu: un uomo esperto 
che aveva inventato il Protocollo Integrato medico-
psicologico in Ostetricia e Ginecologia. Quale 
migliore unione. E via ad iniziare un’avventura 
professionale e umana che ci ha visto 
continuamente amici e colleghi, autori in mezzo 
mondo di articoli, libri, relazioni a congressi, ad 
insegnare quello che ogni giorno sperimentavamo 

nei nostri Reparti… e tutti a chiederci di parlare 
delle nostre ricerche e della nostra clinica. Ospedali, 
università, corsi… ovunque un successo (ancora 
troppo grande se penso alla “responsabilità” 
professionale che mi hai lasciato… per me, ma 
soprattutto, oggi, per te, per il tuo modello). Tu mi 
conosci, conosci il mio profondo, il mio mondo 
interiore… tu che sei stato il mio primo terapeuta… 
[…] I colleghi dicevano “Ecco Righetti, l’Io Ausiliario 
di Casadei”, quale migliore complimento. Grazia, 
Francesco, Alberto, la tua famiglia che è diventata 
anche un po’ (TANTO !!!) la mia famiglia. […] Sei 
stato presente in molti momenti importanti della 
mia vita, un Insegnante come uomo, marito, 
padre… ho sempre trovato in te la persona giusta, il 
consiglio giusto, al momento giusto… sempre, 
GRAZIE. Se qualcuno oggi mi chiede di descriverti, 
tra le molte cose che potrei dire è: Dignità, la più 
grande dignità che io abbia mai conosciuto. Mentre 
il tuo corpo si spegneva lentamente, la tua mente 
manteneva un’energia ricca, piena. Anche nei giorni 
più duri non mancavi mai di un sorriso. Gli amici e i 
colleghi mi chiedevano di te, e tu con la tua grande 
dignità mi dicevi di dire che andava tutto bene… 
“Ma tienimeli distante, non voglio che mi vedano 
così, appena mi riprendo mi faccio vivo io”. Tutti ti 
ricordano come una persona unica. Oggi 
rimangono anche delle bellissime testimonianze su 
di te. Il mondo scientifico ti ha ricordato, ti ricorda e 
credo proprio che ti ricorderà per un bel pezzo. […] 
E io qui a scriverti, a pensarti, ad emozionarmi… 
grazie Dario, mi hai insegnato e lasciato molte cose, 
ma in particolare due: cosa vuol dire DIGNITA’ che 
per me è sinonimo di Dario; due fratelli più piccoli 
(Francesco e Alberto) e una nuova madre (Grazia), 
che seguirò sempre e ovunque… “non ti preoccupare 
me ne occupo io!!!”. […] Un giorno sarò fiero nel 
raccontare ai miei figli chi era DARIO CASADEI. 
Ciao, Pier Luigi (il tuo Io Ausiliario) 

Allora dopo un continuo pensare e ripensare a cosa 
scrivere su questo Editoriale, ho “spostato” il mio 
pensarlo (quasi egocentrico) su come gli “amici” di 
Dario lo scriverebbero. E questo numero del 
Giornale è fatto proprio da “amici” che scrivono e 
ricordano un “grande amico”. Prima però di passare 
al contenuto dei vari contributi presenti alle pagine  



successive vorrei ricordare – assieme a questi amici 
– che Dario ha lasciato sia una grande eredità 
scientifico-culturale per il mondo della Psicologia in 
Ostetricia e Ginecologia, che un grande senso di 
umanità e rispetto che sempre nelle sue piccole 
“pillole di saggezza” sapeva darci e dare a tutte le 
persone che incontrava nel quotidiano. E molte sono 
le iniziative che ci hanno visto assieme come amici 
per ricordarlo, dopo la sua scomparsa avvenuta il 24 
aprile 2009, tra le quali: - il 23/04/2010 il Congresso 
“Protocolli integrati medico-psicologici in Ostetricia 
e Ginecologia: il Modello di Dario Casadei”; - un 
premio di laurea a lui dedicato promosso 
dall’Università degli Studi di Trieste; - un numero 
monotematico della Rivista di Sessuologia (vol. 34, 
2010) dal titolo “Ginecologia, Ostetricia e Sessualità. 
Scritti postumi di Dario Casadei”; - la sede del 
Movimento per la Vita di Conegliano intitolata a 
Dario Casadei; - il 27/02/2010 Convegno “Il 
concepito è una persona” dedicato a Dario Casadei. 
Dario è stato un grande maestro e un grande amico. 
Centinaia sono le persone che ha formato, studenti, 
clinici, professionisti; riteneva che la formazione 
fosse la base per la crescita del Suo Modello. Il 
Protocollo Integrato medico-psicologico in Ostetricia 
e Ginecologia è sempre stato nella sua testa e, fin 
dagli anni novanta, ha messo a punto un modo di 
lavorare frutto dell’esperienza clinica e della 
validazione sperimentale. Difatti – oltre alla 
formazione – la ricerca e la validità scientifica del 
suo modello lo hanno reso esportabile ed applicabile 
in tutti i settori della Psicologia Ospedaliera. Tra le 
mille iniziative che assieme abbiamo fatto per far 
conoscere questo modello, ha voluto lasciare due 
testimonianze scritte che ci hanno visto lavorare per 
più di cinque anni con gli Autori maggiormente 
rappresentativi di questo settore: 

• Righetti P., Casadei D. (eds), (2005). Sostegno 
psicologico in gravidanza. MaGi, Roma 
• Casadei D., Righetti P. (eds), (2007). L’intervento 
psicologico in ginecologia. MaGi, Roma. 

A questo punto invito il lettore ad “entrare” in questo 
numero del Giornale interamente dedicato a Dario 
che, oltre ad essere un modo per ricordarlo, è – 
ancora una volta – un modo per far conoscere il suo 
Modello. Alle pagine che seguono si incontrano 
articoli scritti direttamente da Dario e/o in 
collaborazione con altri: lo scrivente, Gino Soldera, 
Maria Cinzia Zampieri, Alberto Casadei (suo figlio), 
Grazia Galfo, Mario Gasparini, Ilenia Pizziol, Mauro 
Tuono, Enkeleida Saraci; e i temi spaziano dal 
modello integrato in ostetricia e ginecologia, al 
valore della vita, all’aborto volontario, allo stress e la 
gravidanza, al lutto ostetrico, ai papà che divengono 
genitori, in una miscellanea ed un percorso che 
piacerebbe sicuramente anche a Dario.  
Buona lettura. Grazie Dario, i tuoi amici 

Pier Luigi Righetti 

In ricordo del caro Dario.
Un amico. 

Lucio

* Con il permesso del Direttore Responsabile, si riporta 
l’editoriale di apertura dell’ultimo fascicolo 
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NEWSLETTER DI SCIENZA & VITA | Un anniversario da ricordare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA CINQUE ANNI IN CAMMINO 
CONIUGANDO ATTUALITÁ E SAPERI

di Emanuela Vinai* 

 Sono volati, eppure alle spalle abbiamo ben cinque 

anni di lavoro. E li dimostriamo tutti. Perché siamo 
cresciuti di pari passo a un mondo in rapida evoluzione 
e se oggi spegniamo cinque candeline è perché, grazie 
all’impegno di molti, si è scelto di credere nelle 
potenzialità di un progetto editoriale innovativo che non 
teme di confrontarsi con nuove sfide. Un percorso che ci 
ha trovato uniti sulla stessa strada, non senza qualche 
fatica che abbiamo affrontato e cercato di risolvere al 
meglio. Cinque anni fa, era l’11 ottobre 2006, andava in 
Rete il primo numero della Newsletter di Scienza & Vita. 
Tre articoli e una recensione bibliografica. Gli argomenti 
trattati? Un approfondimento sull’eutanasia, un breve 
resoconto del primo incontro con le associazioni locali, 
alcune news dal territorio. Il libro segnalato: Elio 
Sgreccia, Bioetica del quotidiano. Quello stesso giorno 
l’Italia del calcio si giocava le qualificazioni agli Europei 
(vincendo 3 a 1 sulla Georgia) e circolavano le prime 
indiscrezioni sul “Motu proprio” di Benedetto XVI. Il 
Convegno ecclesiale di Verona era alle porte e Scienza & 
Vita segnalava la propria presenza all’evento. Cinque 
anni dopo molte cose sono cambiate, altre ancora ci 
accompagnano. E non solo nel dibattito pubblico. Il 
mondo si trasforma e la nostra Newsletter ha cercato di 
rimodularsi per sintonizzarsi sulle giuste frequenze e 
offrire il miglior servizio a un pubblico esigente e in 
costante aumento. Sì, in aumento, perché la nostra 
mailing list cresce esponenzialmente, arricchendosi ogni 
giorno di nuove iscrizioni. Ci danno fiducia in molti, 
comminandoci la responsabilità di essere una fonte 
affidabile di notizie, di approfondimenti, di analisi, di 
divulgazione scientifica non scontata. Da una prima, 
semplice, veste grafica, siamo passati a editare una 
Newsletter ricca di rubriche, di immagini, di 
approfondimenti, di contenuti. Un vero e proprio 
giornale online che si avvale dell’attenta collaborazione 
di bravi giornalisti e del contributo essenziale di esperti 
nei vari settori. Un occhio all’attualità e uno 
all’approfondimento tematico, senza strabismi di sorta. 
In questi anni l’attività associativa si è fatta intensa, gli 
incontri e i convegni si sono susseguiti con sempre 
maggiore impegno. La presenza delle associazioni locali 
sul territorio è andata espandendosi e ogni obiettivo 
superato ci apre una miriade di altre opportunità ed 
obiettivi.  

 
 
Nel preparare il sommario di ogni nuovo numero, ci 
accorgiamo che le possibilità presenti sul territorio, 
coniugate ai saperi e alle competenze dei singoli, e alle 
potenzialità della nostra rete, ci consentono di 
esprimerci su molteplici livelli. Fare bilanci è sempre 
difficile. Se fossimo una società quotata in Borsa, a 
questo punto ci sarebbe un elenco dei motivi che, come 
si dice in aziendalese, “ci hanno portato a crescere in un 
mercato competitivo come quello dell’informazione”. 
Ma in fondo va di moda fare elenchi e quindi non 
saremo certo noi a sottrarci a questo gioco, magari 
proprio con un linguaggio diverso dal solito, che 
reinterpreta categorie non soltanto applicabili a un 
modello economico. E allora ecco i nostri cinque fattori 
di crescita & sviluppo: focalizzazione del progetto; 
capacità di occuparsi con attenzione del proprio 
prodotto, dalla costruzione certosina alla diffusione in 
Rete; incremento di componenti che permettono una 
costruzione flessibile ed efficiente; offerta di soluzioni 
complete ad alto rapporto costi/prestazioni; solide 
condizioni di garanzia di serietà e servizi di qualità. 
Il percorso intrapreso è complesso e impegnativo, ma 
forse è anche l’unico che ci permette di affrontare e 
vedere il mondo in modo nuovo. Tre temi su tutti fanno 
comprendere il valore di uno sguardo attento: la 
continua declinazione della bioetica nel quotidiano e la 
sua importanza nel dibattito pubblico; la presenza e 
l’attività culturale da svolgere in un ambito che presenta 
dentro di sé indici di complessità sempre maggiori; 
l’attitudine al confronto che rende possibile l’incontro e 
la collaborazione con interlocutori sempre diversi.  
Il successo di un’iniziativa è sempre legato al dialogo, 
non al monologo. La capacità d’ascolto non ci manca, la 
voce neppure: è anche la vostra. 
 
 

* Giornalista 
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 MANIFESTO ASSOCIATIVO 1 | In tema di valori non negoziabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VULNERABILITÁ, RESPONSABILITÁ, CURA 
QUESTIONI SOCIALI E POLITICHE    

di Lucio Romano* 

La vulnerabilità, cifra dell’esistenza umana, deve 

essere considerata nel sociale paradigma inclusivo o 
esclusivo? E’ questo l’interrogativo di fondo al quale il 
Manifesto “Scienza e cura della vita: educazione alla 
democrazia” vuole dare una risposta ragionevole e 
credibile per ognuno. Sia sul piano dell’argomentazione 
bioetica sia nell’ambito politico-sociale. Il rimando alla 
questione antropologica è ineludibile. Il riduzionismo 
antropologico, spesso sorgente di vuoti ideologismi e 
pervicaci pregiudizi, comporta nel sociale umano una 
radicale trasformazione: dalla persona – soggetto 
costitutivamente relazionale che con gli altri e per gli 
altri evoca gratuità, cura e amicizia morale – si transita 
verso la mera dimensione individuale di estraneità 
morale che declina i rapporti umani in termini di 
contrattualizzazione. La differenza è sostanziale.  
Mentre nella prima l’ontologica relazionalità non può 
escludere l’altro - sebbene in condizioni di particolare 
fragilità quali debolezza e dipendenza - viceversa nella 
seconda, purché ci sia tolleranza e sia raggiunto un 
accordo. Riconoscere che la vulnerabilità è condizione 
sostanziale dell’essere umano, in tutte le sue fasi di 
sviluppo dal concepimento alla morte naturale, richiama 
l’etica della responsabilità. La responsabilità ci 
interpella non solo per intersoggettività (essere con gli 
altri) ma ancor più in nome della reciprocità (essere per 
gli altri); ci obbliga ad assumere un impegno che 
consenta di trattare ogni essere umano da eguale e non 
egualmente; ci invita a dare una risposta a chi ci 
interpella indipendentemente da qualsiasi giudizio circa 
le sue condizioni esistenziali; ci richiede una presa in 
carico dell’altro nella consapevolezza della doverosità 
dell’impegno nel “rispondere di” soggetti deboli, fragili. 
Declinare la relazione umana in termini di 
responsabilità significa, come ricorda W.T. Reich, farsi 
carico della vulnerabilità come “condizione segnata dalla 
possibilità della violazione e del limite, spesso definita 
da gradi diversi di debolezza, dipendenza, mancanza di 

protezione.” Esistere nella e per la relazione con gli altri 
è di rilievo etico-sociale: “Ognuno di noi esiste in virtù di 
altri, e non solo perché da altri è stato generato, ma 
perché da questo mondo sarebbe presto uscito, così 
come vi è entrato, se non fosse stato accolto, cresciuto, 
da qualcuno a suo modo amato. Nessuno di noi sarebbe 
al mondo se qualcuno non ci avesse preso in carico, non 
se ne fosse assunto la responsabilità. […] Il mio essere 
responsabile non dipende da una mia decisione, ma è 
una mia condizione: è l’altro, per il fatto stesso di 
esistere, che mi impedisce di non esserlo. Assumere 
consapevolmente la propria finitezza significa sentirsi 
grati e in debito. Un debito che non si salda mai 
volgendosi indietro, ma nella sovrabbondanza del dono, 
nel trasmettere quel che si è ricevuto, nel generare 
ancora e di nuovo vita. In questo senso e per questa 
ragione dobbiamo sentirci responsabili del futuro e farci 
garanti perché sia migliore. Una responsabilità, così 
vissuta, sbocca in una superiore pietà, in un amore per 
la specie e, nel nostro caso, per la nostra umanità” (S. 
Natoli). La responsabilità si fonda sull’accoglienza (et. 
grec. déchomai: offrire ospitalità) e offrire ospitalità – 
nella pienezza del termine - (et. grec. filòxenos: amare lo 
straniero) interpreta radicalmente l’impossibilità di 
ritenere l’altro straniero morale. Nella Dichiarazione di 
Barcellona del 1998 si richiama in maniera evidente il 
ruolo politico-sociale della vulnerabilità: “un ponte tra 
stranieri morali in una società pluralistica, e il rispetto 
per la vulnerabilità dovrebbe essere fondamentale nelle 
scelte politiche in un modello di moderno welfare state. 
[…] Dalla rivendicazione di diritti contrattuali alla 
rivendicazione di diritti protettivi”. La consapevolezza 
dell’amicizia morale tra eguali - inscritta nella comune-
unione sociale nonché fondata sulla dimensione 
ontologica della finitezza e sulla dimensione ontica della 
malattia - apre alla relazione di cura. Cura è attenzione, 
premura. E’ essere uno per l’altro, senza “dipendenza” o 
“dominio”. Cura è modalità costitutiva della 
relazionalità umana, è un affidarsi reciproco nella 
fragilità. Cura è arte morale, rappresentazione tangibile 
della “nostra identità fondamentale”.  
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Rifiutare cura significa ridursi a soggetti irrelati, nella 
solitudine di monadi “senza porte e senza finestre”. Cura 
può comprendere la terapia, ma la supera. Terapia è 
“modalità costitutiva della relazionalità assistenziale in 
ambito sanitario”, è un affidarsi reciproco (medico-
paziente) nella malattia. Per quanto asimmetrico il 
rapporto medico-paziente - qualificato dall’alleanza 
terapeutica – è proprio nell’alleanza di cura che si 
realizza la pienezza di un percorso basato sull’incontro 
“tra una fiducia e una coscienza. La fiducia di un uomo 
segnato dalla sofferenza e dalla malattia, e perciò 
bisognevole, il quale si affida alla coscienza di un altro 
uomo che può farsi carico del suo bisogno e che gli va 
incontro per assisterlo, curarlo, guarirlo.” Risulta 
evidente il legame diretto e indissolubile tra 
vulnerabilità, cura e responsabilità, “in un vero e proprio 
circuito virtuoso di cura che è anche un circuito di 
responsabilità” (M. Gensabella Furnari). Il 
riconoscimento della vulnerabilità dell’altro non può 
rappresentare l’oppressione del più forte sul più debole 
o la soppressione – diretta o indiretta – del più fragile 
da parte del meno fragile, né tantomeno l’ostinazione o 
l’accanimento. “La vulnerabilità stabilisce una relazione 
asimmetrica tra il debole e il potente, nel senso che 
richiede l’impegno morale del più forte a proteggere il 
debole al di là di ogni condizione” (W.T. Reich). Dalle 
riflessioni in ambito antropologico e bioetico emerge la 
questione sociale e politica. “La democrazia, come 
concezione politico-sociale e come ideale etico, si fonda 
sul riconoscimento dei diritti inviolabili di ognuno, 
indipendentemente da qualsiasi giudizio circa le sue 
condizioni esistenziali. […] Fondamento della 
democrazia è la premura verso la realtà esistenziale di 
ogni essere umano, la quale presuppone il rispetto del 
diritto alla vita: da assistere secondo le potenzialità che 
ci offre la scienza, nella relazione di cura”, così riporta il 
Manifesto. Democrazia è riconoscere il più debole, 
tutelarlo e consentirgli di far parte – in piena dignità – 
della comunità sociale, in pienezza di diritti. Altrimenti 
la ratifica che il più forte prevalga sul più debole.  
Nello storico discorso tenuto al Parlamento Federale 
(Berlino, 22 settembre 2011) Benedetto XVI ricorda che: 
“Servire il diritto e combattere il dominio dell’ingiustizia 
è e rimane il compito fondamentale del politico. In un 
momento storico in cui l’uomo ha acquistato un potere 
finora inimmaginabile, questo compito diventa 
particolarmente urgente. L’uomo è in grado di 
distruggere il mondo. Può manipolare se stesso. Può, 
per così dire, creare esseri umani ed escludere altri 
esseri umani dall’essere uomini. Come riconosciamo che 
cosa è giusto? Come possiamo distinguere tra il bene e il 
male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente? […] 
Come si riconosce ciò che è giusto? […]. Contrariamente  
ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai 
imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai
un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione.  
 
 
 
 

 
Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere 
fonti del diritto – ha rimandato all’armonia tra ragione 
oggettiva e soggettiva, un’armonia che però presuppone 
l’essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice 
di Dio.[…] Il concetto positivista di natura e ragione, la 
visione positivista del mondo è nel suo insieme una 
parte grandiosa della conoscenza umana e della capacità 
umana, alla quale non dobbiamo assolutamente 
rinunciare. Ma essa stessa nel suo insieme non è una 
cultura che corrisponda e sia sufficiente all’essere 
uomini in tutta la sua ampiezza. Dove la ragione 
positivista si ritiene come la sola cultura sufficiente, 
relegando tutte le altre realtà culturali allo stato di 
sottoculture, essa riduce l’uomo, anzi, minaccia la sua 
umanità.” Dire che ogni essere umano, dal 
concepimento al termine naturale, ha un suo intrinseco 
valore non negoziabile non è affermazione apodittica, 
ma si fonda per natura e ragione. Le stesse evidenze 
delle scienze biomediche rilevano l’unitarietà di un 
armonico processo biologico in cui ogni essere umano è 
tale fin dal concepimento e così in ogni fase del suo 
progressivo e costante sviluppo, senza salti o soluzioni di 
continuità. L’essere umano è titolare di dignità sua 
propria – per sua  “natura” - e non può essere ridotto 
alla categoria del “qualcosa”: da soggetto a oggetto. Non 
può essere utilizzato come strumento in vista di un bene, 
privato o pubblico. E sul tema dei valori irriducibili e 
non negoziabili vorrei riportare la riflessione del Card. 
Angelo Bagnasco, tratta dalla Lectio Magistralis al 
Seminario di Todi del 17 ottobre 2011: “Sono in gioco 
[…] le sorgenti stesse dell’uomo: l’inizio e la fine della 
vita umana, il suo grembo naturale che è l’uomo e la 
donna nel matrimonio, la libertà religiosa ed educativa 
che è condizione indispensabile per porsi davanti al 
tempo e al destino. Proprio perché sono «sorgenti» 
dell’uomo, questi principi sono «chiamati non 
negoziabili». […] Senza un reale rispetto di questi valori 
primi, che costituiscono l’etica della vita, è illusorio 
pensare a un’etica sociale che vorrebbe promuovere 
l’uomo ma in realtà lo abbandona nei momenti di 
maggiore fragilità. Ogni altro valore necessario al bene 
della persona e della società, infatti, germoglia e prende 
linfa dai primi, mentre staccati dall’accoglienza in radice 
della vita, potremmo dire della «vita nuda», i valori 
sociali inaridiscono. Ecco perché nel «corpus» del bene 
comune non vi è un groviglio di equivalenze valoriali da 
scegliere a piacimento, ma esiste un ordine e una 
gerarchia costitutiva[…] Ma, ci chiediamo, chi è più 
debole e fragile, più povero, di coloro che neppure 
hanno voce per affermare il proprio diritto, e che spesso 
nemmeno possono opporre il proprio volto? … Vittime 
invisibili ma reali! E chi è più indifeso di chi non ha voce 
perché non l’ha ancora o, forse, non l’ha più? E, invero, 
la presa in carico dei più poveri e indifesi non esprime, 
forse, il grado più vero di civiltà di un corpo sociale e del 
suo ordinamento?” 
 

* Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Copresidente nazionale  

Associazione Scienza & Vita
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MANIFESTO ASSOCIATIVO 2 | La dignità dell’uomo ci interpella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA E CURA DELLA VITA: 
VALORI LAICI PER LA DEMOCRAZIA    

di Luciano Eusebi* 

La non indifferenza verso ciascun altro, per il 

solo fatto che è un altro, un vivente, un tu, 
rappresenta il fulcro della democrazia. 
Quando la Costituzione afferma – agli articoli 2 e 3 – 
che la dignità di ogni essere umano e, pertanto, i suoi 
diritti inviolabili non dipendono da un giudizio sulle 
sue condizioni personali o sociali, ma solo dal suo 
esistere, fa del rispetto verso la vita il presidio del 
mutuo riconoscimento fra tutti gli individui umani 
come uguali. 
D’altra parte, ciò che rappresenta il contenuto 
sostanziale della democrazia, dandole spessore etico, 
è il fatto che in essa ogni individuo – seppure debole, 
privo di forza contrattuale o non in grado di 
aggregare a suo vantaggio coalizioni di interessi 
maggioritari – conta. 
È tuttavia il prendersi cura dell’altro la condizione 
affinché ciò si avveri: ove manchino coloro i quali 
siano disposti a impegnarsi per rimuovere gli 
ostacoli, non solo economici, che «impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana», la stessa 
enunciazione dei diritti inviolabili resta inefficace. 
I diritti, infatti, diventano concreti solo se molti, e 
con essi le istituzioni, assumono i doveri necessari 
perché davvero possa dirsi di aver corrisposto 
all’istanza proveniente dal riconoscimento 
costituzionale di ogni essere umano come portatore 
di quei diritti. 
La giustizia, dunque, è strettamente legata a uno stile 
sociale solidaristico o, in altre parole, di gratuità. La 
percezione dei doveri che scaturiscono dal valore 
inerente a ogni vita altrui antecede qualsiasi reale 
garanzia dei diritti umani. 
 

*** 
In questo quadro, la tutela e la cura della vita 
manifestano il loro carattere essenziale alla 
costruzione dell’impianto del diritto democratico 
moderno, fondato sulla dichiarazione dei diritti 

inviolabili dell’uomo. Non si tratta di esigenze 
argomentabili entro l’ambito di un unico orizzonte 
culturale, bensì del punto di convergenza tra le 
grandi tradizioni di pensiero sul quale s’è costruita la 
speranza, dopo la tragedia di due guerre mondiali, in 
un mondo senza ingiustizie e senza discriminazioni. 
La riduzione, oggi frequente, dell’esigenza di tutela 
della vita umana nell’intero arco del suo svolgimento 
a sensibilità di tipo confessionale rappresenta, 
pertanto, una delle mistificazioni più insidiose del 
nostro tempo: come tale capace di offuscare agli 
occhi dell’opinione pubblica rischi di arretramento 
rispetto alle conquiste democratiche che investono 
ambiti che vanno ben al di là di quelli afferenti al 
settore bioetico. 
L’indirizzo, teorizzato anche in sede giuridica, volto a 
rendere flessibile la tutela della vita e dei diritti 
inviolabili rispetto a istanze di rango diverso finisce, 
in realtà, per rendere deboli tutte le motivazioni per 
cui si tuteli o non si tuteli un certo bene. Così che lo 
stesso principio di uguaglianza diventa un principio 
debole. Il che finisce ordinariamente per andare a 
danno di soggetti, a loro volta, deboli. 
Assai opportunamente, dunque, l’enciclica Caritas in 
veritate di Benedetto XVI inserisce il capitolo della 
bioetica tra i temi della dottrina sociale. Non è 
coerente manifestare sensibilità per la tutela della 
vita in determinate fasi della medesima e restare 
indifferenti, per esempio, ai problemi dell’ingiustizia 
sociale e della povertà. Come non può essere 
credibile l’impegno per una maggiore equità nei 
rapporti economico-sociali se si ammettono 
differenze circa il rilievo dei diritti in determinate 
condizioni dell’esistenza umana. 
 

*** 
Il riconoscimento dei confini della vita individuale 
non dipende da convincimenti religiosi o da pretese 
deduzioni da testi sacri. Dipende piuttosto dalla 
riflessione razionale sui dati provenienti dalle scienze 
di base. La vita dell’individuo di una qualsiasi specie 
vivente sussiste in quanto sia in atto una sequenza  
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esistenziale che procede in modo autonomo, vale a 
dire senza bisogno di alcun ulteriore impulso 
esterno, continuo e coordinato. 
Sussistendo tale sequenza, non si vede come possa 
motivarsi l’assunto secondo cui ciò che è proprio 
dell’umano venga a essere calato dall’esterno, nel 
corpo, in una fase successiva all’inizio di quella 
sequenza, o ne sia distaccato dall’esterno prima 
dell’esaurirsi di quest’ultima, che coincide con la 
morte. 
La vita umana è una realtà unitaria. Da quando e 
fino a quando va svolgendosi una vita appartenente 
alla specie umana è in gioco la presenza dell’umano e 
della sua dignità. Si tratta di una vita segnata dalla 
caducità e dalla vulnerabilità, in cui sovente si 
manifestano la malattia, l’handicap, come pure la 
fragilità morale. Le stesse capacità tipiche 
dell’esistenza umana vanno attualizzandosi e, per 
alcuni aspetti, contraendosi lungo l’arco della sua 
durata. Dinnanzi alla vita umana si percepirà, talora, 
lo stupore per quello che rappresenta comunque il 
vertice di ciò che esiste, mentre talora prevarrà la 
sofferenza per le ferite che l’accompagnano. Tale è la 
condizione umana: non uno stato di perfezione, 
immutabile e statico. Tale è la vita degna di essere 
vissuta, che esige un approccio fondato sulla 
solidarietà. 
Ciascuno, del resto, si ritrova in vita: in una vita la 
quale procede per forza propria. In nessun momento 
un individuo dà impulso alla sua vita, o a quella 
altrui. Piuttosto, ogni essere umano è impegnato a 
farsi carico delle condizioni ambientali 
(alimentazione, contrasto delle patologie, etc.) 
necessarie affinché il suo iter esistenziale, o quello di 
un altro soggetto, non s’interrompa anzitempo. 
Tutto ciò individua, prima ancora di qualsiasi 
considerazione religiosa o comunque inerente 
all’origine della vita, l’intrinseca caratteristica della 
vita medesima come realtà donata, la quale sfugge a 
qualsiasi progettazione ex ante dell’individuo che, 
attraverso di essa, esiste. Ne deriva la percezione che 
la vita, anche quella propria, non ha a che fare con 
l’ambito dal possesso o del dominio, ma con quello, 
per così dire, del compito, o se si vuole della 
chiamata a vivere, nelle sue ricchezze e nelle sue 
indigenze, il proprio essere: in uno stile di apertura 
verso la dignità di ogni altro soggetto umano. 
 

*** 
Certamente la risposta alla dignità umana 
rappresenta la sfida più impegnativa per l’umanità di 
oggi e del domani: sfida nei cui confronti l’attenzione 
per alcuni temi fondamentali della bioetica finisce 
per costituire un terreno di verifica cruciale. Si pensi 
al recupero di un impegno credibile e condiviso per 
l’aiuto alla donna in gravidanza, con finalità di 
prevenzione dell’aborto; alla non indifferenza per 
l’abortività in fase preannidatoria; al contrasto della  

 
 
cultura eugenetica; alla riflessione sulle 
caratteristiche di una generazione umana che resti 
conforme a umanità; al capitolo, sempre disatteso, 
riguardante la previsione di aiuti seri in favore delle 
famiglie; al rischio che certi indirizzi nel dibattito 
sulle scelte di fine vita risultino oggettivamente 
funzionali a costituire, per ragioni economiche, una 
pressione nei confronti dei malati non più 
recuperabili a vita attiva, e dei loro congiunti, verso 
scelte di rinuncia alle terapie; e così via. 
 
Sarebbe miope non avvertire, inoltre, come nel 
panorama internazionale la critica spesso 
aprioristica verso chi rimarca la dignità della vita in 
ogni sua fase finisca per avere quale obiettivo 
parallelo ottenerne la delegittimazione rispetto 
all’impegno in altri settori riguardanti la 
salvaguardia della dignità umana e, segnatamente, la 
dignità dei più poveri: in tal modo cercandosi di 
spegnere la voce di chi agisce in nome della giustizia 
con maggiore autonomia dai poteri economici e 
politici. 
In sintesi: la serietà con cui si sappia individuare lo 
spessore laico delle problematiche attinenti alla 
bioetica costituisce requisito indispensabile per 
rinsaldare la vitalità dei principi democratici. 
Nel medesimo tempo, la non banalizzazione delle 
problematiche etiche si rivela presupposto, e non 
limite, per la libertà della scienza: posto che solo 
ancorando le scelte concernenti i modi e le 
utilizzazioni della ricerca scientifica al confronto con 
l’etica tali scelte potranno mantenersi autonome 
dagli interessi egoistici ed esclusivamente materiali. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ordinario di Diritto Penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore,  Milano; 

Consigliere nazionale 
Associazione Scienza & Vita 
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MANIFESTO ASSOCIATIVO 3 | Il fine della politica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON MASCHERARE LO SCARTO 
TRA POTERE POLITICO E DIRITTO 

di Luca Diotallevi* 

«La democrazia (…) si fonda sul 

riconoscimento dei diritti inviolabili di ognuno, 
indipendentemente da qualsiasi giudizio circa le sue 
condizioni esistenziali.» Così comincia il Manifesto 
di Scienza & Vita. Dopo il discorso di Benedetto XVI 
al Bundestag abbiamo ulteriori motivi per 
comprendere ciò che questa proposizione evoca. 
Papa Ratzinger dedica un'attenzione costante al 
nodo delle condizioni e dei limiti della democrazia 
alla luce della indisponibilità dei diritti della persona 
umana. Basta pensare a numerosi paragrafi della 
Caritas in veritate o al discorso tenuto giusto un 
anno fa alla Westminster Hall di Londra. È’ davvero 
difficile sopravvalutare l’importanza di questi 
insegnamenti anche per noi italiani chiamati a vivere 
momenti politicamente difficili e travagliati. 
Nel recente intervento il punto di partenza è davvero 
inconsueto, ma essenziale per far risaltare il nesso 
tra valore e limiti della politica e diritti della persona. 
Anche ad una lettura veloce del discorso rivolto dal 
Pontefice al Parlamento tedesco non sfugge l’assenza 
di ogni riferimento alla nozione di bene comune.  
Al suo posto troviamo la affermazione squisitamente 
agostiniana della pace come fine proprio della 
politica. Il fine della politica non è visto dunque nel 
bene comune, ma solo in un gruppo di quei beni 
comuni di cui esso consiste.  
Alla visione razionalistica e “politicista” di origine 
aristotelica viene opposta la visione realista, che 
risale a S. Agostino, di una politica che serve scopi 
limitati con mezzi particolari. Il compito della 
politica consiste infatti nel mettere la forza fisica 
(Macht) al servizio del diritto (Recht). Questo 
compito viene assolto anche attraverso la produzione 
e la difesa di leggi (Gesetz), ma queste sono 
strumenti contingenti e non fondamenti del diritto. 
Non è il potere politico che fonda i diritti.  

 
Il potere politico è giudicato dai diritti. 
Il potere politico, dunque, come ogni altro potere, ha 
una sua intrinseca funzione positiva e va certamente 
usato: una città senza politica non sarebbe civile. 
Contemporaneamente va però anche limitato 
(mantenuto nella sua specificità, che per il potere 
politico è la garanzia dell’ordine pubblico nell’ampia 
accezione che la dottrina della Chiesa ha chiarito nei 
secoli) ed il suo esercizio reso responsabile. Ecco 
perché il mero rispetto di procedure democratiche, le 
migliori di quelle note non sempre basta. Per questa 
ragione serve una governance sociale (il complesso 
sistema di poteri che fa vivere in modo almeno 
relativamente regolato una società) deve essere 
plurale: poliarchica e multilivello come dice la 
Caritas in veritate al numero 57. Infatti, solo da altri 
poteri un potere (in questo caso quello politico) viene 
limitato e poi anche obbligato a non soprassedere al 
vincolo di imputabilità personale di ciascuna delle 
sue decisioni. 
E’ un sistema sociale del genere, fatto di tanti e 
confliggenti poteri, che impedisce il costituirsi di un 
potere mondano assoluto (si pensi anche alle recenti 
parole di Assisi.) E’ un sistema sociale del genere a 
costituire una condizione, necessaria e non certo 
sufficiente, al riconoscimento della eccedenza della 
persona umana rispetto alle varie forme di relazione 
sociale. E “diritto” è un modo di comprendere e di 
cercare di tutelare alcuni aspetti di questo eccedere 
rispetto alle forme sociali (incluse quelle politiche) 
della persona umana. 
Su questo eccedere la Rivelazione cristiana ha da 
dire, anche se, grazie a Dio, non è l’unica voce a farlo. 
Di questo eccedere la Chiesa nella concretezza 
istituzionale ed operativa è presidio, non unico, 
certamente. La pubblicità delle parole e delle opere 
della Chiesa sono dunque tratti costitutivi di quella 
società aperta, di quella civitas di forma poliarchica 
in cui meglio, anche se mai perfettamente e in forme  
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sempre storicamente mutevoli, si istituzionalizzano i 
diritti delle persone.  
Si chiede Papa Ratzinger: «come riconosciamo ciò 
che è conforme al diritto?» Il realismo di Benedetto 
XVI si fa a questo punto radicale e limpido: «alla 
questione come si possa riconoscere ciò che 
veramente è giusto e servire così la giustizia nella 
legislazione, non è mai stato facile trovare la risposta 
e oggi tale questione è diventata ancora molto più 
difficile». I cristiani non riconoscono a nessuna 
autorità, neppure religiosa, la facoltà di mascherare 
lo scarto che c’è tra potere politico e diritto. La strada 
da percorrere è invece quella della saggezza, che 
nasce dalla docilità del cuore e si manifesta secondo 
le parole di Agostino nell’umiltà. Nell’azione politica 
la riflessione critica, la ricerca, l’ascolto, il confronto, 
la coscienza della provvisorietà delle scelte storiche 
concrete, non sono sinonimo di debolezza, non sono 
un’alternativa alla disponibilità a combattere ed alla 
ricerca del successo, ne sono piuttosto l’alimento 
sano. Questa idea di politica non ha isolato i 
cristiani, ma anzi ha consentito loro di condividere le 
prospettive di alcune correnti della filosofia greca e la 
grande eredità del diritto romano. Da questo 
incontro è nata l’idea e la pratica di un potere 
politico limitato e responsabile di cui siamo eredi e 
custodi. 
Questa nozione di eccedenza della persona è parte 
della nozione non positivistica (non “scientista” né 
“oggettivista” dunque) di natura riproposta da 
Benedetto XVI.  
La coscienza, infatti, si apre alla natura e non 
rinuncia ai dati provenienti dalla conoscenza positiva 
del mondo, ma porta i suoi interrogativi anche oltre, 
verso la vastità dell’insieme e verso le condizioni di 
possibilità delle nostre istituzioni. Lo stesso diritto 
naturale di cui parla Ratzinger non è basato sull’idea 
positivistica di natura. E’ invece indagando anche il 
raggio e le condizioni della nostra libertà che appare 
un’asimmetria anteriore ad ogni simmetria, una 
manifestazione della dignità umana cui (anche) la 
politica (come la scienza e l’economia, la famiglia o la 
religione) è chiamata a rendere il proprio servizio, 
limitato ma indispensabile. 
Nella civitas la presenza pubblica e responsabile 
della Chiesa e dei cristiani è limite alle tentazioni 
della politica, e perciò presidio e non minaccia alla 
libertà di tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Associato di Sociologia, 
Università Roma Tre; 

Vice presidente del Comitato Scientifico e 
Organizzatore 

delle Settimane Sociali dei cattolici italiani; 
Consigliere nazionale 

Associazione Scienza & Vita
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 1 | E’ una battaglia di civiltà 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NON SI PERSEGUE IL BENE COMUNE 
SENZA IL RISPETTO DELLA PERSONA

 
di Francesco Belletti* 

Il valore della democrazia è stato messo 

duramente alla prova durante tutto il Novecento, 
secolo che ha visto innovazioni tecnologiche e 
progressi incredibili, ma che ha assistito anche a 
totalitarismi, conflitti mondiali e addirittura a veri 
e propri genocidi, lucidamente progettati  e 
ferocemente e coerentemente perseguiti. In tutti 
questi totalitarismi (nazismo, fascismo, regimi 
comunisti di varia natura, dallo stalinismo fino ai 
deliri efferati del regime di Pol Pot, per finire con 
numerose dittature persistenti anche ai giorni 
nostri) è stato infatti evidente, con drammatica 
chiarezza, che non è possibile costruire società più 
umane se non si rispetta la persona, ogni persona, 
come valore fondativo, come bene intangibile,  
inviolabile e “non disponibile”, prima ancora di 
qualunque progetto sociale di bene comune. Non 
si può perseguire il bene comune se non si rispetta 
la persona, ogni persona, e nessun potere, per 
quanto ispirato “a buone intenzioni”, saprà mai 
ergersi a giudice o arbitro della dignità e dei diritti 
inviolabili di un altro essere umano. Perché se la 
dignità dell’altro diventa disponibile al volere, alla 
misura o al giudizio di un’altra persona o autorità, 
essa diventa perciò stesso limitata, “sub 
condicione”, e inevitabilmente verrà conculcata, 
violata e disprezzata dal potere: nelle nostre città, 
anche nel nostro Paese, sono ancora vive persone 
che sono sopravvissute al delirio dei lager nazisti o 
dei gulag comunisti, che possono testimoniare la 
verità di questa inevitabile disumanità di un 
potere che a parole persegue il “bene di tutti”, ma 
non è capace di proteggere “la dignità di 
ciascuno”. Non è quindi possibile la democrazia al 
di fuori di un paradigma personalistico, che veda 
la persona come “bene in sé”, anche quando non  

 
ha potere, voce o competenze; per questo Mounier 
nelle importanti riunioni con le migliori menti  del 
secolo, a discutere di nodi culturali complessi, per 
intelligenze raffinate, faceva sedere allo stesso 
tavolo anche sua figlia Françoise, gravemente 
cerebrolesa, che occupava addirittura il posto 
d’onore a tavola. Perché la vita è sempre vita, al di 
là e ben prima delle competenze, qualità, o dignità 
della persona. Per questo è importante, oggi, il 
Manifesto che Scienza & Vita propone alla società 
italiana; perché pone al centro dell’attenzione una 
sfida fondamentale per la nostra democrazia, una 
domanda radicale che oggi trova ben poco spazio 
nella mente e nei cuori delle persone, così come 
nelle pagine dei giornali e nelle parole dei 
programmi televisivi: può la nostra democrazia 
essere compiuta se alcune persone, le più fragili, 
per giunta, non sono tutelate e rispettate nella loro 
piena dignità?  
Rivendicare il “dovere della cura” verso tutti, e 
soprattutto nei confronti delle persone fragili, 
impotenti, incompetenti, senza valutazioni 
economiche o tecnocratiche (costa troppo, non è 
utile, “non può né sa fare niente”), è quindi una 
battaglia fondamentale di democrazia, 
combattendo l’abbandono con la cura, che è 
responsabilità di ciascuno e della società tutta. E il 
rispetto nei confronti dei più fragili, di coloro che 
non hanno voce, costituisce l’indicatore più 
efficace di una democrazia veramente egualitaria, 
in cui “ciascuno conta perché esiste”. Si tratta di 
scoprire e rispettare nuovamente il “potere dei 
senza potere”, come rivendicava alla fine del 
Novecento Vaclav Havel contro il cieco potere 
totalitario, e come oggi occorre riscoprire a favore 
degli ultimi, dei più fragili, perché appena 
concepiti, ma pur sempre persona, perché disabili  
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nel corso della vita, perché progressivamente 
sempre più fragili, al tramonto della vita. E’ una 
battaglia di civiltà, di democrazia, di libertà, di 
cittadinanza, pienamente laica, e il Manifesto di 
Scienza & Vita interpella proprio le coscienze di 
ogni “cittadino”. Ma potremo ascoltare oggi voci 
laiche coraggiose come quella di Norberto Bobbio, 
nel 1981, quando diceva: “Vorrei chiedere quale 
sorpresa ci può essere nel fatto che un laico 
consideri come valido in senso assoluto, come un 
imperativo categorico, il non uccidere. E mi 
stupisco a mia volta che i laici lascino ai credenti il 
privilegio e l'onore di affermare che non si deve 
uccidere” (Norberto Bobbio, 8 maggio 1981, 
Corriere della Sera, Intervista di Giulio 
Nascimbeni).  
Ieri come oggi, la vita al centro, senza se e senza 
ma. 
 
  

*Presidente del Forum delle Associazioni Familiari 



14

 
 
A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 2 | La questione antropologica 
 
 
 
 
 

 
 
 

I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI 
PER EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA

 
di Franco Pasquali* e Vincenzo Conso** 

La democrazia “esige che si verifichino le 

condizioni necessarie per la promozione sia delle 
singole persone mediante l’educazione e la 
formazione ai veri ideali, sia della soggettività 
della società mediante la creazione di strutture di 
partecipazione e di corresponsabilità”. 
Lo ha scritto, già nel 1991, il Beato Giovanni Paolo 
II nell’enciclica “Centesimus Annus”, al n. 46: 
un’affermazione di grande attualità soprattutto 
quando si parla di educazione ai diritti umani, 
primo fra tutti, come ci dice il Compendio della 
dottrina sociale al n. 155, “il diritto alla vita dal 
concepimento fino al suo esito naturale, che 
condiziona l’esercizio di ogni altro diritto e 
comporta, in particolare, l’illiceità di ogni forma di 
aborto procurato e di eutanasia”. Il Manifesto di 
Scienza & Vita, dunque, ci ricorda questo aspetto 
fondamentale: “la democrazia si fonda sul 
riconoscimento dei diritti inviolabili di ognuno”. 
Un’affermazione forte nel momento in cui da 
molte parti si vorrebbe costruire una democrazia 
fondata sul diritto del più forte, con il 
disconoscimento dei diritti fondamentali per la 
persona. Anzi, da qualche parte si vorrebbe che i 
cattolici italiani non parlassero più dei cosiddetti 
“valori negoziabili” per non creare fratture con i 
cosiddetti laici. Ma, come ci ha avvertito il 
Presidente della Cei, Cardinale Angelo Bagnasco, 
nel suo discorso al Forum di Todi, lo scorso 17 
ottobre, “senza un reale rispetto di questi valori 
primi, che costituiscono l’etica della vita, è 
illusorio pensare ad un’etica sociale che vorrebbe 
promuovere l’uomo ma in realtà lo abbandona nei 
momenti di maggiore fragilità”. Dunque, senza il 
rispetto del diritto alla vita, in ogni sua 
articolazione, non è possibile affermare nessun 
altro diritto e quindi la stessa democrazia è in 
pericolo, nel senso che non trova fondamento in  

 
nessuna base credibile. In tal senso, la persona, 
nella sua individualità, resta al centro di ogni 
processo educativo, politico, economico, sociale, 
culturale, religioso, nella consapevolezza che 
“l’impegno per l’educazione e la formazione della 
persona costituisce da sempre la prima 
sollecitudine dell’azione sociale dei cristiani” (cfr. 
Compendio dottrina sociale n. 557). 
Del resto è vero che oggi “la sensibilità generale –
come ha avvertito a Todi il Cardinale Bagnasco – è 
puntata in modo speciale sull’uomo nello sviluppo 
della sua vita terrena … Ma la giusta 
preoccupazione verso questi temi non deve far 
perdere di vista la posta in gioco che è forse meno 
evidente, ma che sta alla base di ogni altra sfida: 
una specie di sfida antropologica”. 
Ed è proprio una questione antropologica quella 
con cui dobbiamo fare i conti e che cerca di 
minare la basi solide della vita dell’uomo, 
mettendo in discussione gli aspetti fondamentali 
della vita e della dignità della persona umana, che 
resta uno dei capisaldi fondamentali della 
Dottrina sociale della Chiesa che – ci piace 
ribadirlo ancora una volta – rimane per noi un 
riferimento insostituibile nel dipanarsi della vita 
quotidiana. Non un ricettario di soluzioni, ma dei 
punti di riferimento, luci sul nostro cammino. 
Educare alla democrazia, allora, è un 
discernimento quotidiano dei problemi che 
l’uomo deve affrontare affinché la sua vita sia 
dignitosa e la radice di ogni diritto venga ricercata 
“nella dignità che appartiene ad ogni essere 
umano” (cfr. Compendio dottrina sociale n. 153), 
perché “la fonte ultima dei diritti umani non si 
situa nella mera volontà degli esseri umani … ma 
nell’uomo stesso e in Dio suo Creatore” (ibidem). 
Affermazioni che ci impegnano molto nella nostra 
azione quotidiana, alla ricerca di percorsi di 
formazione capaci di suscitare nuove vocazioni 
all’impegno, in un momento storico particolare in  



15

 
cui a tutti è richiesto anche un supplemento di 
intelligenza, per leggere con realismo le diverse 
situazioni che si susseguono attorno a noi. 
Affermazioni che ci impegnano anche a suscitare 
sinergie tra le diverse reti affinché la difesa della 
vita, l’educazione alla democrazia, ci interpellano 
pressantemente nelle nostre specificità, alla 
ricerca di percorsi comuni per la difesa del bene 
comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Coordinatore Retinopera 
** Segretario Retinopera 
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 3 | Attualità del dibattito 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IRRINUNCIABILE L’UNITÁ 
SUI VALORI NON NEGOZIABILI

 
di Natale Forlani* 

Il successo del Seminario di Todi, segnato dalla 

rilevanza delle rappresentanze sociali e culturali 
dell’associazionismo Cattolico che l’hanno 
promosso, è dovuto alla convergenza di tre fattori: 
la risposta agli appelli delle gerarchie Ecclesiali 
per l’impegno dei Cattolici nella politica italiana, 
l’insoddisfazione manifesta verso il degrado della 
politica, la consapevolezza di rappresentare un 
patrimonio di valori, idee, e di radicamento 
sociale, spendibile socialmente e politicamente, 
nell’ambito di cambiamenti che possiamo definire 
epocali. 
Una evoluzione che pone ai Promotori di Todi il 
dovere di non deludere le aspettative che sono 
state suscitate, delineando un percorso teso ad 
aprire una nuova fase di protagonismo dei 
Cattolici nella politica italiana. 
E che sollecita risposte a tre domande essenziali: è 
necessario che questo accada? Quali contenuti 
possono caratterizzare questa nuova fase? In che 
forma si può esprimere ? 
La prima domanda non è retorica. Molti, anche 
nel mondo Cattolico, ritengono che la dissoluzione 
della Democrazia Cristiana abbia messo le 
condizioni per una evoluzione positiva della 
presenza dei Cattolici nella politica italiana: unità 
sui valori irrinunciabili, garantita da un forte 
ruolo di guida delle Gerarchie Ecclesiali, e 
pluralismo delle scelte politiche, nella convinzione 
che la presenza articolata nei partiti possa 
influenzare positivamente le qualità degli stessi. I 
risultati sul versante della tenuta dell’unità sui 
valori irrinunciabili sono indiscutibili, la nostra 
nazione è una delle poche che ha evitato una 
deriva sul versante della bioetica e della 
definizione giuridica della famiglia. Ma altrettanto 
non si può dire per i temi politico-sociali che sono 
nella sensibilità del mondo Cattolico: sostegno alla 
famiglia ed alla sussidiarietà, pluralismo  

 
nell’offerta educativa, contrasto alla povertà, 
accoglienza degli immigrati. Constatiamo una 
progressiva emarginazione di questi temi nel 
calendario della politica, e una palese sofferenza 
delle rappresentanze politiche Cattoliche nei 
partiti che hanno caratterizzato la Seconda 
Repubblica. 
Il cambiamento epocale che stiamo vivendo rende 
evidente il terreno della possibile convergenza sui 
contenuti: è in corso una ineluttabile ridefinizione 
dei rapporti tra lo Stato, l’economia privata e la 
società civile, che induce a ripensare modelli di 
sviluppo e di coesione sociale. Essi dovranno 
prescindere dal concorso di risorse pubbliche, 
intermediate dalla politica. 
Rafforzare la cooperazione tra finanza, impresa e 
lavoro, è una condizione indispensabile per 
rendere competitivo il nostro sistema produttivo, 
il sostegno alle famiglie ed alle reti sociali diventa 
essenziale ai fini di rispondere ai nuovi bisogni di 
mobilità lavorativa e sociale, e per sostenere la 
cura dei figli e dei non autosufficienti. 
La sussidiarietà circolare tra istituzioni, economia, 
e società civile è parte fondamentale della 
Dottrina Sociale della Chiesa, ed all’origine del 
radicamento delle organizzazioni di ispirazione 
Cattolica impegnate nel mondo del lavoro, nel 
sociale, nel sistema educativo. 
Le risposte al primo e secondo quesito, spiegano il 
perché l’appuntamento di Todi sia stato promosso 
dalle associazioni sociali e religiose del mondo 
Cattolico, anziché dagli esponenti Cattolici 
impegnati in politica. C’è da riempire un vuoto tra 
il radicamento sociale e la rappresentanza politica 
per esprimere, nel contempo, una domanda di 
cambiamento politico, e di presidiare socialmente 
questa evoluzione. 
L’improponibilità della ricostruzione di un partito 
dei Cattolici non esclude la possibilità di Corpi 
intermedi di organizzare una domanda in grado di  
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influenzare i programmi e la formazione delle 
rappresentanze politiche, di elaborarla in un 
progetto culturale politico condiviso di lungo 
periodo, di formare nuove classi dirigenti in grado 
di sostenerlo. Si è aperta una fase di ineludibili 
cambiamenti della rappresentanza politica in 
Italia, che possono determinare vuoti di potere, 
derive protestatarie e ulteriori rischi di 
scollamento della coesione nazionale. 
I Cattolici italiani non possono sottrarsi al dovere 
di contrastare questi rischi contribuendo 
attivamente alla costruzione di una nuova offerta 
politica in grado di ispirare fiducia e guidare il 
Paese fuori dalla crisi. 
In tale contesto culturale e socio-politico il 
Manifesto “Scienza e cura della vita: educazione 
alla democrazia” rappresenta un prezioso 
contributo per la riflessione su temi fondativi e 
valori “non negoziabili”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Portavoce del Forum delle persone
e delle Associazioni di ispirazione cattolica  

nel mondo del lavoro 
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A CONFRONTO CON IL MANIFESTO 4 | Un’esigenza di umanità 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DARE VITA A UN NUOVO UMANESIMO
PER DARE UN’ANIMA ALLA DEMOCRAZIA

 
di Adriano Roccucci* 

Debolezza, fragilità, vulnerabilità 

costituiscono dimensioni profonde dell’umano.  
È una realtà che spaventa e da cui sovente gli 
uomini e le donne, le culture, le società fuggono. 
Tuttavia l’autentica qualità umana di culture, 
società, politiche, si misura nella loro capacità di 
comprendere, raggiungere, giustificare proprio 
l’estrema debolezza dell’umanità, sua verità 
profonda. Così è anche per la democrazia e bene 
ha fatto Scienza & Vita a sollevare il tema “dei 
bisogni dell’uomo segnato dalla malattia, dalla 
sofferenza, spesso dalla solitudine e 
dall’abbandono” quale questione decisiva per la 
stessa democrazia. 
Infatti la crisi che la democrazia conosce in luoghi 
e ambiti culturali diversi, contiene in sé 
l’interrogativo sul recupero del senso delle nostre 
città e delle nostre società, in primo luogo come 
comunità umane, che tali sono se sanno difendere 
e prendersi cura dei loro membri più deboli. 
L’unica autentica prova di attendibilità – e 
universalità – di qualsiasi costruzione umana è la 
sua validità non per chi si trova in condizioni di 
benessere e di salute, vale a dire in condizioni di 
forza, ma per chi vive al contrario in una 
situazione di debolezza, fosse anche estrema. Non 
è solo questione di giustizia – e già sarebbe 
motivazione più che sufficiente – ma è questione 
di sostenibilità.  
Diritti, condizioni di vita, felicità pensati e 
garantiti solo per chi è in situazioni di “forza” non 
sono certo diritti, condizioni di vita, felicità per 
l’uomo, che ha nelle sue fibre piuttosto la cifra 
della debolezza che quella della forza. In una 
società in cui è calpestata la dignità dell’uomo 
nelle espressioni anche più estreme della sua 
fragilità, è la dignità stessa dell’uomo a essere 
messa in dubbio.  

 
La difesa della dignità degli anziani, dei disabili, 
dei malati costituisce un criterio certo del grado di 
civiltà etica e democratica di una società, e anche 
del suo livello di vita spirituale. 
Nella cultura contemporanea del nostro mondo 
occidentale, e spesso nelle dinamiche del vivere 
sociale, sembrano affermarsi più che le ragioni 
della difesa dei malati e dei deboli, quelle della 
difesa dai malati e dai deboli. Non c’è posto nella 
loro fragilità per gli anziani, che vengono 
allontanati dai luoghi e dai ritmi della vita 
quotidiana. L’alterità del disabile viene soppressa 
con la “prevenzione” dell’aborto. Si pensa che 
marginalizzando o eliminando uomini e donne 
segnate dalla fragilità si vivrà meglio. Eppure un 
uomo senza fragilità non esiste nella realtà, 
sebbene un tale modello sia veicolato come 
immagine vincente, in grado però di generare solo 
paure.  
La condizione del malato non è facile da vivere in 
società in cui spesso si è soli, le famiglie si 
sfilacciano, i sistemi sanitari sono condizionati 
dalle esigenze di bilancio. Soprattutto l’unica 
risposta che sembra essere offerta alla condizione 
di chi è malato è la sua medicalizzazione. Eppure 
l’uomo e la donna malate non sono solo corpi da 
medicalizzare, sono persone che vivono un 
insieme di bisogni e di domande umane, le cui 
risposte non sono solo di carattere terapeutico.  
Una donna disabile del movimento de “Gli Amici”, 
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, ha detto 
in un recente convegno a Napoli: “Ho avuto e ho 
tante malattie, tanti problemi fisici, ma la più 
grande malattia è la solitudine”.  La solitudine è 
una malattia in più e genera malattie. Sono parole 
che sembrano fare eco a quanto scritto da 
Benedetto XVI nella Caritas in veritate (53): “Una 
delle più profonde povertà che l’uomo può 
sperimentare è la solitudine”.  
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È un’affermazione non scontata per la nostra 
società dove esistenzialmente, e a suo modo anche 
ideologicamente, se così si può dire, si affermano 
modelli di vita individualisti, che camuffano la 
solitudine dell’uomo contemporaneo sotto le vesti 
dell’indipendenza e dell’autosufficienza.  
L’affermazione di Benedetto XVI è anche 
espressione di una conoscenza sapienziale della 
realtà dell’uomo, di quella conoscenza dell’umano 
che è nel cuore della Chiesa, “maestra di umanità”, 
come amava dire Paolo VI. L’enciclica richiama 
all’esigenza di “un approfondimento critico e 
valoriale della categoria della relazione”. “La 
creatura umana – aggiunge il Papa –, in quanto di 
natura spirituale, si realizza nelle relazioni 
interpersonali. Più le vive in modo autentico, più 
matura anche la propria identità personale. Non è 
isolandosi che l’uomo valorizza se stesso, ma 
ponendosi in relazione con gli altri e con Dio”. 
È infatti in “un contesto relazionale di aiuto e di 
cura” che ogni persona – come afferma il 
Manifesto – “trova il compimento della dialogicità 
costitutiva dell’umano: essere con e per gli altri”. 
Il poeta simbolista russo, Vja eslav Ivanov, 
parafrasando il celebra aforisma cartesiano, ha 
icasticamente formulato il principio relazionale 
della sua visione antropologica: “tu es, ergo sum”, 
TU SEI, e perciò son io. L’antropologia elaborata 
dal pensiero cristiano ortodosso è in questo senso 
molto chiara: l’uomo è relazione, l’uomo è dialogo 
e vive in questa relazione tra sé e l’altro, con quel 
tu, che è Dio, e con quel tu, che è ogni altro uomo. 
È una consapevolezza che fa parte della sapienza 
antropologica maturata dal cristianesimo: 
“D’altronde, solo l’incontro con Dio permette di 
non ‘vedere nell’altro sempre soltanto l’altro’ – si 
legge ancora nella Caritas in veritate (11) –, ma di 
riconoscere in lui l’immagine divina, giungendo 
così a scoprire veramente l’altro e a maturare un 
amore che ‘diventa cura dell’altro e per l’altro’”.  
Per ravvivare l’anima della democrazia c’è bisogno 
di dare vita a un nuovo umanesimo, che abbia le 
sue radici nel messaggio evangelico, e che si 
concretizzi primariamente nell’attenzione nei 
confronti della donna e dell’uomo malati, deboli, 
bisognosi di cura e di aiuto. Una comunità umana 
che non sa rispondere a questa esigenza 
fondamentale di umanità è una comunità che vive 
una profonda crisi dei suoi fondamenti, crisi 
culturale, crisi di democrazia, crisi spirituale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ordinario di Storia contemporanea, 
Università Roma Tre; 

Segretario generale della Comunità di Sant’Egidio 
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GB: il documento fornisce strumenti per gestire le richieste di morte 
 
 
 
 
 

NUOVE LINEE GUIDA PER GLI INFERMIERI 
VIETATO PARLARE DI SUICIDIO ASSISTITO 

di Ilaria Nava* 
 

Gli infermieri non parlino con i pazienti della 

possibilità di andare in altri Paesi per richiedere il 
suicidio assistito. Lo stabiliscono le nuove linee guida 
per gli infermieri britannici, che prevedono pene 
detentive per chi lo prospetti come possibile 
soluzione di fronte a  situazioni di particolare 
vulnerabilità.  
Il Royal College of Nursing (RCN), l’organismo 
nazionale di categoria che raccoglie oltre 400mila 
infermieri, dal 2009 sta svolgendo studi e 
consultazioni per dare un orientamento ai propri 
iscritti in caso di dichiarazioni orientate alla morte 
da parte dei malati. In quell’anno, peraltro, il RCN 
chiarì la propria posizione di neutralità rispetto a un 
eventuale legge sul suicidio assistito, tuttora vietato, 
cosa che suscitò un ampio dibattito e divisioni 
all’interno dell’organismo stesso. 
Ora le disposizioni elaborate e raccolte nelle nuove 
linee guida vorrebbero aiutare gli operatori ad 
affrontare in maniera adeguata eventuali richieste di 
morte anticipata fornendo strumenti per aiutare gli 
infermieri a “leggere” queste richieste senza 
assecondarle. Il documento appena approvato, 
infatti, non si limita a sottolineare che il suicidio 
assistito è illegale, ma fornisce anche indicazioni utili 
su come sostenere il paziente vulnerabile.   
"Ci sono pazienti – ha spiegato Janet Davies, 
direttore esecutivo del RCN – per i quali parlare di 
fine della  vita rappresenta un modo per esprimere 
preoccupazione per la loro condizione o il loro livello 
di dolore. Gli infermieri non devono pensare che 
aprire un dialogo su queste richieste significa che 
stanno aiutando e incoraggiando il paziente a 
togliersi la vita. Queste conversazioni potrebbero 
essere le uniche occasioni in cui un paziente discute 
le proprie preoccupazioni, ed è una parte essenziale 
della pratica infermieristica professionale 
riconoscere ed esplorare le preoccupazioni di ogni 
paziente, se possibile”. 
"Più che altro – prosegue Davies – quello che gli 

infermieri vogliono, è saper gestire una situazione in 
cui sono in grado di fornire cure di fine vita 
dignitose, dove le preoccupazioni sul dolore, la 
sofferenza o la perdita di controllo possono essere 
condivise e gestite. Perché ciò avvenga, le cure di fine 
vita devono essere la priorità e i pazienti devono 
aspettarsi lo stesso livello di cure dignitose ovunque 
siano”. 
Eutanasia e suicidio assistito sono illegali in tutto in 
Regno Unito, e le pene previste arrivano a 14 anni di 
reclusione. L’anno scorso però, il procuratore della 
Corona, Keir Starmer, ha emanato nuove indicazioni 
in merito alla perseguibilità di chi accompagna 
qualcuno a morire, stabilendo che chi aiuta una 
persona per motivi di “compassione” non è 
imputabile perché la sua condanna “non è 
nell’interessa pubblico”. Da allora, sono stati 
accertati dalla polizia oltre 40 casi di persone che 
hanno accompagnato un proprio parente nella 
clinica della morte Dignitas di Zurigo, e nessuno di 
loro è stato perseguito. Sono un centinaio di cittadini 
britannici hanno deciso di morire in Svizzera, mentre 
altri sono in lista d’attesa.  
La risposta che il RCN ha elaborato e le nuove linee 
guida per infermieri si presentano come un vero e 
proprio vademecum, con esempi e casistiche per 
gestire queste richieste e vieta anche la semplice 
indicazione dell’esistenza della clinica Dignitas. E’ 
previsto, invece, che gli infermieri affianchino i 
pazienti nella stesura delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento, che possono contenere indicazioni sulle 
cure che si vogliono o non vogliono seguire in caso di 
perdita della coscienza.  
All’inizio dell’anno il RCN aveva emanato specifiche 
linee guida anche sull’assistenza spirituale dei 
pazienti, stabilendo che essa merita lo stesso livello 
di attenzione dell’assistenza terapeutica e 
prescrivendo che gli infermieri possano pregare con i 
pazienti, ma solo in caso di richiesta da parte di 
questi ultimi.   

* Giornalista 
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Accettare la disabilità è da irresponsabili? 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUGENETICA PER UN FIGLIO 
ACCESSORIO PERFETTO 

di Giulia Galeotti* 

«E  un altro figlio?»

« No, non bisogna giocare con la fortuna».   

Marco Piccaluga intervista Monica 
Bellucci, “A”, 12 ottobre 2011, n. 42, p. 76 
 
È’ una delle ultime domande che il giornalista rivolge 
alla bellissima ex modella ed attrice italiana Monica 
Anna Maria Bellucci. Madre di due figlie (“le colonne 
portanti della mia vita”) avute a 40 e 46 anni, alla 
domanda “cosa le piace più della maternità”, lei 
risponde sorniona: “Tutto. È’ la mia natura: mi piace 
essere incinta, mi piace allattare, mi piace prendermi 
il mio tempo. Ci metto molto a ritornare in forma, 
anche un anno. Non ho nessuna fretta”.  
Interessante l’elogio della lentezza, ma il resto fa un 
po’ riflettere. Soprattutto è la risposta su un 
eventuale terzo figlio a richiamare la nostra 
attenzione: “No. Non bisogna giocare con la fortuna”. 
Non v’è nulla di platealmente “sbagliato” nelle parole 
di Monica Bellucci. Del resto non sono nemmeno 
originali nella misura in cui esprimono quel 
tradizionale timore delle donne non più giovanissime 
che restano incinte. Il timore, cioè, che il figlio 
concepito dopo i quarant’anni possa presentare 
qualche disabilità (su tutte, la sindrome di Down). 
Eppure a noi la frase di Monica Bellucci continua a 
risuonare in testa come l’ennesimo pungolo. In modo 
indiretto, infatti, queste parole esprimono la nostra 
incapacità di muoverci al di fuori dell'ossessione del 
figlio perfetto, un’ossessione che ormai sembra 
inscritta nel dna di inizio ventunesimo secolo. E’ un 
tema che ne chiama in causa molti altri. Quello del 
senso della genitorialità ad esempio, ovvero quella 
apertura alla vita che ha permesso all’umanità di 
crescere e di svilupparsi nei secoli, e che oggi è 
divenuta per lo più il mero desiderio consumistico di 
“avere” un figlio. Il diritto a una sorta di ennesimo 
accessorio.  

Negando ogni forma di fragilità e di imperfezione, è 
la nozione stessa di normalità che rischia di essere 
travolta. Su basi nuove, in modo strisciante ma 
profondo, negli ultimi decenni siamo tornati a una 
ideologia eugenista di radici ottocentesche, 
strettamente intrecciata alle nuove acquisizioni 
tecnico-scientifiche. In nome del progresso, della 
salute e del benessere, si interviene sul genere 
umano, intervento che i più leggono come possibilità 
di miglioramento e di implementazione. Se tra i 
fautori molti negano che si tratti di eugenetica, vi è 
chi distingue tra eugenetica buona e cattiva, positiva 
e negativa (l’aborto cosiddetto terapeutico, ad 
esempio, non sarebbe una pratica eugenetica, ma un 
atto di compassione). Solo una minoranza 
trasversale ritiene invece trattarsi di una 
manipolazione, nella convinzione che l’eugenetica 
contemporanea costituisca un pericolo.   
Se tramite la fecondazione in vitro un figlio può 
essere scelto, se i suoi caratteri possono essere 
determinati, se le tecniche genetiche possono evitare 
a un bimbo le malattie ereditarie, l’handicap o il 
cancro precoce, chi rifiuterà di ricorrervi? Molti 
arrivano a ritenere che il genitore non abbia il diritto 
di imporre al nato una disabilità o una tara. Come già 
avvenuto nella storia, l’utopia si presenta ammantata 
da compassione per le sofferenze dell’umanità. Si è 
messo in moto un movimento di sfiducia verso la 
vita, quello della ricerca del rischio zero, in un’ottica 
che vede nel figlio una via per l’autocompiacimento. 
Così, in nome della responsabilità dei genitori, la 
disabilità va scongiurata, e l’eventuale handicap del 
figlio viene letto come una colpa di omissione 
imputabile ai genitori.  
Del resto, in un’epoca di così grande crisi finanziaria, 
non è affatto un’eventualità remota che l’eutanasia 
dei fragili ritorni in auge per fini economici (magari 
in modo silente in qualche legge finanziaria). O che 
le pubblicità progresso arrivino a spingere suadenti 
verso l’aborto terapeutico (fate un giro per gli studi 
ecografici e ascoltate il modo in cui gli eventuali 
problemi al feto vengono presentati alle donne in  
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attesa, indirizzandole verso l’unica soluzione 
possibile). E’ già inequivocabilmente diffusa l’idea 
che coloro che si prendono la responsabilità di far 
nascere un bambino disabile (o destinato ad 
ammalarsi) debbano assumersi le conseguenze di 
tale scelta, soprattutto quelle finanziarie. Costoro, 
cioè, non possono pretendere che la società, che ha 
fornito loro gli strumenti per evitare il “danno”, si 
faccia poi carico socialmente ed economicamente 
della loro scelta. La scienza e la medicina sono ormai 
impegnate a eliminare il problema, valutando non 
conveniente investire verso forme di guarigione o di 
miglioramento. Quale assicurazione vorrà coprire 
quei genitori che, sebbene avvertiti prima della 
nascita, hanno ugualmente deciso di rischiare, 
portando avanti la gravidanza? 
Per attutire l’eco delle parole della Bellucci – e 
trovare un po’ di speranza – ripensiamo all’incipit 
dello stupendo libro di due donne laiche italiane, 
Paola Tavella e Alessandra Di Pietro. Un libro che 
dimostrava la possibilità di uno sguardo diverso. 
“Abbiamo concepito i nostri figli nel piacere, li 
abbiamo partoriti accucciate, nel dolore e nel sangue, 
li abbiamo attaccati al seno con gusto per anni. E se 
in futuro si vergognassero di noi, le loro madri 
selvagge? Se ci rimproverassero di averli fatti nascere 
come umani, non selezionati, non diagnosticati, non 
testati, confidando in una sorte che pure avrebbe 
potuto essere predetta e scelta?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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Un film di nodi complessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“IL VILLAGGIO DI CARTONE” 
TRA ACCOGLIENZA E IDEOLOGIA

 
 

di Andrea Piersanti* 

Ermanno Olmi appartiene ad una generazione 

che ha vissuto tutte le contraddizioni culturali del 
dopoguerra. Di questa cultura, che tante illusioni 
colorate e vane ha contribuito a costruire soprattutto 
fra i più giovani, Olmi però deve aver 
inconsapevolmente assorbito la parte più cupa e 
disperata. Lo si vede chiaramente nel caso de “Il 
villaggio di cartone”, il suo nuovo film. Olmi racconta 
di una piccola parrocchia rimasta senza fedeli. La 
Chiesa viene chiusa, il crocifisso e gli arredi liturgici 
smontati e messi in magazzino, il vecchio parroco 
lasciato da solo in canonica con i suoi dubbi. Ma la 
Chiesa, un brutto edificio grigio con il cemento 
armato a vista, si riempie di nuovo. Un gruppo di 
africani in fuga vi trova rifugio. I personaggi sono 
caratterizzati in modo volutamente simbolico. Il 
ritmo è lento, pieno di silenzi. Una trama scarna, 
come dicono gli esperti della Cei, ma ricca di stimoli 
contraddittori.  
L'anziano parroco, dice lo stesso Olmi nelle note 
distribuite alla stampa, osserva tra incredulità e 
sgomento. Il suo sguardo è levato "...verso il culmine 
del presbiterio dove la sparizione del Grande 
Crocefisso è il compimento ultimo dell'atto sacrilego 
(...). Tuttavia, di fronte allo scempio della sua chiesa, 
il prete avverte l'insorgere di una percezione nuova 
che lo sostiene...Non più la chiesa delle cerimonie 
liturgiche, degli altari dorati, bensì Casa di Dio dove 
trovano rifugio e conforto i miseri e derelitti". 
Prodotto da Rai Cinema e da Luigi Musini (storico 
produttore di Olmi), la nuova opera dell’anziano 
regista ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo 
della cultura cattolica. Da una parte ci sono coloro 
che sono rimasti scioccati dalle immagini della 
spoliazione della Chiesa e, soprattutto, da alcune 
dichiarazioni dello stesso Olmi.  
“Non bisogna inginocchiarsi davanti al crocifisso, che 
è solo un simulacro di cartone, ma verso chi soffre 
come gli extracomunitari. I simboli sono sempre 
ambigui - aveva detto il regista -. Quando il mio prete 
fa appello alla piccola scultura delle sacra famiglia  

 
che ha salvato dalla sua chiesa dice non a caso rivolto 
a Gesù: 'non riesco a provare pietà perché Tu e la 
Tua sofferenza sono troppo lontani'”. Dall’altra ci 
sono invece coloro che hanno voluto leggere, nel 
nuovo film di Olmi, soprattutto l’afflato spirituale. E’ 
il giudizio benevolo del Cardinal Ravasi, che ha 
seguito con amicizia questo lavoro del regista. E’ il 
giudizio anche degli autorevoli esperti della 
Commissione Nazionale Valutazione Film che, per 
conto della Conferenza dei Vescovi italiani, 
compilano le schede critiche per parrocchie e 
cineforum cattolici. “Gli 'ultimi' del nostro tempo 
sono identificati da Olmi nei profughi che arrivano 
sulle coste italiane - hanno scritto nella valutazione 
pastorale di “Villaggio di cartone” -  
L'extracomunitario, l'immigrato, il clandestino 
mettono oggi a dura prova la nostra capacità di 
dimostrarci cittadini del mondo. E se il tessuto 
politico-legislativo-burocratico appare talvolta 
incerto, indeciso, frenato da sterili contrasti, il 
richiamo evangelico ha il dovere di elevarsi alto e 
forte, di gridare il bisogno di un'unica famiglia 
umana, di ribadire che le porte del Signore sono 
sempre aperte. Tutto si svolge in interni, tra le pareti 
della chiesa e della sacrestia, tra le ombre che 
offuscano la mente e le luci che accendono il cuore. 
Olmi torna al cinema asciutto della meditazione e 
della preghiera. Come il protagonista, anche il regista 
è stanco, affaticato, in qualche momento meno 
incisivo: e il copione perde un po' lucidità. Ma la 
carica di spiritualità che emana dalle immagini è 
intatta. E interpella tutti. Dal punto di vista 
pastorale, il film è da valutare come consigliabile, 
problematico e adatto per dibattiti”. Il dibattito è 
veramente necessario, in questo hanno ragione i 
critici della Commissione della Cei. Con la capacità 
narrativa che gli è propria Olmi infatti ripropone 
ancora una volta un conflitto antico e mai 
completamente sopito nella cultura, non solo 
cinematografica, dei cattolici. “Ho fatto il prete per 
fare del bene, ma per fare il bene non serve la fede.  
 



 
 
 
Il bene è più della fede”, riflette il vecchio sacerdote 
del film, alter ego dello stesso Olmi.  
E’ il nodo più complesso del film.  Da una parte c’è 
l’antica tentazione di una parte rilevante degli 
intellettuali cattolici per il “sociologismo”, una deriva 
poco nobile dello gnosticismo. Dall’altra c’è 
l’anticlericalismo nato e diffusosi proprio fra i 
cattolici nel Novecento, nei fuochi fatui delle 
ideologie che si opponevano alle grandi istituzioni 
della società moderna, la famiglia e la Chiesa. Il 
pauperismo determinato e strumentale di certe 
posizioni ha costruito negli anni una sorta di coltre di 
nebbia attraverso la quale è difficile capire cosa stia 
succedendo veramente, una sorta di “eclissi di Dio”, 
di cui ha parlato recentemente anche il Cardinale 
Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il 
clero. “Se volessimo interrogare la cultura più diffusa 
- ha detto il Cardinale Piacenza - ci accorgeremmo 
che essa è dominata e impregnata dal dubbio 
sistematico e dal sospetto verso tutto ciò che 
riguarda la fede, la ragione, la religione, la legge 
naturale. Nella migliore delle ipotesi cala un pesante 
silenzio su Dio; ma si arriva più spesso 
all'affermazione dell'insanabile conflitto delle due 
esistenze destinate a eliminarsi: o Dio, o l'uomo. In 
questo contesto la vita e il ministero del sacerdote 
diventano d'importanza decisiva e di urgente 
attualità. È giusto che il sacerdote si inserisca nella 
vita, nella vita comune degli uomini, ma non deve 
cedere ai conformismi e ai compromessi della 
società”.  Si dovrà spiegarlo di nuovo anche a Olmi. 
 
  

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 
 

di Gennaro Cera*

Chi siamo? 
L’Associazione locale “Scienza & Vita San 
Giovanni Rotondo” è nata il 29 maggio 2009. Il 
principale gruppo di lavoro è composto da alcuni 
medici (di cui un bioeticista) operanti presso 
l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” (opera di 
Padre Pio da Pietrelcina), una psicologa, due 
esperti di filosofia e antropologia, un’esperta di 
biodiritto. L’età media del principale gruppo di 
lavoro è di 45 anni.  L’Associazione locale opera in 
un vasto territorio che comprende tutta l’area 
garganica e si allarga a sud fino a Manfredonia-
Zapponeta ed a nord fino a San Severo. La realtà 
culturale territoriale in cui si trova ad operare, pur 
conservando validi riferimenti ai cosiddetti 
principi e valori non negoziabili, a motivo delle 
sue profonde radici cristiane (culto mariano, culto 
dell’Arcangelo Michele, eredità valoriale e 
spirituale di San Pio da Pietrelcina e di San 
Camillo de Lellis), risente fortemente delle istanze 
secolariste e del relativismo etico imperante, le cui 
ripercussioni sul piano sociale rendono ragione 
dell’urgenza di una proposta educativa e formativa 
particolarmente nell’ambito delle questioni etiche 
e bioetiche. 
 

Che cosa facciamo?
Dall’anno 2009 a tutt’oggi, l’Associazione locale 
“Scienza & Vita San Giovanni Rotondo”, 
nell’ambito della campagna “Liberi per Vivere” ed 
in riferimento agli orientamenti pastorali della 
CEI per il decennio 2010-2020 inerenti il tema 
dell’urgenza educativa, ha realizzato numerosi 
incontri, convegni, seminari sulle questioni 
bioetiche di fine e inizio vita in: 
 
- parrocchie dell’arcidiocesi di Manfredonia – 

Vieste – San Giovanni Rotondo e della 
diocesi di San Severo; 

- realtà ospedaliere, scuole medie superiori; 
enti pubblici. 

 
Nell’anno 2010 la nostra Associazione locale ha 
organizzato a San Giovanni Rotondo, in 
collaborazione con l’IRCCS “Casa Sollievo della 
Sofferenza” e con Scienza & Vita Nazionale, il 
Corso di Formazione “Etica della cura e 
umanizzazione dell’assistenza sanitaria al 
malato”, di rilievo nazionale (accreditato ECM),  

 
tenuto da illustri relatori, a cui hanno partecipato 
(in tre edizioni) oltre 300 operatori sanitari, 
provenienti da diverse regioni italiane.  
 

Noi e il Nazionale.  
Le forme di collaborazione con Scienza & Vita 
Nazionale sono molteplici. Il Co-presidente 
nazionale, prof. Lucio Romano, e i membri della 
segreteria nazionale sono il riferimento costante 
di ogni nostra iniziativa. La loro attenzione e 
vicinanza, il loro consiglio e supporto, la massima 
efficienza ed efficacia nella risoluzione di ogni tipo 
di problematica costituiscono un elemento 
fondamentale per la realizzazione dei nostri 
obiettivi sul territorio. 
  

Guardiamo al futuro.  
Per il futuro l’Associazione si propone di 
intensificare la propria attività con una presenza 
capillare sul territorio, in particolare attraverso la 
realizzazione di progetti formativi. 
Nel mese di novembre 2011 partiranno le seguenti 
iniziative: 
1) Corso di Pastorale Sanitaria (aperto ad 
operatori sanitari di tutte le professioni, 
accreditato ECM), organizzato in collaborazione 
con l’Ufficio di Pastorale Sanitaria dell’arcidiocesi 
di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e 
con l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”. Il 
Corso si articolerà in 26 seminari di tre ore 
ciascuno, che si terranno il martedì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a partire dal mese 
di novembre 2011 fino al giugno 2012. Verranno 
trattati argomenti di area umanistico-
antropologica e di area etica. E’ prevista la 
realizzazione di laboratori ed esperienze sul 
territorio.
2) Seminari di Bioetica, organizzati in 

collaborazione con l’Azione Cattolica 
dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo, con il patrocinio 
dell’Assessorato alla salute della città di 
Manfredonia. Trattasi di 4 seminari su argomenti 
di bioetica (fecondazione artificiale, ricerca con 
cellule staminali, diritti umani e bioetica, 
biopolitica e biodiritto).
 

 
25 



 
 
 
 
Per l’anno 2012 l’Associazione si propone di 
realizzare le seguenti iniziative: 
- Corso di Formazione “Qualità dell’assistenza 
sanitaria e relazione di cura” (accreditato ECM),
in collaborazione con l’IRCCS” Casa Sollievo della 
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, aperto agli 
operatori sanitari di tutte le professioni , da 
tenersi in 2-3 edizioni. 
- Seminari di Bioetica , da tenersi  nelle scuole 
medie superiori della città di San Severo. 

- Progetti formativi su questioni etiche e 
bioetiche, da realizzare in collaborazione con la 
diocesi di San Severo e con il MIEAC (Movimento 
di Impegno Educativo di A.C.) di San Severo.
- Progetti formativi da realizzare con l’Università 
degli Studi di Foggia (ambito: etica, diritti umani, 
biopolitca e biodiritto) 
 
Prospettive e aspettative future: eventuale 
creazione di un centro di formazione. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita San Giovanni Rotondo (Fg) 

______________________________ 
 

Pagina a cura di Luca Ciociola 
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IL CATTOLICO IN POLITICA 
MANUALE PER LA RIPRESA

 
 
 
Giampaolo Crepaldi 
Ed. Cantagalli (2010), pp. 236, ISBN: 978 88 8272 533 4, € 14,50 

 
 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha più volte 

espresso il desiderio, fondato su un’evidente 
necessità teologica e pastorale, che nasca in Italia 
una nuova generazione di cattolici impegnati in 
politica. Io stesso, facendo eco alle parole del Papa ed 
esprimendo a mia volta un forte auspicio da parte dei 
vescovi italiani, ho espresso questo mio “sogno”. Ora, 
S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo-vescovo 
di Trieste e per lungo tempo impegnato nella Santa 
Sede con alti incarichi nel campo 
dell’evangelizzazione del sociale e della promozione 
della giustizia e della pace cristiane, ha scritto questo 
Manuale che bene si inserisce nell’impegno per la 
realizzazione di quel “sogno”: formare una nuova 
classe di cattolici impegnati nella politica. Ho accolto 
quindi questa pubblicazione con viva soddisfazione, 
perché mi sembra molto utile e, direi, tempestiva, nel 
senso che coglie un bisogno reale e vivo e fornisce 
alcuni strumenti formativi per affrontarlo. Un 
aspetto positivo di questo Manuale è che esso è 
dedicato in modo mirato ai politici. Non è quindi un 
testo sulla politica in generale, sulla partecipazione 
alla cosa pubblica, che può essere fatta in diversi 
modi e a diversi livelli. In altri termini non è un libro 
che vuole formare il “cittadino” che pure svolge un 
ruolo politico quando si impegna nella famiglia, nel 
lavoro, nell’economia, nella società e nella politica 
strettamente intesa. Questo libro è invece dedicato al 
“politico”, a chi intende – o già lo fa – impegnarsi in 
un partito, candidarsi a delle carche pubbliche, 
esercitare ruoli istituzionali o amministrativi. Questo 
fa del libro di Mons. Crepaldi qualcosa di nuovo e di 
utile ai nostri giorni. Non che il libro  non possa 
essere letto anche da chi non intende fare politica 
diretta.  Anche per costoro le riflessioni del Manuale 
possono essere molto utili per inquadrare 
cristianamente tante problematiche oggi molto vive. 
L’essere però espressamente diretto ai politici 
conferisce a questo libro una maggiore efficacia, 
precisa i confini del discorso, dà dignità ad una 
attività oggi non sempre ben considerata dalla 
pubblica opinione e soprattutto invita i cristiani ad 
impegnarsi oltre la società e l’economia, nella 
politica appunto, laddove si prendono le decisioni 
della vita della comunità.  
 

 
Il linguaggio adoperato dall’autore è conciso, preciso, 
efficace, a tratti coraggioso nell’affermazione di 
alcune verità della vita del politico che spesso 
vengono invece stemperate. C’è una coerenza tra vita 
di fede e vita politica che Mons. Crepaldi mette bene 
in luce e che richiama tutti, non solo i politici, alle 
proprie responsabilità. Ci sono indicazioni del 
Magistero che non possono essere trascurate, ci sono 
impegni verso Dio che non possono passare in 
secondo piano rispetto a quelli verso gli uomini. Per 
queste sue caratteristiche di efficacia comunicativa, il 
testo è un buon Manuale, nel senso che può essere 
utilmente adoperato in percorsi formativi personali o 
di gruppi. Infine vorrei dire una parola sul sottotitolo 
del libro: “Manuale per la ripresa”. L’Autore illustra 
molto bene, nella corposa introduzione,  cosa egli 
intenda per “ripresa”. In realtà la Chiesa italiana non 
ha mai cessato di fare formazione, anche nel senso 
della formazione sociale e politica. Nel corso degli 
ultimi decenni si è data molti strumenti, sia nelle 
diocesi sia a livello nazionale. Pensiamo, solo per 
brevità, al Progetto culturale e alle Settimane sociali. 
È però anche vero quanto segnala nell’introduzione 
Mons. Crepaldi: usciamo da un lungo periodo nel 
quale sono state seminate molte incertezze circa il 
ruolo pubblico del cristianesimo e, quindi, sulla 
natura di una presenza dei cattolici nella politica. 
Queste incertezze ora sembrano superate o in via di 
superamento, grazie anche al grande magistero di 
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. È quindi 
possibile la “ripresa”, che non nasce dal nulla, ma da 
un periodo di maturazione, talvolta anche dolorosa 
ma non per questo meno solida e promettente. 
 
 
 
 
 
 
 

*Si riporta la prefazione  a cura di  
S.Em.za Card. Angelo Bagnasco 
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VIII CONVEGNO NAZIONALE SCIENZA & VITA

LECTIO MAGISTRALIS su “SCIENZA E CURA DELLA 
VITA: EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA” 

di Angelo Bagnasco* 

Saluto i partecipanti al Convegno  sul tema “Scienza 

e cura della vita: educazione alla democrazia”, e 
ringrazio l’Associazione “Scienza & Vita” per questa 
iniziativa che affronta una questione quanto mai 
delicata e ineludibile non solo per ogni singola persona, 
ma anche per la società, sapendo che dalla  
responsabilità e dai modi di affronto della vita nei suoi 
vari momenti si ha una prima e decisiva misura del 
livello umano della convivenza. Siamo tutti consapevoli 
della delicatezza dell’ argomento in gioco,  così come  
delle visioni diverse che spesso si confrontano, tanto da  
essere considerata – la vita umana – uno di quegli 
argomenti “divisivi” di cui è meglio non parlare, come se 
l’ordine sociale, basato sulla giustizia,  potesse reggersi   
sull’ ingiustizia che deriva dal non affrontare ciò che 
fondamentale:  “ come Chiesa e come credenti – 
abbiamo scritto nel Documento conclusivo della XLVI 
Settimana Sociale – siamo chiamati al grande compito 
di servire il bene comune della civitas italiana in un 
momento di grave crisi e allo stesso di memoria dei 
centocinquant’anni di storia politicamente unitaria” 
(Documento conclusivo, Reggio Calabria ottobre 2010, 
n.2). E’ questo lo spirito e l’intendimento dei cattolici 
consapevoli che, storicamente, “se non abbiamo fatto 
abbastanza nel mondo, non è perché siamo cristiani, ma 
perché non lo siamo abbastanza” (CEI, La Chiesa 
Italiana e le prospettive del Paese, 1981, n.13).  
Tutti ci rendiamo conto che siamo dentro ad una crisi 
internazionale che non risparmia nessuno, e che 
nessuno, nel mondo, può atteggiarsi da supponente 
maestro degli altri. I grandi problemi dell’economia e 
della finanza, del lavoro e della solidarietà, della pace e 
dell’uso sostenibile della natura, attanagliano 
pesantemente persone, famiglie e collettività, 
specialmente i giovani. Su questi versanti, che declinano 
la cosiddetta “etica sociale”, la sensibilità e la presenza 
della Chiesa sono da sempre sotto gli occhi di tutti. 
Fanno parte del messaggio cristiano come  inderogabile 
conseguenza: “Chi non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede” (1 Gv 4,20). 
L’incalcolabile rete di vicinanza e di solidarietà che 
abbraccia l’intero territorio nazionale grazie ai nostri 
sacerdoti, consacrati, innumerevoli volontari, 
associazioni, rappresenta una mano tesa trasparente, 
universalmente nota: è quotidianamente frequentata da 
un crescente stuolo di fratelli e sorelle in difficoltà che  

ricevono ascolto, aiuto, attenzione. Ed è sempre più 
anche luogo di incontro e di concreta integrazione tra 
popoli, religioni e culture. Una rete che si avvale di 
risorse provvidenziali e di quell’amore gratuito che 
nessuna legge può garantire poiché l’amore viene dal 
cuore e dall’Alto. 

1. E’ possibile conoscere? 
         Ma oggi dobbiamo puntare la nostra attenzione 
sulla vita umana nella sua nudità: è evidente che gli 
aspetti citati fanno parte dell’esistenza concreta di ogni 
persona, ma essi non devono oscurare la vita nei 
momenti della sua maggiore fragilità e quindi di più 
pericolosa esposizione. Per questo credo sia inevitabile 
allargare, seppur brevemente, l’orizzonte per poter 
meglio affrontare il tema della vita umana nella sua 
assoluta indisponibilità o, se si vuole, sacralità. Per poter 
parlare  di qualcosa, infatti, bisogna innanzitutto 
chiederci se esiste qualcosa fuori di noi. E, se esiste, 
possiamo conoscerla? Oppure siamo dentro ad una 
realtà unicamente costruita dal soggetto pensante, 
siamo alle prese solo con le nostre opinioni individuali, 
senza una presa diretta sulla realtà oggettiva? E’ il 
problema antico ma non scontato della conoscenza. 
Come rispondere? Dando fiducia al mondo e all’uomo! 
La conoscenza, infatti, parte da un atto positivo, di 
fiducia: fa appello al senso comune, all’esperienza 
universale. E’ più naturale, logico, istintivo, porre questo 
atto di fiducia oppure sfiduciare l’universo? E’ dunque 
un atto  di sintonia, di comunione preriflessa con il 
mondo il punto di partenza del nostro rapportarci con il 
mondo, non il rinchiuderci nel sospetto e nel dubbio 
metodico e universale che – forse con aria di profonda 
intelligenza – accusa di fanatismo chi affermi che la 
verità esiste ed è conoscibile. La storia umana della 
conoscenza – nonostante grovigli a volte sofferti – corre 
sostanzialmente su questo filo e testimonia che, ogni 
qualvolta lo scetticismo si è imposto, gli esiti personali e 
sociali non sono stati più felici.  
Il figlio di questo atteggiamento è lo scetticismo che 
genera inevitabilmente quel nulla di significato e di 
valore, quello svuotamento della vita e del mondo che 
già Nietzsche aveva annunciato. In realtà egli lo fa 
derivare dalla dichiarata “morte di Dio”, ma quando la 
ragione viene cancellata dall’ orizzonte, anche la fede si 
indebolisce: “Cerco Dio! Cerco Dio! (…) Dove se n’è 
andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi 
ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini!  
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Ma come abbiamo fatto? Come potemmo vuotare il 
mare bevendolo fino all’ultima goccia? Che mai 
facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo 
sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo 
noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno 
precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i 
lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse 
vagando come attraverso un infinito nulla?” (Nietzsche, 
La gaia scienza, Mondadori 1971, pagg. 125-126). Il 
nichilismo di senso e di valori nasce da una visione 
materialista dell’uomo e del mondo, e si alimenta allo 
spettro ridente del consumismo che porta a concepire 
l’esistenza come una spasmodica spremitura di 
soddisfazioni e godimenti fino all’estremo. Ma ben 
presto – lo vediamo nella cronaca – ne deriva una 
immane svalutazione della vita. Essa non è più custodita 
dal sigillo della sacralità, e così quando non è più gradita 
o risulta faticosa, la si vorrebbe eliminare. “Si va 
costituendo – dice Benedetto XVI - una dittatura del 
relativismo che non riconosce nulla come definitivo e 
che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue 
voglie. Questa ideologia è divenuta un modo di vivere, 
una prassi, che troviamo presente in molti ambiti e che 
ha diversi volti” (J. Ratzinger, Omelia della Messa Pro 
eligendo Pontifice, 18.4.2005).  

2.       Cos’è la verità? 
          “Cos’è la verità?” chiedeva Pilato a Gesù 
prigioniero davanti a lui. E’ una domanda sempre 
attuale che richiede una risposta seria e motivata. Per 
aiutarci con un esempio, possiamo dire che la verità 
della cappella Sistina consiste nella sua corrispondenza 
con l’idea di Michelangelo: in questo caso, la Sistina 
dipende dal pensiero di chi l’ha ideata. Ma la verità della 
mia idea dell’aula  in cui siamo consiste nella 
corrispondenza della mia idea con ciò che è 
oggettivamente davanti a me: in altre parole è il mio 
pensiero che dipende dall’oggetto conosciuto. La 
tradizione culturale parla di verità ontologica nel primo 
caso, e di verità logica nel secondo. E’ vero che nella 
conoscenza logica il soggetto entra in gioco con la sua 
soggettività, ma mai a tal punto da falsare la realtà 
stessa; infatti ognuno di noi si ribella quando si sente 
conosciuto da un altro in modo distorto.  
Ora, se dal piano teoretico passiamo al piano pratico 
dell’agire, ci chiediamo: nella conoscenza dei valori 
morali  in quale campo siamo? Ontologico, per cui 
siamo noi, come Michelangelo, a creare qualcosa? 
oppure in quello logico per cui noi dobbiamo piegarci 
alla realtà di qualcosa che ci precede e che non ammette 
distorsioni? Oggi si tende a pensare che, sul piano 
dell’etica, ognuno è costruttore di ciò che per lui, 
soggettivamente, ha importanza e significato;  che il 
nostro compito è quello di comporre i diversi, a volte 
opposti, valori;  che l’importante – quando va bene - è 
disturbare gli altri il meno possibile. Ma non esiste 
qualcosa a cui l’uomo possa rifarsi nella sua conoscenza 
e quindi adeguarsi raggiungendo così la verità? E’ fuori 
dubbio che non pochi di quelli che chiamiamo valori 
appartengono alla sfera della soggettività individuale e  

sociale, basta pensare al modo di vestire, di nutrirsi, a 
tante convenzioni che hanno un peso nella convivenza, 
hanno una importanza, ma sono destinati nel tempo a 
mutare. Ma è tutto solo così? Non esiste nulla di 
oggettivo in grado di essere metro della verità morale? 
Che possa regolare, normare i miei comportamenti? 
Qualcosa che sia talmente fondamentale per l’uomo da 
essere universale, cioè per tutti? Di solito,  fino ad un 
certo punto di questo ragionare  tutti si è concordi, ma 
quando entra in gioco la questione del “valido per tutti”, 
allora si accende una spia e sorge in noi una trincea 
difensiva quasi si sentisse in pericolo la propria libertà 
individuale, che si esprime nell’ autodeterminazione. 

3.      La libertà e l’autodeterminazione
         Entra sulla scena, dunque, la libertà nervo sensibile 
dell’anima moderna. Mi pare interessante ricordare 
quanto affermava Hegel nella sua Enciclopedia delle 
scienze filosofiche: “La libertà è l’essenza propria dello 
spirito e cioè la sua stessa realtà. Intere parti del mondo, 
l’Africa e l’Oriente, non hanno mai avuto questa idea (…) 
i Greci e i Romani, Platone e Aristotele (…) non l’hanno 
avuta: essi sapevano che l’uomo è realmente libero in 
forza della  nascita (come cittadino ateniese, spartano, 
ecc.); o della forza del carattere o della cultura, in forza 
della filosofia. Quest’idea è venuta nel mondo per opera 
del cristianesimo, ed essendo oggetto e scopo dell’amore 
di Dio, l’uomo è destinato ad avere relazione assoluta 
con Dio come spirito, e far sì che questo spirito dimori in 
lui. cioè l’uomo è destinato in sé alla somma libertà” 
(Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Tr. It., 
Laterza, Bari 1951, pp. 442-443). Del resto è noto che, 
prima del Cristianesimo, si concepiva come superiori 
all’uomo le grandi potenze del Fato, della Natura, della 
Storia; ed egli doveva obbedire a queste forze.  
Ora, se l’uomo è libero per dono di Dio, ed egli si realizza 
attraverso l’esercizio della propria libertà (in actu 
exercito), bisogna chiederci se qualunque forma di 
esercizio realizza la persona oppure no. A ben vedere, 
come qualunque  agire non si qualifica da sé ma è 
qualificato da ciò verso cui tende - camminare per fare 
una passeggiata non è lo stesso che camminare per 
andare a fare una rapina – così la libertà, se per un verso  
è valore in se stesso in quanto è  condizione di 
responsabilità, per altro verso non è la sorgente della 
bontà morale. La libertà è qualificata dal contenuto che 
scelgo liberamente, e sta ad esso come il contenitore sta 
al suo contenuto.  Il fatto che un atto sia una mia scelta 
non  qualifica l’agire come buono, vero, giusto. Inoltre, 
non bisogna dimenticare che  la bontà e il male morale 
non sono astrazioni lontane alle quali sacrificare gli 
uomini nei loro desideri individuali; il bene è tale perché  
mi fa crescere come persona  mentre il male mi 
diminuisce nella mia umanità. E se le persone crescono 
nel loro essere persone, la società intera cresce dato per 
acquisito che tra l’individuo e la collettività vi è un 
rapporto reciproco.  Oggi la tendenza diffusa è rendere 
la libertà individuale un valore assoluto, sciolto non solo 
da vincoli e norme ma anche indipendente  dalla verità 
di ciò che sceglie; in tale modo però essa  si rivolta  



6

contro l’uomo e perde se stessa, diventa prigioniera di se 
stessa come ogni personalità narcisista. Ecco perché il 
Signore Gesù ricorda che la verità libera la libertà e  
rende libero l’uomo. Oggi vi è una certa allergia per ciò 
che si presenta come assoluto, cioè oggettivo, universale 
e definitivo: sembra di sentirsi come in una gabbia 
insopportabile. Ma, dobbiamo chiederci, qual’ è la vera 
prigione: l’assolutismo di una libertà individualista o 
l’assolutezza della verità? 

4.          Partecipazione dei cattolici alla civitas 
             Ma torniamo alla domanda: esiste qualcosa con 
la quale la nostra libertà deve rapportarsi come ciò che 
la precede nel valore e la qualifica moralmente? 
Qualcosa che, conosciuto dalla nostra ragione, permetta 
di superare l’angusto cerchio dell’opinione e di 
camminare liberi nella verità oggettiva per tutti e per 
sempre? Verità che dia senso al vivere e alla storia, alla 
persona e alla società? Risuonano sempre attuali le 
parole di Schopenauer quando parlava della “naturale 
disposizione metafisica  dell’uomo”, quella disposizione 
universale che spinge ciascuno a suo modo a cercare una 
risposta alla più tremenda e fondamentale delle 
domande: “Per quale motivo esiste qualcosa piuttosto 
che il nulla se nulla ha necessità di esistere?”. Una 
verità, dicevo, che crei appartenenza e generi una 
comunità di vita e di destino? Oppure non esiste altro 
che vari, piccoli e brevi significati, relativi alla riuscita 
nella vita, al piacere, alle voglie, alle emozioni, alla 
fortuna? Ogni anno in Europa muoiono circa 50.000 
persone per suicidio,  e  in una quindicina di Paesi 
europei la più alta percentuale di morte dei giovani è 
costituita dal suicidio! Se tutto è relativo, merita ancora 
vivere quando la vita mostra le sue durezze?  
La Chiesa, inviata dal suo Signore come sale della terra e 
luce del mondo, svolge la sua missione evangelizzatrice 
in molti modi, con la Parola, i Sacramenti e il servizio 
della carità. Fa parte del suo servire il mondo l’essere 
con umiltà e amore coscienza critica e sistematica della 
storia: non è arroganza, ingerenza o intransigenza, ma 
fedeltà a Dio e agli uomini. E’ portare il suo contributo 
alla costruzione della civitas terrena. Per questo non c’è 
da temere per la laicità dello Stato, infatti il principio di 
laicità inteso come “autonomia della sfera civile e 
politica da quella religiosa ed ecclesiastica – ma non da 
quella morale – è un valore acquisito e riconosciuto 
dalla Chiesa e appartiene al patrimonio di civiltà che è 
stato raggiunto (…) La laicità, infatti, indica in primo 
luogo l’atteggiamento di chi rispetta le verità che 
scaturiscono dalla conoscenza naturale dell’uomo che 
vive in società, anche se tali verità sono nello stesso 
tempo insegnate da una religione specifica, poiché la 
verità è una” (Congregazione per la Dottrina della Fede, 
Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti 
l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita 
politica, 24.11.2002, n. 6).  
E’ dunque giusto riconoscere la rilevanza pubblica delle 
fedi religiose: però se il semplice riconoscimento  è già 
un valore auspicabile e dovuto, dall’altro è fortemente  

insufficiente in ordine alla costruzione del bene comune 
e allo stesso concetto di vera laicità. Potremmo dire che 
è come una cornice di apprezzabile valore ma che deve 
essere riempita di contenuti. Fuori dall’immagine, la 
laicità positiva non può ridursi a rispetto e a procedure 
corrette, ma deve misurarsi con l’uomo, per ciò che è in 
se stesso universalmente, cioè con la sua natura. E’ 
questa -  la sua conoscenza integrale e il suo rispetto 
plenario - che invera le diverse culture e ne misura la 
bontà o, se si vuole  il livello intrinseco di umanesimo. A 
questo livello primario si colloca il doveroso apporto dei 
cristiani come cittadini,  consapevoli  che le principali 
virtù di chiunque si dedichi al servizio della città è la 
competenza e il merito: questo è l'insieme di onestà, 
spirito di sacrificio e stile sobrio. Essi offrono il loro 
contributo senza per questo dover mettere tra parentesi 
la propria coscienza formata dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa, dal Magistero autentico e da una solida vita 
spirituale nella comunità ecclesiale, ricordando che la 
coscienza è l’eco della voce di Dio – come affermava il 
beato Newman – ed deve essere sempre attenta perché 
le opinioni, le ideologie, gli interessi o le abitudini, non 
oscurino quella suprema voce che indica la via della 
verità e del bene. Il ministero di Pietro, che è servizio di 
verità e di carità, è posto da Cristo Gesù perché la 
coscienza non si smarrisca tra gli innumerevoli rumori 
del mondo.  

5.     Umanesimo e umanesimi 
        Se, come ha affermato il Santo Padre Benedetto 
XVI, “la questione sociale è diventata radicalmente 
questione antropologica” (Benedetto XVI, Caritas in 
veritate, 75), allora i cattolici non possono tacere circa la 
concezione dell’uomo che fonda l’umanesimo integrale. 
Non tutti gli umanesimi, infatti, sono equivalenti sotto il 
profilo morale; da umanesimi differenti discendono 
conseguenze opposte per la convivenza civile. Se si 
concepisce l’uomo in modo individualistico, come oggi si 
tende, come si potrà costruire una società aperta e 
solidale dove si chiede il dono e il sacrificio di sé? E se lo 
si concepisce in modo materialistico, chiuso alla 
trascendenza e centrato su se stesso, un “sasso” che 
rotola  nello spazio, come riconoscerlo non come 
“qualcosa” tra altre cose, ma come “qualcuno” che è 
qualitativamente diverso dal resto della natura? L’uomo 
si autotrascende nel senso che è sempre più di se stesso, 
tende ad andare oltre di sé per essere sé, già e non 
ancora, finito e desiderio di infinità, tempo ma con la 
scintilla di eterno: è la creatura di confine fra cielo e 
terra, umano ma chiamato all’intimità  con Dio. 
Individuo ma non individualista, unico ma non chiuso, 
soggetto aperto al mondo e agli altri in virtù dell’istinto 
di comunione nella verità e nell’amore. “ Il mondo 
moderno – scriveva J. Maritain – confonde 
semplicemente due cose che la sapienza antica aveva 
distinte: confonde l’individualità e la personalità” ( J. 
Maritain, Tre riformatori, Brescia 1964, 26).  
Purtroppo, segnali inquietanti di questa tragica 
confusione non mancano.  
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Su che cosa, allora, si potrà poggiare la sua dignità 
inviolabile, e quale il fondamento oggettivo e perenne 
dell’ordine morale? Era questa la domanda che il Santo 
Padre Benedetto XVI poneva nel viaggio apostolico nel 
Regno Unito e anche a in Germania. E sta proprio qui il 
punto di incontro e d’intesa di ogni dialogo civile e 
politico, sta qui il  giudizio di verità su ogni società, 
cultura e religione: “La Chiesa cattolica è convinta di 
conoscere, attraverso la sua fede, la verità sull’uomo e 
quindi di avere il dovere di intervenire in favore che 
sono validi per l’uomo in quanto tale 
indipendentemente dalle varie culture. Essa distingue 
fra la specificità della sua fede e le verità della ragione, a 
cui la fede apre gli occhi e alle quali l’uomo in quanto 
uomo può accedere anche a prescindere da questa fede. 
(…). La Chiesa, al di là dell’ambito della sua fede, 
considera suo dovere difendere, nella totalità della 
nostra società, le verità e i valori, nei quali è in gioco la 
dignità dell’uomo in quanto tale. Quindi, per citare un 
punto particolarmente importante, non abbiamo diritto 
di giudicare se un individuo sia ‘già persona’, oppure  
‘ancora persona’, e ancor meno ci spetta manipolare 
l’uomo e voler, per così dire, farlo. Una società è 
veramente umana soltanto quando protegge senza 
riserve e rispetta la dignità di ogni persona dal 
concepimento fino al momento della sua morte 
naturale” (Benedetto XVI, Discorso al nuovo 
Ambasciatore tedesco, Roma 7,11,2011). Non si tratta 
quindi di voler imporre la fede e i valori che ne 
scaturiscono direttamente, ma solo di difendere i valori 
costitutivi dell’umano e che per tutti sono intelligibili 
come verità dell’esistenza. Poiché appartengono al DNA 
della persona non possono essere conculcati, né 
parcellizzati o negoziati attraverso mediazioni che, pur 
con buona intenzione, li negano. E’ questo il ceppo vivo 
e solido che costituisce l’etica della vita, ed è su questo 
ceppo che germogliano tutti gli altri necessari valori che 
vengono riassunto con etica sociale. Tra questi, la vita 
umana, dal suo concepimento alla sua fine naturale, è 
certamente il primo. La coscienza universale ha 
acquisito - e sancito almeno nelle carte - una elevata 
sensibilità verso i più poveri e deboli della famiglia 
umana. Ma ci dobbiamo chiedere: chi è più debole e 
fragile, più povero, di coloro che neppure hanno voce 
per affermare il proprio diritto, e che spesso nemmeno 
possono opporre il proprio volto? …Vittime invisibili ma 
reali! E chi più indifeso di chi non ha voce perché non 
l’ha ancora o, forse, non l’ha più? La presa in carica dei 
più poveri e indifesi esprime il grado più vero di civiltà 
di un corpo sociale e del suo ordinamento. E modella, 
educa, l forma di pensare e di agire – il costume- di un 
popolo e di una Nazione, il suo modo di rapportarsi al 
suo interno, di sostenere le diverse situazioni della vita 
adulta sia con codici strutturali adeguati, sia nel segno 
dell’attenzione e della gratuità personale. 
A volte si evidenzia che un conto è la presa in carica, il 
prendersi cura della vita fragile di chi questo vuole e 
comunque ne ha diritto, e un altro sarebbe la volontà 
diversa di chi  determina un diverso comportamento. 
Torniamo ad un punto cruciale: se la libertà individuale  

abbia o non abbia qualcosa di più alto a cui riferirsi e a 
cui obbedire. Abbiamo visto che l’autodeterminazione 
non crea il bene e il male, ma ciò che è scelto. Ora la 
libertà è tenuta a fare i conti con la natura umana, con il 
suo bene oggettivo poiché per questo Dio ce l’ha donata, 
perché costruissimo noi stessi e non per andare contro 
noi stessi. Ma anche fuori da un’ottica religiosa, penso si 
possa giungere alla medesima conclusione. A questo 
punto credo che le questioni siano due. Innanzitutto, 
come anche recita la nostra Costituzione, il bene della 
salute e quindi della vita, ma dovremmo dire ogni uomo, 
è un bene non solo per sé ma anche per gli altri; e questi 
altri non sono solamente i familiari e gli amici – che 
purtroppo a volte possono non esserci  – ma sono la 
società nel suo insieme. Qui sta una nota dolente a cui 
bisogna sempre più reagire: se l’uomo sta scivolando 
dalla realtà di persona a quella di individuo assoluto e 
geloso della propria assoluta indipendenza e autonomia, 
allora la società si concepirà come una massa di monadi 
dove ciascuno si arrangia a portare la vita, nutrendo dei 
diritti verso il corpo sociale come la casa, il lavoro, la 
sicurezza… ma lasciando gli altri fuori per tutto il resto. 
Il punto non è far entrare la società nel privato, ma si 
tratta di ricuperare la natura relazionale della persona 
sicché la società possa e debba concepirsi e strutturarsi 
non solo come erogatrice di servizi, ma come comunione 
di destino. Cambia totalmente la prospettiva. Nessuno 
deve sentirsi solo e abbandonato nella società-
comunione, né nei momenti di gioia né negli 
appuntamenti del dolore, della malattia e della morte. E 
se dietro al rispetto di ogni volontà ci fosse il desiderio 
di non prendersi in carica, poiché il prendersi cura 
richiede  intelligenza e cuore, tempo e sacrificio, risorse 
umane e economiche? Una cultura siffatta sarebbe più 
rispettosa o più egoista, umana o violenta? E poi, mi 
sembra esiste un secondo nodo: dobbiamo recuperare il 
senso del dolore che è sistematicamente emarginato, 
nascosto nella sua naturalità, oppure è esorcizzato 
somministrandone dosi massicce e continuative nel 
tentativo di anestetizzare la sensibilità della gente e 
renderla quindi impermeabile. Due modalità diverse ma 
lo scopo è identico: far morire la morte. La cultura 
contemporanea deve riconciliarsi con il dolore e la 
morte se vuole riconciliarsi con la vita, poiché i primi 
fanno parte della seconda. E quindi dobbiamo 
recuperare la capacità di portarlo insieme. La persona 
sofferente ha paura di essere sola, abbandonata: tutti 
abbiamo sperimentato quanto una persona malata 
cerchi il contatto fisico della mano dell’altro, e questo 
piccolo, umanissimo gesto ha il potere di tranquillizzare 
e rasserenare. E’ la presenza, la compagnia d’amore che 
dobbiamo riscoprire non solo come singoli e famiglie, 
ma come società. Ma per questo dobbiamo rimettere al 
centro la relazione, sull’esempio di Dio che in Cristo ci 
ha incontrato nel nostro dolore, nelle molte fragilità 
della vita e nelle stesse gioie, facendo sentire che 
nessuno è solo, e che assolutamente nessuno sarà da Lui 
abbandonato. Grazie.   

* Arcivescovo di Genova, 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana  
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RIFLESSIONI 1 | Una bussola per l’orizzonte di senso 

LA VITA UMANA NON PUÓ ESSERE 
ARGOMENTO DIVISIVO

di Lucio Romano* 

La Lectio Magistralis: bussola che delinea 

l’orizzonte di senso; guida secondo valori costitutivi 
dell’umano “per tutti intelligibili come verità 
dell’esistenza”. Percorso antropologico, teologico, 
filosofico che dall’etica della vita e dai valori costitutivi 
della persona – “non conculcabili, né parcellizzati o 
negoziati attraverso mediazioni  che, pur con buona 
intenzione, li negano” – favorisce un corretto approdo 
all’etica sociale. Una stringente e rigorosa 
argomentazione che riconosce il ruolo ineludibile della 
ragione che, se cancellata, indebolisce anche la fede. 
Sono affrontati complessi snodi della bioetica e della 
biopolitica quali quelli della conoscenza, della verità, 
della libertà e dell’autodeterminazione, della 
partecipazione dei cattolici alla civitas, e l’altrettanto 
sempre attuale tema dell’umanesimo e degli umanesimi. 
Molteplici le riflessioni che scaturiscono da un accorto 
studio della Lectio  Magistralis, così le chiavi di lettura 
che tutte, armonicamente, si correlano in un virtuoso 
percorso argomentativo da cui scaturisce per ognuno – 
nel privato e nel pubblico – la considerazione che la vita 
umana non può essere argomento divisivo. 
La questione che emerge è prima di tutto antropologica 
e valoriale, da cui le ricadute in ambito sociale. Le 
domande che ci interpellano possono essere 
rappresentate dalle seguenti: è riconoscibile il valore 
della vita umana nella sua nudità? La vita umana, “nei 
momenti di massima fragilità e di più pericolosa 
esposizione”, è un bene disponibile? La vulnerabilità, 
cifra dell’esistenza umana, deve essere considerata nel 
sociale paradigma inclusivo o esclusivo?  
L’articolata risposta che ci viene offerta invita a una 
presa diretta sulla realtà oggettiva dell’essere umano, 
nella sua irriducibile totalità, che altrimenti svanirebbe 
dall’orizzonte della conoscibilità qualora volessimo 
riferirci “ad una realtà unicamente costruita dal soggetto 
pensante, […] alle prese solo con le nostre opinioni 
individuali.” Si potrebbe dire: sospetto, dubbio metodico 
e universale, scetticismo, nichilismo di senso e di valori, 

immane svalutazione della vita, dittatura del relativismo 
versus “la fiducia al mondo e all’uomo”, “la conoscenza 
che parte da un atto positivo, di fiducia e fa appello al 
senso comune, all’esperienza universale”, cognitivismo 
etico, dignità intrinseca e valore intangibile di ogni vita 
umana.
Proprio dal conflitto - affatto celato - tra non 
cognitivismo e cognitivismo etico, si gioca il valore della 
via umana. Nella visione non cognitivista la declinazione 
dei valori può avvenire solo nell’ambito della 
soggettività individuale e sociale, in nome della libertà 
individuale, senza che nulla esista di oggettivo in grado 
di essere metro della verità morale. Così per quanto 
attiene i comportamenti. Consta a tutti rilevare il 
richiamo costante alla libertà e all’autodeterminazione 
secondo cui già il fatto che un atto sia conseguenza di 
una libera scelta qualifica l’agire come buono, vero, 
giusto. “A ben vedere, come qualunque agire non si 
qualifica da sé ma è qualificato da ciò verso cui tende 
[…] così la libertà, se per un verso è valore in se stesso in 
quanto è condizione di responsabilità, per altro verso 
non è la sorgente della bontà morale. La libertà è 
qualificata dal contenuto che scelgo liberamente, e sta 
ad esso come il contenitore sta al suo contenuto. Il fatto 
che un atto sia una mia scelta non qualifica l’agire come 
buono, vero, giusto. […] la libertà sciolta da vincoli e 
norme ma anche indipendente dalla verità di ciò che 
sceglie […] si rivolta contro l’uomo e perde se stessa, 
diventa prigioniera di se stessa come ogni personalità 
narcisista.” Si evince, logicamente, che l’assolutizzazione 
della libertà individuale è del tutto oppositiva al 
riconoscimento e alla realizzazione della persona nella 
comune-unione sociale. 
Sono queste considerazioni di sola pertinenza bioetica? 
Certamente no. Sono anche questioni sociali e politiche. 
La democrazia, come concezione politico-sociale e come 
ideale etico, si fonda sul riconoscimento dei diritti 
inviolabili di ognuno, indipendentemente da qualsiasi 
giudizio circa le sue condizioni esistenziali. La titolarità 
dei diritti umani dipende esclusivamente, pertanto, 
dall’esistenza in vita di ciascun individuo. E la tutela 
della vita costituisce il presidio del mutuo 
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riconoscimento degli esseri umani come eguali nei loro 
diritti. Possiamo dire, forse, che queste considerazioni 
configgono con la ragione? Non si tratta di voler imporre 
valori impropriamente classificabili come confessionali, 
piuttosto si tratta di riconoscere i valori costitutivi 
dell’umano e che sono leggibili da tutti, senza pregiudizi 
o ideologie per ciò stesso fuorvianti.  
Il portato culturale della vulnerabilità è chiaramente 
rappresentato dalla Dichiarazione di Barcellona del 
1998 che auspica il passaggio dalla rivendicazione dei 
diritti contrattuali alla rivendicazione di diritti 
protettivi. E individua nel paradigma della vulnerabilità 
“un ponte tra stranieri morali in una società pluralistica” 
così che “il rispetto per la vulnerabilità dovrebbe essere 
fondamentale nelle scelte politiche in un modello di 
moderno welfare state”. 
Riconoscere che la vulnerabilità è condizione sostanziale 
dell’essere umano, in tutte le sue fasi di sviluppo dal 
concepimento alla morte naturale, richiama l’etica della 
responsabilità. La responsabilità ci interpella per 
intersoggettività (essere con gli altri) e ancor più per 
reciprocità (essere per gli altri). Obbliga ad assumere 
impegni che consentano di trattare ogni essere umano, 
indipendentemente dalle condizioni esistenziali, da 
eguale e non egualmente; richiede una presa in carico 
dell’altro, consapevoli della doverosità soprattutto nei 
confronti di soggetti deboli o in situazioni di particolare 
fragilità. E’ l’esistere stesso che fonda l’assunzione della 
responsabilità verso l’altro, in reciprocità. Una 
responsabilità che non si richiami a valori 
razionalmente riconoscibili da tutti, pertanto irriducibili 
e non negoziabili, sarebbe un vuoto esercizio ridotto a 
procedure contrattualizzate. Quale il rischio, pertanto, 
per la democrazia, l’equità, la giustizia? Il prevale del più 
forte sul più fragile: vulnerabilità fattore di discrimine. 
L’estrema fragilità dell’altro non giustifica in alcun 
modo l’oppressione del più forte sul più debole, la 
soppressione diretta o occulta, né ostinazioni o 
accanimenti. Ricorda il bioeticista W.T. Reich: “la 
vulnerabilità stabilisce una relazione asimmetrica tra il 
debole e il potente, nel senso che richiede l’impegno 
morale del più forte a proteggere il debole al di là di ogni 
condizione”. 
Su questo tema si rileva il fondamento dell’esistere 
umano e della democrazia. 

(Un estratto di questo articolo è stato pubblicato sul 
quotidiano “Il Riformista” del 04 dicembre 2011 con il 
titolo “Tutelare la vita è democrazia”)

Con la Newsletter di dicembre formuliamo gli 
auguri più sentiti per il prossimo Natale e nuovo 
anno. E, come negli anni precedenti, mi è caro 
porgerVi  il dono di una poesia.  

In amicizia. 

Lucio Romano 

“Ho dipinto la Pace” 

Avevo una scatola di colori, 
brillanti, decisi e vivi. 

Avevo una scatola di colori 
alcuni caldi, altri molto freddi. 

  Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, 
  non avevo il nero per il pianto degli orfani, 
  non avevo il bianco per il volto dei morti, 
  non avevo il giallo per le sabbie ardenti. 

Ma avevo l’arancio per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste per i chiari cieli splendenti, 
e il rosa per il sogno e il riposo. 

  Mi sono seduta 
  e ho disegnato la Pace. 

(Tali Sorese) 

* Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Copresidente nazionale  

Associazione Scienza & Vita
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RIFLESSIONI 2 | Questione cruciale sui contenuti della democrazia 

UN SENSO DIVERSO DELLA GIUSTIZIA 
FONDATO SULLA DIGNITÁ DELL’ALTRO 

di Luciano Eusebi* 

«Nessuno deve sentirsi solo e abbandonato 

nella società-comunione, né nei momenti di gioia, né 
nei momenti del dolore, della malattia e della 
morte»: così il Cardinale Bagnasco nell’intervento al 
Convegno dell’Associazione Scienza & Vita sul tema 
«Scienza e cura della vita: educazione alla 
democrazia», tenutosi a Roma il 18 novembre 2011. 
In effetti, la premura per il rispetto e la cura della 
vita si riassume essenzialmente in quelle parole: 
parole le quali – sollecitando a riappropriarci di un 
concetto solidaristico dei rapporti umani – pongono 
una questione cruciale circa i contenuti sostanziali e 
il futuro della democrazia. Il fatto è che abbiamo 
coltivato, nella nostra cultura, una visione curiosa del 
rapporto con l’altro. Quella secondo cui sarebbe 
giusto agire verso gli altri secondo reciprocità: faccio 
del bene a coloro dai quali ritengo di ricavare 
un’utilità, ma ove ravviso nell’«altro» qualcosa che 
potrebbe risultare negativo per me, egli merita il 
mio agire negativo verso di lui. Se, tuttavia, il 
rapporto con l’altro si fonda sul giudizio, si troverà 
sempre qualcosa in lui che appare negativo, perché 
non risponde a quel modello dell’affermazione di se 
stessi contro gli altri che rappresenta il lato oscuro 
della nostra personalità e della nostra cultura. Una 
volta stabilito che un’altra realtà esistenziale 
rappresenta qualcosa di negativo, è in fondo 
normale, secondo un simile concetto di giustizia, che 
si agisca per escluderla dal proprio orizzonte, o 
addirittura per eliminarla. Non avvertendo che in 
questo modo si finisce per distruggere le stesse 
occasioni che la vita ci offre per realizzare quanto di 
più elevato c’è in noi, che è la capacità di amare. 
Ovvero, con terminologia più laica, la capacità di 
esprimere accoglienza, e non esclusione; di 
affrontare le difficoltà, e non di rimuoverle. Si tratta 
di coltivare un senso diverso della giustizia, in 
conformità con l’art. 3 della Costituzione: non quello 
fondato sull’agire in modo corrispondente al 

giudizio, positivo o negativo, che si è dato dell’altro,
bensì quello fondato sull’agire secondo la dignità di 
ogni altro che incontriamo sul nostro cammino: in 
altre parole, secondo progetti di bene dinnanzi al 
male, sia esso incolpevole o colpevole. Solo questo 
rivoluziona, nei rapporti interpersonali e globali, la 
catena delle contrapposizioni e delle ritorsioni cui ci 
condanna la giustizia della bilancia. E solo questo ci 
libera dal senso di soccombenza di fronte al male e, 
in radice, di fronte  alla morte. La tentazione è quella 
di dare copertura giuridica a una formalizzazione 
asettica dei rapporti umani, che finisce per non 
rispondere affatto alla salvaguardia dei soggetti 
deboli e che, non di rado, potrebbe concretizzarsi in 
una sollecitazione implicita a utilizzare presunti 
diritti, come quello di morire, che liberano la società 
dal peso della cura. «E se dietro al rispetto di ogni 
volontà – si chiede il Cardinale Bagnasco – ci fosse il 
desiderio di non prendersi in carico la fragilità, 
poiché il prendersi cura richiede intelligenza e cuore, 
tempo e sacrificio, risorse umane ed economiche?». 
Una logica di rottamazione dei soggetti deboli (per 
malattia, fase dello vita o condizione sociale, 
rappresenterebbe il crepuscolo della democrazia. È, 
invece, la prospettiva di una relazionalità accogliente 
verso l’altro – non fondata su un giudizio circa la sua 
condizione esistenziale, ma derivante dal suo darsi 
semplicemente come un «tu», vale a dire come un 
essere umano vivente – che sola può rispondere alla 
dignità di chi è debole e realizzare la dignità di chi lo 
accosta. Solo una società che mantiene la 
disponibilità a piegarsi anche sui membri più deboli 
che, pur sempre ne sono parte, può essere una 
società davvero umana e può guardare con fiducia al 
futuro. 

* Ordinario di Diritto Penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore,  Milano; 

Consigliere nazionale 
Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 3 | Prima che uguali riconoscersi fratelli 

FRATERNITÁ ED ETICA DELLA CURA
PARADIGMI PER EDIFICARE LA SOCIETÁ 

di Daniela Notarfonso* 

In un recente libro di Ezio Mauro e Gustavo 

Zagrebelsky si parla di democrazia come di un 
ambito in cui c'è vita ed in cui “è giusto e possibile 
cercarvi anche la felicità, attraverso la libera 
realizzazione di se stessi, modulata nella 
consapevolezza degli altri, dei loro diritti, e nella 
possibilità di costruire un progetto comune di 
riconoscimento, che chiamiamo società politica, 
istituzionale, di cittadini”. Quando si parla di 
democrazia, quindi, si ha in mente  una modalità 
dello stare insieme come persone unite da un legame 
interpersonale; un vincolo che possa, al tempo 
stesso, consentire l’armonioso sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno, la partecipazione del singolo 
alla amministrazione della “cosa pubblica” e la 
crescita della società come ambito nel quale il 
singolo veda rispettati i diritti inalienabili di cui è 
portatore come persona umana. Nell’idea stessa di 
democrazia è insita la possibilità, per ogni cittadino, 
di vivere in una relazione di uguaglianza con tutti gli 
altri, nel rispetto della libertà di ciascuno. Libertà e 
uguaglianza sono i cardini ideali della Rivoluzione 
francese dalla quale le democrazie occidentali hanno 
preso l’avvio, ma a dispetto delle attese di giustizia 
che molti intravedevano, tali categorie si sono, nel 
tempo, svuotate del loro pieno significato divenendo, 
spesso, concetti antitetici, espressione di opposti 
interessi, di posizioni ideologiche che, di volta in 
volta, hanno posto l’accento sull’uno o sull’altro 
separandoli ed allontanandoli dall’orizzonte unitario 
nel quale erano stati pensati. In tal modo si è 
teorizzato,  da un lato, un egualitarismo che nega le 
differenze e la libera iniziativa, e dall’altro, un 
liberismo che invece esalta l’individuo e la sua 
assoluta autodeterminazione, sganciandolo 
totalmente dalla responsabilità sociale.  
Le democrazie, anche le più avanzate, sono in una 

crisi profonda, si parla di incompiutezza del modello 
democratico. Le disparità sociali, la prevaricazione 
delle categorie più forti,  dal punto di vista 
economico, culturale, politico o religioso sui gruppi 
più deboli generano ineguaglianze e ingiustizie. Se è 
vero che, come afferma Benedetto XVI al n. 53 della 
sua recente enciclica Caritas in veritate, “Una delle 
più profonde povertà che l’uomo può sperimentare è 
la solitudine”, solo ripartendo da un riconoscimento 
reciproco, da un’esperienza di legame umano e 
sociale si può ricostruire un senso di appartenenza 
comune, all’interno del quale riproporre le istanze di  
rispetto della persona umana, soprattutto nelle 
situazioni di più profonda fragilità. Quando un uomo 
si trova a vivere una condizione di dipendenza (nella 
vita intrauterina o neonatale, nell’anzianità o nella 
malattia, nella disabilità o in ogni altra forma di 
fragilità), la sua vita, spogliata di ogni orpello 
formale spesso dettato dalla moda, dal possesso di 
beni materiali o dall’esercizio di  qualche potere, 
giunge all’essenzialità, al livello, mi verrebbe da dire, 
più umano. E’ in questo momento che per rispettare 
la vita e la sua dignità è necessario misurarsi in  una 
relazione di cura, in uno scambio dove emergano la 
gratuità e la realtà del dono: beni relazionali, ma non 
per questo  meno importanti dal punto di vista 
politico ed economico. Una società è capace di 
riconoscere i diritti di tutti solo se sa garantire  quelli 
di ciascuno, indipendentemente dalle sue condizioni 
di salute, di età, di appartenenza etnica, culturale o 
religiosa; anzi, potremo dire che l’equità di una 
società si misura dalla sua capacità di accudire e 
rispettare i suoi elementi più fragili: come ha 
affermato il Cardinale Bagnasco nel suo recente 
discorso al convegno di Scienza & Vita “si tratta di 
recuperare la natura relazionale della persona sicché 
la società possa concepirsi e strutturarsi non solo 
come erogatrice di servizi, ma come comunione di 
destino”.
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Tale comunione scaturisce dalla condivisione della 
comune umanità, dal riconoscimento, nel volto 
dell’altro diverso da me, dello stesso riflesso della 
mia essenza.  Prima ancora che il riconoscersi uguali 
e liberi, è il riconoscersi fratelli che consente agli 
uomini la capacità di accogliere l’altro, rispettarlo, o 
meglio ancora amarlo e costruire così quel legame 
che dovrebbe essere alla base della società. Questa 
della fraternità è una questione che per troppo 
tempo è stata relegata nell’ambito di un certo 
paternalismo confessionale; è stata così impoverita la 
sua carica rivoluzionaria e il suo portato 
antropologico, altrimenti capaci di modificare i 
paradigmi ispiratori della politica e quindi della 
convivenza civile. Da più parti però si è ormai fatta 
strada una riflessione sulla democrazia che, 
ritornando al trittico della Rivoluzione francese ha 
rimesso al centro  la fraternità: “il principio 
dimenticato” (dal titolo di un testo del prof. A.M. 
Baggio) è l’anello mancante, l’elemento senza il quale 
la libertà e l’uguaglianza non incontrano la giustizia e 
la solidarietà e diventano incapaci di realizzare la 
coesione sociale. L’etica della cura, nelle sue ricadute 
politico sociali, può essere una declinazione della 
fraternità, in un ambito in cui è necessario ordinare e 
armonizzare i bisogni di alcuni in situazione di 
fragilità, con le risorse di tutti; solo così una società 
può dirsi veramente a misura d’uomo, di ogni 
uomo… mio fratello. 

* Medico, Direttore del Centro Famiglia e Vita,  
Consultorio Familiare Diocesi di Albano, 

Vicepresidente nazionale   
Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 4 | Vivere da credenti tra due mondi 

DOVE SI CONSUMA LA LIBERTÁ DI CIASCUNO
E TUTTI SONO CHIAMATI AL DISCERNIMENTO 

di Paola Ricci Sindoni* 

Se da sempre il credente ha dovuto misurarsi 

con la cultura dominante ed operare scelte di campo, 
per testimoniare la novità del suo incontro con il 
Signore della storia, oggi si trova a doversi orientare 
con difficoltà nel multiforme orizzonte valoriale, 
entro cui tutto appare relativo e giustificato dal 
primato dell’autodeterminazione. Questo principio, 
divenuto quasi un assoluto e per questo indiscutibile 
(“non negoziabile”), sembra rappresentare l’unica 
bussola per configurare le proprie scelte di libertà, 
che appaiono per questo indipendenti dalla sfera dei 
valori oggettivi ( validi per tutti) e affidati all’arbitrio 
soggettivo di ciascuno. Ognuno, insomma, può e 
deve fare quello che gli detta la “sua” libertà. 
Da qui la domanda che accompagna l’intensa 
relazione del Cardinale Angelo Bagnasco al recente 
convegno di Scienza & Vita: è giusto continuare a 
proporre una verità, quale valore che “vale” per tutti, 
senza mortificare la tensione umana alla 
realizzazione della propria personale libertà? Come 
custodire la verità del Maestro, il suo disegno sulla 
vita di ciascuno e al contempo dotare di senso il dono 
della libertà di scelta, che fa grande ogni uomo? 
L’interrogativo non è affatto astratto, né dottrinale, 
perché è in grado di coinvolgere gli assetti della vita 
quotidiana, fatta di scelte difficili, spesso 
drammatiche e che possono essere orientate in 
differenti prospettive, quando si ritenga – ad 
esempio – che le scelte debbano essere 
autoreferenziali o indirizzate a chi ci sta vicino, 
oppure quelle che coinvolgono la realizzazione 
personale o siano piuttosto rivolte a comprendere la 
costitutiva fragilità che tutti attraversa. 
Due mondi opposti, entro cui si consuma la libertà di 
ciascuno e in cui tutti sono ugualmente chiamati a 
“conoscere” il bene e la verità non per 
precomprensione dogmatica, ma per toccare le 
dimensioni vitali che ineriscono alla dignità 
personale che è di tutti e di ciascuno.  

Per questo è necessario – assicura il Cardinale – che 
si garantisca al “valore” una solida giustificazione 
razionale ed oggettiva, così da creare la necessaria 
condivisione fra tutti gli uomini ed anche, nell’ottica 
del credente, il sostegno irrinunciabile all’”etica della 
vita”, vera custodia dell’umano, dall’inizio del suo 
sorgere sino alla fine naturale.  
Accogliere questo deposito di senso è previo a 
qualsiasi orientamento culturale, senza acuire il 
terreno dello scontro politico, perché “ appartiene al 
Dna della persona e non può essere inculcato, né 
parcellizzato o negoziato attraverso mediazioni”.   
Vale la pena soffermarsi su questo nodo intricato, su 
cui si poggiano anche le contestazioni dei cosiddetti 
“cattolici adulti”: come si fa – lo si è scritto in questi 
giorni nelle pagine di alcuni quotidiani – ad 
“imporre” ad una società pluralista il proprio mondo 
valoriale, peraltro  giustificato da un orizzonte 
religioso particolare? Non è forse necessario aprire 
un dialogo con quanti non condividono questa 
prospettiva, dimostrando agli attori della politica 
una maggiore flessibilità, al fine di guadagnare 
soluzioni bioetiche maggiormente condivise? 
A quanto obiettano al cardinale e alla Chiesa 
istituzionale di arroccarsi sulla difesa ad oltranza dei 
valori tradizionali, ritenuti essenziali e dunque “non 
negoziabili”, si può rispondere che è compito 
specifico del Magistero indicare il quadro ideale di 
riferimento ai valori, convinto che è sul terreno di 
una autenticazione dell’umano e delle sue 
potenzialità antropologiche che si ha “una parola da 
dire” ( Sollecitudo rei socialis, n. 41). 
Un parola che non  intende essere moralistica ed 
astratta all’interno della complessa grammatica della 
vita sociale, né  presume di proporsi come scudo 
difensivo che faccia da gendarme alle dinamiche 
culturali e sociali, ma che esibisce il suo tono 
“teologico”, il suo essere cioè discorso di Dio 
sull’uomo, affinché l’operare umano rispecchi il 
punto di vista di Dio sulla creazione e sulla storia. 
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Altra cosa è il compito del politico, che è quello di 
mediare tra l’ideale e la realtà, realizzando l’ideale 
nella misura del possibile, accettando tutti gli 
strumenti, quali la mediazione e un certo grado di 
compromesso, per comporre una necessaria 
condivisione e giungere a qualche alternativa 
legislativa plausibile e coerente. 
Leggere il discorso di Bagnasco – e in genere tutti i 
pronunciamenti del Magistero sui temi della vita – 
con gli occhi della politica significa confondere i due 
differenti registri, quello dell’interpretazione 
religiosa del valore e l’altra della pratica politica 
relativa al fatto, ignorando che è proprio compito dei 
Pastori affermare e difendere i principi ideali nella 
loro integrità.  
Altro modo per dire che i credenti vivono dentro i 
due mondi, convinti che la luce di uno sostiene e 
illumina l’altro, sia quando prevale, nelle differenti 
stagioni della vita, la forza creativa dell’operare, sia 
quando la fragilità, il dolore e la malattia bloccano 
ogni difesa vitale. Là dove nessuno – conclude il 
Cardinale – deve sentirsi solo.  

* Ordinario di Filosofia morale,
Università di Messina; 

Vicepresidente nazionale Associazione Scienza & Vita 
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                 RIFLESSIONI 5 | Una società solidale capace di farsi accanto al debole 

LA LIBERTÁ CHE NON COSTRUISCE L’UOMO 
NON PUÓ ESSERE VERA LIBERTÁ 

di Gino Passarello* 

“Solo la tutela e la promozione della vita 

garantiscono il pieno rispetto dei diritti di ogni 
essere umano. Solo una scienza al servizio di ogni 
essere umano è al sicuro da qualsiasi tentazione di 
onnipotenza”.. 
Così recita il manifesto nazionale dell’Associazione 
Scienza & Vita che ha, come sua mission, la difesa 
della vita in ogni sua fase e condizione, in un 
momento in cui l’orizzonte antropologico appare 
incerto e la dignità propria dell’essere umano è 
messa fortemente in discussione. 
È per riflettere e confrontarsi sul valore della vita e la 
sua tutela come fondamento di una società 
autenticamente democratica, che è stato promosso 
l’VIII Convegno Nazionale svoltosi a Roma il 18 
Novembre u.s. a cui hanno partecipato tutte le 
Associazioni locali. 
Momento centrale dell’evento è stata la lectio
magistralis di Sua Eminenza il Cardinale Monsignor 
Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana che ha subito sottolineato la 
delicatezza del tema della vita sul quale si 
confrontano posizioni tanto diverse da essere un 
argomento “divisivo” ma da cui non si può 
prescindere se si vuole costruire una società giusta e 
solidale. In una cultura dominata dalla dittatura del 
relativismo, come afferma Benedetto XVI, “Cos’è la 
verità? - si chiede il Cardinale - esiste nulla di 
oggettivo in grado di essere metro della verità 
morale, che possa regolare, normare i 
comportamenti? Qualcosa che sia talmente 
fondamentale per l’uomo da essere universale?” Il 
tema della verità è strettamente legato all’altro, non 
meno fondamentale, della libertà e 
dell’autodeterminazione. La tendenza della cultura 
contemporanea è quella di considerare la libertà 
individuale un valore assoluto, affrancata da ogni 
norma e anche dalla verità di ciò che si sceglie con la 

conseguente affermazione di un assolutismo della 
libertà individualista che finisce per “rivoltarsi 
contro l’uomo”. La libertà, afferma il Cardinale, deve 
fare i conti con l’uomo e con il suo bene oggettivo e, 
certamente, il primo bene, sancito dalla nostra 
Costituzione è la vita e, quindi, la salute La libertà 
che non costruisce l’uomo e che non ha come fine il 
suo bene oggettivo non è libertà. Da questa 
costatazione nasce il dovere, l’urgenza, per i cattolici, 
di contribuire alla costruzione della civitas terrena 
sulla base di quelle verità che scaturiscono dalla 
coscienza naturale, che sono fondamento del bene 
comune e norma per la libertà. La verità, infatti, è 
una e rende realmente libero l’uomo. Se non c’è 
nessuna verità universale che sia vincolante per la 
coscienza dell’uomo vengono a cadere i fondamenti 
dell’umanità e anche i fondamenti della democrazia. 
È necessario, pertanto, diffondere un’antropologia 
che fondi l’umanesimo integrale, ove manchi una 
chiara visione dell’uomo come essere unico, creato 
ad immagine di Dio, “creato per amore e chiamato 
nello stesso tempo all’amore” (FC,11), che si realizza 
pienamente nel dono sincero di sé, un uomo aperto 
alla trascendenza, “al confine tra cielo e terra”, viene 
anche a cadere la sua dignità inviolabile quale 
fondamento morale universalmente condiviso. Il 
tema della vita non può essere relegato ad un ambito 
privato, non riguarda solo la singola persona ma la 
società in quanto tale, perciò Benedetto XVI, nella 
Caritas in veritate, afferma che “la questione sociale 
è diventata radicalmente questione antropologica”. 
Sulla base della convinzione che l’uomo non è solo 
un bene in sé ma anche un bene per gli altri e che per 
sua natura è un essere in relazione, è possibile 
costruire una società solidale capace di farsi accanto 
a chi è più debole e a chi è nella sofferenza. 
Il dolore e la fragilità che l’uomo moderno tenta 
disperatamente di negare, sono il luogo dove Dio fa 
sentire all’uomo la sua vicinanza e la sua infinita 
tenerezza, anzi è proprio questa condizione che Dio 
condivide con l’umanità nel suo Figlio Gesù ed è  
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proprio nella fragilità e nel dolore che l’uomo scopre 
la comune condizione con gli altri uomini e la 
capacità e la gioia di farsi prossimo.  
È questo il nuovo umanesimo auspicato da Giovanni 
Paolo II, il solo che possa garantire una esperienza 
autentica di democrazia e aprire orizzonti di 
speranza all’uomo contemporaneo.  

* Medico Chirurgo; 
Segretario nazionale Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 6 | La bioetica deve essere fondata sulla ragione 

LA CONOSCENZA COME 
RADICE DELL’ETICA 

di Carlo Bellieni* 

Oggi più che mai, la bioetica deve essere 

fondata sulla ragione, cioè sull’esperienza. L’etica 
insomma è esclusivamente legata al conoscere, cioè 
al riconoscere. Questo ci porta ad inevitabili 
conseguenze 

1- La bioetica nasce dal riconoscere la realtà 
La ragione è approcciare la realtà cercando di non 
censurare nulla, abbracciandola secondo la totalità 
dei suoi fattori. Ma contemporaneamente non 
dimenticando nulla di noi: la nostra storia e i nostri 
desideri. Confrontare storia e desideri con la totalità 
dei fattori di ciò che incontriamo significa 
conoscerlo, dunque farne esperienza. L’uso della 
ragione nella conoscenza implica due cose: che non 
ne censuriamo nulla a priori (ragionevolezza), e che 
addirittura siamo disposti a cambiare qualsiasi 
opinione che ci siamo pre-formata, se la realtà del 
fatto che affrontiamo lo impone (realismo). E, terza 
premessa, che la realtà ci interessi davvero: senza 
interesse ogni giudizio etico è formale e superficiale, 
dunque artefatto. 

2- Certi giudizi etici dipendono dalle nostre fobie 
Le reazioni affettive ad un evento avverso hanno 
anch’esse bisogno della mediazione della ragione per 
organizzarsi e sbocciare. Non sono immediatamente 
sviluppate dall’evento che le produce. Perdendo la 
capacità di ragionare, subentra un meccanismo che 
potremmo definire sottocorticale, cioè stereotipato, 
che talora sfocia in patologia, in pensiero 
catastrofico, che così tanto imbibisce la nostra 
società. 
L’ipotesi che io sollevo, è che alla base di tanti 
fenomeni etici “nuovi”, come suicidio assistito, 
liberalizzazione della droga, aborto facile, ci sia una 
tendenza negativa personale, che diventa una 
patologia sociale: una paura del reale e una 
negazione del reale di alcune persone, che contagia la 

visione del reale della popolazione, la rende 
pessimista e nichilista, tanto da preferire la morte 
all’affronto della realtà. 

3- La bioetica non deve seguire “principi”, ma “la 
realtà”

Il primo passo per una nuova bioetica è superare la 
bioetica dei principi o quella delle conseguenze, che 
cercano di dettare delle norme accettabili da tutti, 
ma che in realtà giustifica tutto in base al fatto che la 
persona lo decide autonomamente (principialismo) o 
che il fine giustifica i mezzi (consequenzialismo).  
Si deve tornare ad una bioetica basata sulla ragione 
(non censurare nessun fattore del fatto reale), sul 
realismo (accettare di cambiare idea se la realtà lo 
impone) e sull’empatia (l’amore o almeno l’interesse 
verso il soggetto che si ha davanti).  

Senza queste tre dimensioni, il giudizio etico è un 
giudizio burocratico, fatto per nascondere le nostre 
fobie e patologie mentali. 
La persona etica non è chi segue le norme, ma chi 
riconosce nella realtà un disegno buono (una legge 
naturale) e cerca di seguirlo. 
E occorre ironia. Perché senza ironia prendiamo 
troppo sul serio noi stessi, mentre dobbiamo 
prendere sul serio la realtà (e il mistero divino di cui 
la realtà è segno), non la nostra capacità o forza 
tecnica. 

* Neonatologo,  
UO Terapia Intensiva Neonatale,  

Policlinico Universitario “Le Scotte” di Siena;
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita



RIFLESSIONI 7 | Non c’è contrapposizione tra scienza ed etica 

LA COMPLEMENTARIETÁ DELLE SCIENZE 
ESSENZIALE PER COMPRENDERE L’UOMO 

di Massimo Gandolfini* 

La “lectio magistralis” del Cardinale Bagnasco, 

riletta “a freddo”, è una vera fucina di provocazioni 
di alto profilo culturale, su temi la cui attualità è 
costante, inerendo l’uomo in quanto tale, nel suo 
rapporto con se stesso, con la comunità umana e con 
la vita. Ognuno di questi esigerebbe un’attenta e 
rigorosa trattazione. Da “uomo di scienza” vorrei 
raccogliere lo stimolo che ci è stato proposto in 
apertura, con la domanda: “E’ possibile conoscere?”, 
correlata alla successiva affermazione: “La 
conoscenza fa appello al senso comune, 
all’esperienza universale”. 
Personalmente ci leggo l’invito a riaffrontare il 
grande tema del rapporto fra “scienza” ed “etica”: 
può esistere – o addirittura, deve esistere – una 
scienza libera dall’etica? Sono sistemi fra loro 
complementari o non piuttosto istanze 
reciprocamente incompatibili? 
Storicamente, il mondo scientifico nasce dal mondo 
filosofico, come un esercizio particolare del pensiero, 
finalizzato a dar vita ad un “sistema di conoscenze” – 
ottenute con procedimenti metodici e rigorosi, 
attraverso un’attività di ricerca organizzata – in 
modo da giungere a una descrizione, verosimile ed 
oggettiva, della realtà e delle leggi che regolano 
l’accadere dei fenomeni naturali. 
La scienza, fin dal suo atto di nascita, ha 
essenzialmente tre scopi: comprendere, spiegare e 
(quando possibile) predire: giungendo aduna 
conoscenza sia qualitativa che quantitativa dei 
fenomeni osservati, si elaborano teorie interpretative 
del reale, aventi, se possibile, capacità predittive. 
Questo processo ci ha consentito, nel tempo, di 
pervenire a un corpo di conoscenze in qualche modo 
oggettive, nel senso di “teoricamente verificabili da 
chiunque e ovunque”. 
Nel mondo greco (si pensi ai Pitagorici o agli 
Esclepiadi, notoriamente “parenti” tra loro) come nel 
mondo latino e fino all’Illuminismo, “scienza” ha 
sempre significato “conoscenza”, senza distinzione di 
“campi del sapere”. E’ solo con l’affermarsi dei 
“lumi” che inizia a operarsi una distinzione fra 
“scienze naturali” e “scienze morali”, aprendo la 
strada al positivismo che suggerì di riservare il titolo 
di “scienza” alle “conoscenze dure o esatte”. Auguste 
Comte affermò che la scienza, per essere tale, deve 
necessariamente esprimersi in modelli matematici, 
essendo “la matematica la base universale di tutte le 
scienze”.  

Questa impostazione operò nel sentire comune, nella 
mentalità diffusa delle persone, in particolare dei 
“non addetti ai lavori”, una netta distinzione : le 
“scienze naturali” sono scienze esatte, indiscutibili, 
oggettive, libere da ogni condizionamento culturale 
d’altra natura che non sia la scienza stessa; le 
“scienze morali” sono visioni soggettive, parziali, 
opinabili, prive di un’impalcatura certa e 
incontestabile. La rappresentazione matematica del 
tema affrontato diviene la garanzia della oggettività 
dell’assunto. A tutt’oggi questa mentalità permea 
l’opinione dei più, per cui viene visto come “non 
scientifico” (e, quindi, poco veritiero) ogni aspetto 
della lettura del mondo che ci circonda che non sia di 
ordine matematico, geometrico, chimico, e così via. 
A smentire questa erronea visione, in tempi 
recentissimi, è stato nientemeno che uno dei “padri” 
della fisica/matematica, Albert Einstein. In un suo 
famoso scritto, “Geometry and Experience” – 
sottolineando che la matematica è uno strumento 
parziale costruito dall’uomo per il solo studio 
“quantitativo” della natura – si spinse a dichiarare 
che “nella misura in cui le leggi della matematica si 
riferiscono alla realtà, non sono certe; e nella misura 
in cui sono certe, non si riferiscono alla realtà”. 
Effettivamente, a ben vedere, siamo tutti consapevoli 
che la natura ed il mondo del reale che ci circonda è 
un vero sistema complesso multifattoriale, non 
riducibile ad un’unica dimensione. 
Riprendendo il paragone, utilizzato dal Cardinale 
Bagnasco, dell’opera d’arte, è incontestabile che la 
Cappella Sistina non può essere valutata, letta, 
giudicata correttamente se non si utilizzano 
numerosi strumenti – o meglio, numerose “scienze”, 
diverse e complementari (teologia, filosofia, fisica, 
arte, architettura, estetica, ecc..) – pena averne una 
visione parziale e, quindi, erronea. 
Questo criterio, a maggior ragione, deve valere per 
“comprendere” il reale che ci circonda; in particolare, 
l’uomo. Parti essenziali dell’esperienza umana non 
sono valutabili, in modo ragionevole, all’interno di 
un sistema rigido come quello che caratterizza le 
cosiddette “scienze esatte”. Nessuna scienza, 
singolarmente presa, è in grado di leggere la totalità 
della realtà: ciascuna è solo in grado di produrre 
percezioni incomplete, parti di una verità più grande, 
nascosta nella complessità e totalità del fenomeno. 
Il fisico Victor Weisskopf  (1994) affermò che 
“l’approccio fisico, matematico, etico, artistico e 
religioso non si contraddicono a vicenda, ma si 
completano l’un l’altro”.  

19 



20

E’ il principio di “complementarietà” delle scienze, 
che non può mai essere dimenticato (o peggio, 
osteggiato) quando l’oggetto dello studio e della 
programmazione scientifico-politica è nientemeno 
che l’uomo stesso e il suo futuro. 
Contrapporre “scienze naturali”, esatte, e “scienze 
umanistiche”, aleatorie e opinabili, è 
metodologicamente errato e storicamente pericoloso, 
perché costituisce la base ideologica della “scienza 
senza etica”, essendo l’etica percepita e 
rappresentata come freno e intoppo allo sviluppo del 
sapere cosiddetto scientifico. 
Anche sul piano rigorosamente storico, non si è mai 
dato un agire scientifico che non rispondesse ad una 
precisa impostazione etica. Il vero problema non è 
affermare l’autonomia della scienza, quanto costruire 
una “buona etica” che indichi un preciso sistema di 
valori “indisponibili” cui riferirsi, primo fra tutti la 
vita. 
Ancora una volta, l’appello alla “ragione” costituisce 
una sorta d’imperativo categorico se il fine cui 
tendere è il bene di ciascun uomo e dell’intera 
comunità degli uomini. E fra la pluralità di forme 
d’esercizio della ragione, scienza ed etica sono 
fondamentali “per garantire che i progressi medici 
non vengano mai compiuti ad un prezzo umano 
inaccettabile” (Benedetto XVI, 14 novembre 2011)     

* Primario neurochirurgo,  
Direttore Dipartimento Neuroscienze,

Poliambulanza Brescia;
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita



RIFLESSIONI 8 | Coniugare etica sociale ed etica politica 

IL PROGETTO SOCIALE SI AFFERMA 
SU DI UN’ANTROPOLOGIA CONDIVISA 

di Gian Luigi Gigli* 

E’ significativo che il Cardinale Bagnasco 

abbia fondato il suo intervento del 18 Novembre 
scorso sul valore “politico” della vita. Certamente, il 
Cardinale parlava nel corso di un incontro promosso 
da Scienza & Vita. Ma è altrettanto vero che aveva 
davanti a se almeno 60 parlamentari di tutti i gruppi 
politici, a cominciare dall’ABC del nuovo corso 
(Alfano, Bersani, Casini). Inoltre, l’incontro avveniva 
subito dopo la prima presentazione in Parlamento 
del Governo Monti e nel bel mezzo di tutte le 
turbolenze economico-finanziarie che ancora 
rischiano di mandare a picco il nostro paese. Dunque 
Bagnasco, avrebbe potuto, a ragione, parlare anche 
d’altro. Ho scelto invece di offrire una riflessione di 
alto profilo sui temi della vita, ritenendo che senza 
chiarimenti su questo fondamento, la stessa 
convivenza democratica avrebbe corso maggiori 
rischi di tenuta.  
Il Cardinale ha sviluppato con convinzione 
l’insegnamento di Benedetto XVI che, nell’Enciclica 
Caritas in Veritate, era arrivato ad affermare che nel 
campo della bioetica “si gioca radicalmente la 
possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale” e 
che ai tempi nostri “la questione sociale è diventata 
radicalmente questione antropologica”. 
Vi è però chi, soprattutto in tempi di governo tecnico, 
vorrebbe estromettere i temi etici dal dibattito 
politico, ritenendoli divisivi per loro natura. A 
costoro Bagnasco ha chiarito che una simile pretesa 
equivarrebbe a sognare, utopisticamente più che 
politicamente, che “l’ordine sociale, basato sulla 
giustizia, potesse reggersi sull’ingiustizia che deriva 
dal non affrontare ciò che è fondamentale”  
In altre parole, nessun progetto sociale degno di 
questo nome potrà mai affermarsi senza 
un’antropologia condivisa. Il bene della salute e della 
vita, infatti, non hanno solo un valore individuale, 
ma costituiscono (anche per la Costituzione italiana) 
autentici beni sociali, a causa della natura relazionale 
della persona umana. 
Ai politici che lo ascoltavano, il Cardinale non ha 
avuto timore di domandare se sia da considerarsi 
una prigione “l’assolutezza della verità” o non 
piuttosto “l’assolutismo di una libertà 
individualista”.
Per l’uomo politico si tratta dunque di ricercare, 
attorno al valore dell’uomo, la possibilità di un 
denominatore comune senza il quale il Paese non 
potrà che essere attraversato da profonde 

lacerazioni, per prevenire le quali non basta che il 
nuovo governo e la maggioranza che lo regge 
mettano da parte l’argomento della dignità e del 
valore della vita umana, considerandolo divisivo. 
Le conseguenze di una tale visione non riguardano 
solo i temi bioetici più controversi, quali aborto, 
eutanasia, fecondazione in vitro, ricerca sugli 
embrioni, ma invadono le scelte stesse della sanità, a 
cominciare da una condivisa allocazione delle 
risorse. Si tratta di scelte che sono solo 
apparentemente meno divisive. Infatti, soltanto da 
una condivisa visione antropologica, capace di 
vedere che in ogni essere umano, anche nei più 
fragili, risiede tutto intero il valore dell’uomo e la sua 
ineguagliabile dignità possono derivare politiche 
capaci di investire risorse sufficienti su malattie 
croniche invalidanti, gravissime disabilità, stati 
vegetativi senza speranza, o di finanziare un sistema 
di welfare davvero equo e solidale.  
Il Cardinale Bagnasco ci ha insegnato che l’etica della 
vita è il fondamento dell’etica sociale, ma anche che è 
necessario coniugare etica sociale ed etica politica. 
Un lezione per tutti e un incoraggiamento per noi a 
tradurre i valori che viviamo in una più incisiva 
presenza culturale e azione nelle istituzioni. 

* Direttore della Cinica Neurologica e della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia, 

Università di Udine; 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 9 | Non bastano tecnologia o mera tecnica 

L’AUTODETERMINAZIONE? UNA CHIMERA
SOLO LA RELAZIONE È VERA CURA 

di Emanuela Lulli* 

Con la sua prolusione al nostro Convegno, il 

Cardinale Bagnasco ha mostrato ancora una volta la 
sua sensibilità e la sua attenzione al mondo 
dell’umanità fragile e, più in generale, ci ha 
confermati nella certezza che la Chiesa è per tutti 
maestra di umanità, vicina all’uomo che gioisce e che 
soffre, nella sua concretezza e nella sua storia 
incarnata.
Ci ha proposto una ampia e profonda lettura storico-
filosofica sulla conoscenza e sulla verità dell’uomo e 
per l’uomo, nel suo cammino con gli altri uomini, 
cioè nella sua socialità, e nel suo rapporto con il 
Creatore.   
Ci ha mostrato la sua capacità attenta di leggere il 
tempo presente, in cui l’uomo rischia di vivere e di 
pensare come un “individuo assoluto e geloso della 
propria … indipendenza e autonomia”, all’interno di 
una “società (che) si concepirà come una massa di 
monadi dove ciascuno si arrangia a portare la vita, 
nutrendo dei diritti verso il corpo sociale come la 
casa, il lavoro, la sicurezza… ma lasciando gli altri 
fuori per tutto il resto”.   
Invece è necessario che nessuno si senta “solo e 
abbandonato nella società-comunione, né nei 
momenti di gioia né negli appuntamenti del dolore, 
della malattia e della morte”. Ci ha ricordato che una 
“società” degna di questo nome, ciascuno deve poter 
pensare all’altro come a qualcuno che “mi interessa”, 
del quale “mi prendo cura”, poiché “il prendersi cura 
richiede  intelligenza e cuore, tempo e sacrificio, 
risorse umane e economiche”.   
Al centro dunque del nostro vivere è la relazione 
umana, che – faticosa e travagliata da intessere – 
contraddistingue e dà la misura della nostra civiltà.   
È proprio la relazione che caratterizza il nostro 
impegno ed il nostro auspicio per il futuro, contro la 
chimera dell’autodeterminazione, che è proprio il 
contrario dell’esperienza relazionale: la prima rende 
sempre più solo l’uomo, e lo convince sempre più 

della sua presunta onnipotenza e del suo potere, la 
seconda lo “cura” e permette di portare insieme il 
peso delle difficoltà, il dolore, l’esperienza della 
finitezza.   
Certo, il tema della relazione è argomento che divide, 
ma non si potrà tacerlo di fronte al desiderio di 
uniformità e di omogeneizzazione che in maniera 
strisciante percorre il nostro tempo e rischia di 
inquinare anche la dimensione politica: se il tema 
della relazione è argomento che divide, occorre 
continuare a parlarne, con ancor maggiore coraggio.   
Tutti noi operatori sanitari abbiamo trovato, in 
questo alto contributo del Cardinale Bagnasco, lo 
stimolo rinnovato per far sì che la relazione torni ad 
essere protagonista del nostro agire: non basta la 
cura soltanto in senso terapeutico, non bastano le 
novità tecnologiche che oggi la scienza ci mette a 
disposizione, dobbiamo rimettere al centro del 
nostro agire quei comportamenti che – guai a dare 
per scontati – segnano appunto la differenza tra una 
autentica relazione di cura e la mera esecutività 
tecno-scientifica.   
Molto spesso è la relazione stessa a curare!

* Ginecologa,
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 10 | Siamo membri di una comunità di destino della vita 

CONOSCERE LA VERITÁ SULL’UOMO  
COSTRUISCE LA SOCIETÁ BUONA 

di Chiara Mantovani* 

Se qualcuno avesse pensato, o peggio auspicato, 

che le difficoltà politiche ed economiche dei giorni 
del nostro 8° Convegno avrebbero indotto il 
Cardinale Bagnasco ad entrare nel merito, cavillando 
su particolari economici e politici, sarà stato 
felicemente deluso. Il Presidente della CEI ha 
regalato un’ulteriore riflessione di ordine educativo, 
mostrando come il modo appropriato per affrontare 
le crisi sia quello di cercarne le radici profonde e non 
di fermarsi alle circostanze contingenti. 
C’è una espressione, nella sua lectio magistralis, che 
mi ha toccato il cuore: comunità di destino, ripetuta 
due volte. Ecco i passaggi: “esiste qualcosa con la 
quale la nostra libertà deve rapportarsi come ciò 
che la precede nel valore e la qualifica moralmente? 
Qualcosa che, conosciuto dalla nostra ragione, 
permetta di superare l’angusto cerchio dell’opinione 
e di camminare liberi nella verità oggettiva per tutti 
e per sempre? Verità che dia senso al vivere e alla 
storia, alla persona e alla società? […] Una verità, 
dicevo, che crei appartenenza e generi una 
comunità di vita e di destino? […] il bene della salute 
e quindi della vita, ma dovremmo dire ogni uomo, è 
un bene non solo per sé ma anche per gli altri; e 
questi altri […] sono la società nel suo insieme. […] 
si tratta di ricuperare la natura relazionale della 
persona sicché la società possa e debba concepirsi e 
strutturarsi non solo come erogatrice di servizi, ma 
come comunione di destino”.
Il legame tra esistenza della verità e necessità del suo 
riconoscimento tramite la ragione, in ordine alla 
natura relazionale della persona umana, è un nodo 
cruciale nella costruzione di una società degna 
dell’uomo. Non si tratta di una riflessione 
confessionale, non si dice (ancora) della economia 
interpersonale trinitaria! Può davvero essere offerta 
e, quel che più importa, accolta da tutti. Il fallimento 
di molti tentativi di edificazione a tavolino delle 
società, particolarmente devastanti nel secolo scorso, 

dovrebbe aver mostrato il danno incalcolabile 
dell’ideologia che nega l’esistenza stessa di una verità 
riconoscibile. Oggi può sembrare che gli uomini 
siano fabbricabili a tavolino, o meglio in laboratorio; 
sembra che la corporeità possa essere usata come 
strumento di appagamento; sembra che il progresso 
scientifico e tecnologico abbia consegnato totalmente 
l’uomo all’uomo. Nella Caritas in veritate, al n. 70, il 
Papa Benedetto XVI ricorda che  “Lo sviluppo 
tecnologico può indurre l'idea dell'autosufficienza 
della tecnica stessa quando l'uomo, interrogandosi 
solo sul come, non considera i tanti perché dai quali 
è spinto ad agire”. E se invece di essere intesa come 
strumento, la tecnica è vista “come elemento di 
libertà assoluta, quella libertà che vuole prescindere 
dai limiti che le cose portano in sé”, di fatto 
l’umanità corre “il rischio di trovarsi rinchiusa 
dentro un a priori dal quale non potrebbe uscire per 
incontrare l'essere e la verità”. L’esito è che le nostre 
società sono terribilmente disperate e si avviano a 
non essere neppure più sazie. Non è vero che la 
scienza è contingentata dalla prassi, quasi che il 
“fare” possa sganciarsi dal “dover essere”. Non è vero 
che c’è l’etica, teorica enunciazione di principi 
astratti, ma che poi bisogna fare i conti con la vita di 
tutti i giorni che impone legacci alla libertà 
individuale; piuttosto è vero che la vita concreta degli 
uomini ha bisogno di una speranza affidabile, come 
la chiama Benedetto XVI, una speranza 
concretissima di avere già qui, nel mondo, le 
avvisaglie di una vita in pienezza,  che pur tra prove e 
dolori sappia che cosa è indispensabile e che cosa è 
accessorio. In che cosa può aiutare, allora, una 
valorizzazione dell’espressione “comunità di 
destino”? Scriveva Gustave Thibon, il filosofo 
“contadino”: "Il destino di un individuo è l'insieme 
degli avvenimenti che toccano l'esistenza di tale 
individuo. Si può dunque dire che esiste comunità di 
destino tra due o più uomini quando questi uomini 
condividono spiritualmente o materialmente la 
stessa esistenza, quando sono sottomessi agli stessi 
rischi o perseguono gli stessi fini”.
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Una comunità di destino può essere scelta, sulla base 
di aspirazioni, ideali o scopi condivisi. Ma, 
ragionevolmente, possiamo dubitare in quanto 
membri della stessa umanità, appartenenti alla 
stessa famiglia umana, di correre tutti gli stessi rischi 
o di avere fini diversi da quello di una felicità piena? 
Quella felicità eterna che non è la noia mortale 
immaginata da qualche filosofo greco, bensì una vita 
ricca, piena, attiva, a suo modo anche “sociale”. È la 
nostra umanità che ci fa naturalmente membri della 
comunità di destino della vita. 
E che cosa può fare Scienza & Vita, con la grande 
ricchezza di impegno e di competenza delle 
Associazioni Locali? A me pare, imitare la 
prospettiva suggerita dallo stile argomentativo del 
Cardinale Bagnasco: accettare la sfida di 
approfondire le ragioni “pensate”, per togliersi dalle 
pastoie delle contrattazioni. E mostrare che 
interrogarsi sulle domande fondamentali è il modo 
migliore per ritrovare la preziosità della vita e che da 
questa preziosità nasce l’antidoto alla morte come 
soluzione del mal di vivere. Che la morte non abbia 
l’ultima parola sul senso della vita non è l’oppiaceo 
fornito dal senso religioso: è garanzia che, sulla base 
della umanità comune a tutti, si può costruire una 
società umana fino in fondo. 

* Vicepresidente nazionale AMCI Nord Italia 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 11 | Tre suggestioni per un impegno condiviso 

UMANESIMO, CURA, PARTECIPAZIONE  
PAROLE CHIAVE CHE COINVOLGONO 

di Paolo Marchionni* 

Non è facile commentare le parole di grande 

profondità e sensibilità che il Cardinale Bagnasco ha 
offerto alla nostra Associazione. Credo si possa qui 
soltanto – almeno per ora – segnalare le suggestioni 
che esse hanno generato.   
La prima suggestione riguarda la questione 
dell’umanesimo al quale riteniamo di riferirci: 
ricordando quanto affermato da Benedetto XVI in 
Caritas in veritate (n. 75), ovvero che “la questione 
sociale è diventata radicalmente questione 
antropologica”, il card. Bagnasco ha segnalato che “i
cattolici non possono tacere circa la concezione 
dell’uomo che fonda l’umanesimo integrale. Non 
tutti gli umanesimi, infatti, sono equivalenti sotto il 
profilo morale; da umanesimi differenti discendono 
conseguenze opposte per la convivenza civile. Se si 
concepisce l’uomo in modo individualistico, come 
oggi si tende, come si potrà costruire una società 
aperta e solidale dove si chiede il dono e il sacrificio 
di sé?”.   
Credo che dovremo impegnare tutte le nostre energie 
di donne e di uomini che vivono nel tempo  e nella 
storia di oggi, per ribadire questo concetto: non tutti 
gli umanesimi sono equivalenti.  Constatiamo invece 
ogni giorno come si cerchi di far passare l’idea, in 
generale nel mondo della cultura e più 
specificamente nel mondo sanitario, che differenti 
visioni di uomo possano coesistere e convivere senza 
che vi siano ricadute pratiche significative.  In realtà 
siamo consapevoli che la convivenza umana deve 
fondarsi su quei principi di solidarietà e di 
condivisione per permettere a tutti di esprimere la 
propria individualità e la propria personalità nella 
relazione con gli altri.  È la capacità di entrare e di 
vivere in relazione che diventa la cifra significativa di 
un modo non egoistico di concepire i rapporti tra la 
persone.   
La seconda suggestione che vorrei segnalare riguarda 
il tema del prendersi cura, che – sono sempre parole 

del Cardinale Bagnasco – “richiede  intelligenza e 
cuore, tempo e sacrificio, risorse umane e 
economiche”: prendersi cura richiede cioè un 
insieme di risorse a prevalente estrinsecazione 
umana e non esclusivamente sul versante 
economico, come invece talora sbrigativamente si 
vorrebbe affermare.  La relazione di cura, infatti, è 
una relazione a forte contenuto empatico, al quale 
indubbiamente devono accompagnarsi le necessarie 
risorse sul versante economico, che però – da sole – 
non possono certo sostituire quegli aspetti umani che 
sono stati ricordati. E tra questi assume un rilievo 
particolarmente acuto il richiamo al “tempo”: tempo 
da dedicare, tempo da donare, tempo da condividere.  
Troppe volte chi svolge attività di cura si trova nella 
condizione di non essere in grado di dedicare al 
paziente il tempo necessario in ragione di assetti 
organizzativi non adeguati che determinano la 
spersonalizzazione della relazione di cura, in cui cioè 
il singolo operatore sanitario non è in grado di 
assicurare quella continuità necessaria ad un 
autentico rapporto terapeutico.
L’ultima suggestione sulla quale vorrei soffermarmi 
riguarda la partecipazione dei cattolici alla civitas: il 
Cardinale Bagnasco ci ha ricordato che “La Chiesa … 
svolge la sua missione evangelizzatrice … con … il 
servizio della carità.  Fa parte del suo servire il 
mondo l’essere … coscienza critica e sistematica della 
storia: non è arroganza, ingerenza o intransigenza, 
ma fedeltà a Dio e agli uomini. E’ portare il suo 
contributo alla costruzione della civitas terrena. Per 
questo non c’è da temere per la laicità dello Stato” 
poiché – citando la  Nota dottrinale circa alcune 
questioni riguardanti l’impegno e il comportamento 
dei cattolici nella vita politica della Congregazione 
per la Dottrina della Fede del 24.11.2002 – “La 
laicità … indica in primo luogo l’atteggiamento di chi 
rispetta le verità che scaturiscono dalla conoscenza 
naturale dell’uomo che vive in società, anche se tali 
verità sono nello stesso tempo insegnate da una 
religione specifica, poiché la verità è una”.   
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Il contesto sociale attuale chiede con forza un 
rinnovato impegno dei cattolici nella vita pubblica, 
portando il proprio contributo di soggetti 
consapevoli di “essere nel mondo ma non del 
mondo”, senza mettere tra parentesi “la propria 
coscienza formata dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa”: è questo l’impegno della nostra 
Associazione, già dichiarato nel Manifesto fondativo: 
“Solo la tutela e la promozione della vita 
garantiscono il pieno rispetto dei diritti di ogni 
essere umano. Solo una scienza al servizio di ogni 
essere umano è al sicuro da qualsiasi tentazione di 
onnipotenza. Solo l'alleanza tra scienza e vita offre il 
fondamento stabile e oggettivo per una società 
capace di porre al proprio centro - anche nel futuro - 
la dignità intrinseca ad ogni essere umano in tutte le 
fasi della sua esistenza, e in particolare quand'è più 
vulnerabile: all'inizio e alla fine del ciclo vitale, come 
anche nella malattia, nella debolezza e nella 
disabilità”.

* Medico legale,  
Condirettore Scientifico “Quaderni di  Scienza & Vita” 
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RIFLESSIONI 12 | Comunicare i valori: né urla, né usi impropri 

APRIRE UN DIALOGO LAICO 
PER EDUCARE ALLA PROSSIMITÁ 

di Edoardo Patriarca* 

Ma che c’entra la cura della vita con 

l’educazione alla democrazia, e aggiungerei con la 
qualità della vita democratica di un Paese? Sono 
queste, in altre parole, le questioni che hanno 
interrogato l’intervento del Cardinale Bagnasco al 
convegno di Scienza & Vita. E’ il medesimo 
interrogativo che Papa Benedetto XVI ha posto ai 
parlamentari tedeschi durante il viaggio apostolico in 
Germania: “In gran parte della materia da regolare 
giuridicamente, quello della maggioranza può essere 
un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle 
questioni fondamentali del diritto, nelle quali è in 
gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità, il principio 
maggioritario non basta: nel processo di formazione 
del diritto, ogni persona che ha responsabilità deve 
cercare lei stessa i criteri del proprio orientamento.... 
Come si riconosce ciò che è giusto? Nella storia, gli 
ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre 
motivati in modo religioso: sulla base di un 
riferimento alla Divinità si decide ciò che tra gli 
uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi 
religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo 
Stato e alla società un diritto rivelato, mai un 
ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. 
Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali 
vere fonti del diritto – ha rimandato all’armonia tra 
ragione oggettiva e soggettiva, un’armonia che però 
presuppone l’essere ambedue le sfere fondate nella 
Ragione creatrice di Dio”. Si può dunque affermare 
che il nostro impegno a coniugare la vita umana, la 
sua cura, la sua difesa  ogniqualvolta è minacciata ha 
che fare con la democrazia, è questione che tocca le 
sue fondamenta e  la sua tenuta. Ma Papa Benedetto 
indica una via, riproposta in molti suoi scritti: e cioè 
che le fonti del diritto, che sono a fondamento di un 
governo democratico, non si basano sul criterio di 
maggioranza – pur importante – ma sulla natura e 
sulla ragione, sull’armonia tra ragione oggettiva e 
soggettiva, entrambe fondate nella ragione creatrice 

del Creatore. La questione è per i credenti assai 
complessa e sfidante: non basta urlare i valori - uno 
sport ahimè molto praticato in  politica – o farne una 
sorta di clava da utilizzare “contro”; al contrario, ci 
viene chiesto di aprire un ragionamento, un dialogo 
nelle piazze della città per spiegare le ragioni che 
stanno dietro la nostra passione per la vita tutta, 
senza cedimenti alcuno. E’ una ragione che va 
cercata nella capacità di argomentare laicamente ciò 
in cui crediamo. E’ questa una chiave importante per 
tornare ad educare i nostri ragazzi alla vita buona: 
non servono le dichiarazioni assertive, prendere o 
lasciare, una sorta di fondamentalismo della certezza 
senza se e senza ma. I giovani sono in ricerca, 
talvolta disillusi, preoccupati del futuro, incerti su 
tutto, immersi in un cimitero culturale che non dà 
criteri di giudizio su ciò che è bene e ciò che è male, 
su ciò che è giusto o ingiusto, persino su cosa è 
davvero bello. E sono continuamente sollecitati al 
desiderio del qui e ora, al desiderio che deve divenire 
esigibile, quasi un diritto. E’ il desiderio di 
possedere,  di possedere anche le persone, presto 
inutili se non più funzionali alla propria narcisistica 
felicità. Ma la vita è desiderio, è davvero desiderio di 
felicità e di armonia ma noi adulti sappiamo – o 
dovremmo sapere – che la via al desiderio che si fa 
vita buona non è una passeggiata, è irta, quasi 
sempre in salita, che si percorre in compagnia e 
nell’amicizia. Come si educa alla democrazia 
passando attraverso la cura della vita? Solo alcune 
brevi spunti di riflessioni, possibili itinerari che 
andrebbero approfonditi. La democrazia anzitutto 
suppone una disposizione a stare con gli altri, a 
condividere con gli altri, a sentirsi parte di un 
popolo. E qual è il popolo che più di ogni altro può 
educare alla prossimità, alla bellezza dello stare 
insieme, se non coloro che credono alla vita debole e 
minacciata, talvolta senza voce, addirittura senza 
diritti: stando con le vite affaticate, con le vite 
minacciate si impara il valore e il gusto della 
democrazia come dovere a costruire cittadinanza per 
tutti.
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E su questo frammento di popolo che si misura la 
qualità della partecipazione democratica alla vita 
della città: i garantiti forse non sentono l’urgenza di 
essere popolo, ritengono di potersi garantire per 
conto proprio conto perché posseggono mezzi 
adeguati per tutelarsi. Ma non è così per tutti.   
Un secondo punto di riflessione è maturare la 
capacità di decidere e di scegliere da “che parte 
stare”. La vita è fatta di decisioni quotidiane, piccole 
o grandi che siano. La decisione ha bisogno di 
discernimento: e quale migliore criterio è quello di 
scegliere la vita e la difesa della dignità delle persone 
ogniqualvolta venga minacciata? Non è questo il sale 
di una buona democrazia? 
E infine accettare la differenza: la democrazia vive 
delle differenze, delle differenze che si fanno 
testimonianza di un valore, un valore che si ritiene 
intangibile, come ci ricorda Papa Benedetto e come 
ci ricorda la nostra Costituzione. Un valore, quello 
della vita, da difendere anche nel caso in cui 
accadesse, malauguratamente, che la maggioranza la 
pensasse il altro modo trasformando lo Stato fondato 
sull’intelligenza del diritto in una “banda di 
briganti”. 

* Segretario delle Settimane Sociali  
dei Cattolici Italiani; 

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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RIFLESSIONI 13 | Conoscere l’uomo e il mondo è un atto di fiducia 

PER RAGIONARE DELL’UOMO 
OCCORRE PARTIRE DALLA REALTÁ 

di Lorenza Violini* 

Scorrendo l’ampia riflessione costituzionalistica1

che ha per oggetto i due temi gemelli della dignità 
umana e del diritto alla vita2, si può agevolmente 
desumere come lo ius – la regola giuridica orientata 
alla giustizia - dipenda dalle concezioni filosofiche e 
antropologiche dominanti nella societas che lo 
produce.  Dall’imago dei come fonte della dignità 
della vita umana che impediva al popolo ebraico di 
sfigurare i condannati a morte3 alla concezione 
kantiana, che ancora oggi viene ripresa e ribadita 
nella giurisprudenza del Tribunale Costituzionale 
tedesco4, sempre le scelte giuridiche concrete sono 
riconducibili ad un pensiero volto a scandagliare che 
cosa sia l’uomo, quale la fonte della sua dignità, 

1 Fra i numerosi contributi in materia, cfr. P. CAROZZA,
Human Dignity in Constitutional Adjudication, in T.
GINSBURG E R. DIXON (a cura di), Research Handbook in 
Comparative Constitutional Law, Edward Elgar 
Publishing Ltd, 2011, p. 459 ss; E.J. EBERLE, Dignity and 
Liberty – Constitutional Visions in Germany and the 
United States, Westport, 2002, p. 151; G. BOGNETTI,
Human Dignity and American Values, Itacha and London, 
1992, p. 210 e ss.; N. RAO, On the Use and Abuse of Dignity 
in Constitutional Law, Columbia Journal of European Law, 
2008, 14, p. 201 e ss. 
2 L. VIOLINI, A. OSTI, Le linee di demarcazione della vita 
umana, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione, Il 
Mulino, Bologna 2007, pp. 185-238. 
3 D. KRETZMER, E. KLEIN (a cura di), The concept of human 
dignity in human rights discourse, Kluwer Law 
International, Netherlands 2002. 
4 Si vedano ad esempio le sentenze, 
Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal 
Constitutional Court] 2378/98, 3 March 2004 e 
Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal 
Constitutional Court] 357/05, 2 February 2006 dove il 
densissimo concetto di dignità umana come fondante per 
l’impianto costituzionale viene energicamente ribadito 
nella motivazione e confermato nel dispositivo che annulla 
una legge tedesca la quale permetteva di abbattere aerei 
con passeggeri per evitare il rischio di un attentato analogo 
a quello successo l’11 settembre in USA. 

quale il senso della sua vita e del suo agire nella 
storia.
Tale considerazione risulta nella odierna cultura 
dominante assai sottostimata; ci si accontenta spesso 
di luoghi comuni, a ciò indotti dalla superficialità dei 
mass media mentre ci si sofferma troppo poco a 
riflettere sui temi di fondo, quelli che non 
coinvolgono solo la dimensione filosofica ma che 
incidono anche significativamente sul proprio 
vissuto personale. Un pensiero debole domina, un 
pensiero che rischia di estendere i suoi tentacoli 
anche dentro l’esperienza cristiana di ciascuno e di 
qui dentro la vita della Chiesa, complice la debolezza 
della natura umana, spesso troppo disponibile a 
confinare il proprio essere nella materialità 
dell’esistenza terrena, rinunciando a quel respiro, a 
quello slancio, a quel gusto che dà l’impegno della 
riflessione vera sul sé e sulle sue più estese 
dimensioni. Utile a riportare l’attenzione e il 
pensiero ai temi fondamentali del pensare e 
dell’operare, di quell’ora et labora che ancora 
sostiene, nella inconsapevolezza dei più, la civiltà 
occidentale, è stata la lectio magistralis su cui qui si 
riflette, significativamente dedicata, nel suo incipit,
al tema della conoscenza. E, invero, ci si potrebbe 
utilmente porre la domanda: perché, per riflettere 
sulla vita, è importante porre tale apparentemente 
remota questione? Non sarebbe stato più  immediato 
limitarsi a ribadire la necessità di comportamenti 
morali, il senso della solidarietà, la coerenza tra 
laicità e religione, la presenza ineludibile di diritti e 
di valori irrinunciabili? Non basta questo per 
ragionare della presenza della Chiesa e dei cattolici 
nella società italiana?  Il suggerimento di risposta 
che viene dal testo è semplice, come semplici sono 
tutte le cose vere: “per poter meglio affrontare il 
tema della vita umana nella sua assoluta 
indisponibilità o, se si vuole, sacralità” è inevitabile,  
viene ivi detto, “allargare l’orizzonte” e chiedersi se 
esiste qualcosa al di fuori del soggetto umano.  
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Ora, se così si imposta il ragionamento,  la presenza 
del seguente paradosso si impone: per parlare 
dell’uomo, della sua vita e dei suoi diritti – 
aggiungono i giuristi – occorre partire da altro 
rispetto all’uomo stesso, occorre partire dal mondo, 
dalla realtà, dall’universo. E, ancora, partire non 
basta: che ci sia  l’essere e che esso sia diverso dal 
pensiero5 non basta all’uomo, all’ampiezza del 
desiderio che segna gli uomini di tutti i tempi. 
Questo altro, l’essere così come appare all’uomo che 
ne prende coscienza, può essere conosciuto nella sua 
verità il moto della  conoscenza parte da un atto di 
fiducia, da una “comunione preriflessa con il 
mondo”, da un positivo – insomma – che è l’unica 
grande alternativa al sospetto e al dubbio metodico, 
allo scetticismo che ne consegue, al nichilismo 
materialista fonte di quella “spasmodica spremitura 
di soddisfazioni e godimenti fino all’estremo”. Essa 
porta, ultimamente, a una “immane svalutazione 
della vita”, ci dice la lectio, e a ragione. Inutile citare 
a riprova di tale crudele quanto realistica analisi il 
dominante senso di morte che le cronache ci 
restituiscono ogni giorno; essa è tale da risvegliare in 
tutti, religiosi e non, uno sconcerto, capace – quanto 
è sano – di fondare la possibilità di una riscossa 
umanamente convincente6.
Il quadro si fa dunque chiaro e la tesi illuminante: 
per ragionare dell’uomo in tutte le sue dimensioni – 
e quindi anche di diritto e di diritti, aggiunge  il 
giurista apprendendo dal teologo – occorre partire 
dalla realtà, che  – per il fatto stesso di esserci – apre 
all’avventura della conoscenza fondata sul 
presentimento della positività del reale. E se è vero 
che dalla conoscenza sorge la prassi, come 
documentato dagli esempi sopra ricordati delle scelte 
normative in tema di dignità e di vita umana , è 
plausibile ritenere che sia quello enunciato un punto 
di vista su cui fondare la rinascita in questo tempo di 
acuta crisi, che  prima di essere economica, oltre ad 
essere economica è prima di tutto crisi 
antropologica, crisi di creatività e di fede nel proprio 
alto desiderare. Se restasse rinchiuso nel suo 
individualismo, legato all’autodeterminazione come 
all’unico valore, cieco alla bellezza, sordo al richiamo  

5 Su questo tema insuperato resta A.BONTADINI,
Introduzione a R. DESCARTES, Il Discorso sul Metodo,
Brescia 1972 passim  
6 “Non me ne importa niente – ha scritto il filosofo Paolo 
Rossi sulle pagine del Corriere della Sera – della prova 
dell’esistenza di Dio. Però, come Monod, ho questo sasso 
sullo stomaco: non accetto volentieri l’idea che il carnefice 
e la vittima scompaiano insieme nel nulla”.  La citazione è 
in J.CARRON, Prefazione, a   A. SIMONCINI, L. VIOLINI, P.
CAROZZA, M. CARTABIA, Esperienza elementare e diritto,
Guerini e associati, Milano 2011; si veda anche, F. BOTTURI 
(a cura di), Soggetto e libertà nella condizione post-
moderna, Vita e Pensiero, Milano 2003; R. SPAEMAN, Tre 
lezioni sulla dignità della vita umana, Lindau, Torino 
2011.

dei fratelli che soffrono materialmente  e 
moralmente, ben difficilmente l’uomo di oggi, l’uomo  
della crisi, potrebbe trovare l’energia per una 
rinascita.
Che ne deriva per il tema del diritto alla vita e del suo 
fondamento, di quel principio della dignità umana 
posto a capo delle costituzioni moderne e dei tanti 
documenti internazionali? Se non esiste alcun 
criterio di discernimento tra bene e male, visto che è 
solo la libera scelta che vale e che deve quindi essere 
tutelata fino all’estremo, fino all’annullamento della 
libertà stessa, fino alla morte, che fragilità nella 
teoria dei diritti! Essi finiscono per diventare in 
breve, secondo l’acuta definizione di Mary Ann 
Glendon,  insaziabili, impermeabili alla dimensione 
dei doveri, estranei alla loro vocazione primigenia, 
quella di sancire relazioni buone tra gli uomini. Se c’è 
solo autodeterminazione e libera volontà di scelta 
indiscriminata diviene problematico costruire 
istanze sociali basate su vere comunanze  perché esse 
debbono identificare ciò che  accomuna,  qualcosa di 
valido per tutti, qualcosa che sia “così fondamentale 
per l’uomo da essere universale”7. E’ qui che torna, e 
che quindi si fonda, il tema del diritto, dello ius, del 
diritto e della giustizia, e del suo nesso con la vita e la 
dignità dell’uomo8, di ogni uomo, in tutta  

7 Questo significato della libertà personale come 
esaltazione dell’autodeterminazione dell’individuo è un 
dato che emerge tanto negli ordinamenti nazionali quanto, 
se non maggiormente, negli ordinamenti sovranazionali;  il 
riferimento è in particolare al Consiglio d’Europa e alla 
Corte Europea dei Diritti Umani. Se da una parte la 
persona umana è indiscutibilmente tutelata in relazione a 
fattispecie come la tortura, la violazione dell’integrità 
personale e la schiavitù, dall’altra parte, di fronte a 
questioni concernenti i confini della vita umana, tale tutela 
diventa meno indubbia. In questo senso è interessante 
notare come in materia di inizio vita negli ultimi anni la 
Corte Europea sui diritti umani ragionevolmente non abbia 
voluto determinare in maniera univoca il confine dell’inizio 
vita, ma abbia sempre eluso questa questione spostando 
l’attenzione sul piano dell’autodeterminazione 
dell’individuo. E ciò con la temuta conseguenza, richiamata 
anche dal cardinal Bagnasco, di “appiattire i popoli in 
nome di una unità di convivenza”, fatto salvo i casi recenti 
e di grande rilevanza quali il caso austriaco della 
fecondazione eterologa (S S.H. and Others vs. Austria n. 
57813/00, ECHR 2011) che, pur senza risolvere le criticità 
appena sottolineate, chiamano in causa attraverso l’utilizzo 
del cosiddetto margine d’apprezzamento, quell’umano 
“fatto di gente e di terra, di storia e di cultura che è l’anima 
di una nazione”. Su quest’ultimo concetto si veda “Chiesa e 
Politica”, Lectio Magistralis di Sua Eccellenza Cardinal 
Angelo Bagnasco in occasione della giornata inaugurale 
della VI edizione della Summer School organizzata dalla 
Fondazione Magna Carta e dall'Associazione Italia 
Protagonista, Frascati 4 - 9 settembre 2011. 
8 Discorso del Santo Padre Benedetto XVI in occasione 
della visita al parlamento federale tedesco, 22 settembre 
2011, www.vatican.va; si veda anche J. RATZINGER, J.
HABERMAS, Etica, religione e stato liberale, Morcelliana, 
Brescia 2005.  
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l’estensione della sua esistenza naturale capace di 
andare oltre i confini materiali della stessa9.
Oltre il confine breve della materia va infatti 
ricercato e conosciuto un universale necessario, un 
destino che preme sull’esistenza, un Altro dall’uomo 
che lo rende tale, cui avvicinarsi, insieme, consci 
della sua sperimentata positività, di un positivo che 
lo stesso nostro essere al mondo ci trasmette e che 
consente di guardare a tutto, alla vita e alla morte, al 
presente e al futuro, alla crisi e alla rinascita, essendo 
– i cristiani - generati oggi dalla stessa morte e 
resurrezione che ha generato e continua a rigenerare 
la nostra pur difficile e drammatica ora. 

9 P. LEE, R.P. GEORGE, The nature and basis of Human 
Dignity, Ratio Juris, Vol.21, Issue 2, June 2008, pp. 173-
193; si veda anche E. W. BOCKENFORDE, Dignità umana e 
bioetica, Morcelliana, Brescia 2009 nonché estesamente  
A. SCOLA, L’alba della dignità umana. La fondazione dei 
diritti umani nella dottrina di Jacques Maritain, Jaca Book, 
Milano 1982.

* Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, 
Università degli Studi di Milano; 

Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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Anche la Medical Society si è schierata contro la proposta di legge 

MASSACHUSETTS, LA SOCIETÁ CIVILE
INSORGE CONTRO IL SUICIDIO ASSISTITO 

di Ilaria Nava* 

Il Massachusetts potrebbe diventare il terzo Stato 

degli Usa, dopo Oregon e Washington, a legalizzare il 
suicidio assistito. Un gruppo di sostenitori, infatti, ha 
raccolto attraverso una petizione popolare il numero 
di firme necessario per avviare un dibattito 
parlamentare sul tema. Se il Parlamento non riuscirà 
ad affrontare la questione entro maggio, allora sarà 
necessario raccogliere altre 11.400 firme per 
abbinare il quesito alla prossima consultazione 
elettorale prevista per novembre. La proposta di 
legge, denominata Massachusetts Death With 
Dignity Act, punta a permettere ai cittadini 
maggiorenni che, secondo un ragionevole giudizio 
medico abbiano al massimo 6 mesi di sopravvivenza, 
di auto somministrarsi farmaci letali. Ma nel testo 
sono pochi i richiami diretti a questa pratica. Ad 
esempio, per riferirsi all’assunzione di sostanze 
letali, la legge parla di atto che “pone fine alla vita di 
un paziente in modo umano e dignitoso”. Inoltre, si 
prevede che nel certificato di morte, come causa del 
decesso, sia indicata la malattia, non il suicidio 
assistito. Ma la società civile si è già mobilitata 
contro l’approvazione della legge.  Margaret Dore, 
presidente dell’associazione “Choice is an illusion” 
punta il dito contro i possibili abusi. Ad esempio, il 
fatto che anche l’erede della persona che vorrebbe 
morire può essere uno dei due testimoni della 
richiesta di morte. Simili eventualità hanno già 
giocato un ruolo fondamentale nella  discussione su 
un progetto di legge nello stato del New Hampshire, 
dove quest’anno l’Act with Dignity è stato bocciato 
da 234 voti contrari a fronte dei 99 favorevoli. La 
deputata repubblicana Nancy Elliot, che si è battuta 
contro la proposta, ha spiegato che non è possibile 
varare una legge che riesca ad evitare completamente 
i possibili abusi legati al suicidio assistito. La 
Massachusetts Medical Society, l’organismo di 
categoria che conta 23mila iscritti e che edita il New 
England Journal of Medicine, dopo una 
consultazione interna, si è espressa per affermare la  

propria contrarietà alla proposta di legge, 
proponendo contemporaneamente un piano di 
assistenza ai malati terminali che rispetti la loro 
dignità di persone fino alla fine. Lynda Young, 
presidente della Massachusetts Medical Society, ha 
dichiarato che “i medici hanno chiaramente 
affermato che il suicidio assistito non è coerente con 
il ruolo del medico, che è quello di curare e fornire 
assistenza medica. Allo stesso tempo, riconosciamo 
l’importanza della dignità del paziente e il ruolo 
fondamentale che il medico ha nelle cure in fase 
terminale”. Insorgono anche le associazione dei 
disabili. John Kelly, attivista per i diritti delle 
persone con disabilità, in sedia a rotelle dall’età di 25 
anni per un incidente automobilistico, nel corso di 
un convegno organizzato da diverse associazioni, ha 
affermato: “Qualcuno potrebbe chiedersi come mai 
noi, disabili, interveniamo su una proposta di legge 
che riguarda i malati terminali. Ma quando si 
guardano i motivi per cui in Oregon si prescrivono i 
farmaci letali, si vede che si tratta di motivi legati alla 
sfera sociale ed emotiva del diventare disabili, come 
il fatto di dipendere da qualcuno e di sentirsi un peso 
per gli altri”. Anche il cardinale O'Malley, 
arcivescovo di Boston, ha richiamato l'attenzione sul 
caso dell’ Oregon, spiegando che il tasso di suicidi 
dello Stato è salito del 35% rispetto alla media 
nazionale dopo la legge che consente il suicidio 
assistito. Peraltro, questo aumento non tiene in 
considerazione i suicidi legali che, per la legge 
dell'Oregon, non possono essere conteggiati come 
suicidi. “La maggior parte delle persone, a 
prescindere dalla confessione religiosa, sa che il 
suicidio è una tragedia, quella che una società 
compassionevole dovrebbe prevenire. Si rende anche 
conto che permettere ai medici di prescrivere ai loro 
pazienti i mezzi per uccidersi è una deviazione della 
professione medica”. Il dibattito nel piccolo Stato del 
New England si prevede acceso, anche perché dal ’95 
sono già state bocciate quattro proposte di 
legalizzazione della morte a richiesta.

* Giornalista 
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I cosmetici per “identità mutevoli” 

NEL MERCATO PIEGATO ALL’IDEOLOGIA 
MASCHIO E FEMMINA NON SERVONO PIÙ 

di Giulia Galeotti* 

«E’  il gender free marketing come 

lo chiamano i professionisti. Corrisponde 
all’insieme di modi di comunicare a un 
pubblico maschile o femminile con 
prodotti che, facendo leva sulle 
aspirazioni generali, scavalcano le 
differenze di sesso».   

Silvia Manzoni, Gender Free, “D, la 
Repubblica delle donne”,  
26 novembre 2011, p. 246

Qualche settimana fa, nella sezione NeoBeauty 
dedicata alla cosmetica dell’inserto settimanale 
femminile di Repubblica, è comparso un servizio di 
Silvia Manzoni, intitolato Gender Free. “Le cose 
stanno cambiando soprattutto tra i giovani”, ci viene 
spiegato in un articolo che dà conto della presunta 
diffusione di una cosmetica che, fino a qualche 
tempo fa, avremmo semplicemente definito unisex. 
Ma oggi parlare di unisex è datato. Oggi, per essere 
di tendenza, occorre riferirsi alla “gender flexibility”, 
a quella “elasticità dei generi che deriva anche dalle 
nostre abitudini di vita. ‘La società attuale ci chiede 
sempre più flessibilità, nel lavoro, nelle occupazioni 
quotidiane nei rapporti con gli altri’ spiega Françoise 
Weishaupt, esperta indipendente di tendenze 
marketing. ‘I codici troppo rigidi non funzionano 
più. Si instaura un approccio ludico con la propria 
identità”. Questo servizio che pubblicizza cosmetici 
“per identità mutevoli e open mind” è l’emblema dei 
passi da gigante che ha compiuto oggi l’ideologia del 
gender secondo cui la femminilità e la mascolinità 
non hanno fondamento reale, ma sono invece 
costruzioni culturali indotte dalle quali bisogna 
liberarsi per stabilire un’autentica uguaglianza tra gli 
esseri umani. Tutti cioè nasceremmo come materiale 
umano indistinto e indefinito, nessuna differenza 
inscritta nel nostro Dna: essere uomini o essere 
donne sarebbe solo una scelta indotta dalle 
circostanze concrete della vita di ciascuno, e sarebbe 

una qualifica tutt’altro che definitiva. Onde infatti 
rispettare il diritto di scelta e di privacy di ciascuno, 
la società e il diritto dovrebbero liberamente 
concedere alle persone di essere del sesso che si 
sentono, cambiandolo eventualmente nel corso del 
tempo, traghettando da una identità all’altra alla 
ricerca dell’autentico sé. La cosa che colpisce del 
servizio di D, è il suo non essere dettato tanto dalla 
voglia di scandalizzare o colpire. La moda in genere, 
si sa, deve necessariamente attirare l’attenzione: in 
passerella, ad esempio, tutto è eccessivo, esagerato. 
Splendide modelle con enormi ali, corpi 
praticamente nudi con indosso solo pelosissimi gilet 
di pelliccia, abiti da tutti i giorni con una tale 
quantità di svolazzi da trasformare il percorso di una 
sola fermata di autobus in un viaggio transoceanico, 
figli in fila per entrare in discoteca che vengono fatti 
passare avanti da padri travestiti da donne. Cattivo 
gusto, a volte, forse: resta comunque che la moda 
deve farsi notare, onde indurre a ogni cambio di 
stagione il malcapitato a una renovatio radicale del 
suo parco-stile. Il servizio Gender Free, invece, nel 
dare conto dell’esistenza di alcune nuove linee di 
cosmesi, presenta implicitamente l’ideologia del 
gender come un dato di fatto a cui il mercato si 
sarebbe meramente piegato. L’elasticità dei generi 
sarebbe qualcosa di scaturito dal basso della società, 
dalla domanda creata dalle abitudini di vita della 
gente, da un mondo in recessione che richiederebbe 
di reinventarsi, oltre che nel lavoro, anche nel sesso. 
Forse, come presa in giro, è un po’ troppo. 
Nell’amarezza per quanto questa falsa ideologia 
continui a macinare proseliti (spesso inconsapevoli 
di tutto ciò che v’è realmente dietro) e a conquistare 
spazi sempre nuovi, una domanda concreta ci 
mantella in testa. Nel futuro prossimo, quei poveri 
malcapitati che crederanno ancora abbia un senso 
profondo, radicale e costitutivo dell’essere umano 
sostenere che “maschio e femmina li creò”, con quale 
diamine di cosmetici si potranno truccare?  

* Giornalista 
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La rivoluzione delle teenagers 

L’ENERGIA “PAZZESCA” 
DELLA VITA CHE NASCE 

di Andrea Piersanti* 

“Si spera che, a differenza di quanto accadde 

per il bellissimo “Juno” (il film del 2007 diretto da 
Jason Reitman, con Ellen Page, n.d.r.), nessun 
critico o giornalista politico strumentalizzi l’opera 
delle Coulin banalizzandola a mero manifesto contro 
l’aborto. Se il film ha il merito di far riflettere, lo fa 
puntando molto più in alto di così”, ha scritto 
Gianluca Grisolia sul blog “Doppio Schermo”. Si 
riferisce ad un film francese già visto a maggio al 
Festival di Cannes e riproposto di nuovo al Torino 
Film Festival solo qualche giorno fa. Si intitola “17 
filles” ed è il primo lungometraggio delle sorelle 
Delphine e Muriel Coulin. Prende spunto da un fatto 
realmente accaduto nel 2008 in un liceo di 
Gloucester, nel Massachusetts: diciassette teenagers 
di quindici e sedici anni decisero di diventare madri, 
esibirono contemporaneamente e con orgoglio il loro 
pancione e non rivelarono mai chi fossero i padri.  
Il film sposta la storia in Francia. Il tratto registico è 
lieve ma non banale. Oscilla fra una capacità rara di 
sospensione del tempo (il ritmo si interrompe
quando la scena si sposta nelle solitarie stanzette 
delle adolescenti) e di ritratto asciutto (quasi 
impietoso) dell’antropologia della periferia urbana 
del terzo millennio. Il film è stato girato a Lorient, 
piccola città di porto della Bretagna Orientale. “E’ il 
posto dove siamo cresciute - racconta Muriel, una 
delle due sorelle registe –. Ci è sembrato perfetto per 
ricreare un ambiente dove i giovani non hanno 
futuro, le vite sono già decise, inquadrate”. Dicono le 
sorelle Coulin, che non è stato difficile entrare nello 
spirito delle ragazze. “Sarà perché sia io che mia 
sorella ci sentiamo ancora alla ricerca, in corsa. E poi 
perché in un certo senso ha punti in comune con la 
nostra storia personale: quando, molto giovane, ho 
deciso cosa volevo fare ‘da grande’, l’idea di fare 
cinema per una ragazza di Lorient era una vera e 
propria utopia, una cosa folle, ma io l’ho inseguita lo 
stesso, coltivando  e condividendo il sogno con mia 
sorella”. Non è stato facile invece trovare le ragazze 
giuste.  

“Sapevamo che il casting era la cosa fondamentale, 
era necessario non solo che ognuna fosse giusta per 
la parte, ma anche che fra loro si creasse  un feeling, 
un legame speciale. La fortuna è che la storia le ha 
entusiasmate, le ha subito prese: per prima Louise, la 
ragazza che interpreta Camille. Quando è arrivata al 
provino era quasi svogliata, spenta, si aspettava la 
proposta che le arriva di solito, un ruolo da ‘bella’ (in 
effetti è bellissima)  che conquista o ruba il ragazzo 
dell’amica; appena le abbiamo raccontato il soggetto 
è cambiata, si è ‘accesa’, diventando un’altra. 
Trasformandosi, anche poi sul set, nella leader 
carismatica di cui avevamo bisogno”.  
Le registe sfruttano una metafora un po’ triste: la 
storia delle coccinelle che si gettano nel mare 
andando all’estinzione. I dialoghi fra le ragazze 
rivelano strane nostalgie per la cultura dei 
fricchettoni degli anni Sessanta: le giovanissime 
madri progettano di andare a vivere insieme, in una 
specie di comunità hippy, per avere la possibilità di 
vivere una “vita diversa” da quella dei genitori.  
Ma poi crescono e la vita sembra riassorbire la 
piccola increspatura della loro “ribellione”. Uno dei 
motivi di interesse del film è dato dalla 
rappresentazione del mondo degli adulti. Genitori e 
insegnanti, di fronte alle gravidanze inaspettate, 
annaspano. Non sanno cosa fare. Sotto lo sguardo 
delle due giovani registe, il mondo degli adulti ne 
esce sconfitto. “Quando sei giovane hai un’energia 
pazzesca. Nessuno riesce a fermarti”, dice la voce 
fuori campo alla fine del film. L’energia “pazzesca” di 
quelle vite che nascono (sono struggenti le immagini 
delle prime ecografie, con i primi piani dei volti delle 
ragazze) spazza via come un vento le certezze dei 
grandi. Genitori e insegnanti consigliano alla ragazze 
di abortire. Ma una legge, dicono con un sorriso le 
adolescenti, difende il loro libero arbitrio e nessuno, 
neanche i genitori, le può costringere ad 
interrompere la gravidanza.  
Un film veramente interessante. Pieno di 
contraddizioni. Imperfetto. Ma forte. Irruento, come 
la piccola grande “rivoluzione” di una vita che nasce.  



Non sarà un manifesto contro l’aborto, come 
suggerivano in molti all’uscita della proiezione. Ma 
ne andrebbe comunque consigliata la visione. Fosse 
solo per capire che la difesa della vita può passare 
anche per vie culturalmente più laiche di quelle a cui 
siamo abituati. 

 Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Piemonte  per sensibilizzare sulla vita 

CUNEO

di Giorgio Groppo*

Chi siamo? 
L’associazione Scienza & Vita Gruppo di Sostegno 
provincia di Cuneo si è costituita a Cuneo il 28 
febbraio 2007. È stata la volontà di sensibilizzare 
su questi temi di un piccolo gruppo di fondatori, 
sette, a dar vita al sodalizio che intende operare su 
tutto il territorio provinciale, in collaborazione 
con le altre associazioni con finalità analoghe o 
principi ispiratori simili. 

Che cosa facciamo?
L’associazione Scienza & Vita Cuneo ha in attivo la 
realizzazione del progetto “La vita prima 
meraviglia”, in collaborazione con il Centro Servizi 
per il Volontariato “Società Solidale” di Cuneo. 
L’obiettivo principale era di sensibilizzare la 
popolazione sull’inviolabile  valore della vita 
umana e sulla tutela del diritto alla vita. Il 
progetto ha preso forma attraverso la 
realizzazione e la distribuzione dell’opuscolo 
informativo – promozionale “La vita umana prima 
meraviglia” che spiega scientificamente l’inizio 
della vita umana dal suo concepimento, informa 
sulle tematiche legate al rispetto dei diritti della 
vita nelle sue diverse fasi e presenta anche le 
diverse associazioni operanti nel settore già attive 
in provincia di Cuneo. Le 10mila copie 
dell’opuscolo sono state distribuite  nelle Scuole 
Medie superiori della provincia; nelle farmacie; 
negli ambulatori dei medici di base; nelle ASL con 
particolare attenzione a  Consultori e reparti 
interessati; presso le sezioni della provincia delle 
associazioni Centro di Aiuto alla Vita e Movimento 
per la Vita, Forum delle Associazioni famigliari, 
parrocchie,  ecc. 
Oltre alla realizzazione e distribuzione capillare 
dell’opuscolo, il progetto ha portato 
all’organizzazione di una serata di presentazione 
dell’iniziativa  alla presenza di esperti del settore e 
personalità interessate.  

Guardiamo al futuro.
L’associazione Scienza & Vita Cuneo intende 
riproporre attività di sensibilizzazione al diritto 
alla vita in particolare tra i giovani per ridare 
speranza e ottimismo ad una società che ha 
smesso di sognare.  

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Cuneo 

______________________________ 

Pagina a cura di Luca Ciociola 
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TRE LEZIONI SULLA DIGNITÁ 
DELLA VITA UMANA  

Robert Spaemann 
Ed. Lindau (2011), pp. 112, ISBN: 978-88-7180-949-6, € 12,00 

I tre saggi che compongono questo libro sono stati 

presentati alle McGivney Lectures 2010 del 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su 
matrimonio e famiglia presso l’Università cattolica 
d’America. […] Robert Spaemann, autore delle 
conferenze del 2010, è professore emerito di filosofia 
all’Università di Monaco. […] Rimanendo nella 
grande tradizione filosofica dell’Occidente, il 
professor Spaemann ci ha aiutato con pazienza e 
profondità a riflettere sulle grandi questioni che la 
civiltà umana si trova a dover affrontare oggigiorno 
tornando nuovamente sugli interrogativi 
fondamentali: chi è una persona? Che cosa significa 
parlare di identità personale e della dignità della 
persona? Come osserva il professor Holger 
Zaborowski in un suo libro di recente pubblicazione 
– Robert Spaemann’s philosophy of the human 
person: nature, freedom, and the critique of 
modernity (Oxford University Press), la prima 
monografia in inglese dedicata al filosofo tedesco – 
Spaemann sottopone la modernità a una critica 
interessante e stimolante mettendoci in guardia, al 
contempo, dal rischio di scivolare in un moderno 
antimodernismo che non farebbe che perpetuare 
alcuni dei principali aspetti problematici della 
modernità. In questi saggi affascinanti, il professor 
Spaemann si occupa dapprima dei “Paradossi 
dell’amore”, in cui, inter alia, riflette sul perché “ciò 
che il termine ‘conoscere’ significa può essere 
realizzato soltanto nell’amore”: ubi amor, ibi oculos
(“dove c’è l’amore, lì c’è lo sguardo”, Riccardo di San 
Vittore); perché “amare qualcuno significa capire il 
motivo per cui Dio ha creato quella persona” 
(Nicolás Gómez Dávila) e perché “l’essere persona 
esiste soltanto al plurale”. 
In “La dignità dell’uomo e la natura umana” il 
professore sostiene che non dovremmo dire che “è 
un diritto veder rispettata la propria dignità, che è 
piuttosto il motivo metafisico per cui gli esseri umani 
hanno diritti e doveri. Hanno dei diritti perché 
hanno dei doveri, ossia perché i normali membri 
adulti della famiglia umana non sono né animali 
integrati per istinto nelle proprie comunità, né esseri 
indeterminati assoggettati all’istinto. … La capacità 
di assumersi la responsabilità è ciò che chiamiamo 
libertà.

Chi non è libero non può essere ritenuto 
responsabile di alcunché. Chi però può assumersi la 
responsabilità ha il diritto di non essere trattato 
come un semplice oggetto né costretto fisicamente 
ad adempiere il proprio dovere”. 
E ancora: “la preziosità dell’uomo ‘in quanto tale’ – 
che cioè non è ‘prezioso’ solo a se stesso – ne rende 
sacra la vita, conferendo al concetto di dignità una 
dimensione ontologica che è in effetti il suo sine qua 
non. La dignità è un segno di sacralità. E’ un concetto 
fondamentalmente religioso-metafisico”. 
Nell’ultimo saggio, il professor Spaemann affronta 
una questione spinosa: la morte cerebrale può essere 
il criterio che definisce la morte? Nel 1968, la 
Commissione della Harvard Medical School ha 
cambiato fondamentalmente lo status quaestionis in 
merito, dichiarando che la morte del cervello è in 
effetti la morte dell’essere umano. Nel suo saggio, 
Spaemann contesta tale conclusione e, citando il 
giurista tedesco prof. Dott. Ralph Weber, sulla base 
di un giudizio filosofico fondato su dati empirici 
sostiene che: “il criterio della ‘morte cerebrale’ è 
adatto soltanto a dimostrare l’irreversibilità del 
processo di morte e quindi a fissare un termine al 
dovere del medico di curare per tentare di ritardare 
l’evento”. 
Il paziente cerebralmente morto, per dirla con le 
parole di un altro giurista tedesco, il prof. Dott. 
Wolfram Höfing: “è un essere umano morente, ma 
ancora in vita ai sensi della Costituzione (della 
Repubblica Federale Tedesca, art. 2, II, 1 99). I 
pazienti cerebralmente morti vanno considerati 
correttamente moribondi, quindi persone vive in uno 
stato di insufficienza cerebrale irreversibile”. 
Una volta un critico, parlando di un libro del 
professor Spaemann, ha detto che se Socrate ne 
avesse scritto uno, sarebbe stato il testo di Robert 
Spaemann che stava recensendo. Ciò che intendeva 
con tali parole è evidente nei saggi che seguono. 

*Si riporta la prefazione  a cura di David L. Shindler 
Preside e Docente di Teologia fondamentale 

Pontificio Istituto GPII per Studi su matrimonio e 
famiglia, Università Cattolica d’America 
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RICORDO DEL GENETISTA SCOMPARSO

PADRE ANGELO SERRA: 
IL CONTRIBUTO ALLA BIOETICA 

di Elio Sgreccia* 

Sono già stati pubblicati sui quotidiani articoli 

che hanno messo in risalto il molteplice contributo 
del prof. p. Angelo Serra nell'ambito della genetica 
umana con le ricerche e con le applicazioni alla 
medicina. Si spera in una raccolta completa dei suoi 
contributi scientifici e della bibliografia. Da parte mia 
nel breve intervento di testimonianza personale che 
“Scienza & Vita” mi chiede a modo di prima 
riflessione e per un doveroso omaggio, ritengo 
doveroso mettere in luce il contributo che egli ha dato 
alla Bioetica in un duplice versante: quello della 
riflessione e quello delle decisioni operative. Per 
quanto riguarda la riflessione bioetica è già stato 
ricordato (A. Pessina, L’Osservatore Romano del 23-
24 gennaio) la efficace chiarificazione apportata sul 
tema dell'individualità del nascituro a partire dalla 
fecondazione: le sue argomentazioni sono state 
fondate sulla genetica, in modo tale che rimanessero 
(come di fatto rimangono) inoppugnabili, ma anche 
tali da fondare le conclusioni antropologiche: fin 
dalla fecondazione si costituisce un individuo 
biologico che è un essere umano irripetibile, 
quell'essere individuale che siamo ciascuno di noi. Lo 
sviluppo di questo essere individuale mantiene un 
legame continuativo, che i documenti della Chiesa 
hanno definito “intrinseco”, tra la dimensione 
ontologica e il valore specifico di ogni essere umano. 
Lo afferma la Istruzione “Dignitas Personae” del 
2008, richiamando la precedente Istruzione Donum 
Vitae del 1987, ribadendo che: “La realtà dell'essere 
umano, infatti, non consente di affermare né un 
cambiamento di natura né una gradualità di valore 
morale, poiché possiede una piena qualificazione 
antropologica ed etica. L'embrione umano, quindi, 
ha fin dall'inizio la dignità propria della persona (D.P. 
n.5). Per queste affermazioni il P. Serra è stato colui 

che ha fornito le appropriate argomentazioni ancor 
prima della redazione dei due documenti che ho 
nominato, durante le loro elaborazioni e 
successivamente in ogni occasione. Si sa che il P. 
Serra ha dato contributi in ambito genetico di 
rilevanza antropologica ed etica anche in altri campi 
della medicina: nello studio della sessualità e delle 
sue tendenze, nel campo della fecondazione 
artificiale, ed ha lasciato il segno nella letteratura 
specifica che non tarderà ad essere messa in luce 
dagli specialisti. Ma per la conoscenza diretta che ho 
avuto della persona di Padre Serra, delle sue scelte 
sofferte e del lavoro di contatto con le persone che si 
rivolgevano a lui in tema di Diagnosi prenatale 
(amniocentesi), credo di poter dire che nelle sue 
decisioni e nel suo lavoro ha vissuto e costruito un 
pensiero bioetico, fondato moralmente nella sua 
coscienza formatasi e forgiata dallo studio e in una 
spiritualità profonda. Sotto questo aspetto egli prese 
una decisione sofferta e meditata, non condivisa 
almeno all'inizio da alcuni genetisti famosi, quando 
chiese di aprire i laboratori per le analisi genetiche in 
fatto di amniocentesi, nel 1966 nell'Istituto di 
Genetica Umana della Università Cattolica; si sa che 
Jerôme Lejeune, scopritore della Sindrome di Down 
legata al cromosoma 21, non accettò mai di fare la 
diagnosi prenatale per il legame che questa tecnica 
rende possibile con l'aborto. Ciò perché accettando di 
eseguire la diagnosi prenatale temeva di 
compromettere con l'aborto il carattere positivo e 
umano della sua invenzione. La posizione di P. Serra 
era coincidente con la risposta che poi è stata scritta, 
piuttosto sinteticamente nella Istruzione “Donum 
Vitae”: “Se la diagnosi prenatale rispetta la vita e 
l'integrità dell'embrione e del feto umano ed è 
orientata alla sua salvaguardia o alla sua 
guarigione individuale, la risposta è positiva (D.V. 
I,2). Ma verificare tutte le condizioni esistenti nella 
posizione di chi richiede la diagnosi;  prevedere nei  
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casi di esiti infausti dell'esame le reazioni  dei 
parenti; offrire la verità del responso e il supporto per 
accogliere la vita; creare responsabilità nel rispetto 
della libertà nei coniugi che hanno ricevuto un 
responso non atteso, suscitare le solidarietà del 
mondo sociale e nel volontariato, il tutto rimaneva e 
rimane un compito arduo e delicato, che si ripete in 
molti casi. Quando P. Serra raccontava di certi 
drammi, aveva la voce commossa e non nascondeva 
che l'impegno professionale gli richiedeva la 
preghiera e la sofferenza. Il modo di condurre il 
lavoro era “inconfondibile” come è stato scritto, cioè 
preciso, rispettoso delle persone, disponibile al 
dialogo senza limiti di tempi, ma non era soltanto 
questione di stile: coinvolgeva la sua spiritualità e la 
sua coerenza etica. Ascoltandolo durante le 
conferenze fatte al pubblico e viaggiando insieme 
sulla stessa macchina per raggiungere qualche 
convegno, si capiva dai discorsi che il suo era un 
servizio che sentiva doveroso ai fini della difesa della 
vita nel quale, tuttavia, riscontrava lo sforzo di 
coniugare insieme di fronte ai genitori ansiosi il 
messaggio della verità, della speranza, del rispetto 
della vita e del sostegno solidale alla decisione. Si 
trattava di uno stile carico di eticità e di 
testimonianza che andava oltre l'osservanza 
scrupolosa dei parametri scientifici. In quegli 
anni che vanno dal 1966, anno in cui cominciò la sua 
attività nei laboratori e nell'Istituto di Genetica 
Umana della Cattolica, fino alla data della sua 
pensione nel 1996 il P. Serra ha contribuito così non 
soltanto con gli scritti alla costruzione della Bioetica, 
ma anche con le scelte concrete e quotidiane a 
renderne eticamente vivibile le applicazioni. 

* Cardinale; 
Presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant e 

dell'Associazione Donum Vitae;  
Presidente Emerito Pontificia Academia Pro Vita
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI 1 | Riflessioni bioetiche 

DAVANTI ALLA VITA IN STANDBY: 
QUALE FUTURO?

di Lucio Romano* 

Il sempre maggior numero di embrioni crioconservati 

solleva molteplici criticità quali ad esempio le 
conseguenze della durata e delle procedure di 
congelamento/scongelamento sulla vitalità e viabilità 
embrionale. Ancor più è direttamente connesso il grave 
problema del destino degli embrioni dopo rinuncia 
all’impianto.  
La Commissione di Studio su Embrioni Crioconservati 
nei Centri di PMA (Relazione finale, 08.01.2010) 
specifica le ipotesi di rinuncia all’impianto da parte della 
madre:
a) impianto inesigibile perché determina un pericolo per 
la salute della donna;  
b) impianto ineseguibile quando ritenuto inappropriato 
o futile in base a esclusivi criteri di perizia medica;   
c) rinuncia meramente volontaria da parte della donna. 
Secondo la Commissione, in ogni caso, “la rinuncia 
espressa o tacita all’impianto non consente da sola di 
qualificare gli embrioni in stato di abbandono (o 
comunque di definitivo abbandono). L’irrevocabilità 
della rinuncia, pertanto, dovrebbe essere integrata da un 
elemento oggettivo, di carattere medico-scientifico, che 
giustifichi in termini di definitività il venir meno 
dell’obbligo d’impianto”. Ulteriori e non secondarie 
problematicità sono l’irreperibilità dei genitori e, per la 
donna, aver raggiunto un’età fertile molto avanzata o 
essere in menopausa.  
Dopo rinuncia all’impianto, queste le seguenti opzioni: 
a) proseguire la crioconservazione;  
b) permettere la distruzione;   
c) donare per la ricerca;   
d) adottare per la nascita.  

Premessa la non ammissibilità della distruzione 
deliberata e la ricerca distruttiva (L.40/2004), si 
propone qualche riflessione in merito ad alcuni aspetti 
della crioconservazione e dell’adozione per la nascita.     
Secondo l’ultimo Report dell’International Federation of 
Fertility Societies (Fertil Steril 2011;95:491) sono 
estremamente variabili i limiti massimi di 

crioconservazione normati dalle varie legislazioni a 
livello mondiale: dai 3 anni per Brasile, Montenegro e 
Portogallo ai 10 anni per Australia, Austria, Israele, 
Ungheria e Gran Bretagna. In 14 legislazioni il periodo 
massimo è di 5 anni. In Canada la durata della 
crioconservazione è illimitata. Tecnicamente la 
crioconservazione degli embrioni può durare un tempo 
indefinito (standby frozen embryos), fermo restando 
l’influenza esercitata dalle procedure e dalle tecniche di 
congelamento/scongelamento. Secondo studi 
prospettici su mammiferi, si ritiene che la 
crioconservazione perdurante anche per centinaia di 
anni non influenzerebbe le cellule embrionali (Fertil 
Steril 2010;93:109). Alcune prime ricerche su embrioni 
umani hanno dato risultati contrastanti, sia 
evidenziando una correlazione diretta tra durata della 
crioconservazione e morte delle cellule embrionali 
(Fertil Steril 1987;48:107) sia viceversa (J In Vitro Fert 
Embryo Transf 1988;5:301). S’ipotizza che la differente 
fisiologia tra gli embrioni umani e quelli di animali da 
esperimento possa essere una delle cause a 
giustificazione dei risultati discordanti (Fertil Steril 
2010;93:109). Una recente review su 11.768 embrioni 
umani crioconservati dal 1986 al 2007 - dallo stadio di 
zigote a 3 giorni dopo la fecondazione - non ha 
evidenziato effetti significativi della durata sulla 
sopravvivenza embrionale dopo scongelamento e su altri 
parametri come l’incidenza delle gravidanze cliniche, 
degli aborti, degli impianti e dei nati vivi (Fertil Steril 
2010;93:109). Alla temperatura di -196°C l’embrione è 
definito in uno stato di criostabilità, ad eccezione di 
eventi fotofisici, come i radicali liberi e la formazione di 
macromolecole addebitabili a precedenti radiazioni 
ionizzanti e per l’azione di raggi cosmici. Comunque, già 
da diversi anni si ritiene che l’embrione crioconservato 
possa rimanere stabile per un lunghissimo periodo 
(Fertil Steril 2002;77:1074). In letteratura sono riportati 
casi di gravidanze con nati vivi e vitali dopo diversi anni 
di congelamento: dopo 8 anni (Hum Reprod 
1998;13:2970), dopo 7 anni e 5 mesi (Hum Reprod 
1999;14:1650), dopo 8 anni e 9 mesi (Fertil Steril 
2002;77:1074), dopo 12 anni (Hum Reprod  
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2004;19:328) fino a dopo 19 anni e 7 mesi (Fertil Steril 
2011;95:1120). Ciò confuterebbe, almeno in prima 
istanza, la proposta del “criterio convenzionale”, vale a 
dire individuare “un criterio sufficientemente ampio, ma 
delimitato, oltre il quale gli embrioni conservati da 
lunga data e/o con criteri tecnici insoddisfacenti non 
hanno più alcuna reale possibilità di nascere” 
(Santuososso A., Redi C.A., 2010). Attualmente non 
abbiamo alcun criterio oggettivo biomedico che ci 
consenta di definire un embrione - in stato di 
crioconservazione - viabile o meno, vitale o meno. 
Necessitando lo scongelamento - con prevedibile perdita 
di altri embrioni non vitali o non trasferiti perché 
classificati non viabili – è stata proposta la prospettiva 
tuzioristica di una possibile conservazione a tempo 
indeterminato degli embrioni congelati.   
Che cosa s’intende per viabilità e vitalità dell’embrione? 
Si definisce viabile l’embrione che ha possibilità 
d’impianto e di proseguire la gestazione (J Clin Invest 
2004;114:1184). Allo scongelamento la viabilità è 
determinata mediante una valutazione delle qualità 
morfologiche (Reprod Biomed Online 2011;22:632). 
Evidentemente un embrione viabile è vitale. La vitalità è 
rappresentazione della capacità dell’embrione – inteso 
come organismo – di sviluppare in maniera integrata la 
divisione cellulare, l’accrescimento e la differenziazione. 
Pertanto un embrione non viabile non è un embrione 
morto perché la non viabilità differisce dalla morte 
organismica (J Clin Invest 2004;114:1184). “E’ 
equivalente diagnosticare a carico degli embrioni la 
morte (intesa come fine della vitalità di tutte le cellule di 
cui sono composti) o la perdita di vitalità come 
organismi (intesa come l’irreversibile incapacità 
dell’embrione, considerato non come la somma di un 
determinato numero di cellule, ma come un organismo 
le cui cellule funzionano secondo una dinamica biologica 
unitaria, di svilupparsi)” (Commissione di Studio su 
Embrioni Crioconservati nei Centri di PMA, 2010). La 
non impiantabilità dell’embrione non viabile fa 
riferimento direttamente alla presenza di gravi e 
irreversibili anomalie di sviluppo, riconducibili anche 
alle procedure biotecnologiche proprie della 
fecondazione artificiale. Esclusa la distruzione degli 
embrioni crioconservati secondo “criterio 
convenzionale” o perché finalizzati alla ricerca 
(medicina rigenerativa con cellule staminali 
embrionali), l’adozione per la nascita (APN) è tema di 
particolare attualità e dall’indubitabile valenza etica. Nel 
2005 il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB. 
L’adozione per la nascita degli embrioni crioconservati 
e residuali derivati da PMA, 18.11.2005) aveva espresso 
in merito parere favorevole - a maggioranza - con 
pubblicazione di postille che, rispettivamente, 
rafforzavano le motivazioni addotte (Casini C. et al.);
criticavano le decisioni assunte (Flamigni C.); 
consideravano ulteriori ipotesi per l’APN (Eusebi L.); 
rappresentavano  precisazioni aggiuntive (Battaglia L. et
al.); esprimevano astensione per ulteriori 
approfondimenti circa le garanzie di salvaguardia della  

vita di tutti gli embrioni concepiti (Bompiani A., Di 
Pietro ML., Sgreccia E.). Il CNB ha ripreso il tema degli 
embrioni non più impiantabili in un successivo Parere 
(CNB. Destino degli embrioni derivanti da PMA e non 
più impiantabili, 26.10.2007).  
E’ opportuno comunque distinguere “donazione” da 
“adozione”. Per quanto l’espressione “donazione per 
l’adozione” coniughi entrambe, in ragione della sua 
specificità richiederebbe ulteriori precisazioni e 
dettagliati approfondimenti in ambito bioetico e 
giuridico (Int J Law Policy Family 2011:25:260). 
Secondo l’Ethics Committe of American Society for 
Reproductive Medicine il termine “adozione” non 
dovrebbe essere usato in quanto all’embrione si 
potrebbe riconoscere un particolare rilievo morale solo 
perché comparabile con altri tessuti umani senza altri 
riconoscimenti antropologici (“This Committee has 
made clear its view that embryos should be accorded 
an elevated moral status compared with other human 
tissues, but that they should not be viewed as persons “ 
in Fertil Steril 2009;92:1818).  
Nella letteratura biomedica la “donazione” di embrioni è 
stata riportata per la prima volta nel 1983 (Br Med J 
1983;286:835) e negli studi più recenti risulta opzione 
residuale per le donne che, avendo embrioni 
crioconservati e non definibili abbandonati, sono state 
interpellate sulla loro destinazione futura (Hum Reprod 
2012;27:506). Negli Stati Uniti il primo programma di 
“donazione degli embrioni per l’adozione“ 
(Snowflakes® Embryo Adoption) è stato lanciato nel 
1997 da un’agenzia della California che sintetizza la 
propria mission con la seguente espressione: “embryo
adoption is life-giving love in action in an age of 
technology”. Dal 2002 il governo degli Stati Uniti 
sponsorizza lo sviluppo di campagne informative sulla 
“donazione degli embrioni per l’adozione” (Federal 
Register 2002;67:48654) ed è da tener presente che il 
programma non fa riferimento ai soli embrioni non più 
impiantabili. 
Circoscriviamo, in ambito bioetico, le nostre riflessioni 
sull’adozione per la nascita (APN). Il fondamento etico 
si richiama all’evidente constatazione che gli embrioni – 
frutto delle tecniche di fecondazione artificiale – sono 
stati pensati per essere chiamati alla vita. Sono vite 
umane che meritano rispetto e tutela fin dal loro inizio. 
Ne consegue che l’embrione deve essere protetto e 
salvaguardato al fine della nascita, valore assoluto e 
previo rispetto ad altri.  
Riportiamo, sebbene in sintesi, alcune motivazioni a 
favore dell’APN - così come già richiamate dal CNB nel 
parere del 2005 – che rispondono ad alcuni aspetti 
maggiormente dibattuti: 
a) legittimazione indiretta della fecondazione artificiale 
eterologa,  
b) sovrapposizione tra APN e surrogazione di maternità, 
c) esposizione degli embrioni al rischio di morte,  
d) sproporzione degli interventi richiesti.  
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L’APN non legittima indirettamente la fecondazione 
artificiale eterologa in ragione di una “differenza 
formale bioeticamente consistente”. Nell’eterologa la 
fecondazione avviene con l’apporto (donatore di 
spermatozoi/donatrice di ovociti) di una persona 
esterna alla coppia che intende generare, cosa che non 
avviene nell’APN che, piuttosto, consente di proseguire 
un percorso già avviato con una fecondazione avvenuta.  
L’APN non è sovrapponibile alla surrogazione di 
maternità perché, limitandosi all’ambito dell’intenzione 
soggettiva di chi accede a queste pratiche, “chi si 
dichiara disposto all’APN è piuttosto mosso dal 
desiderio di sottrarre una vita umana embrionale [n.d.r. 
allo stato di embrione] all’ipotesi di un congelamento a 
tempo indeterminato”. Inoltre “se infatti in entrambe le 
ipotesi la gestazione è effettuata da una donna diversa 
da quella il cui ovocita è stato fecondato, nella APN la 
donna effettua la gestazione per assumere il ruolo 
genitoriale senza che il suo intervento sia stato 
progettato all’atto della fecondazione”. 
Sull’APN si registra l’opposizione di chi ritiene 
comunque un male in sé, indipendentemente dalle sue 
finalità e dalle intenzioni dell’adottante, “anche la sola 
fase di trasferimento degli embrioni nell’utero di una 
donna una volta che sia già avvenuta la fecondazione”. 
Nella fattispecie, invece, l’APN sarebbe giustificata 
proprio dal fatto che si riconosce una possibilità di poter 
nascere a embrioni destinati alla crioconservazione per 
tempi indefiniti o alla soppressione deliberata sia per 
criteri convenzionali sia perché destinati alla ricerca. In 
Italia, comunque, la L.40/2004 vieta la soppressione 
degli embrioni e qualsiasi sperimentazione consentendo 
“la ricerca clinica e sperimentale a condizione che si 
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e 
diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della 
salute e allo sviluppo dell’embrione stesso” (art.13). 
Altra obiezione è in merito all’esposizione degli 
embrioni al rischio di morte, insita nella procedura dello  
scongelamento per quanto finalizzata all’APN. Nella 
teoria dell’azione a duplice effetto, o volontario 
indiretto, si può individuare la principale 
argomentazione per una risposta in merito. Nell’APN 
l’intenzione è orientata alla possibilità di favorire la 
nascita e non la morte degli embrioni, “pur se è 
prevedibile, come effetto non intenzionale della pratica, 
la possibilità dell’insuccesso o della mancata 
realizzazione della stessa”. Inoltre, come richiama il 
CNB, l’obiezione sollevata impedirebbe 
paradossalmente a una donna – impedita a un impianto 
immediato dell’embrione - di ottenere un impianto 
successivo, grazie allo scongelamento del suo embrione 
congelato in stato di necessità e urgenza.  
Altra opposizione all’APN è sollevata da coloro che 
configurano nella procedura una sproporzione dei mezzi 
richiesti per consentire il proseguimento, con qualche 
possibilità, del percorso per la nascita. Nell’APN la 
sproporzione non si configurerebbe in quanto il 
trasferimento in utero è procedura proporzionata per un  

embrione pensato per essere chiamato alla vita e che, 
altrimenti, sarebbe destinato ineluttabilmente o a essere 
crioconservato per un tempo indefinito o a morire.

* Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Copresidente nazionale  

Associazione Scienza & Vita
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI 2 | Audizione parlamentare 

L’ADOZIONE DELL’EMBRIONE 
PER TUTELARNE LA DIGNITÁ 

di Luciano Eusebi* 

XII COMMISSIONE

(AFFARI SOCIALI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione informale del 29 novembre 2011 circa 
proposte di legge recanti Disposizioni per 
consentire l’impianto degli embrioni abbandonati 
giacenti presso i centri italiani di procreazione 
medicalmente assistita.

Lo scrivente ritiene tuttora pienamente attuali le 

considerazioni e le condizioni di cui al parere 
approvato il 18 novembre 2005 con il quale il 
Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) si 
esprimeva favorevolmente alla «adozione per la 
nascita» di embrioni crioconservati: parere nei cui 
confronti lo scrivente stesso, allora membro di quel 
Comitato, espresse voto positivo. 
*** 
Nel contempo lo scrivente, ancora in accordo con 
l’avviso più volte ribadito del CNB e altresì in 
conformità alla legislazione oggi vigente, ritiene non 
ammissibile qualsiasi forma di utilizzazione degli 
embrioni umani che non sia finalizzata a rendere 
possibile, fino alla nascita, la prosecuzione della 
sequenza esistenziale degli stessi, e che dunque ne 
implicherebbe la morte. 
*** 
L’embrione umano è tutelato nel nostro ordinamento 
giuridico, che ne vieta la soppressione (art. 14, co. 1, 
l. 40/2004; v. anche art. 1 l. 194/1978) e lo considera 
titolare di diritti (art. 1, co. 1, l. 40/2004; cfr. altresì, 
ex pluribus, Corte cost. n. 27/1975 e n. 35/1997) non 
in forza di una scelta convenzionale o fondata su 
specifiche visioni del mondo, siano esse filosofiche, 
culturali o religiose, bensì sulla base della riflessione 
razionale su dati scientifici. 

Essendo in atto dalla fecondazione una sequenza 
esistenziale che procede in modo autonomo (vale a 
dire non necessitante di ulteriori attivazioni), 
autogovernato, continuo e coordinato (o, comunque, 
essendo in atto una tale sequenza dal realizzarsi di 
altri eventi che siano in grado di avviarla), 
l’embrione costituisce una fase della sequenza 
esistenziale unitaria che identifica la vita di un essere 
umano. Sequenza, quest’ultima, la quale esprime 
diverse capacità in diverse epoche del suo svolgersi, 
ferma peraltro l’inscindibilità del processo: sarebbe 
infatti del tutto irrazionale distinguere tra l’avvio di 
una dimensione meramente biologica della vita e 
l’avvio (che a quel punto dovrebbe ritenersi calato 
dall’esterno in un percorso biologico già in atto) del 
percorso che dà luogo all’espressione di capacità 
talora definite metabiologiche. 
Tutto questo, è stato autorevolmente ribadito, di 
recente, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
nella sentenza 18 ottobre 2011 (O. Brüstle vs 
Greenpeace etc.), chiamata a precisare l’oggetto del 
divieto delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini 
industriali o commerciali» di cui all’art. 6 n. 2, lett. c) 
della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica 
delle invenzioni biotecnologiche: «sin dalla fase della 
sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere 
considerato come un embrione umano, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, dal 
momento che la fecondazione è tale da dare avvio al 
processo di sviluppo di un essere umano». 
D’altra parte, l’impianto delle costituzioni 
democratiche (per l’Italia si considerino gli artt. 2 e 3 
Cost.), come pure l’impianto delle dichiarazioni 
internazionali relative ai diritti inviolabili, risultano 
chiarissimi nel non dare rilievo, circa la titolarità di 
quei diritti, all’espressione attuale da parte di un 
individuo umano di certe capacità o qualità, bensì 
esclusivamente al suo essere in vita: sul che si fonda 
il principio di uguaglianza. 
Risulta dunque insuperabile anche dal punto di vista 
della costituzionalità il divieto della soppressione di  
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embrioni, e in particolare il divieto della utilizzazione 
di embrioni «per fini di ricerca clinica o 
sperimentale» (cfr. art. 13, co. 2, l. 40/2004) che non 
vada a beneficio dello stesso embrione interessato. 
Ciò che rende non accoglibile la prospettiva del 
progetto di legge n. 4308. 
L’embrione non costituisce mero materiale biologico: 
dunque non costituisce una cosa e, pertanto, non può 
essere donato secondo finalità prescelte dalla donna 
il cui ovulo, mediante la fecondazione, ha dato vita 
all’embrione medesimo; la donna, infatti, non è 
titolare di un diritto di proprietà sull’embrione, 
essendo esso, a sua volta, titolare di diritti. 
*** 
Su questa base, l’unica finalità dello 
«scongelamento» di un embrione che appare 
conforme alla sua dignità è quella intesa a 
consentire, mediante il trasferimento del medesimo 
nell’utero di una donna, la prosecuzione altrimenti 
impossibile, fino alla nascita e alla vita extrauterina, 
della sua vicenda esistenziale. Anche in 
considerazione dei dati che indicherebbero la non 
incidenza del tempo di congelamento circa la 
prosecuzione della sequenza esistenziale. 
La disponibilità di una donna al trasferimento si 
colloca, pertanto, nel contesto dell’adozione, 
presupposto uno stato di abbandono dell’embrione 
(consistente nel disinteresse, dichiarato o constatato, 
al trasferimento da parte della donna il cui ovocita fu 
coinvolto nella fecondazione: aspetto questo che 
necessita di una particolarmente attenta 
configurazione legislativa). Salva la considerazione 
dei problemi tecnici di realizzazione della procedura 
tecnica, che fuoriescono dalle competenze di chi 
scrive. Non si tratta dell’instaurazione di un 
procedimento di fecondazione in vitro, e in 
particolare di fecondazione eterologa, trattandosi di 
un’attività (per l’appunto, adottiva) che si instaura 
nel momento in cui una fecondazione è già avvenuta. 
Risulta necessario, peraltro, evitare abusi. In 
particolare, che si estenda il numero di embrioni 
generati nell’ambito di procedure di procreazione 
medicalmente assistita (Pma) al fine di disporre di 
embrioni non impiantati da destinare alla 
crioconservazione: e ciò in vista di un loro già 
progettato trasferimento nell’utero di donne diverse 
da quelle il cui ovocita è stato coinvolto nella 
fecondazione medesima. Problema, quest’ultimo, che 
richiede tanto maggiore attenzione dopo l’intervento 
della Corte costituzionale del 2009 in forza del quale 
il numero degli embrioni generabili in una procedura 
di Pma non ha più un limite formalizzato, bensì 
riferito al criterio dello «strettamente necessario» 
(art. 14, co. 2, l. 40/2004).
A questo fine, può essere assai importante riflettere 
sulla tracciabilità degli ovociti coinvolti in procedure 
di Pma e, conseguentemente, degli stessi embrioni 
generati. 

Si deve tener conto, altresì, del fatto che la possibilità 
dell’adozione di embrioni crioconservati può 
rappresentare un’alternativa, e dunque un 
disincentivo, nei confronti dell’eventuale ricorso – 
che pure deve ritenersi tuttora vietato ai sensi 
dell’art. 13 co. 3, lett. b) l. 40/2004 – a tecniche di 
selezione degli embrioni previa diagnosi 
preimpiantatoria successiva a Pma, nel caso di 
coppie portatrici di fattori genetici negativi 
suscettibili di trasmettersi con alta probabilità in un 
discendente. 
La selezione previa diagnosi preimpiantatoria 
implica infatti che si addivenga alla logica di una 
generazione sub condicione (così J. Habermas) di 
vite umane, vale a dire a una logica che programma 
ex ante la generazione di più vite umane, già con il 
proposito di eliminarne una parte, o anzi, in molti 
casi, la maggior parte. Prospettiva che estremizza il 
dominio sulla vita altrui, interpretando il ruolo della 
ricerca genetica non in senso terapeutico, ma in 
senso meramente selettivo (al che si aggiungono le 
considerazioni riferibili all’intrinseca pericolosità 
della diagnosi preimpiantatoria per l’embrione 
coinvolto e ai problemi concernenti l’attendibilità dei 
dati genetici dalla stessa desumibili). 
Il CNB, nell’ottica della massima salvaguardia 
dell’opportunità per gli embrioni crioconservati di 
poter procedere nella loro sequenza esistenziale, 
«non esclude – altresì – la possibilità di una 
adozione per la nascita (apn) monoparentale 
richiesta dalla donna» (in analogia a quanto reso 
possibile nell’interesse supremo dell’adottato dalle 
disposizioni concernenti l’adozione «in casi 
particolari», ex artt. 44 ss. l. 184/1983: rispetto alla 
quale, del resto, è in gioco «soltanto» l’attribuzione 
al minorenne abbandonato di una famiglia, mentre 
nel caso degli embrioni crioconservati è in gioco la 
possibilità stessa, per i medesimi, di «vivere» la vita). 
Simile eventualità dell’adozione monoparentale, 
peraltro, è contemplata giustamente dal CNB in 
un’ottica di rigorosa sussidiarietà: «solo quando non 
sia possibile la presenza di entrambe le figure 
genitoriali». E il CNB medesimo ribadisce 
opportunamente, a tal proposito, l’esigenza di un 
controllo molto serio circa la generazione degli 
embrioni mediante Pma.  

* Ordinario di Diritto Penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 

Consigliere nazionale 
Associazione Scienza & Vita 
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI 3 | Audizione parlamentare SIGO 

CONSENTIRE L’ADOZIONE
IN LINEA CON LA LEGGE 40/2004 

di Carlo Alviggi* 

XII COMMISSIONE 
(AFFARI SOCIALI)

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione informale del 29 novembre 2011 circa 
proposte di legge recanti Disposizioni per 
consentire l’impianto degli embrioni abbandonati 
giacenti presso i centri italiani di procreazione 
medicalmente assistita.

Io sottoscritto Dott. Carlo Alviggi, in qualità di 

rappresentante della “Società Italiana di Ginecologia 
e Ostetricia” (SIGO) e per delega del Presidente della 
stessa, Prof. Nicola Surico, dopo aver preso attenta 
visione dei contenuti delle proposte di legge C. 2058 
Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni, recanti 
“Disposizioni  per consentire l’impianto di embrioni 
abbandonati giacenti presso i centri italiani di 
procreazione medicalmente assistita”, 
premesso che: 
non vi è alcun dubbio che, come sottolineato in 
entrambe le proposte di legge, sussista un 
importante vuoto normativo in relazione al destino 
degli embrioni soprannumerari e congelati presso le 
strutture dedicate nonostante il decreto del Ministro 
della Salute del 4 agosto 2004 stanziasse 400 mila 
euro per la creazione di una bio banca nazionale 
adibita a ricevere gli embrioni “orfani” proveniente 
dai vari centri italiani, struttura peraltro realizzata, a 
tutt’oggi nessun embrione risulta trasferito ad essa 
esprimo le seguenti riflessioni: 

Ritengo necessario, in primo luogo rassicurare circa i 
potenziali rischi derivanti dalle procedure di 
congelamento e scongelamento degli embrioni 
soprannumerari ottenuti nell’ambito di procedure di 
Procreazione Medicalmente Assistita. Dall’analisi di 

una ormai ampia e consolidata letteratura (mi 
riferisco in particolare ai Registri Europei che 
riportano casistiche congrue da oltre dieci anni) è 
possibile affermare che, almeno sulla base dei dati 
attuali, tali metodiche siano sicure e che, di fatto, 
non si associno ad un incremento del rischio né di 
anomalie cromosomiche né di patologie di carattere 
malformativo. Considero esssenziale anteporre 
questa osservazione clinica concreta, laddove tutte le 
possibile spiegazioni che sono alla base dell’evidenza 
medesima assumono carattere inevitabilmente 
speculativo. Volendo, tuttavia, proporre delle ipotesi 
interpretative, va sottolineato come il DNA, la 
struttura che “rinchiude” e veicola l’informazione 
genetica, presenti caratteristiche di particolare 
stabilità ovvero solidità e disponga di meccanismi di 
riparazione estremamente efficienti. Inoltre, 
ciascuna cellula embrionaria è contrassegnata da un 
carattere di “totipotenza” in quanto in grado di dar 
luogo allo sviluppo di un nuovo embrione, del tutto 
identico a quello di appartenenza della cellula stessa. 
Questi aspetti, insieme a numerose osservazioni che 
derivano da modelli sperimentali animali, 
suggeriscono che per quanto concerne lo shock che 
l’embrione possa teoricamente subire nell’ambito di 
una procedura di congelamento – scongelamento 
valga la così detta legge del “tutto o nulla”; in altre 
parole, è possibile affermare, almeno sulla base di 
presupposti teorici e dei dati attualmente disponibili 
che l’embrione può soltanto non sopravvivere o 
svilupparsi in modo adeguato, anche a partire da una 
singola cellula sopravvissuta. Sulla base di tali 
osservazioni e delle evidenze attuali non vi è motivo 
di ritenere che lo scongelamento di embrioni, anche 
dopo molti anni, possa riflettersi in un aumento del  
rischio genetico e/o malformativo. E’ possibile, 
tuttavia, che la variabile tempo, inevitabilmente 
associata ad un più elevato rischio di “discontinuità” 
delle condizioni chimico-fisiche dell’ambiente in cui 
gli embrioni sono preservati, possa avere un impatto  
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sulla probabilità di sopravvivenza post-
scongelamento. Queste considerazioni trovano 
conferma nei casi segnalati in letteratura relativi a 
bambini sani nati in seguito a scongelamento di 
embrioni dopo 10, 13 o, addirittura 20 anni (caso 
questo recentemente segnalato in Inghilterra). 
La SIGO, in qualità di Società scientifica, non è nella 
posizione di poter condividere ed esprimere 
riflessioni di ordine giuridico. Tuttavia, alla lettura 
attenta dei testi in oggetto emergono considerazioni 
che la Società medesima, anche in un’ottica di 
chiarimento e di interscambio tra competenze che 
devono necessariamente integrarsi, gradirebbe 
proporre. In particolare, intravede difficoltà di 
adattamento tra possibili regolamentazioni circa la 
gestione degli embrioni sovrannumerari e le 
normative vigenti in materia sia di donazione sia di 
adozione. La pratica clinica ed il confronto 
quotidiano con le coppie ci spingono, in ogni caso, a 
sottolineare quanto segue. 
La procedura delle “adozioni”, così come attualmente 
in vigore, risulta particolarmente farraginosa e 
lunga. Questo assume particolare rilievo nella 
prospettiva delle coppie che accedono alle tecniche di 
Procreazione Medicalmente Assistita, già 
particolarmente provate da un percorso di analisi 
mediche e  psicologiche. Inoltre, una percentuale 
sempre crescente di aspiranti mamme è costituita da 
donne che hanno superato i 40 anni di età. Queste 
pazienti sono quelle maggiormente candidate alla 
richiesta di “adozione” che assumerebbe anche il 
ruolo potenziale di alternativa all’esecuzione di 
tecniche eterologhe all’estero. In sintesi, le coppie 
che potrebbero risultare più adatte ed attratte dalla 
prospettiva di “adottare” un embrione, potrebbero 
paradossalmente essere scoraggiate dall’idea di 
affrontare l’ennesimo iter lungo e probante o, 
addirittura, esserne escluse. Suggeriamo, nei limiti 
della nostra competenza, ma alla luce di quello che 
osserviamo nella pratica clinica quotidiana, di 
considerare gli opportuni adattamenti del caso. 
Riteniamo, per esempio, preferibile consentire 
l’accesso all’adozione anche a donne di età superiore 
ai 40 anni, purché in età riproduttiva. Questo 
accorgimento apparirebbe in allineamento con 
quanto espresso nelle legge 40/2004. In relazione a 
quanto esposto circa le difficoltà che potrebbero 
incontrare le coppie, invitiamo a tenere in debita 
considerazione tutte le opportune strategie atte a 
consentire un più veloce accesso delle coppie sterili 
ad un percorso di “adozione” dell’embrione che mal 
si concilia con l’eccessivo carico di lavoro di cui sono 
oberati i tribunali per i minori. 

La normativa in materia di adozioni è ispirata più al  
principio di dare una famiglia al minore che dare un 
minore alla famiglia. Per questo ci sembra giusto che 
non vengano escluse dal novero dei potenziali 
destinatari della normativa, le coppie che abbiano già 
un figlio o più.  

* Ricercatore,
Dipartimento di Scienze Ostetrico Ginecologiche,  

Urologiche e Medicina della Riproduzione, 
Università di Napoli “Federico II”
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI 4 | Profili tecnici  e caratterizzazione  

EMBRYO SCORE ALLO SCONGELAMENTO 
EMBRIONI NON VITALI/NON EVOLUTIVI 

di Giovanni Battista La Sala* e Alessia Nicoli** 

Un contributo al dibattito  scientifico  
del Prof. Giovanni Battista La Sala  
e della Dott.ssa Alessia Nicoli, esperti di PMA,  
che esaminano alcuni aspetti tecnici inerenti 
l’embrio-crioconservazione. 
__________________ 

La crioconservazione degli embrioni umani è 

una tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita 
(PMA) efficace, sicura e riproducibile. Il primo 
bambino nato da un embrione ottenuto in 
laboratorio, crioconservato, scongelato e trasferito in 
utero risale al 1984. Le indicazioni teoriche e 
pratiche a crioconservare gli embrioni sono 
numerose e diverse nei vari Paesi. E’ stato stimato 
che in tutto il mondo i bambini nati da embrioni 
crioconservati sono circa mezzo milione. 
La crioconservazione degli embrioni si compone di 
due fasi: il congelamento o crioconservazione e lo 
scongelamento. Nella quasi totalità dei Paesi, gli 
embrioni sono crioconservati allo stadio di 2-8 
cellule (blastomeri), cioè 2-3 giorni dopo 
l’inseminazione in laboratorio degli ovociti, o allo 
stadio di blastocisti (32-64 o più blastomeri), cioè 5 
giorni dopo l’inseminazione in laboratorio degli 
ovociti.
Sino a circa due anni fa l’unica tecnica utilizzata per 
la crioconservazione degli embrioni era quella del 
congelamento lento, tecnica in cui gli embrioni sono 
esposti a concentrazioni crescenti di crioprotettori 
(sostanze in grado di disidratare le cellule ed evitare 
la formazione di ghiaccio intra-cellulare) e 
raffreddati lentamente fino a -196°C grazie 
all’utilizzo di un congelatore programmabile. Negli 
ultimi due anni, è stata introdotta un’altra tecnica di 
crioconservazione, chiamata vitrificazione, che 
impiega concentrazioni molto più elevate di 
crioprotettori e tempi di raffreddamento molto più 

rapidi di quelli della tecnica del congelamento lento. 
Durante lo scongelamento gli embrioni vengono 
esposti a soluzioni decrescenti di crioprotettori al 
fine di ottenere l’eliminazione dei crioprotettori 
intracellulari e la reidratazione degli embrioni. 
Entrambe le suddette tecniche di crioconservazione 
possono provocare danni agli embrioni, danni che 
possono dipendere dallo stadio di sviluppo 
dell’embrione al momento della crioconservazione, 
dalla tecnica utilizzata per crioconservare e dalla 
procedura impiegata per lo scongelamento. Secondo 
la letteratura, circa il 25% degli embrioni 
crioconservati allo stadio di 2-8 cellule o di 
blastocisti non sopravvive allo scongelamento ,circa 
il 50% sopravvive senza subire danni evidenti e circa 
il 25% sopravvive ma subisce segni evidenti di danni 
parziali. Il Laboratorio di PMA ha due strumenti a 
disposizione per verificare gli eventuali danni subiti 
dagli embrioni durante la crioconservazione: 
l’osservazione al microscopio invertito e la coltura in 
vitro degli embrioni dopo lo scongelamento. Al 
termine dello scongelamento gli embrioni vengono 
posti in una piastra da coltura cellulare e osservati al 
microscopio invertito (400-600 ingrandimenti). In 
questa fase è possibile valutare alcuni parametri 
morfologici embrionari, quali ad esempio il numero 
dei blastomeri, la percentuale di frammentazioni 
anucleate nello spazio perivitellino, il colore e 
l’aspetto del citoplasma dei blastomeri, e l’aspetto e 
la forma della zona pellucida, assegnando a ciascun 
embrione un “embryo-score” e confrontandolo con 
quello precedentemente assegnatogli prima della 
crioconservazione. Però, l’embryo-score permette di 
classificare gli embrioni in base alla sola morfologia 
embrionaria che è una valutazione statica di una 
struttura dinamica ed in rapida evoluzione qual è, 
invece, l’embrione. Perciò, l’embryo score è uno 
strumento utile ma non è in grado di predire con 
accuratezza la reale vitalità embrionaria. Gli 
embrioni, per essere definiti non evolutivi e 
classificati come non idonei al trasferimento in utero  
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in quanto non sopravvissuti allo scongelamento,  
devono presentare danni evidenti e irreparabili a 
tutti i blastomeri: l’aspetto del citoplasma di tutti i 
blastomeri è scuro, di colore marrone-nero, indice di 
lisi e morte cellulare. Tuttavia, i danni cellulari non 
sono sempre facilmente documentabili attraverso la 
semplice osservazione al microscopio e possono 
avvenire a livello della struttura e/o funzione della  
cellula, coinvolgendo anche gli organelli 
citoplasmatici e alterando il metabolismo 
dell’embrione. Per questi motivi, è possibile 
mantenere in coltura in vitro gli embrioni scongelati 
per almeno altre ventiquattro ore dopo lo 
scongelamento. Ciò permette di valutare eventuali 
blocchi dello sviluppo causati, probabilmente, dalle 
procedure di crioconservazione e scongelamento. Il 
Registro Nazionale della PMA dell’Istituto Superiore 
di Sanità definisce l’embrione come “non evolutivo 
quando, ventiquattro ore dopo la precedente 
osservazione, non è andato incontro ad ulteriore 
divisione cellulare”. 

* Medico Ostetrico-Ginecologo,  
Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e 

Ginecologia, Azienda Ospedaliera Arcispedale  
S. Maria Nuova-IRCCS Reggio Emilia;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

** Biologa; Responsabile del Laboratorio di PMA
Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova-

IRCCS Reggio Emilia
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DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO | Il punto sul dibattito in Parlamento 

LA LEGGE SULLE DAT: 
RIFLESSIONI LEGISLATIVE 

di Raffaele Calabrò* 

Undici anni fa presso la Commissione Salute 

del Senato veniva depositato il primo disegno di 
legge in materia di “Dichiarazioni anticipate di 
trattamento”, ma soltanto durante l’ultima 
legislatura si è delineata una volontà netta di colmare 
quel vuoto normativo che iniziava a rivelare tutta la 
sua profonda pericolosità. Sarebbe tuttavia errato 
credere che l'iter legislativo sia stato accelerato 
sull'onda dell'emotività del drammatico caso di 
Eluana Englaro, che tuttavia resta indelebile nella 
memoria di questo Paese. Al contrario il tempo 
dedicato dal Legislatore al disegno legislativo denota 
la consapevolezza di un tema che concerne aspetti di 
una straordinaria complessità capaci di impattare il 
nostro sistema valoriale, il nostro modo di 
approcciare l'idea della malattia, della dignità e della 
morte. Con zelo, passione e senso di responsabilità 
politica, la Commissione XII ha assistito ad un 
dibattito profondo, ascoltando esperti e tecnici, 
mossa dal solo intento di legiferare nell'interesse del 
Paese e nel rispetto del diritto positivo. Un dibattito 
tradotto con la stessa enfasi nell'Aula del Senato che 
il 19 marzo 2008 trasmetteva all'altro ramo del 
Parlamento, un testo approvato con un'ampia e larga 
maggioranza. Né la Camera dei Deputati ha mai 
mostrato segnali di cedimento alla fretta o alla 
stanchezza, riavviando il nastro della audizioni e 
apportando piccole modifiche al testo, licenziandolo 
dopo due anni e nuovamente con un ampio 
consenso. Le Dichiarazioni Anticipate attendono ora 
soltanto il via libera definitivo della Camera Alta. La 
prudenza ci insegna a non lasciarsi tentare da facili 
profezie sui tempi, benché sul testo di legge così 
come riformulato dai colleghi deputati si è già 
provveduto ad ascoltare giuristi, professionisti e 
opinion maker, fugando gli ultimi ed eventuali dubbi 
sulla materia del fine vita. Paradossalmente proprio 
nell'era della cultura edonista, individualista, 
tecnologica, il Parlamento  si è ritrovato a discutere 
di valori che sembravano cancellati dai dibatti 

politici: la dignità umana, il rapporto tra la vita e la 
morte, la tutela dei fragili e vulnerabili. Si è ritrovato 
a dover arginare l’impatto tecnologico che  ha 
assottigliato quella flebile linea che separa 
l’assistenza dall’accanimento terapeutico, il confine 
tra la vita e la morte, l’autodeterminazione dalla 
richiesta eutanasica. La legge sulle Dichiarazioni 
Anticipate di trattamento rientra a pieno titolo tra 
quei provvedimenti figli del proprio tempo: essa ha 
la responsabilità, di rispondere alle domande e ai 
dubbi posti dal progresso scientifico e di arginare un 
movimento culturale che in nome dell'edonismo, 
dell'individualismo e dell'utilitarismo propugna la 
pretesa della supremazia della libertà individuale 
sulle regole della convivenza civile e del principio di 
autodeterminazione rispetto all'indisponibilità della 
vita. Non è azzardato affermare che il testo 
legislativo reagisce alle sfide della modernità 
proseguendo nel solco  della saggezza dei costituenti, 
nel più ossequioso rispetto dei giuristi che nei secoli 
hanno lavorato alla codificazione delle nostre leggi 
che salvaguardano la tutela della libertà, della vita e 
della dignità umana.
Il Legislatore, attraverso la legge sul fine vita, ha 
scelto di continuare a farsi paladino della vita, della 
libertà e della dignità umana, frenando il tentativo di 
forzare la nostra Carta fondamentale, attraverso 
un’interpretazione estensiva dell’art. 32 che norma il 
diritto di autodeterminazione e che qualcuno 
avrebbe voluto  trasformare in diritto a morire. Ma il 
presunto diritto di morire nei modi e nei tempi scelti 
dal soggetto, si fonda su un principio etico-
antropologico fortemente ambiguo, perché fa della 
libertà personale un valore assoluto e ignora i limiti 
naturali con cui l’uomo deve misurarsi in tutta la 
vita, sperimentando che non tutto ciò che si desidera 
può essere fatto.  
D’altronde, il diritto di morire non è deducibile da 
nessun codice o norma, né dall’art. 32 della 
Costituzione che, pur normando il principio di 
autodeterminazione, pone anche limiti nella 
disponibilità della sfera umana.  
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In particolare il limite posto da questo articolo 
definisce un diritto alla vita e non sulla vita, come 
confermato nel nostro Codice penale dagli articoli 
579-580, dedicati all’omicidio del consenziente e 
all’istigazione al suicidio. 
Tra l’altro, la tutela della libertà non può essere 
contraria al bene comune o al diritto: non si è liberi 
di scegliere se vivere o morire e ancor più  non si è 
liberi di pretendere dallo Stato il diritto di morire. E 
questo proprio in ossequio all’art. 2 della 
Costituzione che disciplina i cosiddetti diritti 
inviolabili della persona, che non vengono meno 
nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi che la 
persona non sia in grado di intendere e di volere. 
Così come non viene meno durante la fase terminale 
la dignità di un cittadino che appare soltanto più 
vulnerabile e più bisognoso di un'assistenza ad alto 
contenuto umano, di solidarietà umana, di pietà vera 
e di affetto. La posta in gioco era ed è alta e per 
questo ci è soffermati a lungo, ma i tempi sono 
maturi per scrivere la parola “approvata”.  
È questo il nuovo umanesimo auspicato da Giovanni 
Paolo II, il solo che possa garantire una esperienza 
autentica di democrazia e aprire orizzonti di 
speranza all’uomo contemporaneo.  

* Senatore; 
Commissione Igiene e Sanità del Senato; 

Relatore del Ddl: “Disposizioni in materia  
di alleanza terapeutica, di consenso informato  

e di dichiarazioni anticipate di trattamento” 
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TESTAMENTO BIOLOGICO | Analisi del “caso Napoli” 

REGISTRI LEGITTIMI?  
RIFLESSIONI GIURIDICHE 

di Antonio Palma* 

Biotestamento: a Napoli  
registro per testamento biologico. 

Sindaco: nessuna interferenza
con competenze dello Stato

13/01/2012 - (ANSA) -  Potrebbe diventare realtà, a 
Napoli, un Registro per il Testamento biologico. La 
giunta de Magistris ha approvato una delibera che 
propone al Consiglio comunale di via Verdi l'istituzione 
di un registro che consentirà ai cittadini di ''conservare 
le dichiarazioni di volontà, espresse liberamente dai 
cittadini che lo ritengono, relative alla loro volontà di 
essere o meno sottoposti a determinati trattamenti 
sanitari'' se la loro malattia dovesse essere ''grave e 
irreversibile''. ''Quello del fine vita - ha affermato il 
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris - è un tema 
ancora molto discusso nel Paese. Con questa delibera i 
cittadini che manifestano la loro volontà, potranno 
decidere se sottoporsi o meno a determinati 
trattamenti terapeutici''. ''Sappiamo bene - ha tenuto a 
sottolineare - che la materia del fine vita rientra nelle 
competenze del legislatore nazionale, ma l'istituzione 
di questo registro non interferisce con le competenze 
dello Stato''. La legittimità dell'azione comunale, si 
legge nel testo della delibera, ''trova fondamento nelle 
funzioni amministrative del Comune che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale, precipuamente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità (articolo 13, comma 1, decreto legislativo 
267/2000) e quindi, nella generale competenza del 
Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di 
cui agli articoli 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione''.  
Il sindaco ha inoltre ricordato che Napoli ''e' una 
prima linea delle novità del panorama politico. Siamo 
orgogliosi di questa delibera così come quella relativa 
al registro delle unioni civili''. ''Il quadro di riferimento 
normativo a cui abbiamo guardato - ha spiegato 
Alberto Lucarelli, assessore comunale alla Democrazia 
partecipativa - è europeo e internazionale, abbiamo 
guardato alla Convenzione di Oviedo''. 

1. – Sull’esperienza di altre collettività comunali, 

in questi giorni, nel Comune di Napoli, si ripropone 
la questione “bioetica” dell’adozione di un registro 
per i testamenti biologici. La Giunta Comunale, 
difatti, ha, in data 13.01.2012, deliberato la proposta  
al Consiglio  di istituzione di un registro che dovrà 
avere la funzione di consentire ai cittadini di 
“conservare le dichiarazioni di volontà, espresse 
liberamente dai medesimi, di essere o meno 
sottoposti a determinati trattamenti sanitari se la 
loro malattia dovesse essere grave e irreversibile” e, 
di conseguenza, “non siano più in grado di 
manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto 
della terapia, del trattamento o della cura che li 
mantengono in vita. I cittadini le cui dichiarazioni 
sono iscritte nel Registro devono indicare una 
persona alla quale, a seguito di richiesta della 
persona medesima, dovrà essere consegnata la 
documentazione depositata nel Registro. La persona 
stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può 
essere indicata come esecutore o garante delle 
volontà del dichiarante” (così, nelle premesse, il 
provvedimento). L’iniziativa, sul piano strettamente 
giuridico della sua ammissibilità, viene giustificata in 
quanto la materia del fine vita rientrerebbe nelle 
competenze del legislatore nazionale, “ma la 
legittimità dell’azione comunale”, si legge nel testo 
della delibera, trova fondamento nelle funzioni 
amministrative del Comune che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale, precipuamente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità e quindi, nella generale competenza del 
Comune a far fronte alle esigenze della comunità. 
L’iniziativa, com’è noto, si affianca a quella relativa 
all’adozione del registro delle unioni civili. Già dalle 
premesse della delibera sembra potersi desumere, 
seppure in prima approssimazione, una questione di 
ripartizione di competenze, legislative e 
regolamentari, tra “centro” (legislazione nazionale) e 
“periferia” (normazione, in questo caso, comunale).  
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Questione di legittimità della delibera, questa, tutta 
da risolvere, stante la sua rilevanza,  soprattutto in 
riferimento agli  interessi generali ad essa sottesi. E’, 
difatti, noto che il “fine vita” è, comunemente, 
considerata “materia” di competenza del legislatore 
nazionale. Peraltro, la medesima delibera sembra 
porsi il problema  laddove avverte la necessità di 
“autolegittimare” la propria iniziativa. La legittimità 
dell'azione comunale” – si legge nel testo della 
delibera, “trova fondamento nelle funzioni 
amministrative del Comune che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale, precipuamente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità (articolo 13, comma 1, decreto legislativo 
267/2000) e quindi, nella generale competenza del 
Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di 
cui agli articoli 5, 114, 117 comma 6 della 
Costituzione”. Seppure in linea di prima 
approssimazione, sia consentito, quanto meno, 
manifestare legittime perplessità circa il fondamento 
“giuridico/amministrativo” che la stessa delibera 
assume, non potendo una questione che attiene alla 
“persona” ed alla sua “tutela” e “volontà” essere, 
come dire, semplificata e “burocratizzata”. Per 
quanto concerne, poi, l'iscrizione nel “Registro”, è 
stabilito che questa debba avvenire con “la consegna, 
effettuata personalmente dal cittadino dichiarante 
all'Ufficio comunale competente, di una 
dichiarazione sottoscritta”, e sarà riservata ai soli 
cittadini residenti nel Comune di Napoli. Nei “lavori 
preparatori” alla delibera si rileva, poi, che i redattori 
sembrano aver fatto riferimento al quadro del 
dibattito – dottrinale e normativo – “internazionale”, 
con particolare attenzione alla Convenzione di 
Oviedo.  A tal riguardo pare opportuno ricordare, 
anche in  parziale sintesi delle diverse reazioni, 
laiche e non, provocate  da simili delicate questioni 
un significativo precedente. Ci si riferisce 
all’esperienza in materia del Comune di Firenze, la 
cui Commissione affari istituzionali (presieduta da 
Valdo Spini) ha approvato la delibera che istituisce il 
registro dei testamenti biologici e detta, altresì, il 
relativo regolamento comunale di attuazione. 
Tuttavia, in questa diversa esperienza territoriale, il 
cittadino – almeno si desume dal provvedimento – 
non sembra poter depositare il proprio testamento 
biologico, ma solo dire che lo ha redatto, dove è 
conservato e chi è il fiduciario nominato. Degna di 
menzione, al riguardo, la reazione della Curia che, in 
persona dell´Arcivescovo Card. Giuseppe Betori, ha 
definito detta iniziativa “atto ideologico, illegittimo e 
privo di efficacia giuridica, essendo materia di 
esclusiva competenza del legislatore nazionale”.  
La risposta della Curia fiorentina  appare di sicuro 
interesse, in considerazione del fatto che pone in 
debita evidenza come la natura burocratica 
dell’adozione di un registro di testamenti biologici 
non  possa oscurare il ben più complesso e delicato 
contesto tematico e problematico in cui esso, com’è  

noto, si inserisce. A cominciare dal suo “oggetto”: a 
dispetto, difatti, dei “titoli” adottati dai 
provvedimenti annotati (“registro dei testamenti 
biologici”), già il loro contenuto si dimostra 
parzialmente diverso, facendo, poi, riferimento 
segnatamente alle “direttive anticipate”. Si rende, 
dunque, necessaria una sintetica ricostruzione dello 
status quaestionis, alla luce degli indirizzi dottrinari, 
controversi, che si sono sviluppati in un arco 
temporale ormai lungo, senza pretesa di originalità, 
anzi rinviando alle conclusioni, provvisorie, fino ad 
ora acquisite. La disciplina in questione oltretutto, 
interferisce anche con la problematica  relativa alle 
funzioni necessarie del medico ed alle sue relative 
responsabilità. Ruolo del medico,  che, per la verità, 
appare ridotto e periferico, con ovvie conseguenze 
non  condivisibili. E andrebbe,  anche, valutata la 
conformità del detto provvedimento alle regole 
dettate in materia di riservatezza, con le quali, 
invece sembra porsi in contrasto. E’ indubbio, difatti, 
che si verta in materia di dati personali più che 
sensibili, in quanto “personalissimi”. E’, come è noto, 
e seppure con le dovute precisazioni e distinzioni, in 
questi casi il t.u. sulla privacy (d. lgs. 196/2006), 
oltre ad imporre numerosi limiti all’adozione di 
simili dati, prevede anche l’intervento della relativa 
autorità garante.  

2. – Alla luce delle brevi riflessioni che precedono, è 
dunque, opportuno, soffermarsi, innanzitutto, sulla 
dibattuta questione relativa alla possibilità di 
sostenere una reale ed effettiva distinzione tra  
«testamento biologico» e «direttive anticipate», per 
adoperare una terminologia convenzionalmente 
stabilita e comunemente accettata. Prima, però, di 
addentrarmi in un dibattito di rara complessità, qual 
è quello proposto, è il caso di effettuare una 
premessa di più ampia portata. Ebbene, diverse 
discipline dedicano attenzione al tema della fine 
della vita umana: storia, antropologia, sociologia, 
biologia, ricerca filosofica e, da alcuni anni con una 
più intensa disciplina normativa, il diritto (che 
spesso si usa definire in termini di «biodiritto»)1.
Meno problemi sembra sollevare l’accadimento 
naturale della morte, rispetto al fenomeno, ben più 
complesso, della «morte artificiale» o, come pure si 
usa enunciare, «costruita» o «addomesticata»: in 
tale ultimo caso, difatti, evidente è il fatto che il 
diritto modifica enormemente la realtà del mondo 
fisico o sociale. Come è stato efficacemente 
osservato, «la morte civile, ripudiata dalle 
Costituzioni moderne (è il senso dei divieti di 
privare, per motivi politici, gli uomini della capacità  

1 E’ all’esame del Parlamento italiano il disegno di 
legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Si 
tratta, più precisamente, del disegno di legge sulle 
«disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di 
consenso informato e di dichiarazioni anticipate di 
trattamento».   
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giuridica), evoca, nelle figure antiche come in quelle 
dell’età moderna (dal postliminium del cittadino 
ridotto in prigionia, ai deportati ed agli emigrati 
della Rivoluzione francese, ai religiosi di fronte agli 
ordinamenti ispirati ad intransigente laicismo),  
il conflitto tra ordinamenti che affermano il 
reciproco ignorarsi o disconoscersi col cancellare i 
soggetti usciti o espulsi dai loro “confini” territoriali 
o ideali che siano. Si è detto del ripudio dell’istituto: 
ma è il formalismo del giurista o l’ottimismo della 
ragione a sostenere una constatazione così recisa, 
che ignora zone tuttora non trascurabili di capacità 
negata o compressa (anche quando cerca di 
attenuarne la penosa crudeltà, come accade per i 
rifugiati, i profughi o gli apolidi»2. E, ci si chiede, se 
non sia, forse, il caso di aggiungere alle elencate 
ipotesi di «capacità compromessa» anche la 
situazione di tutti coloro che tragicamente soffrono 
di malattie terminali. Noto è il dissenso sulla 
«presunzione di morte». Osservava a tal riguardo, 
con decisione che non ammette repliche, la dottrina 
classica francese che: «se vi ha uno stato definitivo, è 
ben quello della morte, e se vi ha un’idea 
inconciliabile con la morte, è ben quella del 
provvisorio»3. Tuttavia  diversa è la questione del 
«momento» della morte rispetto a quella del suo 
«accertamento»4. Si introduce, in tal modo, la 
controversa questione dell’ammissibilità o meno di 
un «diritto di morire» o di «eutanasia», che evoca il 
Totenrecht tardo ottocentesco tedesco, «nel segno 
dell’antimaterialismo filosofico e della ribellione al 
positivismo giuridico»5. Totenrecht del quale 
risulterebbero essere «fiduciari» gli strettissimi 
congiunti. Una recente applicazione di un simile 
finale diritto sembra  poter essere considerato il 
tragico caso «Englaro», in cui  il padre (e tutore della 
figlia, dunque, «terzo») manifestò il consenso 
all’eutanasia passiva, non rispettando  quel principio 
giurisprudenziale oramai acquisito del consenso 
personale ed informato del paziente al relativo 
trattamento sanitario o alla sua interruzione6.

2 Così, RESCIGNO, La fine della vita umana, in Riv. 
dir. civ., 1982, I, 634 ss., relazione tenuta sempre 
nell’ambito dei lavori del noto convegno 
dell’Accademia dei Lincei del 1982 su I fatti giuridici 
della vita materiale, ai cui atti, per ogni opportuno 
apprendimento anche bibliografico, si rinvia.  
3 Cfr. RESCIGNO, op. ult. cit. 
4 Cfr. RESCIGNO, op. ult. cit. 
5 Così, RESCIGNO, op. ult. cit. 
6 In tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte di 
Cassazione degli ultimi dieci anni, sino alle più recenti 
decisioni a cavallo tra il 2008 ed il 2010, in materia di 
responsabilità del medico. Il diritto 
all’autodeterminazione «rappresenta, ad un tempo, 
una forma di rispetto per la libertà dell’individuo ed un 
mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, 
che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le 
diverse possibilità di utilizzazione dei propri diritti»; 
prosegue la decisione, «atteso il principio 
personalistico che anima la nostra Costituzione, la 
quale vede nella persona umana un valore etico in sé e 
ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua 

La necessità del consenso dell’interessato viene 
diversamente giustificata in ragione della 
inviolabilità del corpo umano, della natura 
contrattuale del rapporto medico paziente, del 
rispetto per la persona umana7. In una simile 
prospettiva, si è soffermata  specialmente la 
giurisprudenza francese che, ad esempio, ha escluso 
la responsabilità penale del medico nel caso in cui il 
paziente abbia rifiutato scientemente di farsi curare8.
Non dovendosi neppure dimenticare che in Francia, 
già da alcuni anni, esiste un Codice della Sanità che 
prevede espressamente il diritto del paziente di 
essere informato della cura, nonché, il divieto per il 
sanitario di praticare cure contro il volere del 
paziente9. Ne consegue che, ove si ammetta il diritto 
di rifiutare le cure, non sembrano avere più 
determinante  rilievo le motivazioni del paziente, 
comprese quelle di natura religiosa10. Ed in tal senso, 
il caso «Englaro» differisce dall’altro parimenti 
tragico, concernente il sig. «Welby», che si 
autodeterminò alla fine, senza, che altri prestassero   

                                                                            
vita e nell’integralità della sua persona». E, si badi, la 
«lesione del diritto all’autodeterminazione non 
necessariamente comporta la lesione della salute come 
accade quando manchi il consenso». Difatti, la 
mancanza di «consenso può assumere rilievo a fini 
risarcitori benché non sussista lesione della salute o se 
la lesione della salute non sia causalmente collegabile 
alla lesione di quel diritto, quante volte siano 
configurabili conseguenze pregiudizievoli (di 
apprezzabile gravità, se integranti un danno non 
patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del 
diritto fondamentale all’autodeterminazione in se 
stesso considerato» (così, Cass., sez. III civ., 9.2.2010, 
n. 2847, in materia di consenso informato e 
responsabilità del medico). In argomento, mi sia 
consentito il rinvio ad un mio articolo apparso sul 
Corriere del Mezzogiorno, in prossimità del tragico 
caso «Englaro». In quella occasione ebbi a ricordare 
che, nel caso «Englaro», la Cassazione decise la 
possibilità del distacco del sondino nasogastrico che 
idratava ed alimentava Eluana, mantenendola in 
condizione vegetativa. In proposito, si aggiunga che la 
giurisprudenza ritiene che il consenso del paziente sia 
necessario al fine di assicurare l’esercizio di una libertà 
tutelata dagli artt. 13 e 32 della cost. (così, 
puntualmente, Cass., 14.3.2006, n. 5444, in Giust. civ.,
Mass., 2007, che ha espressamente affermato che il 
trattamento sanitario eseguito senza il previo consenso 
viola gli artt. 32 e 13 della Cost.).  
7 In proposito, si ricordi, in particolare, la decisione 
della Corte dei Diritti dell’Uomo, sent. 29.4.2002 (in 
www.olir.it) nel caso «Diane Pretty», che fonda il 
diritto di rifiutare le cure sul paragrafo 2 dell’art. 8 
della CEDU, affermando che un trattamento sanitario 
praticato contro la volontà del paziente vale violazione 
della sua integrità fisica. 
8 Noto leading case in materia è Cass., 3.1.1973 in 
Dalloz, 1973, p. 220. 
9 Si tratta della legge 4.3.2002, n. 203, spec. art. 1111-4. 
10 Noto è il caso giurisprudenziale, cui si è fatto cenno 
nelle pagine che precedono, dei Testimoni di Geova 
che, interpretando un passo del Vecchio Testamento, 
rifiutano le trasfusioni di sangue, anche nel caso di 
pericolo di morte.   
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un consenso così personale e rilevante11. Il caso 
«Welby» è, inoltre, differente da quello  Englaro, in 
quanto, i Giudici romani12 negarono il diritto del 
paziente a rifiutare le cure, anche se poi, 
successivamente al rigetto del ricorso, il Welby fu 
aiutato a morire dal suo anestesista. La decisione 
Welby è particolarmente significativa in quanto, da 
un lato afferma «in astratto» il diritto di rifiutare le 
cure anche a rischio della morte, ma, poi, «in
concreto» dichiara  la non esercitabilità di questo 
diritto, in quanto, di fatto, la decisione risulterebbe 
essere rimessa all’ «arbitrio del medico», al quale 
spetta stabilire quando la cura è diventata inutile e  
quindi porre fine al cd  accanimento terapeutico.   Ne 
consegue la sussistenza di «due diritti di morire»: 
uno soggettivo perfetto, ma, come detto sussistente 
solo in  astratto, ed uno imperfetto, perché non 
esercitabile in concreto. In entrambi i casi, sotto il 
profilo giuridico ,sono venuti in rilievo, da una parte, 
le norme costituzionali, ordinarie e quelle del codice 
di deontologia medica in materia di doveri di cura ed 
accanimento terapeutico e, dall’altro, le disposizioni 
penali in materia di incriminazione del suicidio 
assistito e di omicidio del consenziente e 
dell’eutanasia attiva13. Naturalmente, non si può non 
ricordare anche la vicenda  «Nuvoli», fortemente 
ostacolato dalle decisioni giurisdizionali, in 
considerazione delle difficoltà di accertare la volontà 
del morente. Si ricordi, difatti, che il suo consenso 
venne acquisito attraverso l’applicazione di un 
sintetizzatore vocale e le sue volontà vennero 
registrate14.  Il tema dell’eutanasia sembra, peraltro, 
essere strettamente connesso a quello del suicidio. Si 
ricordino, in proposito due celebri passi di Platone il 
quale, nel Fedone15,  considera illecito il suicidio, ma 
nella Repubblica16 ammette invece il suicidio passivo 
conseguente al rifiuto delle cure da parte di un uomo 
incapace di vivere per una durata normale e rispetto 
al quale gli sforzi della medicina sarebbero vani e 
dannosi per lui e per la collettività17. Va, poi,  
menzionato anche il caso americano «Terry 
Schiavo»18, di notevole risonanza, in cui  i Giudici, al 
pari di quello riguardante la Englaro, affermarono la 
liceità del diritto del paziente di rifiutare le cure,  

11 Consenso, questo, nel caso Englaro, peraltro, di 
dubbio accertamento e valore, come osservato. 
12 Cfr. Trib. Roma, 16.12.2006. 
13 Ammessa, come è tristemente noto, in Olanda, 
seppure con le dovute distinzioni e precisazioni. 
14 Il Tribunale di Sassari, con decisione del 2007, 
nominò, difatti, un tutore al Nuvoli (il dott. Sciacca), 
che lo avrebbe aiutato alla interruzione del trattamento 
terapeutico. Nell’occasione massima fu la prudenza, 
dato il precedente caso Welby, che vide indagato per il 
reato di «omicidio del consenziente» il medico che 
«assistette» quest’ultimo. 
15 161 d. 
16 III, 407, d, e 
17 La citazione è tratta da RESCIGNO, op. ult. cit. 
18 I cui atti sono consultabili sul sito 
www.findlaw.com.

anche al rischio della vita. Com’è noto, negli Stati 
Uniti viene più ampiamente riconosciuto il diritto 
dell’individuo di disporre della propria sfera privata,  
sino a ricomprendere anche  la propria vita, senza 
interferenze da parte dello Stato o di terzi: tale diritto  
viene fondato sul V° Emendamento della 
Costituzione americana, che assicura, come diritto 
fondamentale, anche quello della privacy, inteso 
come diritto di escludere altri dalle decisioni 
riguardanti la propria vita. Le tragiche vicende 
appena esposte  hanno sollecitato  un intervento di 
regolamentazione della materia da parte del 
legislatore italiano, ritenendosi deprecabile l’assenza 
di una normativa al riguardo. E’, ad ogni modo, 
evidente la complessità di una disciplina organica in 
materia, data la contrapposizione di interessi e 
visioni culturali. Nell’ambito della vigente 
legislazione, tuttavia, punto di riferimento potrebbe 
ancora essere ritrovato nell’art. 5 del cod. civ., che 
vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, 
allorché «cagionino una diminuzione permanente 
della integrità fisica, o quando siano altrimenti 
contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 
costume»19. Si tratta, com’è noto, di atti 
personalissimi che, di regola, non ammettono 
sostituzioni20. In argomento, si ricordi anche la l. n. 
644 del 1975 che, in materia di prelievi da cadaveri, 
obbliga ad «evitare mutilazioni o dissezioni non 
necessarie» e dopo il prelievo ordina la 
ricomposizione «con la massima cura». Dovuto è 
anche il riferimento all’art. 580 del cod. pen., in 
materia di reato di istigazione al suicidio, e all’art. 
579 del cod. pen. in materia di omicidio del 
consenziente; nonché all’art. 1927 del cod. civ., che 
regolamenta il caso del «suicidio dell’assicurato»21,
stabilendo che, se questo è avvenuto prima che siano 
decorsi due anni dalla conclusione dell’assicurazione, 
l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle 
somme assicurate, salvo patto contrario. La comune 
intenzione delle citate disposizioni di legge può  
essere individuata nella considerazione che  la fine 
non naturale ed immediata o per evento non del  

19 Si tratta del c.d. «principio di indisponibilità della 
vita»; principio, questo, che, peraltro, parte della 
dottrina civilistica ritiene desueto. L’art. 5 afferma con 
chiarezza un principio di dignità umana e, in chiave 
storica, si ricordi come tale norma si ritiene sia stata 
introdotta (si legga anche la relazione al cod. civ.) in 
seguito ad una vicenda di cronaca che nei lontani anni 
30 fece scandalo: si tratta del caso di un giovane 
ricoverato in ospedale per una infezione al quale venne 
asportato – con il suo consenso – un testicolo per 
essere impiantato (cd. impianto Vonorov) a favore di 
un facoltoso brasiliano. Ne seguì un processo penale 
conclusosi con l’assoluzione dei medici, non avendo 
arrecato alcun danno alla salute del giovane (che di 
fatti fu dimesso e visse senza problemi). Si tratta di 
Cass., 31.1.1934.  
20 Il che consente di evocare l’antica figura del curator 
ventris.
21 Nel caso, ovviamente, di assicurazione sulla vita. 
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tutto accidentale di una vita umana non è 
considerata dall’Ordinamento, se non in termini di  
tutela della «sacralità della vita», con la conseguenza  
di configurare come «crimine» il suicidio, 
equiparandolo all’omicidio, perché ritenuto in ogni 
caso una «fine procurata della vita», pur nella 
consapevolezza  che in talune civiltà il suicidio sia  
valutato positivamente come «martirio»22, in  
riferimento particolare al terrorismo, sia «laico»23,
sia «religioso»24. E così, questo drammatico, 
inevitabile evento, assume modalità  inaspettate, di  
variabile definizione: «morte addomesticata»25 o 
anche «morte in diretta»26. Ancora una volta scienza 
e tecnologia, da una parte, diritto, dall’altra, ed etica 
e fede, da un’altra parte ancora, sono allo scontro. 
Dunque, l’eutanasia: «uccidere per pietà» e «lasciar 
morire», per ricordare le due espressioni inglesi 
«mercy-killing» e «letting die», che caratterizzano 
l’eutanasia attiva; a differenza dell’eutanasia passiva 
che si configura, invece, nel caso di interruzione del 
trattamento sanitario27. La prima è ripudiata 
dall’ordinamento28; la seconda, pur nel silenzio dei 
codici e delle leggi, è generalmente consentita ed 
ammessa. L’eutanasia – in evidente collegamento 
con il suicidio (se si prescinde dal problema 
strettamente giuridico, per approfondire il profilo 
morale), come accennato – si ricollega al potere di 
autodeterminazione, ossia al diritto di vivere e di 
morire della persona. E’ evidente la difficoltà per il 
giurista nel trarre delle conclusioni29.  In merito ai 
«diritti di fine vita» vi è, poi, da svolgere un 
ulteriore, utile riferimento sempre concernente le 
manifestazioni di volontà dei «testimoni di Geova» 
circa il rifiuto delle emotrasfusioni. Ci si è interrogati 
sulle conseguenze, in termini di responsabilità del  

22 La memoria va ad un bellissimo saggio di PAUL 
BARMAN, Terrore e liberalismo. Perché la guerra al 
fondamentalismo è una guerra antifascista, Einaudi, 
2003. 
23 A titolo esemplificativo, si consideri il caso delle 
«Brigate Rosse». 
24 Ad esempio, il fondamentalismo islamico. 
25 Di origine medievale (cfr. Ph. Ariès). 
26 Si tratta del titolo di un celebre film francese, che 
tratta il tema della morte, immaginando l’introduzione 
di un piccolo apparecchio nel cervello di un morente, a 
sua insaputa: una sorta di macabro Grande fratello,
per citare George Orwell. 
27 Ne sono esempio il caso Englaro, il caso Welby ed il 
caso Nuvoli, ed ogni altra ipotesi di sospensione delle 
tecniche rianimatorie. 
28 In alcuni ordinamenti, come quello olandese, è, 
invece, consentita, seppure con le dovute precisazioni e 
distinzioni, come si è accennato. Un caso, noto, di 
eutanasia attiva, che pare il caso di ricordare, è quello 
del primario svizzero (il caso Hämmerli) che applicava 
ai suoi «pazienti» la c.d. «dieta calorie zero», e 
precisamente ai vecchi degenti, malati cronici 
inguaribili, procurandone la morte in pochi mesi. Il 
caso è tratto da RESCIGNO, op. ult. cit. 
29 Così, RESCIGNO, op. ult. cit. 

medico che, nel caso di pericolo grave ed imminente 
per la vita del paziente  
testimone di Geova, effettui egualmente la 
trasfusione di sangue, con salvezza della vita di 
questi. In tal caso, per intenderci, vi sarà violazione 
del diritto di autodeterminazione e conseguente 
responsabilità aquiliana, oppure, in considerazione 
dell’effetto salvifico tale violazione non sarà ritenuta 
sussistente. Ancora una volta la «scriminante» 
sembra potere essere rappresentata dalla sussistenza 
o meno di un consenso informato consapevole, certo 
ed inequivoco circa il rifiuto del trattamento 
terapeutico30.
E’, forse, opportuno rilevare come non sembri possa 
essere ulteriormente ritardata la necessaria 
riflessione in ordine alla effettività ed attualità del 
rapporto tra natura umana e legge naturale31, e, per 
ciò che qui maggiormente interessa, tra diritto  

30 Il caso è stato, di recente deciso da Cass., 15.9.2008, 
n. 23676, Pres. Preden, Est. Travaglino, ed in senso 
favorevole al medico: «nell’ipotesi di pericolo grave ed 
immediato per la vita del paziente, il dissenso del 
medesimo deve essere oggetto di manifestazione 
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, 
cioè, esprimere una volontà non astrattamente 
ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione 
non meramente programmatica ma affatto specifica; 
una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma 
frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria 
situazione sanitaria; un giudizio e non una 
“precomprensione”: in definitiva, un dissenso che 
segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto 
la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e 
non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale 
e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in 
mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità 
attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò perché, 
a fronte di un sibillino sintagma “niente sangue” 
vergato su un cartellino, sul medico curante 
graverebbe in definitiva il compito (invero 
insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità 
ipotetica la reale volontà del paziente secondo un 
giudizio prognostico ex ante, e di presumere 
induttivamente la reale “resistenza” delle sue 
convinzioni religiose a fronte dell’improvviso, 
repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un 
reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una 
trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un 
consenso preventivo ad un trattamento sanitario non 
appare in alcun modo legittimamente predicabile in 
assenza della doverosa, completa, analitica 
informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di 
uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi 
informazione medico-terapeutica, deve ritenersi 
altrettanto impredicabile, sia in astratto che in 
concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, 
non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e 
ciò perché altra è l’espressione di un generico dissenso 
ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è 
riaffermarlo puntualmente in una situazione di 
pericolo di vita». La vicenda si era mostrata incerta sin 
dal primo grado di giudizio. Il Tribunale, difatti, 
accolse la domanda risarcitoria; mentre la Corte di 
Appello di Trieste la respinse.   
31 Concilium, Riv. internaz. di teologia, n. 3, 2010, ha, 
di recente, dedicato un numero monografico al tema di 
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naturale e bioetica32,  attraverso un’ampia 
«mediazione tra fedi, convinzioni, opinioni, norme e 
concrete situazioni»33.

3. – Le riflessioni che precedono danno, difatti, 
contezza della straordinarietà del fenomeno che il 
legislatore intende, opportunamente, regolamentare,  
attraverso l’introduzione di una legislazione speciale 
e di settore in materia di «direttive anticipate» e/o 
«testamento biologico». Ed è, dunque, legittima la 
richiesta di chiarimento, anche terminologico e 
linguistico,  dai più avanzata e di cui la Nostra 
Associazione Scienza e Vita si è fatta speciale 
promotrice Ebbene, com’è noto, con le espressioni 
«testamento biologico», «testamento di vita», 
«direttive anticipate», «dichiarazioni anticipate di 
trattamento» - comunemente, anche nel linguaggio 
giuridico utilizzate, spesso come sinonimi – si tende 
a fare riferimento ad un atto scritto attraverso il 
quale un soggetto capace per l’ordinamento 
manifesta la volontà di essere sottoposto o meno a 
futuri trattamenti nell’ipotesi in cui, a causa di una 
infermità che ne comprometta la capacità, non è più 
in condizioni di manifestare un consenso 
consapevole, in un senso o nell’altro. Tuttavia, pur 
potendosi convenire con chi ritiene che dette 
espressioni, tendenzialmente, esprimano concetti 
similari se non identici, non si è mancato di rilevare 
che possano, altresì, assumere anche “significati 
parzialmente differenti, quanto meno diversi profili 
di significato” 34. La locuzione «testamento 
biologico», com’ è noto, è mutuata dall’ordinamento 
inglese, ed è la traduzione di «living will», che
significa «volontà espressa in vita»: «in senso stretto  

                                                                            
cui nel testo. A questa si rinvia per ogni opportuno 
approfondimento. 
32 Così titola il saggio di L. SIEP, Diritto naturale e 
bioetica, in Concilium, Riv. internaz. di teologia, 2010, 
3, p. 63 e ss. L’a., in maniera particolarmente 
significativa, rileva la presenza, nell’attuale dibattito 
sulla bioetica, di numerose «questioni del diritto 
naturale classico e moderno. Da un lato, abbiamo a che 
fare con mutamenti che vanno nel profondo della 
“natura”, vale a dire con proprietà e processi, fin qui 
ancora indipendenti dalla volontà umana, nel mondo 
inanimato e soprattutto in quello animato, incluse la 
costituzione del corpo umano e la riproduzione dei 
generi»; prosegue l’a., «dall’altro, nell’epoca della 
crescente facoltà tecnica di disporre e di stabilire 
norme democratiche, si solleva la questione dei “diritti 
di natura» e «le concezioni del diritto naturale, 
specialmente quelle della modernità europea, che 
fanno a meno del concetto di una natura esterna dotata 
di valore, utile e atta a “orientare le azioni” e, al suo 
posto, hanno come punto di riferimento l’essenza 
(“natura”) dell’umana ragione, si sono notoriamente 
attenute a tali norme immutabili». 
33 Si cfr. ZAGREBELSKI, Contro l’etica della verità,
Roma-Bari, 2008, p. 3 e ss., che non manca di 
denunciare, il pericolo di una «forza anti-democratica 
della verità».  

34 in argomento, v. C. Casini – M. Casini – M.L. Di 
Pietro. 

con tale espressione si allude alla possibilità di 
esprimere la volontà di morire senza ricorrere a  
mezzi di sostentamento vitale, rifiutando 
espressamente e a prescindere dalla fase terminale di 
una malattia, ogni trattamento terapeutico-
curativo»35. Pare il caso di osservare, altresì, che 
l’uso del termine “testamento” (biologico o di vita) 
sia determinato dalla circostanza che il testamento 
evoca, pur sempre, un atto di ultima volontà, come 
tale irrevocabile, se non dal testatore in vita. In 
questa direzione, si è osservato, che l’espressione 
“«testamento di vita (o biologico)», in 
considerazione del fatto che al pari del testamento 
(negozio giuridico mortis causa) si dispone (non di 
beni patrimoniali) bensì di beni «esistenziali» per il 
tempo successivo alla morte. In questa direzione, tra 
il testamento del codice civile e quello di «fine vita» è 
stata individuata questa significativa distinzione: «il 
testamento disciplinato dal codice civile produce i 
suoi effetti dopo la morte, mentre quello di vita (o 
biologico) determina la morte. Per i fautori del 
testamento biologico, naturalmente, l’esecuzione 
delle volontà, qualora ne derivi la morte del paziente, 
deve essere esente da sanzioni penali. Secondo 
questa logica sono stati proposti i modelli della 
Consulta di Bioetica con la Carta di 
autodeterminazione (o Biocard), e dalla Fondazione 
Veronesi che diffonde il modulo per il testamento 
biologico»”36. Il termine «direttive (o disposizioni)
anticipate» è, poi, la traduzione dell’espressione 
inglese “«advance health care directives», e significa 
«disposizioni anticipate di volontà in ordine ai 
trattamenti sanitari»: “«questo tipo di documento 
non dovrebbe implicare necessariamente una 
volontà di morire, perché si chiedono alcuni 
trattamenti e se ne rifiutano altri, specificando le 
volontà del paziente circa gli interventi medici 
desiderati. Il personale medico sarebbe tenuto a 
rispettare le volontà del paziente»”37. Se, dunque, 
una distinzione, anche terminologica vi è, tuttavia, “il 
concetto e le implicazioni delle direttive anticipate 
sono andati sempre più uniformandosi a quelli del 
testamento biologico, sia per quanto riguarda la 
rinuncia ad ogni tipo di trattamento sanitario (e 
dunque l’asserito diritto a porre termine alla propria  

35 in argomento, v. Bergonzoni, Il dibattito etico-
giuridico sul testamento biologico, 2009, in 
www.portaledibioetica.it.

36 Così, Bergonzoni, op. cit. Il modulo proposto dal 
Prof. Veronesi il 23 Giugno 2006 lo si può leggere sul 
sito www.fondazioneveronesi.it: «nel pieno delle mie 
facoltà mentali e in totale libertà di scelta dispongo 
quanto segue: in caso di malattia o lesione traumatica 
cerebrale invalidante e irreversibile chiedo di non 
essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico di 
sostegno (alimentazione e idratazione forzata)».  
37 Così, Bergonzoni, op. cit.  
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vita), sia per quanto riguarda la forza giuridica 
vincolante delle disposizioni. In sostanza,  i termini  
«direttive anticipate» e «testamento biologico» sono 
oramai utilizzati per individuare sostanzialmente la  
medesima realtà, tanto che spesso sono utilizzati 
come sinonimi”38. Si ricorsi, inoltre, che l’espressione 
Dichiarazioni anticipate di trattamento è stata 
utilizzata, per la prima volta, dal Comitato Nazionale 
per la Bioetica (CNB) nel 2003, “con una duplice 
valenza: da un lato, come forma di decisione 
rilevante sulla prosecuzione della vita umana (in tal 
senso pare sia stata utilizzata l’espressione 
«dichiarazione di trattamento» e non di «vita»; e, 
dall’altro lato, nel significato di manifestazione di  
volontà del paziente di natura vincolante per il 
medico. Su quest’ultimo punto, per la verità, si 
consideri che al termine «dichiarazione» è stato 
sostituito, anche nel linguaggio corrente, quello di 
«direttiva», in considerazione del fatto che 
quest’ultimo pare meglio esprimere un concetto di 
«cogenza», appunto, per il medico 39.

4. – In chiave storica e ricostruttiva, va ricordato che 
il primo documento legislativo che si usa indicare 
come antecedente nel prevedere la possibilità per i 
soggetti maggiorenni di esprimere per iscritto le 
proprie volontà circa l’impiego o l’interruzione di 
«terapie di sostegno vitale» è il Natural Death Act 
del 1976, dello Stato della California. Testo che 
consentiva la possibilità di disporre per la non 
applicazione  o la sospensione delle terapie di 
sostentamento vitale, nell’ipotesi in cui il paziente 
«versasse all’estremo delle sue condizioni di 
salute»40. In Europa, i primi interventi legislativi, in 
materia, sono ad opera di Olanda, Belgio, Spagna, 
Francia, e, si osservi, che, almeno nella maggior 
parte dei casi, la materia viene disciplinata 
unitamente all’eutanasia, con la quale pure, a volte, 
si confonde. 

5. – In Italia, la storia del testamento biologico è 
fatta risalire ai primi anni ’90, “allorché la Consulta 
di Bioetica di Milano propose la cosiddetta  

38Bergonzoni op. cit., Si ricordi, ad es., il Progetto di 
legge n. 1884, presentato il 7 Novembre 2006 dall’on. 
Tommaso Pellegrino (Verdi) e altri, che utilizzava 
l’espressione «direttive contenute nel testamento di 
vita».  
39 Bergonzoni, op. cit., Si consideri, ad es., la relazione 
al DDL n. 1615 del 5 Giugno 2007, laddove si parla il 
«valore giuridico e vincolante da attribuire con legge 
alle dichiarazioni anticipate, altrimenti denominate 
testamento biologico». 
40  V. Bergonzoni, op. cit. Il Natural Death Act prese 
spunto dalla sentenza della Corte Suprema di 
Morristown (New Jersey) che nel 1976 autorizzò, su 
richiesta dei genitori, la sospensione dell’uso del 
respiratore artificiale nei confronti della giovane Ann 
Karen Quinlan che giaceva in stato vegetativo. 

«biocard» o «carta di autodeterminazione». Accanto 
alle determinazioni sui trattamenti nella fase  
terminale e ad altre disposizioni generali sul fine 
vita, il documento prevedeva, sin dalla sua origine, e  
prevede tuttora anche il rifiuto dei «provvedimenti di 
sostegno vitale», tra i quali vengono espressamente  
elencati l’alimentazione e l’idratazione artificiale”41.
Il 23 Gennaio 1997 è stato reso noto un nuovo testo 
della carta di autodeterminazione, dove  per evitare 
l’accusa di voler solo introdurre l’eutanasia omissiva 
(o passiva), vengono elencati altri possibili contenuti 
del documento in questione: disposizioni riguardanti 
l’assistenza religiosa, disposizioni dopo la morte, 
nomina del fiduciario, e così via (v. Bergonzoni). In 
anni più recenti, la Consulta di Bioetica ha preso 
posizione sia nei confronti del caso Englaro sia nel 
caso Welby (si rinvia alla relativa documentazione). 
Il 18 dicembre 2003 vengono redatte le 
Dichiarazioni anticipate di trattamento del
Consiglio nazionale per la bioetica. Come già 
accennato, è significativo che il documento parli di 
«dichiarazioni» al posto di «direttive»42.
L’intenzione fondamentale pare essere la non 
vincolatività giuridica per il medico di eseguire 
quanto scritto nel documento. In questa direzione, si 
usa indicare l’art. 9 della Convenzione di Oviedo 
(ratificata con la Legge n. 145 del 2001), dove si 
afferma che, riguardo a dichiarazioni anticipate, 
verranno prese in considerazione le «cose desiderate 
(wishes, souhaits)» dal paziente, ma non imposte 
meccanicamente a terzi. A fondamento di ciò si 
indica il concetto di «alleanza terapeutica»: è «come 
se, grazie alle dichiarazioni anticipate, il dialogo tra 
medico e paziente idealmente continuasse anche 
quando il paziente non possa più prendervi 
consapevolmente parte»43. Veniamo così, in 
conclusione  ai punti maggiormente controversi che 
hanno alimentato l’elaborazione delle recenti 
proposte di legge in materia. In primo luogo, la 
distanza che intercorre tra il momento del rifiuto 
delle cure e il momento applicativo della decisione 
sulle cure. Al momento della stesura del documento,  

41 Bergonzoni, op. cit.: I punti, meno problematici e 
più problematici del richiamato documento di 
autodeterminazione possono essere così sintetizzati: i 
primi sono la richiesta di assistenza religiosa; la 
donazione degli organi o del proprio cadavere per la 
ricerca scientifica;  il secondo è l’impedimento alla 
somministrazione dei mezzi di sostentamento vitale,
che rende  possibile una vera e propria eutanasia per 
omissione. 
42 Bergonzoni op cit. 
43 Bergonzoni: «La situazione può essere inquadrata 
nell’ambito di quella alleanza terapeutica che non 
suppone soltanto un freddo consenso informato del 
paziente, ma un dialogo nel quale il malato è coinvolto, 
in qualche modo, nella preparazione teorica e 
nell’esperienza pratica del medico, che, a sua volta, si 
lascia coinvolgere nello stato d’animo, nelle 
aspirazioni, nelle paure e preferenze della persona 
assistita» (C. Casini – M. Casini – M.L. Di Pietro). 
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il soggetto non è paziente, non c’è una malattia 
presente, non c’è un medico curante. C’è un’evidente  
e insopprimibile distanza tra la previsione di una 
situazione solo immaginata e l’eventuale realtà della 
situazione concreta. Il rifiuto anticipato è così 
irrelato, cioè privo della fondamentale relazione tra 
il paziente e il medico che propone la cura; da un  
punto di vista tecnico, il rifiuto è poi disinformato (o
scarsamente informato), perché chi compila il 
testamento biologico, anche se assistito, difficilmente 
potrà avere la competenza per essere informato su 
tutti gli aspetti coinvolti nella patologia o nel trauma 
futuribili; inoltre il rifiuto non potrà che essere 
generico/astratto, poiché al di fuori della concreta 
situazione critica, esso resta inevitabilmente privo 
del requisito della specificità, con conseguenti e 
immaginabili problemi interpretativi44. In secondo 
luogo, il condizionamento della volontà e 
l’impossibilità di un vero consenso informato. 
Dovendo redigere il testamento biologico, il cittadino 
dovrebbe rispondere a domande di questo genere: se 
ci si trovasse attaccati ad un respiratore o 
immobilizzati in un reparto di rianimazione, cosa si 
chiederebbe al medico ? E’ inutile negarlo, davanti a 
simili prospettive tutti noi proveremmo paura e ciò 
condiziona la volontà. E’ difficile assumere un 
consenso informato. Si consideri, in terzo luogo, che 
il modello di rapporto (negoziale) medico – paziente, 
che sottostà al testamento biologico è quello 
contrattualistico, che suppone una parità, un 
equilibrio, fra medico e paziente. Tale modello altera 
l’identità delle due figure, in quanto il medico, da 
professionista che agisce nell’interesse della salute 
del paziente, viene ridotto ad essere un esecutore 
delle volontà del paziente. Nel caso poi di 
disposizioni vincolanti, il medico non potrebbe più 
agire in scienza e coscienza ma dovrebbe solo 
rispondere alle richieste del cliente malato: «si 
passerebbe così da una medicina ippocratica, 
secondo cui c’è una verità oggettiva sull’uomo e 
sull’atto medico, a una «medicina dei desideri», 
secondo cui il medico fa quello che il paziente - 
consumatore gli chiede, senza giudicare se è bene o 
male in senso oggettivo. E’ mi appare quanto meno 
singolare, considerate le diverse conoscenze e 
professionalità tra chi si affida alle cure e chi cura45.
In quarto luogo, va segnalato il rischio di violare il 
principio dell’indisponibilità della vita umana ed il  
rischio di una configurazione eutanasica. In un 
simile contesto, è, intervenuto il DDL Calabrò, il qual 
pare fondarsi su due preminenti principi: a) la non 
vincolatività delle dichiarazioni anticipate nei 
confronti del medico, il quale, dopo averle 
attentamente considerate, può agire in scienza e 
coscienza (art. 8); b) la non disponibilità, da parte 
del dichiarante, dell’alimentazione e idratazione 
artificiale, in quanto vengono considerate –  

44 Bergonzoni op. cit 
45 V. Bergonzoni op. cit. 

giustamente - “forme di sostegno vitale” e non 
terapie (art. 5). 

6. – Anche in chiave di considerazioni conclusive, è, 
dunque, quanto meno legittimo dubitare della 
legittimità “sostanziale”, oltre che “formale” 
dell'adozione di un registro dei “testamenti biologici 
e delle direttive anticipate di trattamento”, almeno  
prima di risolvere le accennate questioni generali 
sottese alla questione. Anche la natura di un simile 
“registro” è tutta da chiarire. Si consideri difatti che 
le forme di pubblicità e le relative funzioni ed 
organizzazioni sono, per ovvie ragioni, competenza 
dello Stato. Lo sono specialmente nei casi di effetti 
particolari della pubblicità, secondo la tradizionale 
ripartizione della pubblicità-notizia, pubblicità-
dichiarativa e pubblicità-costitutiva, alla quale 
consegue la distinzione tipologica e funzionale dei 
diversi e relativi “registri”. Ed in particolare, con 
riferimento ai registri di pubblicità relativi alle 
persone fisiche. A tal riguardo è, difatti, noto che le 
vicende esistenziali (tra le quali ben può essere 
collocata quella in esame) della persona fisica sono 
note essenzialmente attraverso i registri di stato 
civile, la cui disciplina, introdotta dal R.D. 9.7.1939 
n. 1238 (ordinamento di stato civile) è in corso di 
sostituzione ad opera del DPR 3.11.2000 n. 396 
(regolamento per la revisione e semplificazione 
dell’ord. stato civile). I quattro registri, già esistenti, 
sono: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte (art. 
10). Nell’atto di nascita si annotano anche fatti 
inerenti alla cittadinanza, al matrimonio e alla morte 
oltre che alla capacità del soggetto (art. 49 dpr 
396/2000). Si tratta tendenzialmente di pubblicità 
notizia, salvo alcuni caso di pubblicità dichiarativa, 
come il caso delle convenzioni matrimoniali (art. 162 
c.c.). E’, dunque, legittimo chiedersi se sia proprio 
necessaria l’introduzione di un nuovo registro o se – 
ove ammesso e chiarite le problematiche sostanziali 
accennate – le “notizie” relative al testamento 
biologico ed alle direttive anticipate non possano 
essere introdotte nell’ambito dei preesistenti registri. 
L’indagine sui registri anagrafici meriterebbe di 
essere approfondita, appunto, attraverso un esame 
della legge anagrafica italiana, venuta in discussione 
anche in riferimento alle dibattuta questione del 
“registro delle coppie di fatto” e che qui si ripropone. 
Si ricordi soltanto che, in Italia, l'anagrafe è regolata 
dalla legge n. 1228/54 (in seguito per brevità indicata 
come la “Legge”), nonché dal suo regolamento di 
attuazione approvato con il Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 223/89 e successive 
modificazioni (in seguito per brevità il 
“Regolamento”). L'anagrafe è l'ufficio deputato alla 
tenuta dei registri della popolazione comunale alla 
cui guida è posto il sindaco, sotto la vigilanza del 
Ministero dell'Interno e dell'ISTAT, che ha tra i suoi 
compiti principali quello di mantenere 
costantemente aggiornato il numero degli abitanti  
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che vivono stabilmente nel territorio comunale 
attraverso la loro registrazione. La registrazione della 
popolazione è funzionale a molteplici attività 
amministrative come, a mero titolo di esempio, 
quella della revisione semestrale delle liste elettorali 
comunali e l'operazione di confronto in occasione dei 
censimenti decennali. "La Legge" organizza 
l'anagrafe in schedari che raccolgono in ordine 
alfabetico le schede individuali di tutti gli abitanti  
stabilmente residenti nel territorio comunale, 
nonché in ordine numerico progressivo le schede di 
famiglia e di convivenza. Ciascuna di queste ultime 
registra una di quelle che la dottrina giuridica 
chiama “situazioni di fatto”, ovvero raggruppa gli 
abitanti del comune in base al criterio principale del 
luogo di abitazione. 
A tal riguardo, si pone, dunque, in dubbio 
ulteriormente la “auto legittimazione” della 
premessa della delibera della giunta napoletana, che 
sembra inserire nell’ambito del “governo” del 
“territorio” o della “popolazione” un tema che non 
tanto sembra avervi a che fare. 

* Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano,  
Facoltà di Giurisprudenza,  

Università di Napoli “Federico II”;
Avvocato; 

 Presidente Scienza & Vita Napoli
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ABORTO | Riflessioni sulle “pillole” 

LA MANIPOLAZIONE DELLE PAROLE  
E LA NEGAZIONE DELLA VITA  

di Piero Uroda* 

E’ del 22 gennaio 2012 la notizia su “Avvenire” 

della delibera presa dall’Amministrazione Obama 
con la quale si fa obbligo, a partire dall’agosto 2013 
alle Chiese e Associazioni religiose americane di 
pagare ai loro dipendenti un’assicurazione sanitaria 
che rimborsi la contraccezione e interventi per aborti 
e sterilizzazioni. Contro questa delibera si sono 
pronunciati l’Osservatore Romano ed il Cardinale “in 
pectore” Timothy Dolan che ha denunciato in questo 
obbligo “una violazione della coscienza cristiana”; a 
questa protesta si è associato anche parte del mondo 
protestante evangelico. Questa delibera sarà 
certamente un punto di scontro nelle elezioni per il 
rinnovo del Presidente Obama e sarà quindi un test 
per “pesare” i Movimenti pro Life americani 
nell’opinione pubblica. Una prima considerazione da 
farsi è sulla mancanza di rispetto per la libertà di 
opinione e di comportamento per chi vuole difendere 
il diritto alla vita. Da parte dei cosiddetti abortisti, 
cioè quelli favorevoli all’aborto, si pretende il 
coinvolgimento forzato anche di chi è contrario: 
evidentemente si vuol far credere che queste azioni 
contro la vita siano “normali” e contano sulla 
insistenza della ripetizione per un consenso acritico 
di massa e per intimorire gli oppositori. Questo 
avviene anche da noi che sperimentiamo la presenza 
nei media televisivi e nei giornali una orchestrazione 
di slogan e luoghi comuni per giustificare abitudini 
sessuali superficiali e deresponsabilizzanti che, 
solleticando istinti naturali, portano però ad un 
degrado di quei valori fondanti per avere personalità 
capaci di costituire famiglie stabili, pacifiche e ricche 
di quegli affetti che rendono veramente possibile la 
felicità dei loro membri e dell’ambiente in cui 
operano. L’invito ai giovani e anche ai non più 
giovani a fare “esperienze” ed essere liberi da ogni 
schema – così vengono chiamati i principi – è logico 
che porti a concepimenti non voluti e di cui è 
necessario liberarsi. L’aborto chirurgico rendeva 
evidente l’uccisione del concepito suscitando il 
rifiuto della coscienza. Così un’intelligenza malefica è 
arrivata alla pillola che, sparendo all’interno della 
bocca come una normale medicina, provvede 

all’eliminazione silenziosa e precoce di quella vita 
forse iniziata, forse no, lasciando ciascuno al proprio 
egoistico piacere, in una libertà che conduce al 
deserto di relazioni umane significative. E per non 
chiamarlo aborto farmacologico, che potrebbe 
richiamare quell’immagine del sangue e della vita 
recisa, la stessa intelligenza malefica ha mascherato 
con la dizione “contraccezione d’emergenza” 
l’eliminazione dell’embrione contro ogni logica 
scientifica, perché contraccezione può significare 
soltanto impedire il congiungimento dei gameti. Qui 
c’è da fare la seconda considerazione sulla necessità 
che hanno gli abortisti di falsificare i fatti ricorrendo 
a definizioni di comodo: come non chiamare così la 
pretesa che la gravidanza cominci con 
l’attecchimento dell’ovulo fecondato all’utero e non 
dal concepimento; come non voler riconoscere che 
nello zigote inizia una nuova vita umana con tutte le 
sue caratteristiche future e con tutto il suo diritto alla 
vita? Come non considerare illegittimi e mostruosi 
gli esperimenti e le manipolazioni degli embrioni 
umani con la ipotesi di raggiungere risultati utili alla 
salute col prezzo della loro vita per una misera gloria 
di ricercatori o di guadagni societari? Queste sì sono 
violazioni della verità e della logica scientifica che 
devono impegnare ogni persona di buona volontà a 
non accettare mistificazioni e omissioni di comodo: 
dobbiamo registrare il tentativo di nascondere i 
rischi legati all’uso di questi prodotti come la 
mortalità della RU486, e quelli legati all’abuso della 
pillola contraccettiva non di emergenza, anche a 
costo di disturbare le società multinazionali e i coristi 
del libero amore. Oltre ai problemi della singola 
persona apriamo gli occhi sulla devastazione sociale 
conseguente a questo modo di vivere con 
l’invecchiamento sproporzionato della popolazione 
senza ricambi generazionali normali, con la perdita 
di tradizioni popolari, di storia, di valori universali 
che le nostre società occidentali hanno elaborato nel 
corso dei secoli producendo i migliori livelli di civiltà 
apparsi sulla nostra Terra prima di rinnegarli come è 
avvenuto ultimamente nel materialismo e nel 
relativismo.

* Farmacista,
Presidente Nazionale  

Unione Cattolica Farmacisti Italiani 



26

Ma per Amnesty International è violazione dei diritti umani 

UNGHERIA, LA NUOVA COSTITUZIONE
DIFENDE LA VITA E LA FAMIGLIA 

di Ilaria Nava* 

A livello internazionale sono state molte le 

polemiche suscitate dall’approvazione della nuova 
Legge fondamentale dell’Ungheria, unica nazione 
dell’ex blocco sovietico che non aveva ancora 
approvato una nuova Costituzione dopo caduta del 
Muro. Bruxelles ha aperto tre procedure di 
infrazione per verificare la compatibilità di alcuni 
aspetti della normativa, entrata in vigore il 1° 
gennaio, con gli standard europei. Tra questi, le 
nuove soglie di pensionamento dei giudici, la tutela 
dei dati personali e le interazioni con la Banca 
centrale europea. Punti che fanno sospettare una 
violazione dei Trattati dell’Ue e che il premier Viktor 
Orbàn, almeno a parole, si è dichiarato disposto a 
modificare. Ma la nuova Costituzione magiara 
contiene anche alcuni principi chiari per la tutela 
della vita e della famiglia. Ad esempio, quando 
afferma che “la vita umana è inviolabile”, che “la vita 
dell’embrione e del feto ha diritto di essere protetta 
dal momento del concepimento” e che lo Stato deve 
favorire le migliori condizioni familiari per la cura 
del bambino; proibisce l’eugenetica e la clonazione. 
Inoltre, definisce il matrimonio come “l’unione 
coniugale tra un uomo e una donna”. Amnesty 
International è intervenuta asserendo presunte 
violazioni di diritti umani, e accusando la 
Commissione europea di essersi concentrata troppo 
sugli aspetti tecnici della normativa senza 
considerare quelli che, secondo l’influente 
organizzazione internazionale, sarebbero 
discriminatori.  In riferimento alla definizione di 
matrimonio, in un documento di analisi della 
Costituzione ungherese, Amnesty ha dichiarato che 
“potrebbe aprire la strada all’introduzione di un 
divieto esplicito di matrimoni dello stesso sesso, che 
viola le norme internazionali contro le 
discriminazioni, in particolare in relazione al 
godimento del diritto di sposarsi e il diritto di 
costituire una famiglia”. Nicola Duckworth, 
responsabile dell’area Europa e Asia di Amnesty ha  

dichiarato che “questa definizione restrittiva 
discrimina le coppie omosessuali e potrà impedire, in 
futuro, ai tribunali di estendere in loro favore 
l’istituto del matrimonio”. Ma l’articolo che ha 
allarmato maggiormente la potente Ong è quello 
relativo alla protezione della vita umana fin dal 
concepimento. Un principio che per Amnesty si 
traduce in mille rischi per la donna. Sempre nello 
stesso documento si afferma infatti che “la variazione 
inerente la nuova protezione costituzionale del 
diritto alla vita umana minerà la tutela dei diritti 
delle donne”. Questa previsione “rischia di creare 
ostacoli o barriere all’accesso alle cure sanitarie 
necessarie per le donne in gravidanza perché genera 
incertezza giuridica sulla liceità delle opzioni di 
assistenza sanitaria, incluso l’aborto, cure ostetriche 
d’urgenza, nel caso di complicazioni o aborto 
spontaneo, diagnostica e cure che possono influire 
sul benessere del feto. L’articolo rischia di portare gli 
operatori sanitari a dare priorità gli interessi del feto 
prima di quelli della donna”. Infine, si chiarisce che 
“tutte le misure per proteggere la vita prenatale 
possono e devono essere compatibili con i diritti 
delle donne, compreso il loro diritto alla vita, alla 
salute, all’autonomia, alla vita privata, 
all’uguaglianza e alla non discriminazione”. Ma 
alcuni esperti di diritto internazionale  già respinto le 
richieste di Amnesty, sostenendo che, sui valori,  
l’Ungheria ha il diritto di approvare una costituzione 
senza interferenze e che nessun trattato delle Nazioni 
Unite menziona l’aborto, l’orientamento sessuale o 
l’identità di genere tra i diritti umani.  

* Giornalista 
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Quando i giovani hanno paura del futuro 

CONGELARE UN OVULO OGGI 
AVERE UN BIMBO, FORSE, DOMANI 

di Giulia Galeotti* 

«Chiara aspetta un figlio, che 

nascerà fra circa sei anni. Si chiamerà 
Giorgio; se femmina, invece, sarà Paola ».   

Christian Benna, Tic tac… Mamme 
quando?, “D, la Repubblica delle donne”,  
21 gennaio 2012, p. 58 

Prendendo spunto dalla storia di Chiara, l’ampio 
servizio del settimanale femminile di la 
Repubblica presenta il social freezing versione 
italiana, possibile al Livet di Torino. Si tratta di 
uno dei pochi centri per la fecondazione assistita a 
effettuare nel nostro Paese la conservazione di 
ovociti in bidoni di azoto per future maternità. 
Come noto, la pratica, nata e rimasta fino a 
qualche anno fa soluzione legata a problemi 
indotti dall’oncologica (come in caso di tumori alle 
ovaie in giovani donne), è invece oggi diventata 
routine tra le americane e le inglesi. E, auspicano 
in tanti, dovrebbe divenirlo presto anche da noi. 
Tra le altre cose (prescindiamo qui dal lato del 
figlio), ciò che colpisce e – diciamolo pure – turba 
nell’articolo, è il tipo di vita che – implicitamente 
– viene prospettato. Chiara ha 29 anni: avvocato 
alle prime armi, alle prese con il concorso in 
magistratura, convive con il compagno Luca, 
pochi soldi in tasca anche lui, di due anni 
maggiore ma che “per tante cose è ancora un 
bambino”. Per ora dunque è meglio aspettare, ma 
forse tra qualche anno si sposeranno, anche se 
“hanno un’idea ancora vaga. Dipende dalla 
certezza del lavoro, dalla solidità economica e 
bisognerà vedere se il loro amore reggerà l’urto 
delle difficoltà e del tempo”. Il quadro è tetro. Il 
modello ormai non è più quello dei giovani che 
affrontano con piglio ed energia la vita, forti di un 
progetto da costruire e di ideali da perseguire, ma 
piuttosto è quello di zattere fluttuanti che in mare 

aperto tentano semplicemente di sopravvivere. 
Senza speranze e senza sogni, avvinghiandosi solo 
a qualcosa che, dietro compenso (tremila euro è 
costato a Chiara il congelamento dei suoi ovuli), 
possono facilmente, sostanzialmente senza sforzo, 
procurarsi. Comprarsi un’assicurazione contro i 
tempi biologici sembra così l’unico gesto 
coraggioso per le giovani donne di oggi 
(“congelare un ovulo oggi per avere un figlio 
domani: per precauzione o per programmarsi 
meglio la vita” scrive il giornalista). È vero che la 
maternità è ancora un nodo grave e scandaloso 
per le donne che lavorano (per le italiane in
primis, anche se non solo per loro: si veda lo 
splendido dossier Closing the Gap del settimanale 
inglese The Economist del 26 novembre 2011), 
come è anche vero, verissimo che la crisi 
economica sta mietendo, e mieterà sempre più nel 
lungo periodo, le sue vittime specie tra le donne. 
Però la soluzione non può essere quella di 
sdraiarsi su un lettino, con anestesisti e ginecologi 
intorno pronti a prelevare il fluido follicolare. 
Perché per affrontare le difficoltà della vita, 
dell’amore e del lavoro, per impegnarsi a 
diventare genitore, per cercare di dare un senso 
alle incertezze che da sempre il dna umano è 
costretto a fronteggiare, è umiliante depositare 
parti di sé in un cestello di azoto a meno 196 gradi. 
Perché davanti al tic tac della vita, abbiamo 
strumenti decisamente più costruttivi e dignitosi. 
Per noi e per i nostri figli, se e quando verranno. 

* Giornalista 
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La forza nascosta di una giovane coppia 

LA BATTAGLIA D’AMORE 
PER LA VITA DI UN FIGLIO  

di Andrea Piersanti* 

“Dichiarazione di guerra” (“La Guerre Est 

Déclarée”) è il titolo di un film francese che uscirà in 
Italia solo alla fine di aprile ma che è stato già visto 
in alcuni festival importanti. Narra la storia, in parte 
autobiografica, di un coppia di genitori giovanissimi 
costretti ad affrontare una lunga battaglia contro il 
grave tumore che colpisce il loro bambino. Ne 
usciranno vincenti, dopo anni di angosciose 
consultazioni con i medici, via via sempre più 
pessimisti, e dopo un estenuante confronto con la 
quotidianità tipica delle giovani generazioni del terzo 
millennio, fatta di amici vacui, feste, discoteche e 
qualche eccesso. “Quello che mi interessava - ha 
detto la giovane regista Valérie Donzelli - era 
raccontare una storia d’amore, ma che passasse 
attraverso il filtro di quella prova. Romeo e Giulietta 
sono una coppia di innamorati spensierati, per nulla 
preparati ad affrontare la guerra (io penso che siamo 
una generazione di ragazzi viziati impreparati alla 
guerra) ma che saranno sorpresi dalla loro capacità 
di portarla avanti e di diventare loro malgrado degli 
eroi”. Il film, molto bello, rigoroso e sorprendente, 
ritorna in mente in questi giorni. Sono cominciate 
infatti le prime proiezioni pubbliche di un 
documentario che si intitola “7 giorni” (diretto e 
scritto da Giovanni Chironi e Katty Riga) che 
racconta l’ultima settimana di vita su questa terra di 
Eluana Englaro. Le cronache dei quotidiani, inoltre, 
ci rimandano ad alcuni problemi che sono già nati 
intorno ad un progetto cinematografico analogo del 
regista Marco Bellocchio. Il suo nuovo film si 
intitolerà “La bella addormentata”, avrà un cast 
d’eccezione (Alba Rohrwacher, Toni Servillo, Michele 
Riondino e Piergiorgio Bellocchio) e sarà dedicato 
proprio al caso di Eluana Englaro. “Da uomo di 
sinistra - ha detto lo stesso Bellocchio ad alcuni 
giornalisti - ho fatto un film sul terrorismo e da ex 
alunno dei gesuiti ora affronto il tema dell'eutanasia. 
Quella di Eluana Englaro è una vicenda che mi ha 
colpito moltissimo. Ho deciso di raccontarla nella 
forma in cui tutti noi l'abbiamo vissuta, ovvero quella  

mediatica. La mia non è una presa di posizione 
contro qualcosa, il Vaticano o quant'altro. Se fosse 
così il mio progetto sarebbe destinato a fallire. No, 
sono sicuro che se riusciremo a fare il film e avrà 
successo sarò accusato di essere persino reazionario. 
Altri, invece, mi descriveranno come rivoluzionario. 
Ma, in fondo, per me l'artista non deve essere legato 
ad alcun imperativo morale: deve cercare sempre e 
comunque di essere libero”. La difesa della vita e i 
grandi misteri della morte e del dolore sono temi 
capaci di sollecitare l’intelligenza degli onesti ma 
anche la demagogia della politica.  In attesa di vedere 
il film di Bellocchio, si può intanto dire che il 
documentario “7 giorni” appartiene alla seconda 
categoria: i movimenti prolife infatti vi sono stati 
descritti in modo opaco mentre gli infermieri e i 
medici che si prestarono alla interruzione 
dell’alimentazione di Eluana sono stati esaltati come 
eroi, e basta. Il film francese “La Guerre Est 
Déclarée”, girato, scritto e interpretato dalla giovane 
regista  Valérie Donzelli insieme con il proprio 
compagno Jérémie Elkaïm, appartiene però ad una 
terza categoria. Quando l’intelligenza degli onesti 
esita o si arrende e quando anche la demagogia 
sembra arrancare, ecco che a sorpresa si può scoprire 
l’arte della poesia, quella vera. I due protagonisti del 
film, Romeo e Giulietta,  sono carini e innamorati 
pazzi. Hanno un figlio, Adam, che comincia a 
vomitare e a tenere la testa da un lato. Il tumore lo 
ha colpito al cervello. Speranza di guarigione al 10%. 
La battaglia, contro la disperazione e contro medici e 
conoscenti che raccomandano di lasciar perdere, va 
avanti per anni. E’ veramente dura. Romeo chiede: 
“Perché a noi, perché ad Adam?”. “Perché noi ce la 
possiamo fare”, risponde Giulietta. Il copione è in 
parte il diario (anche video) che la regista e il suo 
compagno avevano tenuto durante la malattia del 
loro figlio. Nel finale recita una scena perfino 
Gabriel, quello vero, che adesso ha nove anni ed è un 
bel bambino sanissimo: “Ha adorato partecipare al 
film - racconta la mamma regista -, ma non lo vedrà. 
Non bisogna che i suoi ricordi si sostituiscano alla  



fiction”. Chi non sopravvive, né nella vita né sullo 
schermo, è la coppia formata dalla regista e dal suo 
attore. Lei lo spiega così: “Perché il bambino 
sopravvivesse, bisognava che qualcosa morisse. E’ 
stata la nostra coppia. In cambio, noi siamo uniti da 
altri legami. Per sempre”. Nel finale del film sono 
infatti proprio loro tre a tenersi per mano. Le Monde 
ha scritto: “Un film di inventività esuberante, 
attraversato da un capo all’altro dal soffio di un 
uragano”. Le Figaro: “Un’opera formidabilmente 
umana che dà voglia di vivere, ancora di più”. 
Libération : “Un magnifica manifestazione per la 
vita”. Le Parisien : “Una meraviglia, quel genere di 
piccolo miracolo che vi ridà la fede nel cinema, nella 
sua capacità di sorprendere, emozionare, reinventare 
la vita in meglio: più bella, più forte, e triste, e buffa, 
e vera”. Al festival di Cannes ha fatto ridere e 
piangere anche gli spettatori più cinici, poi ha preso 
molti premi in altri festival, è stato venduto in 37 
Paesi e ha già venduto 800 mila biglietti in Francia. 
Da vedere. Per riflettere sui nostri limiti e sulle 
nostre inaspettate energie nascoste. 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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CERIGNOLA (Fg) 

di Italia Buttiglione*

Chi siamo? 
Il gruppo associativo “Scienza & Vita di Cerignola 
(FG)” si è costituito il 20 giugno del 2006. 
Eravamo in pochi, ma motivati e provenienti 
dall’esperienza della campagna informativa 
relativa al referendum sulla legge 40. Sin 
dall’inizio avevamo bene in mente che per far 
cultura sui valori associativi, nel nostro Paese del 
sud, abituato a spendersi per l’utile, occorreva 
essere anche concretamente propositivi, 
altrimenti avremmo rischiato di vanificare i 
messaggi solo in parole, magari giuste e sapienti, 
ma con il rischio di rimanere fredde, astratte ed 
evanescenti. Nel nostro territorio la cultura si 
trasmette, in modo particolare, con le iniziative. 
Per questo motivo ci sentiamo operativi, tentiamo 
di coinvolgere molto il personale medico e socio-
sanitario del nostro grande Paese, che comprende 
circa 60mila cittadini, ma rivolgiamo la nostra 
attenzione soprattutto ai giovani che, sui temi etici 
della Vita umana, sono il presente ed il futuro del 
cambiamento nella nostra Città. La sede 
dell’associazione è situata presso l’ufficio 
informazioni dell’Ospedale “Tatarella” di 
Cerignola. Il nostro gruppo è costituito oggi da 24 
soci, l’età dei componenti varia dai 65 ai 18 anni, 
anzi in quest’ultimo periodo l’associazione è 
frequentata anche da qualche minorenne (16 e 17 
anni). Di questi soci, il gruppo principale di lavoro 
è più ristretto, tuttavia l’associazione è molto 
frequentata anche da persone e conoscenti 
simpatizzanti, ai quali puntualmente forniamo il 
nostro materiale illustrativo e comunichiamo gli 
eventi formativi. 
Che cosa facciamo?
Numerose sono state le iniziative, citerò le più 
risonanti. Realizzare un dibattito sull’eutanasia è 
stato il primo impegno affrontato dalla nostra 
associazione, concretizzatosi in due momenti 
diversi di confronto, entrambi nel febbraio del 
2007. Dopo una prima riflessione sul pensiero 
filosofico ed etico del fine-vita, con il contributo 
del filosofo, prof. on. Rocco Buttiglione, il tema è 
stato sviluppato, in altra data, dal prof. Mario 
Melazzini in una sala affollatissima di giovani, ai 
quali l’illustre relatore ha saputo magistralmente 
trasmettere e testimoniare l’alto valore e il 
significato di un’esistenza malata, fino all’ultimo 

istante della vita. Successivamente il tema 
dell’eutanasia, come tecnica di morte anticipata, è 
stato trasferito sui concepiti e il prof. Pino Noia fu 
invitato a relazionare nella nostra città. Egli 
affrontò provocatoriamente l’argomento, ponendo 
il quesito ai giovani presenti se anche nell’ambito 
pre-natale, l’eutanasia potesse essere intesa come 
un gesto di carità e di buon senso. Fu un grande 
successo e la relazione divenne una proficua 
opportunità di riflessione sui temi della diagnosi e 
della selezione eugenetica. Infatti per la dovizia 
delle informazioni, per i convincenti dati della 
ricerca e le abilità comunicative del prof. Noia, 
emerse la verità sul rispetto della vita umana sin 
dal concepimento. Sul piano delle iniziative 
concrete, nel gennaio del 2008, abbiamo illustrato 
prima a Roma, in un convegno nazionale, 
successivamente nella nostra sede di Cerignola, 
l’attivazione di un servizio innovativo ed unico, 
uno sportello scientifico, ubicato presso il nostro 
Ospedale “Tatarella” di Cerignola, realizzato 
grazie ad una convenzione con l’Asl di Foggia. Lo 
sportello è stato inaugurato dal prof. Bruno 
Dallapiccola, co-presidente nazionale di Scienza & 
Vita. Lo sportello, tutt’oggi attivo, è un servizio di 
volontariato destinato ai malati e ai medici della 
Città, offre sia risposte scientifiche sui dati della 
ricerca per le malattie rare, sia consulenze 
mediche telematiche sui temi associativi, 
utilizzando una rete di medici e primari, soci della 
nostra associazione o che comunque hanno dato la 
disponibilità a collaborare gratuitamente. Oggi lo 
sportello viene gestito anche grazie alla presenza 
del gruppo dei giovani soci, formati all’accoglienza 
dell’utenza. Questa iniziativa ha riscontrato 
sempre giudizi positivi, tuttavia anche riserve da 
parte dei medici, che all’inizio non hanno preso in 
considerazione i servizi dello sportello. Oggi 
qualche barriera è caduta, molti hanno usufruito 
dei contatti telematici per consulenze  e dati della 
ricerca scientifica, prelevati anche negli USA. La 
nostra determinazione continua a vincere e a fare 
proseliti nell’ambito medico ed infermieristico, là 
dove talvolta si potrebbero mettere in discussione  
il rispetto per la vita vulnerabile e la dignità della 
persona malata. Attualmente siamo 
concretamente impegnati nella realizzazione di  
una struttura di hospice per l’accoglienza dei  
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malati inguaribili della nostra Città. 
L’iter progettuale di questa iniziativa è stato 
presentato in un convegno e.c.m. realizzato nel 
mese di ottobre 2011 “Dal to cure al to care” , alla 
presenza di illustri relatori quali il prof. Rodolfo 
Proietti e la dott.ssa Adriana Turriziani, la prof.ssa 
Maria Luisa Di Pietro e il prof. Massimo 
Gandolfini. Il progetto, che ci vedrebbe impegnati 
nell’accoglienza e gestione della struttura insieme 
alle altre associazioni locali di volontariato, è stato 
ben accolto dal Direttore generale e dal Sindaco 
della nostra Città che ha promesso la cessione in 
comodato d’uso l’utilizzo di una struttura da 
adibire ad hospice.  
L’iniziativa è ancora in cantiere e siamo in attesa 
di risposte concrete.  

Guardiamo al futuro.
Guardando al futuro, certamente proseguiremo 
con le attività dello sportello scientifico, con le 
attività di formazione dei giovani e le campagne 
d’informazione sui nostri temi associativi. 
Attualmente ci stiamo preparando ad organizzare 
un importante evento che vedrà i politici della 
Regione Puglia impegnati a commentare e 
speriamo tutti ad aderire al manifesto “ Scienza e 
cura della Vita: educazione alla democrazia”. Ma 
se l’obiettivo sostanziale di tutti i soci 
dell’associazione Scienza & Vita di Cerignola 
rimarrà quello di offrire un servizio più motivato 
nei contenuti ed efficace nei percorsi, fondato 
sulle conoscenze e sulla forza dei sentimenti, non 
è assolutamente fuori luogo ricordare che per la 
Vita occorre l’unione e la forza della “squadra”. 
Noi ci sentiamo dentro. Per questo ringraziamo il 
nostro presidente nazionale, Lucio Romano, a cui 
siamo riconoscenti per la fiducia e la stima che 
ripone nel nostro gruppo, tutta la sua incredibile 
equipe che ci aiuta a crescere e a proporci per la 
difesa della vita degli ultimi: i concepiti e i malati 
al termine della loro vita. 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Cerignola 

______________________________ 

Pagina a cura di Luca Ciociola 
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EDUCARE OGGI 
ALLE VIRTÙ 

Giuseppe Savagnone 
Ed. Elledici (2011), pp. 183, ISBN: 978-88-01-04936-7, € 12,00 

Questo libro può essere letto da due 

prospettive diverse. Da un lato esso risponde 
all’esigenza – comune oggi a tutti gli educatori, 
qualunque sia la loro posizione religiosa – di 
ritrovare dei punti di riferimento condivisibili che 
orientino l’impegno educativo. Dall’altro, 
interpella particolarmente i cattolici, essendo per 
certi versi un commento agli Orientamenti 
pastorali della Conferenza Episcopale Italiana per 
il 2010-202, e altri il tentativo di “riscriverli” nel 
contesto della cultura in cui viviamo immersi. 
L’ipotesi che guida la nostra riflessione è che la 
crisi morale ed educativa, di cui siamo tutti 
testimoni, derivi, in larga misura, dal non essere 
ancora riusciti a trarre tutte le conseguenze del 
passaggio dalla prospettiva etica dell’epoca 
moderna, centrata sulla legge morale e sul dovere, 
a quella postmoderna, che punta piuttosto sulla 
realizzazione delle persone. Il problema degli 
educatori è che oggi si trovano davanti al 
tramonto del vecchio modello, senza essere capaci 
di valorizzare le risorse offerte dal nuovo. Il nostro 
libro vorrebbe essere un contributo al 
superamento di questo vuoto. Più che un trattato 
“scientifico”, sulla linea della saggistica 
tradizionale, il lettore si troverà di fronte a un 
discorso condotto in tono informale, intessuto – 
soprattutto nella seconda parte – di racconti di 
film, di romanzi, di opere teatrali, utilizzati non 
come mero “ornamento” del percorso, ma come 
elementi costitutivi di esso. «L’uomo è 
essenzialmente un animale che racconta storie», - 
dice uno degli autori più citati del libro, Alasdair 
MacIntyre. Chi scrive ne ha voluto raccontare 
anche lui, aderendo allo stile narrativo prediletto 
dalla postmodernità. Senza per questo rinunziare 
alla razionalità del procedimento, anche se 
declinandolo nel senso di una ragionevolezza 
aperta alle voci della vita reale. Nella convinzione 
che è da questa, in ultima istanza, che tutti – per 
primi gli educatori – dobbiamo lasciarci ogni 
giorno educare. 

*Con l’autorizzazione dell’Autore  
 si riporta la Premessa.   

Giuseppe Savagnone è docente della Scuola di 
formazione politica “Pedro Arrupe” e della Scuola 

superiore di specializzazione in bioetica e sessuologia 
dell’Istituto teologico S. Tommaso di Messina 
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI SV E SMC 1 | Riflessioni bioetiche 

COSCIENZA O NON COSCIENZA? 
LA SFIDA DELL’INCOMUNICABILITÁ 

di Massimo Gandolfini* 

Lo studio di ciò che nei secoli si è inteso per 

“coscienza” è un’impresa da togliere il fiato. 
Indispensabile, quindi, circoscriverne il campo: che cosa 
s’intende per coscienza dal punto di vista delle 
neuroscienze? Sul piano descrittivo, essa è definita dalle 
sue componenti essenziali: la vigilanza (il cui centro 
integratore è il tronco cerebrale) e la “consapevolezza, di 
sé e dell’ambiente circostante” (funzione assegnata 
prevalentemente alla corteccia cerebrale). La vigilanza, 
cioè lo “sguardo aperto al mondo esterno”, è facilmente 
rilevabile, da chiunque, al letto stesso della persona in 
esame. La consapevolezza è oggetto delle più avanzate 
ricerche, con tecniche di neuroimaging e di rilevazione 
elettro-magnetica. In ambito clinico, quando un evento 
patologico provoca una grave compromissione di 
entrambe le sue componenti, possiamo dire che la 
“coscienza scompare”: è lo stato di coma. Un paziente in 
coma giace a terra, immobile, ad occhi chiusi, non 
risvegliabile, in assenza di risposta a stimoli esterni. 
Esistono gradi di coma più o meno profondo, e viene 
utilizzato un “grading” internazionalmente condiviso, 
chiamato “Glasgow Coma Scale”.  
Ma anche in corso di anestesia generale, la “funzione 
coscienza” viene abolita e perfino in condizioni 
fisiologiche esiste una situazione di temporanea 
cancellazione della coscienza: durante il “sonno senza 
sogni” (cosiddetto “sonno non-rem”). Per questa 
ragione, oggi qualche autore propone che si definisca la 
coscienza come quella “funzione che si perde ogni volta 
che ci addormentiamo e che riacquistiamo ogni volta 
che ci risvegliamo”. E’ una definizione che ha il pregio 
della semplicità ed il difetto di un’approssimazione 
inaccettabile in termini di rigore scientifico. 
In effetti, l’evoluzione del neuroimaging nello studio 
degli “stati vegetativi” (dizione impropria, che dobbiamo 
imparare ad abbandonare, sostituendola con una 
terminologia più conforme alle acquisizioni scientifiche, 
come “Sindrome della veglia senza risposta” – UWS, 
Unresponsive Wakefulness Syndrome) ci ha aperto uno 
scenario assolutamente nuovo e non immaginabile solo 
qualche anno fa. Abbiamo acquisito il concetto di 

“coscienza sommersa”, intendendo uno stato di 
attivazione parziale della coscienza, non rilevabile 
all’esterno, perché non sufficiente ad elaborare la 
comunicazione. Ovviamente, considerato questo pesante 
limite, nulla possiamo dire in termini descrittivi circa la 
consapevolezza di sé e dell’ambiente esterno recepito e 
percepito dalla persona in esame, pur rilevando che aree 
corticali e sottocorticali, proprie del circuito cosciente, 
sono funzionalmente attive. Sorge spontaneamente una 
domanda: quanto piccola deve essere un’area corticale o 
un “modulo” cerebrale attivato per essere considerato 
“non cosciente”? Per ora non siamo in grado di 
rispondere, ma è la direzione in cui la ricerca si sta 
muovendo. 
Oggi la definizione più scientificamente accreditata di 
coscienza è “informazione integrata”: la coscienza è il 
“prodotto” della capacità del nostro cervello di 
assemblare, comparare, discriminare, correlare 
innumerevoli input che, nell’unità di tempo e di spazio, 
provengono dall’esterno (esterocezione) e dall’interno 
(enterocezione) del nostro corpo. 
In questo senso, la coscienza è funzione primaria del 
cervello e va considerata come una sorta di “sistema 
irriducibile”. Che cosa vogliamo intendere con questa 
definizione “rubata” alla fisica meccanica? Si deve 
intendere una funzione che non solo non è riducibile a 
nessuna delle componenti del sistema, ma che è 
superiore alla stessa somma matematica delle singole 
funzioni elaborate dalle varie componenti. Volendo 
esplicitare più chiaramente questo concetto, qualche 
autore preferisce parlare di “prodotto” di funzioni, 
piuttosto che di “somma”, intendendo sottolineare così 
che se anche un solo termine del prodotto si azzera, 
tutto il risultato si azzera. 
A mio avviso, in questa nuova impostazione c’è del vero 
e dell’incerto, considerato che se ammettessimo che se 
fosse proprio così, la coscienza dovrebbe essere un 
meccanismo “tutto o nulla”, o c’è o non c’è. Ma 
l’evidenza clinica non è così “manichea”. Certamente, 
perché la coscienza si manifesti in completezza, è 
indispensabile che ogni componente sia attiva e funzioni 
correttamente, ma ciò non significa che debba 
considerarsi “assente” quando non siamo in grado di 
coglierla nella sua espressione completa. Inoltre 
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rimangono insoluti altri aspetti, che mi limito a citare al 
fine di rendere conto della complessità del problema. Ad 
esempio, partendo dall’assunto che si tratta di una 
funzione legata ai neuroni ed al loro funzionamento, 
come spiegare che è coinvolta la corteccia cerebrale e 
non il cervelletto, che è dotato di un patrimonio 
neuronale numericamente maggiore? 
E, ancora, come dare ragione del fatto che quando 
l’attività neuronale è massima – ad esempio, in corso di 
crisi epilettica – l’attività cosciente è minima o, 
addirittura, assente? 
Il fronte più avanzato della ricerca, oltre che sul già 
citato neuroimaging, oggi conta molto sulle tecniche di 
stimolazione magnetica transcranica (TMS), con 
rilevazione EEG dallo scalpo (cosiddetto EEG high 
density). Si tratta di applicare un impulso magnetico sul 
cranio della persona in esame e di valutarne la 
diffusione nel cervello, attraverso una registrazione 
EEG. E’ una tecnica che consente di valutare quanto le 
varie aree corticali e sottocorticali sono “in dialogo”, cioè 
in comunicazione, fra loro. La base neurofunzionale 
dell’informazione integrata risiede proprio nella 
possibilità che aree diverse del cervello possano 
“parlarsi”, scambiarsi input da elaborare in rete. 
Al fine di capire meglio questo concetto, si può utilizzare 
la metafora del sasso gettato nello stagno. Questo 
produce un’onda “madre” nel punto di caduta, che si 
propaga alla periferia attraverso onde “figlie” , fino a 
raggiungere la sponda ove un osservatore è in grado di 
cogliere l’evento. In un cervello “sano” accade così : lo 
stimolo “madre” (sensazione) attiva aree ed onde “figlie” 
(percezione) che provocano una risposta esterna 
(comunicazione). In caso di un disturbo prolungato di 
coscienza questa sequenza risulta bloccata: è come se 
lanciassimo il sasso nella neve, ottenendo un tonfo 
“sordo” che non si propaga o si propaga molto poco. Il 
percorso sensazione-percezione-comunicazione è 
bloccato (ovviamente in misura variabile da caso a 
caso).
In conclusione, possiamo dire che il neuroimaging e lo 
studio TMS/EEG ci stanno aiutando a comprendere i 
meccanismi neuronali che controllano la “coscienza” e 
già oggi ci consentono di giungere ad un’acquisizione di 
grande valore scientifico ed antropologico: la persona in 
“stato vegetativo” non ha un cervello “morto” e non può 
essere in alcun modo considerata un “morto vivente”. E’, 
per contro, persona gravemente disabile, in grado di 
“sentire” lo stimolo, capace di elaborarlo in misura 
molto variabile, certamente insufficiente per produrre 
una comunicazione rilevabile all’esterno. Potremmo 
chiamarla una “coscienza interna non comunicabile”. 
John Eccles (Nobel per la medicina grazie alla scoperta 
delle “sinapsi neuronali”) pochi mesi prima della sua 
scomparsa (2007) ebbe a dire che “la coscienza rimane il 
più grande argomento scientifico irrisolto”. In buona 
parte è ancora così, ma si stanno facendo importanti 
passi avanti, a vantaggio dell’uomo e della vita. 

* Primario neurochirurgo,  
Direttore Dipartimento Neuroscienze,

Poliambulanza Brescia;
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI SV E SMC 2 | Una ricorrenza importante 

UN PERCORSO CONDIVISO 
PER AFFERMARE LA VITA 

di Gian Luigi Gigli* 

Nei mesi scorsi il Cardinale Angelo Bagnasco è 

più volte intervenuto sui rapporti tra etica della vita 
da un lato e convivenza sociale ed azione politica 
dall’altro. Particolarmente significativi sono stati gli 
interventi di Todi del 17 ottobre 2011, pronunciato in 
occasione del  Forum del Mondo del Lavoro e quello 
del 18 novembre scorso a Roma, in occasione 
Convegno di Scienza & Vita sul tema “Scienza e cura 
della vita: educazione alla democrazia”, al quale 
intervennero anche numerosi parlamentari, tra cui 
gli onorevoli Alfano, Bersani e Casini, leader della 
maggioranza di responsabilità nazionale che regge 
l’attuale Governo Monti. Nei suoi interventi il 
Presidente della CEI ha individuato nell’etica della 
vita il fondamento dell’etica sociale e ha chiaramente 
indicato come fosse necessario ricercare attorno al 
valore dell’uomo il denominatore comune capace di 
far superare all’Italia le lacerazioni che ne hanno 
destabilizzato le istituzioni e indebolito la stessa 
tenuta economica. Si tratta di lacerazioni profonde 
che il nuovo governo non può pensare di superare 
mettendo da parte il tema della vita, solo perché 
ritenuto divisivo. Infatti, se – come dice Bagnasco – 
l’etica della vita è il fondamento dell’etica sociale, è 
illusorio pensare a un’autentica promozione sociale 
abbandonando l’uomo proprio nei momenti di 
massima fragilità. Il 9 febbraio sono trascorsi tre 
anni dalla morte di Eluana Englaro a Udine. 
Nessun’altra vicenda ha maggiormente lacerato le 
coscienze degli italiani dalla fine della guerra. 
Nessun’altra ha così diviso le istituzioni, mettendo in 
guerra tra loro gli schieramenti parlamentari, una 
parte del parlamento contro la magistratura e la 
parte opposta di esso contro il governo, il governo 
stesso – infine - contro la Presidenza della 
Repubblica. Nessuna vicenda, pertanto, richiede di 
più una riunificazione delle coscienze e una 
ricomposizione delle Istituzioni, per identificare 
insieme il denominatore antropologico in grado di 
accomunarci come società italiana. Il 9 febbraio è 
stata celebrata a Roma, presso il Ministero della 

Salute, e in molte regioni d’Italia, tra cui il Friuli-
Venezia Giulia, la II Giornata Nazionale degli stati 
vegetativi e di minima coscienza, istituita nel 2010 
dal governo con decreto del Presidente del Consiglio, 
affinché quanto accaduto nel 2009 non fosse 
dimenticato. Come per il 25 aprile e per il primo 
maggio, occorre ora evitare che questa ricorrenza 
possa trasformarsi in occasione di divisioni ulteriori, 
diventando invece un’occasione preziosa per una 
riflessione corale sul valore della vita umana in 
condizioni di disabilità estrema. Attorno ai disturbi 
prolungati di coscienza si decide infatti quale dignità 
la società riconoscerà all’uomo fragile negli anni 
futuri, a che livello verrà collocata l’asticella che 
separa chi ha diritto al rispetto di tutti e chi invece 
può essere sacrificato sull’altare di altri, per quanto 
legittimi, interessi. Un’occasione preziosa di 
riflessione, anche per ringraziare gli uomini di 
scienza che stanno lavorando intensamente per 
comprendere i disturbi di coscienza. Grazie alla 
ricerca scientifica, infatti, la frontiera degli stati 
vegetativi sembra restringersi progressivamente. 
Ogni giorno vengono pubblicate indagini che 
costringono a riclassificare una parte non 
trascurabile dei soggetti, prima etichettati come stato 
vegetativo. Si continua a parlare di errori diagnostici, 
ma il vero limite sta forse nella nostra incapacità di 
scoprire un livello di comunicazione residua. Questa 
scienza, prodotta a livelli altissimi anche in Italia, ha 
bisogno di sapere che il Paese le presta attenzione. E’ 
una riflessione, tuttavia, che dobbiamo anzitutto ai 
pazienti e alle loro famiglie, per non demotivarle 
nella loro capacità di amore, per aiutarle a trovare un 
senso alle loro fatiche e a evitare il rischio della 
solitudine e della disperazione. Meno di un anno fa, 
l’accordo Stato-Regioni sui percorsi di assistenza ai 
pazienti in stato vegetativo, approvato all’unanimità, 
ha dimostrato che la ricerca del denominatore 
comune è possibile. Se sapremo uscire dalle 
contrapposizioni ideologiche, la Giornata Nazionale 
del 9 febbraio potrà aiutare tutti a realizzare 
concretamente le strutture che ancora mancano, 
come le semintensive per i pazienti che stazionano 
impropriamente in rianimazione, o come le unità di  
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accoglienza permanente per la minoranza di pazienti 
in cui il recupero di coscienza non avviene.  Servirà 
anche a suscitare attorno alle famiglie un’attenzione 
capace di evitare loro l’angoscioso fai-da-te alla 
ricerca di soluzioni e percorsi per i congiunti, capace 
altresì di evitare alla società i costi di cure 
inappropriate e quelle dei “viaggi della speranza”. 
Soprattutto, l’attenzione per questi fratelli più fragili 
potrà aiutare tutta la società italiana ad assumere un 
volto più fraterno e solidale.  Sarebbe davvero grave 
se, sul tema della dignità e della vita dell’uomo, le 
ricorrenze mutassero secondo il mutare dei ministri 
e delle maggioranze politiche. Per quanto riguarda 
coloro che, come noi, lavorano per affermare una 
scienza rispettosa della vita, a partire dal 2013 
ognuno si mobiliti per dare il massimo risalto alla 
data del 9 febbraio, senza smanie di protagonismo o 
desiderio di visibilità da parte di alcuno, senza che 
nessuno colga l’occasione per fomentare nuove 
divisioni, sentendosi ognuno chiamato a prestare 
attenzione e servizio. 

* Direttore della Cinica Neurologica e della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia, 

Università di Udine; 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI SV E SMC 3 | Un’analisi giornalistica 

I MEDIA E GLI “STATI VEGETATIVI” 
SONO PERSONE, NON VEGETALI… 

di Pino Ciociola* 

È inquietante leggere o ascoltare in quali modi, 

troppo spesso, giornali e tivù si occupano del coma 
vegetativo… Sì, adesso è probabile che siate saltati 
sulla vostra sedia, pensando arrabbiati che - come 
minimo - «questo scrive di cose che nemmeno 
conosce da lontano», visto che il “coma vegetativo” 
non esiste, né è mai esistito. Eppure non di rado 
seriamente succede d’incrociare increduli quel 
“neologismo” nelle pagine dei giornali o durante 
trasmissioni televisive. Col risultato che finiscono 
ancora più confuse le idee su un argomento 
delicatissimo e per il quale è già abbastanza diffuso il 
giochetto d’intorbidire (qualche volta non per 
ignoranza) le acque. E nonostante ormai su coma, 
stato vegetativo e stato di minima coscienza le 
evidenze scientifiche siano invece tanto note, quanto 
inequivocabili e facilmente comprensibili. Al 
contrario - pure mettendo da parte folli definizioni 
tipo “coma vegetativo” - gli errori in cui cadono di 
frequente i mezzi d’informazione sono gravi e 
provocano conseguenze pesanti. Tuttavia ciò che per 
certi versi riesce a essere ancora più grave è che a 
commetterne di marchiani non pensino soltanto i 
giornalisti. Intervenendo a un convegno calabrese, 
appena qualche giorno fa, il direttore di un’Azienda 
sanitaria provinciale ha infatti continuato 
imperterrito a dissertare di «stato vegetativo 
permanente» finché non è calata l’inevitabile 
bacchettata dal moderatore (e da parte della platea) 
per ricordargli che quel «permanente» venne abolito 
quasi sedici anni fa, cancellato dalla Conferenza 
mondiale di neurologia di Londra del 1996, proprio 
perché non si può mai avere certezza 
dell’irreversibilità dello stato vegetativo. Insomma, 
che sbaglino i cronisti è assai dura da mandar giù, 
che però riescano a farlo addirittura gli addetti ai 
lavori e mentre parlano di quel che riguarda il loro 
mestiere appare tragicomico… 
La gran parte delle corbellerie raccontate a piene 

mani comunque resta appannaggio dei mass media. 
Prendiamo ad esempio le fotografie o le immagini 
televisive e salta fuori un costante florilegio 
d’invenzioni, con le camere delle persone in coma, in 
stato vegetativo o di minima coscienza sempre 
riempite di aggeggi elettronici e non, tubi, schermi, 
spie luminose che si accendono e spengono, cavi e 
via tecnologizzando, in un crescendo di accessori da 
medicina nucleare, per dare la sensazione che il 
paziente viva grazie a sofisticate, avveniristiche, 
macchinari. Peccato sia tutto, appunto, 
clamorosamente falso. Visto che in quelle stanze 
(spesso nelle abitazioni stesse dei pazienti) non c’è 
proprio nulla d’ipertecnologico, anzi neppure di 
particolarmente tecnologico,  ma al più s’incontra il 
contenitore del nutrimento per il sondino che, 
attraverso il naso od ormai soprattutto la parete 
addominale, arriva allo stomaco. C’è poi il nutrito 
capitolo delle descrizioni offerte dai giornalisti delle 
persone in stato vegetativo. Ed anche qui la pelle si 
accappona, perché si è letto o sentito dal «sacco di 
patate», al «morto vivente» o dalla «pianta che 
rimane solo da innaffiare» al «fantoccio senza 
dignità». Descrizioni in qualche caso pesantemente 
offensive e che proprio per questo hanno provocato 
la dura reazione delle famiglie e delle loro 
associazioni. Ma descrizioni soprattutto “strane”, 
essendo riferite a persone che aprono gli occhi di 
giorno e li chiudono di notte, che respirano 
autonomamente, il cui cuore batte di suo 
vigorosamente e senza problemi, e che soprattutto, 
pur non avendo coscienza, provano – come hanno 
mostrato senza più alcun dubbio le scoperte 
scientifiche degli ultimi anni – un qualche livello di 
emozioni, sebbene con possano comunicarle. Ma 
anche “strane” perché sappiamo tutti bene, i medici 
per primi e anche i giornalisti, che il quaranta per 
cento delle diagnosi di stato vegetativo sono 
sbagliate (trattandosi invece di stati di minima 
coscienza) e che spessissimo lo stato vegetativo 
evolve in minima coscienza. 
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A proposito, è necessaria un’ultima annotazione, 
poiché difficilmente se n’è trovata traccia fin qui sui 
giornali e in tivù. La definizione ufficiale e 
particolare in medicina non sarebbe neppure più 
«stato vegetativo», praticamente già cambiata dalla 
comunità scientifica in «sindrome di veglia 
aresponsiva», che sarà anche complicata e bruttina, 
che sarà anche indigesta agli operatori 
dell’informazione, e però – hanno spiegato gli esperti 
motivandone la modifica – almeno smetterà di 
evocare foglie e innaffiatoi al posto di esseri umani 
che rimangono tali a tutti gli effetti.  
Pure in «stato vegetativo»… 

* Giornalista  
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REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI | Il parere del giurista 

I COMUNI ALLA PROVA DEI REGISTRI 
ATTI IDEOLOGICI DAI PROFILI NEBULOSI 

di Mauro Paladini * 

È tornato di attualità nelle ultime settimane il 

tema dei cosiddetti “registri delle unioni civili”, che 
alcuni Comuni italiani di grandi dimensioni hanno 
recentemente istituito o programmano di istituire. 
Con delibera del 13 febbraio scorso, ad esempio, il 
Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il 
Regolamento del registro delle unioni civili e il 
Sindaco De Magistris ha salutato il provvedimento 
come “una pagina storica ...in attuazione dell’art. 3 
Cost.”. A sua volta, il Comune di Milano pare 
prossimo all’adozione di analogo strumento, come 
riportato negli ultimi giorni dalle agenzie di stampa. 
Com’è noto, la principale ragione addotta a sostegno 
della necessità di una regolamentazione 
amministrativa delle convivenze diverse dal 
matrimonio si fonda sulla presunta assenza o 
carenza di tutele legislative delle convivenze: a fronte 
di una legislazione asseritamente provvida di forme 
di protezione della famiglia, la convivenza more 
uxorio si risolverebbe sul piano giuridico – secondo 
questa tesi – in una mera somma di individualità, 
senza alcuna valorizzazione giuridica di quel legame 
di affetto e solidarietà che può esistere tra persone 
anche non unite dal vincolo matrimoniale. 
Sennonché, la premessa, forse suggestiva, trova 
smentita nell’ordinamento giuridico, ove sono 
presenti numerose equiparazioni – talvolta 
addirittura discutibili – tra coppie coniugate e coppie 
conviventi. A livello legislativo, ad esempio, il ruolo 
del convivente è espressamente riconosciuto della 
disciplina sull’amministrazione di sostegno (legge n. 
9 del 2006), e sulla repressione delle violenze in 
famiglia (legge n. 154 del 2001). Misure di tutela in 
materia di lavoro (permessi retribuiti per decesso o 
grave infermità) o elargizioni in favore dei superstiti 
(in tema di vittime del terrorismo o della criminalità 
organizzata) sono legislativamente riconosciute al 
convivente della vittima, anche se non coniugato. 
Anche nel settore sanitario, la disciplina normativa 
smentisce molti luoghi comuni del dibattito. Basti 

pensare all’obbligo legislativamente sancito per i 
medici di fornire informazioni sulle opportunità 
terapeutiche per le persone in attesa di trapianto “al 
coniuge non separato o al convivente more uxorio”, 
nonché al diritto dei conviventi di accedere alla 
procreazione medicalmente assistita, pur nella 
discutibile assenza di un effettivo accertamento in 
concreto del requisito della convivenza. Del tutto 
equiparata è, poi, la normativa delle conseguenze 
della separazione, del divorzio e della cessazione 
della convivenza in seguito all’entrata in vigore della 
legge sull’affidamento condiviso della prole. 
Parimenti significativo è il riconoscimento di diritti e 
facoltà al convivente more uxorio derivante da 
pronunce della Corte Costituzionale (si pensi, al 
diritto di succedere nel contratto di locazione in caso 
di rottura della convivenza) o da orientamenti 
consolidati della giurisprudenza di legittimità (in 
materia, ad esempio, di risarcimento del danno non 
patrimoniale da morte del convivente cagionata da 
terzi). A fronte di tale contesto, occorre porsi il 
problema se i registri delle unioni civili non 
costituiscano provvedimenti privi di concreta 
incidenza normativa, dettati unicamente da ragioni 
di carattere politico o ideologico. Il recente 
provvedimento partenopeo, ad esempio, definisce 
l’unione civile come il “rapporto tra due persone 
maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, 
che non siano legate tra loro da vincoli giuridici 
(matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, 
curatela)” e che chiedano la registrazione o per 
“vincoli affettivi” oppure per “motivi di reciproca 
assistenza morale e/o materiale”. Ma una successiva 
disposizione prevede che, una volta ottenuta 
l’iscrizione nel registro, la cessazione dei rapporti 
affettivi o di assistenza non determini la 
cancellazione in difetto di istanza congiunta: si 
evince così la preminente rilevanza del profilo 
“volontaristico” in ordine alle modalità di 
costituzione e cessazione della relazione di 
convivenza, che continua, invero, ad avere rilevanza 
amministrativa anche nella sopravvenuta carenza di  
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un rapporto affettivo o di assistenza. D’altro lato, 
non si comprende l’esclusione dalla definizione di 
unione civile della convivenza tra persone legate da 
vincoli di parentela o affinità; se, infatti, l’unione 
civile non è incentrata su relazioni affettivo-sessuali 
(in tal senso depongono le stesse dichiarazioni alla 
stampa del Sindaco di Napoli), non v’è ragione per 
escludere quei vincoli nei quali è dato presumere 
l’esistenza di reciproci sentimenti di affetto e 
solidarietà. Ma il profilo ancor più nebuloso dei 
cc.dd. registri delle unioni civili concerne la loro 
concreta rilevanza giuridica, nel senso di effettiva 
attribuzione di diritti (e doveri?) in capo ai 
conviventi. L’art. 6 della delibera del Consiglio 
Comunale di Napoli – al pari delle altre previsioni 
riguardanti i registri delle unioni civili di altri 
Comuni d’Italia – stabilisce che “la disciplina 
comunale delle unioni civili ha esclusivamente 
rilevanza amministrativa” e “non interferisce in 
alcun modo con la vigente disciplina normativa in 
materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di 
famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e 
comunque riservata alla Stato”. L’affermazione, 
tanto condivisibile quanto scontata, svela che di per 
sé l’istituzione del registro è atto assolutamente privo 
di valenza giuridica e dettato da ragioni meramente 
ideologiche di negazione e contrapposizione ai valori 
della famiglia espressi nella Carta Costituzione e nel 
Codice Civile, quando non rappresenti, nell’ipotesi 
peggiore, un vacuo compenso elettoralistico, che 
nulla toglie né aggiunge al già diffuso sistema di 
tutele legislative e giurisprudenziali delle forme di 
convivenza diverse da quella matrimoniale. 

UNIONI CIVILI, MILANO: PRONTA 
DELIBERA PER ISTITUIRE REGISTRO 

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia lo aveva promesso lo scorso 
gennaio: il Comune avrebbe dato vita al registro 
delle unioni civili entro il 2012. Ora, la delibera è 
pronta e sarà depositata in Consiglio comunale, 
come anticipa sulle pagine milanesi il quotidiano la 
Repubblica, la prossima settimana. Ma se per la 
discussione si dovrà aspettare l’estate, 
l’approvazione, promette la prima firmataria, il 
consigliere Pd e presidente della Commissione 
Affari istituzionali Marilisa D’Amico, avverrà a 
settembre.  ’In Consiglio comunale sto lavorando da 
luglio alla delibera sul registro delle unioni civili, 
che è pronta da novembre - spiega Marilisa 
D’Amico in un post pubblicato su facebook -. Con il 
sindaco e con la maggioranza, consapevoli della 
difficoltà dati i tempi dei lavori del Consiglio nei 
prossimi mesi (Pgt e Bilancio), abbiamo deciso che 
si aprirà un confronto sulla delibera e in generale 
sul tema, un confronto vero anche con chi non la 
pensa come noi, per portare il provvedimento in 
aula a luglio e approvarlo entro settembre’.  Il 
futuro registro riconoscerà e garantirà servizi alle 
unioni civili, ovvero ’un insieme di persone legate da 
vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune’, è scritto nella delibera 
pubblicata sulla bacheca di facebook della D’Amico. 
Un attestato di ’famiglia anagrafica basata su 
vincolo affettivo’ che sarà rilasciato dall’Anagrafe 
che potrà verificare l’effettiva convivenza delle 
persone che lo richiedono.  A cosa servirà  iscriversi 
è presto detto, perché il progetto prevede che ’il 
Comune provveda, attraverso singoli atti e 
disposizioni degli Assessorati e degli Uffici 
competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al 
fine di superare situazioni di discriminazione e 
favorirne l’integrazione e lo sviluppo nel contesto 
sociale, culturale ed economico del territorio’. 
Concretamente, le aree su cui si concentreranno gli 
interventi sono, tra le altre, quelle della casa, della 
sanità e dei servizi sociali (e perciò, ad esempio, chi 
si iscriverà sarà considerato ’parente prossimo ai 
fini della possibilità di assistenza’), dello sport e del 
tempo libero, della formazione e dei servizi 
educativi, dei diritti e della partecipazione, fino a 
quella dei trasporti. 

* Professore Associato di Diritto Privato,  
Facoltà di Giurisprudenza, 

 Università degli Studi di Brescia 
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LA GIORNATA CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 
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GIORNATA CONTRO LE MUTILAZIONI FEMMINILI | Una forma cultuale mortificante 

I GINECOLOGI E LA CONSAPEVOLEZZA  
DI FARSI CARICO DELLE DONNE IMMIGRATE 

di Emanuela Lulli* 

Lo scorso 6 febbraio, come ogni anno, si è 

celebrata la giornata contro le mutilazioni genitali 
femminili; è questa, dunque, l’occasione per 
riproporre alla attenzione della pubblica opinione 
alcune considerazioni su un tema che si impone in 
maniera crescente alla nostra società ormai 
multietnica, che ha necessità di pervenire ad un 
autentico processo di integrazione e nel contempo di 
promozione umana.
Ma cosa si intende per mutilazioni genitali femminili 
(MGF)? L’OMS le identifica con quelle pratiche che 
portano alla rimozione parziale o totale dei genitali 
esterni femminili o ad altri danni agli organi genitali 
stessi, compiuti sulla base di motivazioni culturali o 
altre motivazioni non terapeutiche. Tra queste sono 
comprese la clitoridectomia, la escissione totale o 
parziale delle piccole labbra, la infibulazione (che 
prevede, oltre alla mutilazione della clitoride e delle 
piccole labbra, la asportazione di parte delle grandi 
labbra e la successiva sutura parziale della vulva), e 
infine qualsiasi altra mutilazione che, oltre a quelle 
predette, preveda la ulteriore lesione di aree mucoso-
cutanee attorno all’ostio vaginale. Tali mutilazioni 
hanno un’origine molto remota, e sono documentate 
nelle antiche civiltà dell’area medio-orientale e 
mediterranea; attualmente sono praticate 
prevalentemente nell’area centro-africana, nel sud 
della penisola arabica e nel sud-est asiatico. Le 
motivazioni addotte per praticare le MGF sono le 
seguenti: preservare la verginità, garantire la fedeltà 
coniugale, assicurare una maggiore fertilità della 
donna, migliorare l’igiene, garantire un miglior 
contratto matrimoniale (una donna “vergine” vale di 
più!), assicurare un miglior aspetto dei genitali 
esterni, consentire di migliorare il piacere sessuale 
maschile, prevenire le morti prenatali, aderire a 
dettami religiosi. In realtà le motivazioni addotte 
sono ben lontane dall’essere in alcun modo 
rispondenti a ragioni scientificamente ed 
umanamente valide. Le MGF determinano infatti 

conseguenze severe sia sotto l’aspetto fisico che 
psicologico. Tali conseguenze possono essere 
immediate e tardive: tra le prime si segnalano 
intenso dolore neurogeno, emorragie diffuse fino allo 
shock, lesioni a carico dei tessuti circostanti, 
infezioni gravi fino alla sepsi; tra le seconde, 
patologie infiammatorie urinarie e pelviche, 
compresa l’insorgenza di ascessi, cisti e cheloidi, 
anemia, malnutrizione da restrizione alimentare per 
ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni, 
dolorosissime; inoltre si hanno importanti 
ripercussioni nella sfera genitale e sessuale, con 
ematocolpo  (ristagno di sangue mestruale in vagina) 
che condiziona la possibilità di insorgenza di 
infezioni, potenzialmente in grado di determinare 
anche infertilità, dispareunia (rapporto sessuale 
intensamente doloroso) nonostante la parziale 
deinfibulazione al momento del matrimonio, 
difficoltà nel corso della gravidanza, sia per 
assicurare una corretta assistenza nel corso di essa, 
sia soprattutto per garantire una adeguata 
preparazione al parto, con il rischio di travaglio 
prolungato e conseguente possibile sofferenza fetale 
pre- e peri-natale. Da ultimo vanno segnalate le 
ripercussioni psicologico-psichiatriche, che incidono 
in maniera sostanziale nella vita di relazione delle 
donne sottoposte a MGF. Le donne che nel mondo 
sono state oggetto di MGF si stimano in circa 100-
140 milioni. In Italia, dopo un monitoraggio di circa 
30 anni del fenomeno immigrazione, il Ministero 
della Salute ha stimato la presenza di circa 100mila 
donne già sottoposte a MGF, cui si aggiunge 
l’impressionante numero stimato di oltre 7700 
bambine a rischio di subire MGF.  Naturalmente il 
fenomeno trova la sua estrinsecazione in ambienti 
culturali chiusi alla integrazione, che si avvalgono 
della collaborazione “clandestina” di personale non 
meglio identificabile. Il fenomeno ha sollecitato la 
presa di posizione del Comitato Nazionale di Bioetica 
che, fin dal 1998, ha redatto un parere dal titolo “La 
circoncisione: profili bioetici”, il cui capitolo 2 è 
appunto dedicato alla “Circoncisione femminile”. 
Tale parere ha esplicitamente indicato che “nessun  
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rispetto sia dovuto a pratiche … volte non solo a 
mutilare irreversibilmente le persone, ma 
soprattutto ad alterarne violentemente l’identità 
psico-fisica”, e pertanto “È da ritenere che la 
circoncisione femminile non possa essere ritenuta 
lecita sotto alcun profilo né etico né giuridico” né, 
aggiungeremmo, antropologico.   
Successivamente nel nostro Paese vi è stata 
l’emanazione della legge 09 gennaio 2006 n. 7, che 
ha dettato norme per “prevenire, contrastare e 
reprimere le pratiche di mutilazione genitale 
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali 
all’integrità della persona e alla salute delle donne e 
delle bambine”. Proprio riguardo al tema della 
prevenzione, la legge ha scandito una serie di 
proposte di intervento sul piano formativo nei 
confronti degli immigrati, delle organizzazioni del 
volontariato, della scuola e delle strutture sanitarie, 
identificando anche – attraverso lo strumento delle 
linee-guida – percorsi specifici per operatori sociali e 
sanitari.   
In conclusione, è necessario che sotto il profilo 
squisitamente sanitario i medici – e tra questi i 
ginecologi in particolare – assumano la 
consapevolezza, tra i tanti aspetti di novità del 
fenomeno migratorio, della necessità di farsi carico 
della promozione culturale ed umana delle donne 
immigrate, ed in particolare delle bambine e delle 
adolescenti: non è sufficiente limitarsi alla gestione 
“ordinaria” delle problematiche mediche legate al 
tema della sessualità, e tra queste in primo luogo la 
gravidanza ed il parto, ma occorre assumere 
iniziative concrete di vicinanza e di 
accompagnamento nella crescita personale ed umana 
di queste pazienti, che spesso rischiano di restare 
sole anche all’interno del proprio nucleo familiare. 
Tra queste iniziative dovrà trovare spazio la 
possibilità di aiutare le donne a riscoprire il proprio 
“mondo femminile”, attraverso la valorizzazione 
della propria sessualità, la conoscenza dei ritmi della 
fertilità e la promozione della pari dignità tra uomo e 
donna, per la costruzione di un rapporto di coppia 
basato sul reciproco rispetto. In particolare le 
bambine e le adolescenti – attraverso la condivisione 
di esperienze con coetanee occidentali, ad esempio 
nel mondo scolastico e sportivo – dovranno essere 
aiutate ad apprezzare i cambiamenti del loro corpo 
che cresce, la preziosità e la bellezza della loro 
persona. Sarà anche opportuno promuovere 
iniziative di formazione, anche rivolte ai genitori, in 
tema di educazione della affettività e della sessualità, 
che permettano di favorire la crescita culturale, 
superando stereotipi appartenenti a tradizioni che 
non valorizzano l’universo femminile ma al contrario 
contribuiscono a mantenerlo in una condizione di 
subalternità e di arretratezza.  

Infine, laddove il radicamento e la appartenenza alla 
cultura originaria sia molto forte, ma nel contempo 
aperto a proposte di novità e di integrazione, si 
potranno trovare forme cultuali ad alto contenuto 
simbolico, in sostituzione delle MGF, senza con ciò 
svilire ed offendere la persona umana. L’impegno dei 
medici in questa direzione sarà certamente 
fondamentale, poiché più facilmente di altre figure, 
professionali e non, entrano a contatto con le 
problematiche sanitarie legate alle pratiche rituali 
che conducono alle mutilazioni genitali.   

* Ginecologa, 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 



CONVEGNO LA FEMMINILITÀ 1 | Cronaca e riflessioni  

LA FEMMINILITÁ: IL CENTRO
DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETÁ

di Cristian Ricci* 

Il 31 gennaio scorso nella sala della Mercede di 

Palazzo Marini, a Roma, si è svolto un convegno 
internazionale dal titolo: La femminilità il centro 
della famiglia e della società. L’organizzazione è 
stata promossa dall’On. Massimo Polledri, 
dall’Associazione “Con te donna” di Roma e 
dall’Associazione Scienza & Vita Pontremoli – 
Lunigiana. L’impegno che si è assunto il nostro 
sodalizio è stato quello di fornire i contenuti alla 
tematica concordata e la principale esigenza che 
abbiamo individuato ha riguardato la necessità di 
trovare la modalità più idonea a confermare e 
sostenere quanto il buon senso - quindi l’esperienza 
e la ragionevolezza - già fanno percepire sul tema 
della femminilità, ma che oggi ha bisogno di 
riacquistare autorevolezza e voce. La proposta di 
organizzare questo meeting è parsa l’occasione 
adatta per promuovere una riflessione sul tema della 
femminilità, sia per la piena libertà di dire quello che 
riteniamo utile, sia per il luogo istituzionale dove è 
stata organizzata. Certamente gran parte della platea 
aveva un interesse “politico” e forse molti di loro vi 
hanno partecipato solo per questo. Personalmente 
credo che rivolgersi, in piena libertà, ad una platea 
specifica - anche dal punto di vista politico - sia un 
dovere se si vuole partecipare ed influire 
nell’organizzazione della nostra società. Non solo è 
un dovere, ma offrire elementi fondamentali e 
necessari a conoscere, giudicare e vivere la realtà 
umana secondo la propria natura è una 
responsabilità che non possiamo delegare. Se 
vogliamo creare una società più rispettosa dell’essere 
umano, dobbiamo proporla, presentando la possibile 
armonia tra la coscienza - quale luogo del confronto 
con la verità e il bene, quindi della responsabilità - e 
il nostro desiderio di felicità. La tematica generale 
del convegno è stata affrontata con la formula di 
brevi relazioni limitate ai principi generali, espresse 
– laddove è stato possibile – con interventi diretti e 
coinvolgenti che sono stati molto apprezzati. L’On. 
Massimo Polledri (LNP) nel suo messaggio ha 
evidenziato come politicamente, nel passato, ci era 
stata prospettata la ricchezza e la felicità sociale 
attraverso l’imposizione dell’uguaglianza, mentre, in 
realtà, ci ha resi più deboli e più poveri. Ha concluso 
il suo intervento proponendo di rivalutare le 
differenze naturali, tra i sessi ed i talenti, perché solo 
grazie al rispetto delle diversità, c’è vero rispetto 
delle individualità. Costanza Miriano, giornalista 
RAI e vincitrice nel 2011 del Premio Letterario 

Nazionale “Donna è Vita”, è intervenuta sul tema: La 
femminilità nel matrimonio. Costanza Miriano ha 
presentato la sua relazione puntando sui differenti 
ruoli che in una famiglia hanno la donna e l’uomo, 
ma entrambi chiamati nella loro peculiarità a vivere 
il servizio all’altro e alla vita che generano e ha 
richiamato la necessità di porre sempre prima le 
esigenze della famiglia e dei figli a quelle dello Stato. 
Rita Coruzzi, giornalista e scrittrice, nota per le sue 
opere: “Un volo di farfalla”, “Il mio amico Karol” e 
“Grazie alla vita” (in collaborazione con Magdi 
Cristiano Allam) editi da Piemme, ha relazionato sul 
tema: La donna e la difesa di ogni vita. Partendo 
proprio dalla sua esperienza personale di giovane 
ragazza disabile, ha rivelato come sia insita nella 
donna una forza caratteriale che le dona la capacità 
di affrontare ogni prova ed accogliere ogni difficoltà, 
per servire, al di là delle situazione contingenti, ogni 
essere umano. Sara Fumagalli, coordinatrice dal 
2006 di “Umanitaria Padana onlus”, con la quale è in 
prima linea a favore delle popolazioni colpite dalla 
guerra e dalle calamità naturali, ha affrontato il 
tema: La vocazione femminile alla carità. La sig.ra 
Fumagalli ha sottolineato che la femminilità si 
esprime con un genio e una sensibilità particolare 
che la porta ad amare e dare dignità nelle situazioni 
più difficili. Tania Fernandez Arellano, portavoce 
dell’associazione spagnola “Derecho a Vivir”, 
originaria dell’Ecuador, ma da anni residente a 
Barcellona, conduttrice radiofonica per Radio Maria 
Spagna, ha affrontato il tema: La femminilità un 
patrimonio mondiale. La giornalista ha proposto un 
excursus storico con il quale ha evidenziato che la 
figura della donna, con la sua libertà e il 
riconoscimento delle sua capacità personali e sociali, 
è frutto solo della cultura occidentale e che questo 
patrimonio culturale oggi è messo in crisi proprio 
nello stesso occidente, da ideologie antinataliste. Ana 
Cristina Villa-Betancourt, Responsabile della sezione 
Donne del Pontificio Consiglio per i Laici, membro 
della Fraternità Mariana della Riconciliazione, è 
intervenuta sul tema: La femminilità e la maternità 
spirituale. La dott.ssa Betancourt, nella sua 
esposizione, ha rivelato come il concetto di 
uguaglianza sia oggi qualcosa che confonde, perché 
stessa dignità non vuol dire uguaglianza. Ha 
proseguito la sua relazione con esempi presi dalle 
grandi figure femminili del passato, per illustrare 
quanto la donna capace di autorevolezza morale, 
possa aprire e condurre gli uomini e la società ad alti 
valori morali. Emanuela Vinai, giornalista e ufficio 
stampa dell’Associazione Scienza & Vita 
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è intervenuta sul tema: Comunicare il talento della 
femminilità. La dottoressa Vinai ha spiegato come 
oggi i mass media propongano il mondo femminile 
solo come oggetto e ne valorizzino unicamente gli 
aspetti fisici e così facendo facilitino la condivisione 
di un aspetto molto limitante dell’essere donna. Ha 
mostrato quanto, al contrario, sia doveroso che sia 
comunicata e condivisa la vera femminilità, che si 
declina nella capacità, tutta femminile, di accogliere 
la vita e di saper fare tante cose assieme, il cosiddetto 
multitasking. Anche io ho preso parte al dibattito con 
una relazione dal titolo: Chi è contro questo talento?
per evidenziare che il rischio maggiore al 
disconoscimento del talento della femminilità, oggi, 
proviene dalla “Teoria di Genere”, che ha come vero 
obiettivo quello di negare le diversità fisica tra uomo 
e donna per oscurare un aspetto fondamentale 
dell’essere umano:  il dono reciproco che si esprime 
anche con il mezzo del corpo. All’incontro avrebbe 
dovuto partecipare anche l’On. Suad Sbai (PdL), 
giornalista e caporedattore del mensile in lingua 
araba Al Maghrebiya in lingua araba (Stranieri in 
Italia editore) e Presidente dell’Associazione Acmid-
Donna Onlus (Associazione delle Donne Marocchine 
in Italia), per intervenire su La femminilità negata.
Purtroppo impegni all’aula dei Deputati non le 
hanno permesso di essere presente. Ha desiderato 
inviare una propria nota nella quale ha posto in 
evidenza il desiderio di molte donne di vivere libere 
nel rispetto della loro personalità e femminilità e 
come questo per molte di loro, ancora oggi, sia un 
desiderio pagato a caro prezzo. L’interesse e 
l’attenzione della platea hanno rivelato che la 
manifestazione, per la sua tematica e per le modalità 
espositive, è stata gradita. A conferma di questo vi è 
anche la richiesta, già pervenuta, per la realizzazione 
di una seconda edizione in Spagna, dove i media 
hanno dato maggiore rilievo alla nostra iniziativa. 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Pontremoli-Lunigiana 
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CONVEGNO LA FEMMINILITÀ 2 | Non è la disabilità il problema 

LA DONNA E LA DIFESA  
DI OGNI VITA  

di Rita Coruzzi* 

Sono la più giovane relatrice in questo convegno, 

e non qualificata come le mie correlatrici, ma per me 
è un onore e un piacere avere l’opportunità di parlare 
della donna come della figura che difende la vita. 
È risaputo ed è evidente che le donne sono molto più 
forti degli uomini, intendo emotivamente: sanno 
risolvere al meglio ogni situazione, mentre l’uomo 
molto spesso, di fronte a eventi gravi o 
destabilizzanti, cade subito nel panico.  
La donna da sempre ha la funzione di vincastro 
familiare, è colei che tiene unita e salda la famiglia, 
risolvendone i vari problemi. Non posso non citare 
mia madre, come vero esempio di mulier fortis, di
colei che ha accettato una figlia disabile e nel dolore 
è riuscita ad aiutarmi ad accettare io stessa la difficile 
condizione di disabile e nello stesso tempo di essere 
donna. Ed è proprio a nome delle donne portatrici di 
handicap, o di donne in condizioni problematiche, 
che mi sento in dovere di parlare, in quanto anche 
loro hanno il diritto di trovare il loro posto nella 
società, di emanciparsi e di scoprire la loro 
femminilità, senza vergognarsene e senza sentirsi 
donne a metà. Nella società odierna, purtroppo, 
queste persone non vengono guardate e considerate 
come donne, ma semplicemente come portatrici di 
handicap. Tuttavia anche loro hanno il diritto di 
essere viste per qualcosa di più, per quello che sono 
realmente: donne con problemi, ma anche con 
potenzialità che aspettano solo l’occasione di venire 
scoperte e sfruttate, che sono risorse insospettabili e 
spesso di importanza vitale. Il mio pensiero va a tutte 
quelle donne che non possono essere qui presenti, e 
di cui io oggi mi sento portavoce, in quanto è giunto 
il momento che la società dei normodotati allarghi i 
suoi orizzonti e veda le persone portatrici di 
handicap per ciò che sono in realtà: esseri umani con 
potenzialità uguali a quelle di tutti gli altri. La mia 
più fervida speranza è che un giorno non lontano le 
donne con handicap possano essere guardate solo 
come donne, e che venga riscoperta la loro 
femminilità che troppo spesso viene sopita da 
pregiudizi e convenzioni sociali errate. 

Vorrei che un giorno si potesse dire: quella donna ha 
dei problemi, ma che donna! 
Solo così il genere femminile potrà riacquistare 
fiducia in se stesso e tutte le donne, indistintamente, 
che sono il 52% della popolazione, potranno 
affermare con orgoglio di essere fiere di essere 
donne.

* Giornalista e scrittrice  
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CONVEGNO LA FEMMINILITÀ 3 | Tra corpi esibiti e cervelli nascosti 

COMUNICARE IL TALENTO 
DELLA FEMMINILITÁ 

di Emanuela Vinai* 

Il tema di questa relazione racchiude di per se’, in 

sottotraccia, un controsenso. Il talento non è 
un’opinione. O c’è o non c’è. Quindi si può trovare 
una modalità per comunicarlo, ma come si fa a 
insegnarlo, a trasmetterlo? E poi, cos’è il talento 
della femminilità? E’ uno? Sono molti? E chi li 
giudica? E poi, soprattutto, come cambiano i talenti, 
o meglio, la loro percezione, in contesti, ed epoche, 
diversi? Siamo ancora al Domi mansit casta vixit 
lanam fecit, “rimase in casa, visse casta, filò la lana”? 
L’ideale espressione del  talento femminile per la 
società romana. Oppure siamo anche oltre? 
Porsi delle domande è utile, aiuta a mettere a fuoco i 
problemi. Una volta focalizzate le domande, le 
risposte si generano per via maieutica. Non per 
moralismo ma per rispetto, perché quello a cui siamo 
così sovraesposti da arrivare a non prestargli più 
attenzione, in realtà incide profondamente su tutti 
coloro che arrivano a intersecarlo e vale la pena 
considerare che ogni donna, ogni uomo, ogni ragazza 
e ogni ragazzo, che lo accettino o lo rifiutino, 
finiscono per portarsi dentro il modello proposto. 
Vale la pena allora farsi domande e non essere solo 
spettatori passivi. Chiederci, da donne, come ci fa 
sentire essere rappresentate in un certo modo. O, da 
uomini, anche con un po’ di retorica, come ci si sente 
quando le donne (nostra madre, nostra sorella, la 
nostra amica, la nostra ragazza, nostra figlia) sono 
rappresentate così. E gli stereotipi cui è soggetta la 
femminilità continuano ad essere molti.  
Normalmente ce lo ricordiamo una volta l’anno, 
verso l’otto marzo. Per comunicare il talento 
femminile è anzitutto necessario abbattere gli 
stereotipi. Una rapida carrellata su pubblicità e 
televisione aiuta a leggere una realtà “aumentata” di 
cui si rischia di perdere la reale percezione. Non 
sembrano esserci mezze misure per i Media quando 
rappresentano le donne: se è  madre è naturalmente 
amorevole, complice e un po’ svagata ma attenta al 
prodotto giusto per i figli o la casa. Sempre in forma 
e sorridente. Ma quando non viene idealizzata nella 

figura materna, va anche peggio: la donna è fatta ad 
uso e consumo. Esiste per ciò che è al di fuori di lei, 
vive per compiacere lo sguardo altrui, vive sotto lo 
sguardo dell’altro. Di fatto, la donna è rappresentata 
solo con la rappresentazione del suo corpo, per cui il 
requisito fondamentale è uno solo: bella presenza, 
opinioni facoltative. La prerogativa strumentale 
emerge con chiarezza in tutti i messaggi pubblicitari, 
e ne siamo circondati, in cui la nudità femminile è 
usata in maniera ammiccante,  seducente, sfacciata, 
anche quando si reclamizzano prodotti che nulla 
hanno a che vedere con la  bellezza o la salute. Il 
lancio di un’auto sportiva, di un gioiello, di una 
tariffa telefonica, di una bevanda, di uno yogurt: tutti 
affidati allo splendore muliebre. E le presentatrici – 
vallette – schedine – letterine ecc? Dove può 
indulgere meglio la telecamera se non sulle gambe, 
sulla scollatura della bella ragazza, magrissima ma 
con petto prorompente. Certo, non è il solo modello 
di donna presente nei mass-media, ma sicuramente è 
il più visto in giro e il più…“commerciato”.  
Ma dobbiamo prestare attenzione anche a modelli 
più “innocui” che, da donne, abbiamo introiettati. 
Senza che ce ne rendiamo conto, molti dei nostri 
stereotipi ci provengono anche da come la figura 
femminile viene comunicata fin da quando siamo 
piccoli: parliamo delle favole, anzi delle principesse 
delle favole a cartoni animati. Tutte, o quasi, sono 
figurine dolci e passive che aspettano qualcuno che le 
salvi. C’è Aurora, la bella addormentata, che aspetta 
il principe dormendo cent’anni. Chi di noi vorrebbe 
dormire cent’anni? C’è tutto il mondo da vedere là 
fuori! Senza contare i doni delle tre fatine madrine: 
la bellezza, il canto. Ma un cervello che funzioni no? 
E Biancaneve? Scappando dalla matrigna si ritrova a 
tenere casa per i sette nani: loro sì che “andiam, 
andiam, andiam a lavorar…”.  
Stupidaggini? Sicuri?  
Allora parliamo dei Nobel negati.  
Rosalind Franklin: diede un contributo rilevante alla 
biologia molecolare, fornendo le prove sperimentali 
della struttura del DNA. Per questa scoperta 
ricevettero il Nobel i suoi colleghi Crick e Watson che 
realizzarono il modello a doppia elica grazie alle  
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fotografie della diffrazione ai raggi X del DNA 
scattate dalla Franklin, sottratte dal laboratorio della 
scienziata. La verità fu rivelata solo molti anni dopo, 
dallo stesso Watson, nel suo libro "La doppia elica",
dove lo scienziato racconta l'episodio del furto in 
termini scherzosi. 
Jocelyn Bell-Burnell: scoprì, quando era ancora 
studentessa di Astronomia, i pulsar, corpi celesti la 
cui apparizione fu del tutto inaspettata, poiché non si 
inserivano nel contesto teorico dell'epoca. Il Nobel 
per la scoperta fu assegnato al relatore della sua tesi, 
il professor Anthony Ewish. 
Lise Meitner: fu la prima donna ad ottenere la 
cattedra di fisica presso una università tedesca. Fornì 
la prima interpretazione esatta della fissione 
nucleare, ma il Nobel fu assegnato solo ad Otto Hahn 
con cui aveva lavorato in questo campo. 
Valorizzare il talento femminile non è più solo un 
principio etico imprescindibile ma è una questione di 
efficienza, di crescita, ed è una sfida difficile: in un 
terreno culturale che si muove secondo regole e 
valori differenti, le donne fanno fatica e spesso si 
autoescludono. Il talento femminile, la nostra 
femminilità fa imprescindibilmente parte di noi, 
della nostra personalità.  
Esprimerla vuol dire anche saperla comunicare, 
affermando la propria identità nei rapporti con il 
mondo, senza indossare maschere o panni che non ci 
appartengono. 

* Giornalista, 
Direttore responsabile Newsletter di Scienza & Vita 
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Resi noti i dati dell’Osservatorio sul fine vita 

FRANCIA, PARLANO DI EUTANASIA
MA SONO LE CURE PALLIATIVE A MANCARE 

di Ilaria Nava* 

In Francia il dibattito sull’eutanasia sta animando 

il confronto tra Nicolas Sarkozy e lo sfidante 
François Hollande. Mentre il Presidente in carica 
mette cautamente in guardia dagli abusi che 
deriverebbero da una legalizzazione delle morte a 
richiesta, lo sfidante socialista ha inserito nel proprio 
programma di governo l’introduzione dell’eutanasia. 
Ed è proprio in questa contrapposizione che si 
inserisce il contributo dell’Osservatorio nazionale sul 
fine vita, ente istituito dal governo nel 2010 con 
l’obiettivo di monitorare l’assistenza sanitaria ai 
malati terminali, dare formazione medica e di fare 
ricerca. Il rapporto, pubblicato a metà febbraio e 
consultabile sul sito del governo, evidenzia una 
bassissima diffusione delle cure palliative e una forte 
carenza nella formazione del personale sanitario in 
questo ambito. La vera questione, infatti, è rimasta 
sullo sfondo del dibattito preelettorale e riguarda 
l’applicazione della legge Leonetti, approvata nel 
2005. La normativa prevede il divieto di 
accanimento terapeutico, la possibilità di esprimere 
le proprie volontà anticipate, di interrompere le cure 
su richiesta del malato e di garantire a tutti l’accesso 
alle cure palliative. Aspetto, quest’ultimo, 
ampiamente disatteso a 7 anni dall’approvazione 
della disciplina. Marie de Hennezel, psicologa e 
scrittrice, esperta di cure palliative e consulente del 
Ministero, ha spiegato in un articolo su Le Monde i 
motivi per cui ha deciso di dimettersi 
dall’Osservatorio. Secondo l’esperta l’ente sarebbe 
colpevole di inerzia mentre si  invocano “azioni 
concrete per una migliore comprensione e 
applicazione della legge”.  Una disciplina che per la 
psicologa “resta mal applicata, e i francesi ne 
soffrono”. Un allarme lanciato già nel gennaio del 
2011 dal primo ministro François Fillon, che facendo 
eco a quanto affermato dal ministro della salute 
Xavier Bertrand, in pieno dibattito parlamentare 
sulla possibilità di introdurre l’eutanasia, aveva 
messo l’accento sull’importanza di sviluppare  

maggiormente la cultura delle cure palliative e di 
dare piena applicazione alla legge Leonetti. I dati 
dell’Osservatorio riportano che solo il 2,6% dei 
medici è formato nell’ambito delle cure palliative, un 
sostegno che non significa necessariamente 
ospedalizzazione, ma trattamento di tutti i segni di 
dolore e di disagio e accompagnamento della 
persona e dei familiari, come ha spiegato Anne 
Richard, presidente della Società francese per le cure 
palliative commentando positivamente il rapporto. 
In Francia il 58% dei decessi avviene in ospedale ma 
solo un terzo dei pazienti ha potuto beneficiare del 
supporto della terapia del dolore.  Inoltre, 
relativamente all’accanimento terapeutico, vietato 
dalla legge, l’Osservatorio evidenzia che la maggior 
parte dei conflitti è causato dal fatto che i medici 
limitano i trattamenti terapeutici, mentre i familiari 
chiedono di proseguirli, e non viceversa. Il 
documento contiene anche una panoramica sulla 
situazione all’estero. Ad esempio, in Belgio e nei 
Paesi Bassi, dove eutanasia e suicidio assistito sono 
legali, si registra un aumento significativo delle 
pratiche sedative di accelerazione della morte del 
paziente senza che quest’ultimo lo abbia richiesto. 

* Giornalista 
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Ancora sul social freezing… 

“LE PRINCIPESSE SULLE UOVA” 
FORSE QUALCHE PROBLEMA C’È… 

di Giulia Galeotti* 

«Congelare gli ovociti libera la 

donna dal giogo dell'età e pareggia davvero 
i conti con gli uomini. (…) Vorrei che 
diventasse una forma di prevenzione 
primaria della infertilità futura ».

parole di Paolo Emanuele Levi Setti, in 
Elvira Serra, Le principesse sulle uova,
Corriere della Sera, 11 febbraio 2012, p. 51 

Parlando del congelamento degli ovociti da parte 
di donne che intendono posticipare la maternità 
(nel timore che l’età impedirà loro di avere figli), 
torniamo sul tema di cui ci occupammo già lo 
scorso mese, commentando un servizio comparso 
su D, il settimanale femminile di Repubblica. 
Certo colpisce l’ampio spazio che la stampa 
italiana sta dando a questa pratica: che il “social
freezing” diventi presto nel nostro Paese una 
moda (pilotata) non sembra dunque eventualità 
remota.
Il motivo che ci porta a tornare sul tema, però, è 
un altro. L’articolo di Elvira Serra comparso sul 
Corriere della Sera è infatti molto interessante per 
il modo in cui la giornalista di via Solferino dà 
conto della pratica. Con ironia, già il titolo – Le 
principesse sulle uova – lascia presagire un 
atteggiamento non trionfalistico né osannante. 
Forse, qualche problema c'è. 
L’articolo si apre dando voce a Paolo Emanuele 
Levi Setti, responsabile del dipartimento di 
ginecologia dell’Humanitas e professore aggiunto 
alla Yale University, che si lancia in una pubblicità 
appassionata di quella che a suo avviso è 
“un’opportunità in più”. Elvira Serra illustra 
quindi il funzionamento della pratica diffusasi 
largamente già negli Stati Uniti, e presentata come 
“la seconda rivoluzione sessuale”.  
Sin qui, dunque, nulla di nuovo.  

Il dato veramente interessante sta nella parte 
finale dell'articolo, quella in cui l’autrice solleva 
due aspetti problematici. Innanzitutto dà voce a 
Eleonora Porcu, responsabile del servizio di 
infertilità e Pma del Policlinico Sant’Orsola di 
Bologna, che già effettua il congelamento degli 
ovociti. La dottoressa invita a riflettere: oltre 
ricordare che non si tratta di una passeggiata 
(“non è come mettere da parte una ciocca di 
capelli”), spiega che la deriva statunitense del 
social freezing è una sconfitta. “È l'ennesimo 
adeguamento a ritmi biologici maschili. Non mi 
sorprende che la spinta arrivi da New York, 
metropoli dove c'è una feroce rincorsa degli 
obiettivi e la scelta di posticipare la maternità 
serve solo a conquistare un piccolo posto al sole in 
una realtà maschilista e maschile”.  
In chiusura del pezzo, la giornalista aggiunge 
quindi una sua riflessione personale. “Resta un 
pensiero, legato all'unicità del momento in cui 
nasce una cellula uovo (o uno spermatozoo): la 
musica di quel giorno, il premier al governo, lo 
stato d’animo, la qualità delle nostre relazioni, il 
film visto la sera prima. Possiamo davvero 
'congelare' tutto questo e 'sbrinarlo' a distanza di 
anni per l'inseminazione con uno sperma che ha 
un’età biologica differente?". 
Le principesse sulle uova è dunque un articolo 
interessantissimo perché offre uno spiraglio 
importante per sperare. Sperare che l’ideologia 
ormai imperante, che vede e legge nelle possibilità 
offerte da scienza e tecnologia solo una marcia 
trionfale di opportunità a costo zero, possa essere 
incrinata. Riflettendo finalmente anche sulle 
ombre, le ambivalenze, i problemi e le sconfitte 
che, invece, molto spesso il progresso tecno-
scientifico innesca e causa.  

* Giornalista 
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Cinema e dintorni 

TRA L’ETICA DELLA MORTE 
E IL BISOGNO LAICO DI DIO 

di Andrea Piersanti* 

Toglie il fiato. Potente e inaspettato.  

Il dramma “Giulio Cesare” di Shakespeare che i 
Taviani hanno portato dentro il braccio di massima 
sicurezza del carcere romano di Rebibbia per 
realizzarne un film, “Cesare deve morire” (che ha 
vinto il recente festival di Berlino), ti colpisce proprio 
dove meno te lo aspetti. E’ sorprendente l’alchimia 
che si costruisce fra i detenuti improvvisatosi attori e 
i versi del più importante dramma della storia della 
letteratura sul tema del potere, scritto da 
Shakespeare mezzo secolo fa. “Non so quel che 
pensiate, tu ed altri, di questa vita, ma, per conto 
mio, meglio vorrei non essere mai nato che viver nel 
terrore d'un mio simile, d'un uomo in carne ed ossa 
come me”, dice Cassio. Gli attori del film dei Taviani 
sono assassini. Sono persone che si sono arrogate il 
diritto di togliere la vita ad un loro simile, ad un 
fratello. La loro fedina penale e le loro condanne 
(diversi di loro sono etichettati come “fine pena 
mai”) sono esposte allo spettatore nei titoli di coda 
del film. Non ci sono condiscendenze. Assassini che 
recitano la parte di assassini. “Vivere nel terrore d’un 
mio simile”, dice Cassio. Fa paura il dramma di 
Shakespeare. L’aberrazione del potere tocca il suo 
apice. Nei versi originali, vittime e carnefici si 
scambiano i ruoli. Eppure il confine, il limite etico, 
rimane tracciato chiaramente. Nell’opera del poeta e, 
soprattutto, nel film dei Taviani. Nonostante la 
confusione delle parti, la visione morale del dramma 
di Shakespeare ne esce esaltata e in qualche modo 
sublimata dall’interpretazione, volutamente e 
rigorosamente dialettale, dei detenuti di Rebibbia. E’ 
questo il valore implicito del film. A dispetto di 
alcuni vistosi errori di sceneggiatura (ma sono 
peccati veniali), “Cesare deve morire” propone una 
riflessione importante sul tema della vita e della 
morte. Nelle discussioni infinite che i Media 
animano da anni sul tema della “morte”, troppo 
spesso rimane sullo sfondo il tema del giudizio. Chi 
ha il potere o la delega etica per decidere della vita o 
della morte di un proprio simile? 

Shakespeare, in “Giulio Cesare”, parla delle reazioni 
che l’abuso del potere può provocare nei sudditi di 
un tiranno. Ma nel film dei Taviani emerge 
chiaramente anche l’altro tema, quello 
dell’assassinio. E’ giusto togliere la vita ad un 
fratello? Chi può vantare un così terribile diritto? Il 
pianto di Antonio, alla fine del dramma, toglie ogni 
dubbio. “Come mi accorgo, la commozione è 
contagiosa, poiché i miei occhi, al vedere le perle di 
dolore che brillano nei tuoi, prendono ad 
inumidirsi”, dice Antonio che, nel film, urla il 
proprio dolore contro i muri vuoti del penitenziario 
di Rebibbia. Si vede solo il grigio delle finestre 
sbarrate contro il grigio del cemento. La voce del 
coro degli altri detenuti sembra emergere dal vuoto 
di quelle finestre inanimate. Proprio come il vuoto 
dei Media sul tema della morte. Un muro asciutto e 
deserto. Bruto si confida: “Che dobbiamo morire lo 
sappiamo. Ma è il numero dei giorni, e l'ora, e il 
momento che soprattutto preoccupano l’uomo”. Ma 
Cassio gli risponde: “Così colui che toglie vent'anni 
alla vita dell'uomo, toglie un egual numero di anni 
alla paura della morte”. Una frase che, detta da un 
assassino in carcere, fa rabbrividire e, soprattutto, fa 
riflettere.

Post Scriptum. Sanremo. Solo una piccola nota di 
cronaca. La sera del 14 febbraio, proprio nelle stesse 
ore del monologo di Adriano Celentano in tv, 
debuttava al Teatro di Roma uno spettacolo di Toni 
Servillo. Il titolo, scarno: “Toni Servillo legge 
Napoli”. La scenografia, essenziale: una sedia e un 
leggio. Servillo con una maglia nera. E basta. “Vi 
propongo questa sera - ha detto Servillo ad una 
platea stracolma - un percorso dal Paradiso 
all’Inferno attraverso i versi di alcuni grandi poeti 
napoletani”.  Dalla divertente “Lassammo Fa’ Dio”, 
di Salvatore di Giacomo, alla poetica e commovente 
“A Madonna d’e’ mandarine” di  Ferdinando Russo; 
dalla terribile “Litoranea” di Enzo Moscato  fino alla 
celeberrima “‘A Livella” di Antonio De Curtis (in arte, 
Totò). In mezzo, anche un brano de “A Sciàveca” di  



Mimmo Borrelli. Cinque minuti di bestemmie 
inaudibili. Urlate con disperazione, il corpo piegato 
in due, da un Servillo senza freni. “A Sciàveca - dice il 
regista Davide Iodice che ha portato l’opera completa 
di Borrelli in teatro - ha la forza favolistica e la 
blasfemia arcaica di un vangelo apocrifo. Su una 
musicalità percussiva da canto sopra il tamburo, da 
canto a ghiastemma, mischia passioni umanissime e 
crudeltà apocalittiche”. C’è una parte della teologia 
che sta provando a giustificare la bestemmia come la 
preghiera estrema di un’umanità disperata. 
Nell’antropologia apparentemente laica dello 
spettacolo di Servillo, il viaggio a ritroso dal Paradiso 
all’Inferno letto attraverso i versi napoletani, ha 
prima scioccato il pubblico dell’Argentina. Poi l’ha 
invitato a un’involontaria riflessione sul rapporto 
contraddittorio e mai lineare che la moderna 
umanità  ha con il proprio bisogno di Dio. Una 
predica sul trascendente, un monologo si potrebbe 
dire, che viaggiava a svariate lunghezze sopra il 
qualunquismo facile della religiosità di Celentano sul 
palco dell’Ariston. Ma i giornali non si sono neanche 
accorti dello spettacolo di Servillo.  
Di Celentano invece sì.  

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Toscana una presenza sobria e visibile 

CASTELFIORENTINO (FI) 

di Letizia Marino*

Chi siamo? 
La nostra Associazione è nata nel Febbraio 2010, 
sulla scia del Referendum sulla Legge 40.  Era un 
po’ di tempo che cercavamo di “inventare” una 
forma di presenza cattolica, interessante per il 
nostro territorio di appartenenza; una specie di 
osservatorio permanente che potesse essere di 
aiuto nella lettura e nell’orientamento delle varie 
provocazioni culturali che la società offre. Il  
suddetto Referendum  fu l’occasione per metterci 
in gioco operativamente e, ancora di più, per 
comprendere come il polo culturale aggregante 
che stavamo ricercando fosse proprio la riscoperta 
del valore della vita umana, intesa come bene non 
disponibile e non negoziabile. Un valore, 
pienamente laico, intorno al quale ridefinire l’idea 
di umanità e dignità della persona umana.  Forti 
sono stati i timori  di non farcela, di non reggere la 
pressione di una cappa culturale pesante che tutto 
abbraccia, tutto ingloba e tutto orienta, molto 
presente nel mio paese. La scelta di porre il diritto 
alla vita come fondamento per tutti gli altri diritti, 
è stata inevitabilmente anche elemento 
destabilizzante; alcuni se ne sono andati, altri si 
sono aggiunti. Anche all’interno della comunità 
cristiana non sempre c’è stata quella 
comprensione accogliente che pensavamo.   Oggi 
siamo 68 associati, con un ampio consiglio di 13 
membri, disponibili per l’organizzazione dei vari 
lavori. La nostra sede è all’interno della 
Misericordia di Castelfiorentino ed è lì che 
proponiamo, generalmente, le nostre attività. 

Che cosa facciamo?
Cerchiamo prima di tutto di stare dentro il 
territorio, in attenzione dei bisogni formativi in 
ordine a conoscenze di bioetica e in aiuto alla 
comprensioni di fatti legati al pubblico dibattito.  
Collaboriamo con l’Associazione Scienza e Vita 
Firenze e il CAV di Empoli. Dopo la prima uscita 
pubblica con le Tematiche sul fine vita, abbiamo 
realizzato incontri sui tema della Relazione 
affettiva, sulla pillola RU486, sulla Famiglia, sul 
Gender. Abbiamo anche organizzato un Corso di 
Bioetica di 4 lezioni, cercando di coinvolgere in 
modo particolare i giovani, con risultato 
soddisfacente. A fine corso abbiamo prodotto un 
Attestato di partecipazione che in alcuni consigli  

di classe della Scuola superiore è stato apprezzato.  
La pista di attenzione al mondo giovanile la 
riteniamo fondamentale e per questo cerchiamo di 
valorizzare esperienze già note (cineforum con 
presenza di opinionisti, corsi con attestati di 
partecipazione) e inventarne altre (esperienze 
teatrali e musicali, presenza a eventi territoriali, 
mostre creative, marce e camminate …). Nel 
gruppo giovani che pian piano sta prendendo 
corpo, emergono potenzialità che è necessario 
tradurre velocemente in ruoli operativi: presenza 
su internet, sui giornali (abbiamo giovani che 
scrivono su Toscana Oggi e  sul Tirreno),  
pubblicità, produzione documenti, archivio…. 
Abbiamo anche realizzato un plastico da esporre 
sul territorio nel periodo natalizio, come 
partecipazione alla “Via dei Presepi” (la nostra 
opera riproduceva il logo di Facebook rivisitato 
per l’occasione e intitolato “Connessi alla vita in 
un cammino non solo virtuale”).  

Noi e il Nazionale.
I nostri giovani sono cresciuti anche attraverso il 
rapporto con l’Associazione Nazionale, negli 
incontri annuali che facciamo a Roma. Sono 
momenti altamente formativi, oltreché 
emotivamente ricchi.  A questo proposito voglio 
sottolineare che il rapporto con il Nazionale è  
elemento imprescindibile per la nostra azione: lì 
cresciamo nei contenuti, nella riflessione e nella 
reciproca conoscenza. Non manchiamo mai agli 
appuntamenti a Roma: ci sentiamo legati e 
desideriamo lavorare insieme,  perché questo ci dà 
la necessaria sicurezza di un buon procedere.  Nel 
Nazionale abbiamo fin da subito trovato 
accoglienza e sostegno sotto tutti i punti di vista e i 
rapporti di amicizia e stima che sono nati 
contribuiscono in larga misura ad agevolare il 
nostro lavoro. Sappiamo infatti di poter “contare” 
fortemente sul Nazionale: per la definizione di 
un’idea, per i contatti con eventuali relatori,  per la 
nostra formazione attraverso una documentazione 
ampia e continua.  Credo che la categoria interiore  
che meglio esprime il nostro vivere il rapporto col 
Nazionale sia  quella della familiarità, in una 
empatia fisica, intellettuale e emozionale.     
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Guardiamo al futuro.
La strada giusta secondo noi è quella intrapresa: 
una presenza sobria e visibile, non arrogante ma 
certa, che richiama il territorio alla riflessione 
importante sui temi della vita. Per questo i nostri 
prossimi impegni futuri sono quattro:  

dar vita un gruppo medico-sanitario-
educativo  di Scienza e Vita 
Castelfiorentino, attraverso un 
coinvolgimento specifico di queste 
categorie 
definire all’interno del Consiglio un 
piccolo gruppo per lo studio quotidiano 
della rassegna stampa, anche locale, in 
modo da essere sempre aggiornati e 
“pronti” anche ad interventi sui mezzi di 
comunicazione 
attenzione al lavoro promosso dal 
Consiglio regionale in ordine alle 
questioni socio-sanitarie e bioetiche e 
nostro contributo con la produzione di 
suggerimenti, valutazioni, proposte 
potenziare  l’attenzione ai giovani 
attraverso  un neonato percorso di 
coinvolgimento teatrale (musical che ben 
possono accompagnare e sostenere i 
nostri temi) e anche attraverso la 
valorizzazione di alcune loro 
predisposizioni e interessi.                                                                                                

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Castelfiorentino 

______________________________ 

Pagina a cura di Luca Ciociola 
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CONVERSAZIONI 
SULL’EDUCAZIONE

Zygmunt Bauman (a cura di Riccardo Mazzeo) 
Ed. Erickson (2012), pp. 147, ISBN: 978-88-6137-956-5, € 12,00 

Questo libro comprende venti conversazioni 

tenute fra i primi di luglio e il 20 settembre 2011. 
Gli interscambi sono avvenuti per e-mail, ma la 
modalità “fredda” della comunicazione elettronica 
è stata temperata e corroborata da fecondi 
incontri de visu in varie città italiane e a Leeds, a 
casa dell’autore. L’argomento sul ruolo 
dell’educazione oggi, nello scenario della realtà 
inquietante in cui si trovano calati i nostri figli e 
delle prospettive plumbee a cui sono esposti i figli 
dei nostri figli. Zygmunt Bauman è il mio 
pensatore preferito. Il primo dei suoi libri che mi 
capitò fra le mani, Modernità e olocausto, quasi 
vent’anni fa, rileggeva quella stagione infernale in 
modo quasi scandaloso: il nazismo non era un 
“incidente” della storia bensì un esito (non 
necessariamente l’ultimo né il peggiore possibile) 
della modernità scientificamente impegnata a 
separare le piante utili e decorative dalle erbacce. 
Ci voleva molto coraggio semplicemente per 
riuscire a distinguere, oltre la cortina della 
vulgata, la genesi dello sterminio e l’atroce 
pericolo che un simile abominio potesse essere 
replicabile e addirittura perfezionabile per vastità 
e ferocia. A Bauman il coraggio non ha mai fatto 
difetto: né quando, giovanissimo, fu decorato per 
essersi precipitato come volontario a combattere 
contro i nazisti, né allorché, nel Sessantotto, fu 
cacciato dalla facoltà di sociologia ed esiliato dalla 
Polonia per aver sostenuto gli studenti contro una 
burocrazia asfittica e arrogante. “Creare”, ha 
scritto nelle ultime pagine di Modernità liquida, 
“(e dunque anche scoprire) significa sempre 
infrangere una regola; seguire una regola è pura e 
semplice routine, non un atto di creazione”. Già in 
quel memorabile libro, che ha segnato la svolta 
“liquida” del suo pensiero, esplorava temi che in 
questo volume vengono approfonditi in relazione 
al nostro compito di educatori: “Comprendere la 
propria sorte significa essere consci della sua 
differenza rispetto al proprio destino. E significa 
anche conoscere la complessa rete di cause che 
determinò quella sorte e la sua differenza rispetto 
a quel destino. Per operare nel mondo (anziché  

essere da questo manipolati) occorre conoscere 
come il mondo opera. … E’ l’autoformazione e 
l’autoaffermazione dei singoli individui la 
condizione preliminare della loro capacità di 
decidere se vogliono il tipo di vita presentato loro 
come sorte, che grazie all’illuminazione 
sociologica può acquisire vigore, efficacia e 
razionalità”.
Amo immensamente Zygmunt Bauman come 
intercessore, come persona e come esempio di 
vita. A 86 anni mi sembra ancora estremamente 
giovane, profondo, acuto, generativo. Lo ringrazio 
per il privilegio immenso di avere associato il mio 
trascurabilissimo nome al suo, così fulgido, nella 
stesura di questo piccolo libro impreziosito dalle 
sue incursioni in nuovi territori del pensiero, dalle 
sue illuminazioni, dalla poesia che fa capolino qua 
e là nel suo ferreo ma sempre vivido argomentare. 

*Con l’autorizzazione del curatore
 si riporta la Premessa.   

Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo, 
 è professore emerito di Sociologia nelle Università di 

Leeds e Varsavia. 
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI| Riflessioni giuridiche 

UNA POSSIBILITÁ DI SVILUPPO 
PER LE “VITE SOSPESE” 

di Alberto Gambino* 

Il tema del congelamento degli embrioni e della loro 

prospettiva di nascita merita un ulteriore 
approfondimento a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n.151del 2009, che ha introdotto una 
deroga al divieto legale di crioconservazione. In  
particolare, con la declaratoria di incostituzionalità delle 
parole “ad un unico e contemporaneo impianto, 
comunque non superiore a tre” (art. 14, comma 2, legge 
40), la sentenza della Corte (che ha forza di legge) 
giustifica il differimento dell’impianto rispetto alla 
produzione dell’embrione, ove in particolare ciò 
consegua a scelta medica. Significativa è l’affermazione 
con cui si rileva nella finalità della legge “un 
affievolimento della tutela dell’embrione al fine di 
assicurare concrete aspettative di gravidanza” cosicché 
“la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma 
limitata dalla necessità di individuare un giusto 
bilanciamento con la tutela delle esigenze di 
procreazione”.  
Intanto è da osservare  - e in pochi lo hanno fatto - come 
la Corte non si sia preoccupata di valutare la correttezza 
costituzionale dell’asserito “affievolimento” del diritto 
alla vita dell’embrione in punto di conformità ai diritti 
inviolabili della Carta: infatti altro è il bilanciamento tra 
la lesione alla salute psico-fisica della donna con il 
diritto all’integrità del feto, su cui invece si è 
pronunciata la Corte con riferimento alla legge 194, altro 
è il confronto tra il diritto all’integrità dell’embrione e il 
desiderio di avere figli, che nella legge 40 assume il 
rango giuridico di diritto all’acceso delle tecniche 
fecondative artificiali.  
Aldilà di questa “omissione”, sono però state avanzate 
alcune letture che creano confusione, tra cui quella di un 
declassamento dell’embrione che ne farebbe considerare 
lecita una produzione pressoché arbitraria nel numero. 
Come si è ricordato, la Corte costituzionale, pur 
dichiarando illegittima la fissazione per legge di un 
numero massimo di embrioni da produrre, ha 
avvalorato la regola secondo cui le tecniche non devono 
produrre un numero di embrioni superiore a quello 
strettamente necessario allo scopo procreativo.  

Tuttavia è giocoforza osservare che mentre prima della 
declaratoria di incostituzionalità, l’ipotesi della 
crioconservazione era del tutto residuale, stante 
l’obbligo di contestuale produzione e impianto 
dell’embrione, ora, dopo la sentenza della Corte, si 
registrano sempre più di frequente vicende di embrioni 
crioconservati. Se, dunque, il problema bioetico della 
sorte degli embrioni congelati si poneva  - prima della 
decisione della Corte - solo con riferimento a quelli 
generati prima dell’entrata in vigore della legge 40, ora il 
più largo utilizzo della tecnica di crioconservazione 
cambia lo scenario. E per non pochi dei nuovi embrioni 
congelati la crioconservazione finisce per diventare 
irreversibile, vuoi per motivi di ordine medico, vuoi per 
il rifiuto della donna, che nel frattempo abbia conseguito 
una gravidanza a seguito dell’impianto di uno degli altri 
embrioni. E’ noto che in ordine al destino degli embrioni 
crioconservati, senza aspettativa di impianto nell’utero 
della madre, si registrano alcune tesi che, facendo leva 
su una paventata irrispettosità verso la dignità umana di 
una conservazione sine die  (per quanto in questo senso 
appaia in realtà non rispettoso proprio il suo fatto 
scatenante e cioè la produzione in provetta di esseri 
umani), propendono per l’intenzionale e programmata 
distruzione dell’embrione a scadenze temporali 
predeterminate oppure per l’ipotesi apparentemente 
umanitaria di destinare questi embrioni alla ricerca 
scientifica. Ora è chiaro che nessuno di tali esiti appare 
coerente con la natura umana dell’embrione, ma resta 
evidente che nell’attuale intemperie culturale, distante 
dal cogliere il mistero di una vita congelata, sia 
“soltanto” il dettato della legge a rappresentare un 
valido presidio. Il divieto generale di soppressione degli 
embrioni, previsto dalla legge 40, comprende anche 
quelli non impiantabili, specie se si osserva che la stessa 
legge, con riguardo alla sorte degli embrioni 
eccezionalmente soprannumerari, ha già optato per la 
loro conservazione, con ciò cristallizzando 
normativamente una ratio preferenziale verso una loro 
tenuta in vita, anche quando fosse incerto il loro destino. 
Attualmente, dunque, la crioconservazione degli 
embrioni “abbandonati” potrà essere interrotta soltanto 
ove ne venga accertata la morte, che tuttavia neanche il  
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decorso del tempo segna con certezza. Tale verifica, allo 
stato della tecnica, può così attuarsi solo con lo 
scongelamento dell’embrione, che tuttavia - non 
potendosi operare il ricongelamento – diverrebbe in 
molti casi proprio la causa della morte. Di qui la 
prospettiva della scelta odierna di conservare a tempo 
indeterminato gli embrioni congelati.  
Davanti a questa realtà, mutata per dimensione e 
causalità (il congelamento non è più eccezione ma regola 
giuridificata dalla Corte costituzionale italiana, con un 
esponenziale incremento di embrioni abbandonati e 
dormienti in azoto liquido) appare opportuno prendere 
maggiore coscienza del problema. Anche rivalutando se, 
a fronte di diffuse spinte utilitaristiche e la difficile 
comprensione del senso di un numero crescente di vite 
“sospese”, non sia preferibile una possibilità di sviluppo 
con la messa a disposizione dell’embrione ad altre 
coppie intenzionate ad assicurarne il trasferimento e la 
nascita.  

* Professore Ordinario di Diritto Civile,
Università Europea di Roma; 

Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
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MEDICINA E MORALE | Sulla manipolazione del linguaggio 

LE NUOVE PAROLE
DELLA MEDICINA * 

di Antonio G. Spagnolo** 

Nel corso di un recente incontro tra il direttore 

generale e il personale medico di una grande 
struttura ospedaliera, mentre veniva illustrato il 
piano industriale di rientro finalizzato a verificare la 
qualità delle prestazioni e a raggiungere il 
riequilibrio dei conti dei servizi sanitari, è stato 
esplicitamente richiamato che i posti letto 
dell’ospedale rappresentavano la “capacità 
produttiva” di quella struttura: visite, analisi 
diagnostiche, terapie e interventi chirurgici co-
stituivano la produttività del lavoro degli operatori 
sanitari. Ma è stato richiamato anche, come negli 
ultimi vent’anni il settore sanitario sia l’unico settore 
economico che non ha conseguito alcun guadagno in 
termini di produttività, benché in termini di crescita 
del settore, per qualità e occupazione, non sia stato 
di meno di altri.1 È stato perciò evidenziato che per 
conseguire un risultato positivo in termini di 
“produzione” bisogna o aumentare le prestazioni (in 
particolare interventi chirurgici) o cercare di 
contenere i costi, magari favorendolo con 
meccanismi di “gratificazione economica” dei medici, 
per raggiungere l’obiettivo del guadagno in termini 
di produttività. Ripensavo a quanto diverso era quel 
linguaggio rispetto a quello che abbiamo imparato 
nei nostri primi anni di formazione nella facoltà di 
medicina. Anche allora, indubbiamente, chi 
intraprendeva gli studi medici doveva acquisire un 
linguaggio nuovo rispetto a quello comunemente 
usato in famiglia e dalla gente comune: abbiamo 
imparato che l’arrossamento era un eritema, il 
gonfiore una tumefazione e le punture una terapia 
parenterale. È stato come imparare una lingua 
straniera, al cui apprendimento dovevamo dedicare 
molte ore, al fine di utilizzare un linguaggio 
scientifico e condiviso dalla comunità medica.  

1
KOCHER R, SAHNI NR. Rethinking Health Care Labor.NEJM. 2011; 

365: 1370.

Oggi ci si trova ancora in medicina di fronte alla 
necessità di imparare nuovi termini che in realtà 
sono molto familiari in altri contesti: i pazienti non 
sono più pazienti, ma piuttosto “clienti” o “con-
sumatori”. I medici e gli infermieri sono “provider” o 
“fornitori” di servizi. Questi descrittori sono ormai 
ampiamente adottati nei mass media, nelle riviste 
mediche e nelle riunioni di programmazione e di 
discussione sui piani industriali e di rientro delle 
aziende sanitarie. Eppure quei termini non sono 
sinonimi: la parola “paziente” deriva da patiens, che 
significa sofferente o portatore di una afflizione; 
dottore viene da docere, nel senso di insegnare al 
sofferente come stare bene e come gestire la propria 
salute; e infermiere esprime in modo chiaro il ruolo 
di chi assiste gli infermi per i bisogni che essi non 
sono in grado di soddisfare da soli data la loro 
malattia. Termini che sono stati usati per più di tre 
secoli nella medicina e che hanno un ben preciso 
significato circa il ruolo e gli obiettivi delle 
professioni sanitarie.  
Che cosa abbia determinato il crescente utilizzo di 
questo nuovo vocabolario in medicina se lo 
domandano Hartzband e Groopman in un 
bell’articolo sul New England Journal of Medicine 
(NEJM)di qualche mese fa.2Essi rilevano che 
essendo nel bel mezzo di una crisi economica, gli 
sforzi per riformare il sistema sanitario si sono 
concentrati soprattutto sul controllo dei costi ai vari 
livelli. A tal fine, molti economisti e responsabili 
delle politiche sanitarie hanno già da tempo proposto 
che la cura del paziente dovrebbe essere in-
dustrializzata e standardizzata.  
Ospedali e cliniche dovrebbe funzionare come 
moderne fabbriche e termini “arcaici”, come medico,  

2
HARTZBAND P, GROOPMAN J. The New Language of Medicine.

NEJM. 2011; 365: 1372.  
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infermiere e paziente dovrebbe quindi essere 
sostituiti con una terminologia che si inserisca in 
questo nuovo ordine di idee.  Ma queste parole che 
abbiamo sempre utilizzato per spiegare i diversi ruoli 
in ambito sanitario non sono facilmente 
intercambiabili con i nuovi termini: al contrario esse 
sono significativamente molto potenti nel 
determinare precise aspettative circa i ruoli, e 
rimandano a precisi comportamenti da parte di chi 
ha scelto una professione sanitaria. Perciò questo 
cambiamento nel linguaggio della medicina ha 
conseguenze molto pesanti e deleterie sulle relazioni 
tra medici, infermieri, o qualsiasi altro professionista 
sanitario, ed i pazienti di cui si prendono cura. 
Queste relazioni sono ora delineate fondamen-
talmente in termini di una transazione commerciale: 
il consumatore o cliente è il compratore, e il 
“provider” è il fornitore o venditore di un servizio 
sanitario. Non c’è dubbio che vi sia una sensibile 
implicazione finanziaria dell’assistenza clinica ma 
questa è solo una parte marginale di tutta 
l’assistenza e comunque per chi è malato questa è la 
parte meno rilevante. I termini “consumatore” e 
“fornitore di servizi” sono molto riduttivi e non 
tengono conto della dimensione spirituale, 
psicologica e umana della relazione tra professionisti 
e pazienti, relazione che rende la medicina una 
“vocazione”, nella quale la dedizione e l’altruismo 
dovrebbero mettere in secondo piano il guadagno 
personale in termini di gratificazione economica o di 
produttività aziendale. Il termine “fornitore di 
servizi”, poi, è talmente e forse anche de-
liberatamente generico, che non permette di 
designare in modo specifico il ruolo o il tipo di 
competenza di ciascun professionista. Ogni medico, 
infermiere, fisioterapista, ecc., si è formato ed ha 
acquisito delle competenze specifiche che non 
possono essere incluse nel termine generico di 
“fornitore” che non rimanda affatto ad una profes-
sionalità. Non emerge dal termine alcun riferimento 
al ruolo di medico come un maestro che ha speciali 
conoscenze per aiutare il paziente, a capire le ragioni 
della sua malattia e le possibili modalità di porvi 
rimedio. Non viene reso alcun onore al lavoro 
dell’infermiere che con le sue autonome e specifiche 
competenze nell’ambito dell’assistenza rende 
possibile, in stretta collaborazione con il medico, una 
guarigione efficace. Al contrario, il termine generico 
“fornitore” suggerisce che i medici e gli infermieri e 
tutti gli altri professionisti medici siano inter-
cambiabili. “Fornitore” suggerisce anche che 
l’assistenza sia fondamentalmente una merce 
preconfezionata su uno scaffale che è venduta al 
“consumatore”, piuttosto che qualcosa di 
personalizzato e dinamico, realizzato da 
professionisti qualificati, su misura del singolo 
paziente. Sembra che tutto l’incontro clinico sia 
guidato esclusivamente dall’obiettivo di produttività 
di fronte al quale il cliente o il consumatore si pone  

con sospetto (“compratore stai attento!”, sembra 
essere l’atteggiamento di fondo) cosa che difficil-
mente si concilia con un’atmosfera di fiducia così 
centrale e fondamentale nel rapporto tra il medico o 
l’infermiere e il paziente. Se ci pensiamo bene, che 
cos’altro sono le frequenti denunce dei pazienti nei 
confronti dei professionisti sanitari che, per 
definizione, in base al loro ruolo di fornitori di 
servizi, non potranno fare altro che gli interessi 
personali o dell’azienda e che non coincidono con 
quelli dei loro pazienti? Ridurre la medicina 
all’economia rende una beffa il legame tra terapeuta 
e malati. Per secoli, i medici che si sono mostrati 
attaccati al denaro sono stati pubblicamente 
sbeffeggiati in romanzi e opere teatrali in quanto 
avevano tradito la loro vocazione. E adesso do-
vremmo celebrare il medico e la sanità che 
intendono massimizzare i profitti vendendo servizi ai 
pazienti -“consumatori”? I pazienti non sono 
consumatori, tuonava Paul Krugman dalla colonne 
del New York Times del 21 Aprile scorso, e trova che 
tutto ciò è nauseante e che la prevalenza di questo 
tipo di linguaggio sia il segno di qualcosa che è 
andato distorto non solo in questo ambito ma più in 
generale nell’ambito dei valori della nostra società. 
Ma questo movimento verso l’industrializzazione e la 
standardizzazione di tutta la medicina (e non solo ai 
fini del miglioramento dell’assistenza) ha 
profondamente inciso anche su alcuni altri termini 
che sono stati fondamentali per la nostra formazione 
medica: scompare il concetto di “giudizio clinico” 
sostituito da “pratica basata sull’evidenza 
scientifica”. Ma l’evidenza non è qualcosa di nuovo, 
in tutta la nostra formazione medica da più di 
trent’anni si è sempre fatto riferimento ai dati 
scientifici per confermare la pratica clinica. Si 
parlava dei risultati dei diversi protocolli di ricerca 
nelle conferenze, e se ne discuteva nei congressi, ma 
è stato proprio l’esercizio del giudizio clinico che ha 
permesso la valutazione di quei dati e l’applicazione 
dei risultati degli studi ad ogni singolo paziente, è ciò 
era vista come l’espressione massima della pratica 
professionale. Ora gli esperti di politica sanitaria e 
anche gli stessi medici sostengono che l’assistenza 
clinica dovrebbe essere essenzialmente una 
questione di attuazione di linee-guida predefinite in 
una fabbrica di progetti, preparate da esperti, 
contenute in manuali operativi. Solo a queste linee-
guida viene attribuito il carattere di scientificità e 
oggettività, mente il vecchio caro giudizio clinico è 
descritto come soggettivo, inaffidabile e non 
scientifico. C’è evidentemente un errore di fondo in 
questa concezione: infatti, mentre i dati di per sé 
sono obiettivi, misurabili e quantizzabili, la loro 
applicazione nella pratica clinica da parte degli 
esperti, che su tali dati hanno formulato le loro linee-
guida, non lo è. E anzi talora risulta “inconcepibile” 
che qualcuno “osi” discostarsi dalle linee-guida  
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anche se ottiene nella pratica clinica risultati 
“evidenti”. Lo sanno bene alcuni nostri ricercatori 
che, nel presentare per la pubblicazione una loro 
ricerca ad una nota rivista internazionale ad elevato 
Impact Factor, si sono sentiti rispondere dall’Editore 
che l’articolo non veniva accettato solo perché 
riguardava una ricerca sui pazienti maschi infertili 
che secondo i parametri seminali previsti dalle linee-
guida dell’OMS dovevano essere avviati alla 
fecondazione in vitro, mentre i nostri ricercatori 
hanno potuto rilevare una significativa fertilità 
spontanea in questi soggetti che avevo osato non 
adeguarsi alle linee-guida e ricorrere alla FIVET. Per 
fortuna un’altra rivista ha accettato la pubblicazione 
che così potrà offrire un elemento di riflessione a chi 
si occupa di problemi di infertilità maschile.3

Questa constatazione, che la pratica clinica basata 
sull’evidenza codificata in linee-guida abbia un 
ineludibile nucleo soggettivo, è avvalorata dal fatto 
che pur lavorando con gli stessi dati scientifici, 
diversi gruppi di esperti possono elaborare linee-
guida diverse per condizioni comuni come 
l’ipertensione o l’ipercolesterolemia o l’uso di test di 
screening per il cancro della prostata o della 
mammella. Definire i cut-off per iniziare o meno un 
trattamento, sottoporre o meno ad un test, soppesare 
il rapporto tra i rischi e i benefici: riflettono tutti i 
valori e le preferenze degli esperti che redigono le 
raccomandazioni. E questi valori e preferenze sono 
tutti soggettivi, non scientifici, ribadiscono 
Groopman e Hartzband. Ora, quale impatto potrà 
avere questo nuovo vocabolario sulla prossima 
generazione di medici e infermieri? Ripensare i loro 
ruoli come quelli di “fornitori di sevizi” che devono 
eseguire meramente indicazioni prefabbricate 
diminuisce sicuramente la loro professionalità e 
inevitabilmente anche la loro responsabilità morale 
nei confronti dei pazienti. Allo stesso modo, 
ripensare alla medicina in termini economici e 
industriali difficilmente attirerà l’interesse di 
pensatori creativi e indipendenti con competenze 
non solo nella scienza e la biologia, ma anche con 
una attenzione autentica agli aspetti umani della 
cura. Quando noi stessi siamo malati, vorremmo che 
qualcuno si prendesse cura di noi come persone non 
come clienti paganti e che il trattamento venisse 
individualizzato secondo i nostri valori e le nostre 
preferenze. Perciò, nonostante l’ipocrita espressione 
“medicina centrata sul paziente” che pure 
continuiamo ad usare, da parte di chi spinge verso 
l’adozione del nuovo linguaggio in medicina,  

3
MILARDI D, GRANDE G, SACCHINI D ET AL. Male Fertility and 

Reduction in Semen Parameters: A Single Tertiary-Care Center 
Experience. International Journal of Endocrinology 2012, Article ID 
649149, 6 pages, 2012. doi:10.1155/2012/649149.  

l’attenzione è chiaramente spostata dal paziente al 
sistema e ai suoi costi. Terminologie del mercato e  
dell’industria possono essere utili agli economisti ma 
non dobbiamo permettere che questo vocabolario 
ridefinisca la professione medica. “Cliente”, “consu-
matore”, “fornitore di servizi”, “produttività” sono 
parole che non devono entrare nell’insegnamento 
medico e nella clinica e i medici, gli infermieri e tutti 
gli altri professionisti sanitari dovrebbero rifuggire 
l’uso di tali termini che sviliscono il paziente oltre 
che loro stessi e pericolosamente minano l’essenza 
della medicina. Sin dal primo anno nel corso di 
Laurea in Medicina e chirurgia di molte università è 
stato inserito il Corso integrato di Scienze umane al 
fine di contribuire a far emergere nello studente che 
inizia il suo corso di studi medici una visione unitaria 
dello sviluppo delle conoscenze biomediche e delle 
abilità professionali, decisionali ed operative così che 
accanto alle competenze tecnico-scientifiche egli 
acquisisca anche una sensibilità ai problemi umani 
della persona sofferente, delle capacità umane e 
comunicative e una responsabilità etico-sociale 
nell’azione di cura, che abbia certamente un occhio ai 
costi ma solo nella prospettiva di un equo utilizzo 
delle risorse. E parametro di questa equità è il 
singolo paziente il cui interesse non può mai essere 
subordinato all’interesse della società.  

* Editoriale pubblicato su Medicina e Morale 
2011/6: 967-972

** Professore Ordinario di Medicina Legale 
e delle Assicurazioni, 

Direttore dell'Istituto di Bioetica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma 
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8 MARZO - FESTA DELLA DONNA | Custodire la qualità dei rapporti  

DONNE, UOMINI, CONFLITTI. 
CAMBIAMO PARADIGMA CULTURALE 

di Paola Ricci Sindoni * 

Con un ritmo impressionante, quasi quotidiano, 

prosegue in molte zone del nostro Paese la catena 
delle morti violente. Non si tratta però del 
regolamento di conti fra opposte cosche malavitose e 
neppure del drammatico rituale degli incidenti 
mortali sulle strade, quanto dello sconvolgente 
scenario delle violenze familiari. 
Mogli, per lo più, ma anche figli e conviventi, 
coinvolti dalla furia omicida, non da una follia 
improvvisa, ma dalla decisione perlopiù di un padre 
di una famiglia che sembrava normale – come 
dicono i vicini – e che improvvisamente affonda nel 
sangue il peso di conflitti non risolti. 
Si è come smarrito la capacità di vivere, proprio là 
dove, come fra le pareti domestiche, si impara il 
gusto del volersi bene, la naturalità dello stare 
insieme e di condividere tutto “nella buona e nella 
cattiva sorte”. Cosa accade di così devastante dal 
voler porre fine alla vita propria e altrui, 
trasformando una crisi di coppia, pur drammatica, in 
una reazione di morte, dove solo la violenza appare 
come unica via d’uscita? 
Forse non si è capito fino in fondo che, comunque, 
ogni legame affettivo, proprio così vincolante come 
quello tra due coniugi, impone di convivere con il 
conflitto, che sempre si accende, ogni qual volta 
opinioni differenti, punti di vista opposti, scelte 
diversificate si fanno strada nell’affrontare le piccole 
e le grandi difficoltà personali e familiari. 
Il conflitto, insomma, non è il demone che va 
rimosso, né lo scontro che va affrontato con le armi 
in pugno, ma è il modo difficile e necessario di 
attrezzarsi quotidianamente, così che di fronte alle 
due opposte opzioni si abbia il coraggio di trovarne 
una terza in grado di non mortificare alcuno, ma 
capace di convogliare le giuste attese di tutti. 
Nessuno infatti può proporsi come assoluto, 
pensando malamente di piegare l’altro al proprio 
irrinunciabile punto di vista, mortificando ogni 
relazione, sia familiare che sociale. 

C’è comunque da notare, al riguardo, visto che le 
donne sono in larga misura le vittime predestinate, 
che sono sempre gli uomini a mantenere nei loro 
confronti un atteggiamento contraddittorio: da un 
lato le si desiderano tradizionalmente raccolte dentro 
l’ambito privato, anche quando di necessità 
fuoriescono per motivi economici, dall’altro si 
continua, in forme più o meno sottili di 
sfruttamento, a collocarle nella sfera pubblica come 
delle “icone”.  
Scelte o per le loro qualità fisiche – abilmente 
manovrate nel mercato pubblicitario e non solo – o 
per le loro caratteristiche “quasi maschili”, che le 
rendono idonee ad accedere in luoghi sino ad allora 
riservati agli uomini, come la politica o i vertici delle 
amministrazioni pubbliche. 
Parte da questa incapacità a riconoscere e a 
rispettare la differente identità delle donne, ormai 
più libere ed autonome almeno in Occidente (con 
tutto il carico di responsabilità che questo comporta) 
ad indebolire la figura maschile (ormai è un dato 
culturalmente e sociologicamente accertato), che 
oscilla pericolosamente fra l’incapacità di ricostruire 
la propria fisionomia identitaria alla luce di un 
rapporto paritario con il soggetto femminile, e il 
desiderio inconscio e potente di recuperare l’antica 
supremazia.  
Che nasca da questo scompenso, che affonda le 
radici in una trama sociale spesso dilacerata, il 
ricorso anche fra le mura domestiche della violenza 
brutale e incontrollata sul corpo e sull’anima delle 
donne? Quella violenza istintiva e barbarica del 
maschio che, in guerra, uccide i nemici e violenta le 
loro donne… 
Se l’attuale società civile sta scompensando e 
generando pericolosi deficit di ethos condiviso, non 
si deve forse ripartire da qui, dalla ricostruzione della 
densità antropologica della relazione tra donna e 
uomo, che impone come i due partner dell’incontro 
si impegnino a riconoscere nell’altro una dignità di 
essere che genera rispetto?  
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Si impone così un cambio di paradigma culturale, 
quello capace di sostituire le dinamiche del conflitto 
con quella che in area anglosassone viene chiamata 
pratica della “negoziazione”, e che può essere meglio 
qualificata come reciproca esigenza di custodire 
insieme la qualità dei rapporti intersoggettivi 
attraverso la dialettica creativa delle due differenze. 
Il mondo degli affetti, scelto in libertà, come quello 
tra un uomo e una donna che decidono di costruire 
una famiglia, non è affatto quello spazio di 
immunità, dove scontri e contrasti debbono 
istantaneamente sanarsi. E’ proprio qui, nella zona 
più delicata e fragile del nostro costituirsi come 
identità uguali ma differenti, che si gioca la difficile 
partita della convivenza, mai idealizzabile, ma 
comunque sempre innervata dalla fiducia e dal 
realismo. L’amore familiare insomma è una lunga 
pazienza, che richiede, giorno dopo giorno, la 
volontà di ricominciare, il coraggio di perseverare, la 
forza di difendere il bene più grande. 

* Vicepresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita;  

Professore Ordinario di Filosofia Morale,  
Università di Messina 
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19 MARZO - FESTA DEL PAPÀ | Tra lavoro e quotidianità, il tempo per i figli  

L’ESPERIENZA DELLA PATERNITÁ 
COME RESPONSABILITÁ E DONO  

di Lorenzo Schoepflin * 

“Per mezzo della reciproca donazione 

personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi 
tendono alla comunione delle loro persone, con la 
quale si perfezionano a vicenda, per collaborare con 
Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite”.  
Questo passo dell’Humanae Vitae sintetizza in modo 
mirabile la vocazione ad essere sposi e genitori. 
Ovviamente, poiché mia moglie parla già troppo di 
per sé, qui mi concentrerò sulla vocazione di padre. 
Per quella ad essere madre, se avete tempo per un 
seminario di due giorni, vi spiegherà tutto lei.  
Ma torniamo a quell’estratto dell’Enciclica di Paolo 
VI e proviamo a riflettere. Dio si serve di uno 
scalcagnato come me, come te che stai leggendo, per 
attuare la Sua potenza creatrice. Dio, attraverso il 
Suo immenso amore, ha deciso di renderci partecipi 
del miracolo della generazione, facendoci un regalo 
dal valore incalcolabile. A prima vista, potrebbe 
sembrare una gran fregatura. “Generazione” ed 
“educazione”, cari colleghi padri, dice l’Humanae 
Vitae. Il fatto che, per almeno una decina di anni, ci 
sia da rimproverare qualcuno perché non sta 
composto a tavola è qualcosa che facciamo fatica ad 
accettare. Ma “educare” significa “insegnare le buone 
maniere”? Nel 1994 Giovanni Paolo II, con una 
stupenda Lettera alle famiglie, ha messo una pietra 
tombale sulla paternità come semplice esercizio 
dell’autorità dispensatrice di regole. “Si fa così 
perché lo dice il babbo e se non lo fai sei un 
maleducato”: troppo facile. “L’educatore è una 
persona che «genera » in senso spirituale. In questa 
prospettiva, l'educazione può essere considerata un 
vero e proprio apostolato”. E, prosegue la lettera: 
“L’educazione è allora prima di tutto 
un’«elargizione» di umanità da parte di ambedue i 
genitori”. Con quale scopo? Far partecipare il figlio 
“alla verità e all'amore, traguardo finale a cui è 
chiamato ogni uomo da parte di Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo”. Fin qui programmi ambiziosi, ma 

buoni per tutti, mamme e papà.  
Secondo quanto mi è dato capire dalla mia 
esperienza, è nel modo di rispondere alla propria 
vocazione di genitori che emerge tutta la differenza 
tra maschio e femmina. Una differenza che mette al 
riparo dal pericoloso ibrido che va sotto il nome di 
“mammo”. Il padre è colui che per sua natura è più 
capace a dire di no (credo che i nostri bimbi siano 
tutti concordi nel pensare che diamo un po’ troppo 
sfogo a questa nostra inclinazione). E’ colui che deve 
saper essere autorevole e, quindi, avere l’autorità che 
ne consegue (avviso per tutti: autorità non è una 
parolaccia). Il padre è fuori per lavoro, ma allo stesso 
tempo “c’è”. E’ colui che mediamente è meno 
presente, ma che contemporaneamente è punto di 
riferimento certo e riveste il ruolo di colonna 
portante, per quanto gli spetta, della famiglia.  
Già, quanto ci spetta.  
Patrimonio, vi dice niente la parola patri-monio? 
E’ nostra responsabilità saper gestire i beni della 
famiglia. In fondo, che l’uomo abbia un più spiccato 
senso degli affari della donna lo si capisce fin dalla 
Genesi: in cambio di una costola superflua, abbiamo 
ricevuto la piacevolissima compagnia per la nostra 
vita. E prontezza? Coraggio? “Gesù sfugge alle mani 
di Erode grazie ad un particolare intervento divino e 
grazie alla sollecitudine paterna di Giuseppe”, scrive 
Giovanni Paolo II in quella lettera. Insomma è 
compito di noi padri affidarsi a Dio, ma allo stesso 
tempo (almeno) recitare la parte di Superman: del 
resto quando c’è un pericolo incombente (coccinelle, 
zanzare, addirittura ragni), chi chiamano i nostri 
figli? Certo è che, se gestissi il patrimonio o le 
situazioni di pericolo come gestisco il tempo, non ci 
sarebbe da star tranquilli. Ho la fortuna di avere una 
moglie che, anche grazie al lavoro che lo consente, 
riesce a dedicare i giusti momenti a tutte le necessità 
del marito, dei figli e della casa.  
Le giornate sono invece spesso per me, come credo 
per moltissimi padri e, purtroppo, moltissime madri, 
una continua lotta all’ultimo secondo tra lavoro e 
famiglia.  
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Certo, la santificazione passa anche dal primo, ma è 
la seconda, non lo nascondo, che è sempre in cima ai 
pensieri. E allora via con una serie di combinazioni 
che farebbero impallidire il più esperto dei manager. 
Il tempo per me: serve per rigenerarsi; il tempo per 
me e mia moglie: da una coppia solida scaturisce la 
serenità familiare; il tempo mio con i figli: hanno 
bisogno di stare solo col babbo; il tempo dei genitori 
con uno dei figli: ogni bimbo ha la necessità di 
sentire babbo e mamma tutti per sé; il tempo tutti 
insieme: ogni famiglia cresce come comunità.  
Ho provato ad eliminare il tempo per il sonno, ma 
l’esperimento non è andato a buon fine. 
In tutto questo apparente caos  - lavorare, generare, 
educare, gestire, dedicarsi ai figli e proteggerli e 
soprattutto pensare ogni minuto se si sta facendo 
tutto ciò come Dio vuole - esiste però un modo di 
vivere la paternità che mette tutto al proprio posto: 
ed è quello del dono. La paternità è un regalo che Dio 
ha voluto farci, dicevamo. E un regalo può richiedere 
cura e fatica nel conservarlo, può richiedere uno 
sforzo enorme per leggere le istruzioni per l’uso, ma 
poi ogni volta che lo vedi (leggi: che guardi negli 
occhi tuo figlio) non puoi che dire “Grazie!”.
Perché la fatica è una costante, ma la gioia è più 
grande.  

(®Disney) 

* Libero professionista, 
marito di Chiara, babbo di Marco e Matteo, 

Presidente Scienza & Vita Arezzo 



DAL PARLAMENTO | Valore e dignità della vita umana  

MOZIONE BIPARTISAN 
PER L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

di Paola Binetti* 

Il recente dibattito sul cosiddetto “testamento 

biologico” (meglio: dichiarazioni anticipate di 
trattamento o DAT) ha lungamente monopolizzato 
l’opinione pubblica italiana sollecitandola a riflettere 
in modo del tutto peculiare sull’obiezione di 
coscienza con cui i medici possono rispondere alle 
eventuali richieste dei malati. Durante l’iter della 
legge la figura del medico è andata acquistando uno 
spessore e un’incisività sempre maggiore. Partiti dal 
principio di autodeterminazione, come espressione 
della libertà e dell’autonomia del paziente, 
l’attenzione parlamentare si è progressivamente 
spostata dalla volontà del paziente come parametro 
unico di riferimento verso la peculiarità della sua 
relazione con il medico, concentrandosi sull’alleanza 
terapeutica, che si stabilisce tra medico e paziente.  
Integrare qualità di cura e piena autonomia del 
soggetto non è un obiettivo semplice, perché è 
proprio del processo di cura prendere atto della 
fragilità del paziente, sia sotto il profilo biologico che 
sotto quello emotivo e cognitivo. La valutazione del 
medico non è mai fine a se stessa e prelude sempre 
ad una serie di decisioni, in cui la responsabilità va 
condivisa con il paziente, pur lasciando a 
quest’ultimo la decisione finale. Per questo serve 
un’alleanza in cui medico e malato fronteggiano 
insieme la fatica e la sofferenza che la malattia 
comporta nel suo divenire fatto anche di precisi e 
concreti supporti terapeutici. E’ importante 
trasmettere al malato la certezza che non resterà mai 
solo, né in famiglia né sul piano clinico-assistenziale. 
Il “suo” medico è lì per prendere insieme le decisioni 
necessarie, senza sostituirsi a lui, ma senza fargli 
sperimentare l’angoscia dell’abbandono o 
l’anonimato di una relazione indifferente. La 
condivisione della responsabilità richiede decisioni 
consensuali da adattare alla malattia mentre 
progredisce, cambia volto e pone nuovi quesiti. E’ il 
tempo terapeutico della elaborazione delle 
informazioni, che richiedono una loro 
metabolizzazione, per poter rappresentare un fattore 
di protezione e non un fattore di stress. La riflessione 
sulle DAT entra nel vivo della relazione medico-
paziente, per chiedersi quali siano i rispettivi compiti 
davanti alle nuove sfide che le conquiste tecnico-
scientifiche pongono alla medicina. L’opinione 
pubblica si chiede se la vita umana ha sempre e per 
tutti uno stesso altissimo valore, oppure se ci sono  

vite che meritano di essere vissute e vite che non lo 
meritano. Si chiede se accanto al diritto alla vita 
esista anche un diritto alla morte e perfino un diritto 
al suicidio; se davvero siamo tutti uguali nei nostri 
diritti come recita l’art. 3 della Costituzione italiana o 
se il diverso stato di salute crea una classe di 
differenze che la Costituzione non ha preso 
adeguatamente in considerazione. Da sempre 
compito della medicina è stato il prendersi cura di 
qualcuno, ma nelle pieghe del discorso sulle DAT si 
annida un quesito totalmente diverso. Un quesito 
che nasce contestualmente nell’alveo della medicina 
dei desideri e nell’alveo della visione aziendalistica 
della sanità. Abbiamo un paziente che da un lato 
conferisce ai suoi desideri valore di necessità e 
dall’altro, considerandosi cliente all’interno del 
sistema sanitario nazionale, pretende che le sue 
decisioni abbiano immediata e concreta attuazione. 
Si saldano così l’approccio emotivo: mi piacerebbe 
che… vorrei che…  alla richiesta che ne consegue: 
devi darmi questo o quello, perché mi spetta di 
diritto. Entrambi gli atteggiamenti sono svalutativi 
nei confronti del medico e lo riducono al ruolo di 
mero esecutore di desideri e direttive di altri. Per 
salvare l’autodeterminazione del paziente si scivola 
verso l’etero-direzione del medico, si accentua la 
libertà del primo a scapito della responsabilità del 
secondo: si mette in discussione il suo diritto alla 
obiezione di coscienza. Per questo un gruppo di 
parlamentari ha recentemente presentato alla 
Camera una mozione che in continuità con le 
decisioni prese dalla Assemblea Parlamentare del 
Consiglio di Europa ha ribadito (Raccomandazione 
1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna 
persona, ospedale o istituzione sarà costretta, 
ritenuta responsabile o discriminata se rifiuta di 
eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un 
paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro 
atto che potrebbe causarne la morte. L’Assemblea 
parlamentare ha sottolineato la necessità di 
affermare il diritto all'obiezione di coscienza insieme 
con la responsabilità dello Stato per assicurare che i 
pazienti siano in grado di accedere a cure mediche 
lecite in modo tempestivo. L’Assemblea ha invitato il 
Consiglio d’Europa e gli Stati membri ad elaborare 
normative complete e chiare che definiscano e 
regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi 
sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il 
diritto all’obiezione di coscienza.  
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In materia di obiezione di coscienza  si devono 
ricordare le indicazioni contenute: 

nel IV Articolo dei Principi di Nuremberg; 
nell’Art. 10.2 della Carta dei Diritti 
Fondamentali della unione Europea; 
negli Artt. 9 e 14 della Convenzione Europea 
dei Diritti Umani; 
nell’Art. 18 della Convenzione 
Internazionale dei Diritti Civili e Politici; 

perché il diritto alla obiezione di coscienza non può 
essere in nessun modo ‘bilanciato’ con altri diritti, in 
quanto rappresenta il simbolo, oltre che il diritto 
umano, della libertà nei confronti degli Stati e delle 
decisioni ingiuste e totalitarie. 

La mozione è iniziativa dei deputati Luca Volontè (Udc), 
Giuseppe Fioroni (Pd), Eugenia Roccella (Pdl), 
Massimo Polledri (Lega Nord), Rocco Buttiglione (Udc), 
Paola Binetti (Udc), Luisa Capitanio Santolini (Udc), 
Marco Calgaro (Udc), Domenico Di Virgilio (Pdl) e 
Alfredo Mantovano (Pdl). 

* Deputato, Parlamento Italiano,  
Neuropsichiatra infantile, 

Professore Ordinario di Storia della Medicina, 
Campus Biomedico, Roma; 

Past President Associazione Scienza & Vita. 
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DA ELLAONE A ESMYA | Fondamentale la corretta informazione 

MIFEPRISTONE e ULIPRISTAL ACETATO: 
GEMELLI DIVERSI?  

di Bruno Mozzanega* 

Ulipristal Acetato (UPA) è noto per essere il 

principio attivo di ellaOne, la cosiddetta pillola dei 
cinque giorni dopo, che agisce prevalentemente in un 
tempo successivo al concepimento inibendo 
l’impianto dell’embrione nell’utero materno. Si tratta 
di una molecola simile al progesterone, classificata 
come SPRM, Selective Progesterone Receptor 
Modulator. Gli SPRM sono molecole in grado di 
legarsi stabilmente e saldamente al recettore 
cellulare del progesterone e quindi di impedire al 
progesterone stesso di esplicare i suoi effetti nei 
tessuti. In particolare, a livello di apparato 
riproduttivo non si avrà l’azione pro-gestazionale 
sull’endometrio e l’embrione non potrà annidarsi.  
Le molecole attualmente in uso che condividono 
queste caratteristiche sono due: UPA, per l’appunto, 
e Mifepristone, più noto come RU486. EllaOne 
contiene 30mg di UPA. Se UPA viene usato a dosi 
inferiori (5mg/die), ma quotidianamente, si è 
dimostrato in grado di ridurre il volume dei fibromi 
uterini. Questi dati erano noti da tempo, e sono stati 
osservati anche con il Mifepristone.   
Per utilizzare questo effetto a livello clinico è stato 
presentato un nuovo farmaco, Esmya , già 
commercializzato in alcuni Paesi europei con 
l’indicazione di “trattamento pre-operatorio dei 
fibromi dell’utero”. E’ verosimile che ne sia chiesta la 
commercializzazione anche in Italia. Il farmaco si 
presenta in compresse orali che contengono, ognuna, 
5 mg di UPA. Ogni confezione contiene ventotto 
compresse, per un totale di 140 mg. Il dosaggio 
complessivo presente in una confezione corrisponde 
a quello contenuto in sette compresse di ellaOne. E’ 
evidente che si tratti di un farmaco molto “delicato”; 
né si può escludere – date le sue caratteristiche 
intrinseche di inibizione della maturazione 
progestazionale dell’endometrio - che possa essere 
efficace anche nella interruzione chimica della 
gravidanza. Premesso che se il farmaco dà un 
beneficio alle donne con fibromi uterini e permette 
loro di affrontarne in condizioni ottimali la 
rimozione chirurgica, a queste donne il trattamento 

va assicurato, è tuttavia opportuno prevedere una 
prescrizione mirata che eviti possibilità di abuso per 
scopi illeciti: Ulipristal Acetato e Mifepristone sono, 
infatti, due molecole gemelle. 

La loro struttura chimica è quasi sovrapponibile e 
sono poche le peculiarità: la più nota è l’attività anti-
surrenalica della RU486 che certamente porterà 
questa molecola ad essere proposta per la cura di 
patologie con iper-attività del surrene. Il loro effetto 
sull’utero, però, è pressoché identico: anche RU486 
alla dose giornaliera di 5 mg riduce il volume dei 
fibromi del 40-50% (J. Esteve et al., Eur J Gynecol 
Reprod Biol, Epub 21.01.2012), gli stessi risultati 
ottenuti con UPA; e nemmeno RU486, a questi 
dosaggi,  presenta effetti di inibizione sul surrene. 
Come Ulipristal, anche RU486 si è dimostrato 
efficace come contraccettivo di emergenza  
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(WHO Task Force on Postovulatory Methods of 
Fertility Regulation. Lancet 1999; 353: 697 e Hum 
Reprod 1995;10:308); se ne è proposto l’utilizzo 
come “contraccettivo” in mono-somministrazione da 
somministrare due giorni dopo l’ovulazione col fine 
evidente di impedire l’annidamento (D. Hapangama 
et al, Hum Reprod 2001; 16: 1145. AK. Agarwal et al. 
Am J Obstet Gynecol 2009; e27) e anche 
esplicitamente come “contraccettivo luteale” (H.B. 
Croxatto et al. Contraception 2003;68:483). Gli 
effetti uterini delle due molecole sono quindi 
sovrapponibili e UPA non presenta nemmeno quella 
inibizione surrenalica che da alcuni si era invocata 
come possibile concausa delle infezioni letali da 
Clostridium Sordelli osservate a seguito di IVG con 
Mifepristone. Nonostante questi vantaggi, UPA non 
è stato sperimentato nella interruzione di gravidanza 
e, anzi, mi sembra che lo si voglia tener lontano, 
anche in termini di immagine, da qualunque 
associazione con questo utilizzo. Non si può negare, 
tuttavia, e anzi va ribadito, che a livello di utero e di 
procreazione i suoi effetti siano sovrapponibili a 
quelli della RU486. Se per l’interruzione chimica 
della gravidanza si utilizzano 200 mg di RU486, è 
verosimile che lo stesso quantitativo di UPA sia in 
grado di sopprimere, in eguale modo, l’embrione. 
Potrebbero bastare quaranta compresse da 5 mg, 
poco meno di una confezione e mezza di Esmya, 
oppure sette compresse di ellaOne. E’ necessario che 
la dispensazione di Esmya sia cauta e attenta. Alle 
pazienti cui serve il farmaco deve essere 
somministrato, ma certamente andrebbe prescritto 
dal medico ospedaliero che ha in cura la paziente e 
che stili con precisione il programma terapeutico 
pre-chirurgico; anche la consegna del farmaco 
potrebbe avvenire in ospedale, come già avviene per 
farmaci che hanno lo stesso scopo di ridurre il 
volume dei fibromi; oppure la dispensazione 
potrebbe essere consentita anche alle Farmacie 
dietro presentazione del programma terapeutico e 
con la compilazione di un apposito registro. Credo 
che questo sarebbe un modo corretto di agire e di 
segnalare attenzione ai problemi che ho esposto. Non 
è detto però che, pur con tutti gli accorgimenti, gli 
abusi non possano comunque verificarsi: ormai in 
internet si acquista ogni tipo di farmaco, a partire 
dalla stessa RU486, per non dire di ellaOne, da mesi 
offerta da siti inglesi. Il Cytotec stesso, abortigeno 
più potente degli stessi SPRMs di cui ho parlato, è 
presente da anni, indisturbato, nelle Farmacie. E’ 
certamente legittimo - in termini di marketing - il 
tentativo, da parte dell’Azienda produttrice, di tenere 
distinte le due molecole gemelle: una, la RU486, 
ormai poco “presentabile” dato il suo utilizzo 
nell’aborto chimico, e l’altra, Ulipristal, da 
mantenere “esente da richiami all’aborto”. Ma è un 
problema di pura e semplice immagine, dal  

momento che è ben chiaro che le due molecole sono 
egualmente efficaci nell’impedire la sopravvivenza  
dell’embrione in utero. Servono quindi lungimiranza 
e lucidità: le molecole sono molecole; possiamo e 
dobbiamo regolarne l’uso. Se RU486 e UPA sono 
utili contro i fibromi (e domani lo potranno essere 
contro l’endometriosi o contro malattie del sistema 
endocrino), credo che debbano essere assicurate a 
chi ne ha bisogno. Così come il Cytotec per i pazienti 
che ne necessitino. Ma è chiaro anche che sono 
“veleni” utilizzabili per indurre l’aborto. Credo sia 
necessaria un’opera di informazione: i giovani in 
particolare, ma ogni singolo individuo, dovrebbero 
conoscere bene la biologia della riproduzione e 
sapersi orientare in mezzo ai continui stimoli cui 
vengono sottoposti da un sistema mediatico che 
spinge al consumismo estremo in un vortice di 
offerta continua, fino al consumo e allo spreco di se 
stessi e delle proprie emozioni, e propone 
preminentemente soluzioni di emergenza, 
presentandole come prodigiose e con etichette 
banalizzanti, senza che essi siano in grado di capire 
come agiscono. Valga per tutte la nuova definizione 
che viene a sostituire “contraccezione d’emergenza” 
per presentarla come “contraccezione di scorta”, da 
tenere nello zaino per ogni evenienza. Non è nostro 
compito trasformarci in gendarmi e presidiare 
farmacie o ambulatori, e neppure esprimere 
posizioni oscurantiste. Abbiamo però il dovere, e lo 
reclamiamo con forza, dell’attenzione e della cautela. 
Ma il dovere primario è quello di informare affinché 
chiunque possa capire e sappia scegliere con 
consapevolezza e libertà, nel doveroso rispetto dei 
principi e delle leggi le quali tutelano, in modo 
esplicito, la salute della donna e del concepito. 

* Ricercatore,
 Clinica Ginecologica e Ostetrica,  

Università di Padova; 
Presidente Scienza & Vita Venezia 
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I risultati dell’indagine chiesta dal Ministro della Salute britannico 

ABORTI IN BASE AL SESSO: 
L’ALLARME DA GRAN BRETAGNA E CANADA 

di Ilaria Nava* 

L’aborto è ancora sulle prime pagine dei 

giornali inglesi. E’ terminata qualche giorno fa 
l’ispezione sull’Ivg chiesta dal Ministero della salute, 
da cui è risultato che almeno 50 delle 250 cliniche 
pubbliche e private ispezionate, sono risultate 
fuorilegge. A svolgere l’indagine la Care Quality 
Commission, ente pubblico  indipendente creato per 
monitorare gli standard di qualità e sicurezza dei 
servizi sanitari del Regno Unito. Dall’esito 
dell’indagine, reso noto nei giorni scorsi, risulta 
molto diffusa tra i medici la prassi di precompilare i 
moduli con la richiesta di aborto, eludendo il 
processo dettato dalla legge britannica, che prevede 
l’approvazione di due medici per dare avvio alla 
procedura di interruzione di gravidanza.  
La vicenda ha avuto inizio nel mese di febbraio, dopo 
un’inchiesta del Telegraph che documentava la 
prassi dell’aborto selettivo in base al sesso nelle 
cliniche del Regno Unito. Attraverso video e 
registrazioni, infatti, molti medici sono stati sorpresi 
ad acconsentire a richieste di interruzioni di 
gravidanza solo perché il nascituro risultava essere 
una bambina. Una vicenda che ha portato allo 
scoperto una realtà foriera di abusi, sebbene la legge  
britannica non ponga limiti stringenti alla possibilità 
di abortire. Il reportage del Telegraph è stato 
realizzato all’inizio dell’anno, quando quattro donne 
incinte di diverse etnie, accompagnate da giornalisti 
in incognito, hanno viaggiato in tutto il Paese 
prendendo appuntamenti in cliniche abortiste. Ad 
ogni ospedale ognuna di loro spiegava di voler 
abortire a causa del sesso del feto. Alcune cliniche 
hanno opposto un rifiuto appellandosi alle legge che 
vieta di abortire per questo motivo, ma altre si sono 
dette disposte ad effettuare l’interruzione di 
gravidanza e hanno avviato le procedure.  
“C’è il rischio – ha affermato il ministro della Salute 
Andrew Lansley – che le donne prima dell’aborto 
non ricevano un adeguato sostegno e informazione 
perché, se il vostro atteggiamento è che se chiunque  

chiede un aborto lo deve avere, molte donne non 
ricevono un adeguato sostegno. Capisco 
perfettamente che la legge non impone al medico di 
aver incontrato la donna in questione, ma firmare un 
certificato senza sapere a quale donna si riferisce e 
senza alcuna valutazione, è completamente in 
contrasto con lo spirito e la lettera della legge”. 
Mentre i medici su cui pendono i sospetti di abusi 
saranno interrogati sia in sede di giustizia ordinaria 
sia in sede di procedimento disciplinare, il ministro 
ha annunciato la presentazione di una mozione 
urgente in Parlamento per discutere della situazione. 
Un problema, quello della selezione del nascituro in 
base al sesso, che sembra non riguardare solo la 
Gran Bretagna. In Canada il giornale ufficiale della 
Canadian Medical Association ha lanciato un appello 
ai camici bianchi affinché non rivelino ai genitori il 
sesso del bambino fino alla trentesima settimana di 
gravidanza per evitare aborti in base al genere. Nel 
suo editoriale il dottor Rajendra Kale, caporedattore 
della rivista, ricorda che conoscere il sesso del feto è 
"informazione medica irrilevante" e bloccare queste 
informazioni potrebbe essere "un piccolo prezzo da 
pagare per salvare migliaia di ragazze in Canada." 
L’autore scrive che anche se questo "feticidio" è 
meno comune nel Nord America rispetto alla Cina o 
all’India, "questo non è un motivo per ignorarlo" e 
cita i dati di una ricerca che mostra che la selezione 
basata sul sesso esiste in Canada nelle comunità di 
indiani, cinesi, coreani, vietnamiti e filippini. 
Peraltro, il censimento del 2000 aveva già rivelato 
un rapporto sbilanciato a favore dei ragazzi nelle 
famiglie asiatiche negli Stati Uniti. "Se il Canada non 
può controllare questa pratica ripugnante – scrive il 
dottor Kale – che speranza hanno India e Cina di 
salvare milioni di donne?" 

* Giornalista 
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Va bene la comicità, ma prima informarsi 

PROVETTA LIBERA?
ALL’ESTERO NON FUNZIONA

di Giulia Galeotti* 

«Per dire: cos’ha la Spagna più di 

noi? A parte Messi, intendo. Di sicuro una 
legge sulla procreazione assistita degna di 
questo nome, ad esempio. Che non si mette 
a contare gli ovuli come fossero «gratta e 
vinci» e permette persino la fecondazione 
eterologa. Forse ho sbagliato esempio, ma 
un viaggetto, Barcellona, lo vale 
comunque. Bocadillo, sangria e fiocco 
azzurro. O rosa, se sperate che sia femmina 
e volete chiamarla come vostra madre».

Geppi Cucciari,  
Corriere della Sera, 9 marzo 2012,  

Lo diciamo subito: un po’ ci dispiace. Ci dispiace 
riprendere uno dei pochi comici italiani capaci di 
divertire davvero con intelligenza e arguzia. E che 
per di più è una donna, ed una donna che fa 
televisione pur non essendo né troppo bella, né 
troppo magra (non abbiamo a casa la scatola 
magica, ma tramite Youtube abbiamo visto gli 
spezzoni di Geppi Cucciari al Festival di San Remo 
edizione 2012: semplicemente fantastica). E anche 
questo articolo della comica sarda di buon 9 
marzo (“giorno sottovalutato che segue l’8 Marzo: 
la festa dei fiorai, dei venditori di cioccolatini e sì, 
in fondo, un po’, anche delle donne”), con la sua 
denuncia di quanto ancora le donne italiane siano 
vittime di ingiustizie e discriminazione (“ieri di 
sicuro tra i capoccioni di mimose-muniti, ce 
n’erano un bel po’ che prima di regalare il 
mazzetto alle dipendenti le avevano costrette a 
firmare le dimissioni in bianco. Per non rovinare 
la festa e per buona creanza, forse non era il caso 
di prenderli a ginocchiate nell’orgoglio proprio l’8 
Marzo. Ma oggi è il giorno dopo”) ed esprimendo 
auguri condivisibili (“con la tenue speranza che 
arrivi un giorno in cui nascere donna sia 

un’opportunità e non una condanna, in cui basti 
essere femmina e non serva combattere come una 
femminista d’altri tempi. E magari quel giorno i 
fiori abbinati alla nostra celebrazione non 
sapranno più di moquette bagnata, ma avranno 
un profumo inebriante, come solo noi sappiamo 
essere”), riesce a far sorridere.  Cucciari, però, 
cade nell’errore – ed è in ottima compagnia – di 
leggere i problemi di casa nostra guardando con 
concupiscenza oltre confine, inserendosi così nel 
filone dei tanti che considerano l’Italia una 
nazione zavorrata al passato, costantemente 
indietro sul piano scientifico, volutamente 
medievista in tema di diritti e opportunità, 
incapace di capire che è nel ventunesimo secolo 
che viviamo, e non ai tempi del Papa re. Tra gli 
sguardi ammirati verso Svezia (legge sulla 
maternità) e Romania (legge sul divorzio), nel 
passaggio rivolto alla Spagna (e alla sua legge sulla 
procreazione medicalmente assistita), Geppi 
Cucciari saluta con favore la fecondazione 
eterologa. Ecco, questo è un esempio perfetto 
della sciocca esterofilia che ci attanaglia. Quando 
tutto il nostro Paese si ritrovò a discutere di 
provette, ovuli e anonimato in occasione del 
referendum sulla legge 40, quasi nessuno fece una 
cosa talmente semplice da risultare banale: andare 
a vedere come stavano andando le cose nelle case 
(nelle case, non nei laboratori!) dei Paesi dove la 
fecondazione in vitro era ormai routine da anni. 
Ecco, sarebbe bastato un volo a Londra per 
accorgersi di tante cose. E così, rinunciando a 
Barcellona, Stoccolma o Bucarest, decidiamo di 
salire in Gran Bretagna, per accorgerci, ad 
esempio, che il tanto osannato anonimato della 
parimenti tanto osannata eterologa in realtà fa 
acqua da tutte le parti. Nessuna ricostruzione 
ideologica la nostra, sia chiaro, solo fatti: gli anni 
di pratica all’ombra di Sua Maestà e del Big Ben, 
ad esempio, hanno rivelato che il principio 
dell’anonimato del donatore di gameti è  
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ingestibile sia sul piano medico sia su quello 
giuridico. E così il legislatore inglese (al pari di 
quello svedese, svizzero, olandese e nuovo 
zelandese, solo per citarne alcuni) ha fatto un 
passo indietro, introducendo registri di donatore 
di seme e di ovuli consultabili dai nati, al 
raggiungimento della maggiore età. Eppure né in 
occasione del Referendum del giugno 2005 né 
negli anni successivi, nessuno dei tanti fautori 
italiani della provetta libera ha riflettuto su quanto 
avviene nei Paesi dove essa è una realtà, e dove 
essa ha fatto emergere una serie di problemi a cui 
nel tempo giuristi, scienziati e filosofi stanno 
cercando di porre rimedio. Da noi però tutto 
questo non arriva, come se le leggi altrui una volta 
entrate in vigore finissero lì. Senza applicazione, 
senza storia, senza impicci. Ma, si sa, parlare per 
slogan è tanto più comodo. E quello dell’Italia 
“fanalino oscurantista d’Europa” è probabilmente 
il più comodo di tutti.  

* Giornalista 
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C’è sempre spazio per la speranza 

AMORE E RABBIA.  
DALLA PERIFERIA DI MILANO AL POLO 

di Andrea Piersanti* 

“Un film speciale, che parla della vita senza 

imbarazzo e senza paura di esporne il sentimento. 
Anche quando fa male”. Lo ha scritto la giornalista 
Cristina Piccino (Il Manifesto) dopo aver visto 
“Lasciando la Baia del Re” di Claudia Cipriani. Si 
tratta di un documentario atipico, girato con uno 
stile discontinuo. Materiale di repertorio del Luce, 
lunghissime soggettive con la camera a mano in uno 
dei quartieri più disperati di Milano, inquadrature 
ampie e ferme sul panorama sconfinato del Mare 
Artico. Dentro, nel racconto, uno struggente 
sentimento legato al mistero della maternità, una 
specie di filo rosso in grado di portare lo spettatore 
fino ad alcune lacrime che, a sorpresa, arrivano 
prima della fine del film. Claudia Cipriani, 
giornalista e filmaker milanese, per alcuni anni è 
stata una dei volontari dell’associazione “Baia del re”. 
Nel quartiere Stadera, periferia estrema di Milano,  
Claudia e altri volontari aiutavano i ragazzini a fare i 
compiti. Un tentativo di contenere il fenomeno della 
dispersione scolastica. Valentina Barile invece è uno 
dei giovani studenti del doposcuola. Padre ucciso 
dall’Aids molti anni prima, madre tossicodipendente 
e, ovviamente, disoccupata. La regista con una 
piccola camera digitale indugia sul volto di Vale e dei 
suoi coetanei. L’associazione ha le porte sempre 
aperte. I ragazzi vanno e vengono, come spinti da un 
vento irresistibile. La camera li segue in 
continuazione, con movimenti vertiginosi. Valentina 
va male a scuola, anche quando copia, perché 
“copiare è stressante”, dice con un bofonchio. Se la 
prende con i ragazzi del quartiere che passano le 
giornate a fare evoluzioni inutili con i motorini lungo 
le strade affollate del quartiere. E aggiunge: “Non so 
se la mia vita sarebbe stata diversa in un altro posto”. 
La Baia del Re è il nome con il quale gli abitanti del 
quartiere hanno voluto ribattezzare Stadera.  
Si chiama così anche l’avamposto artico da dove 
partì, negli anni Trenta, la fallimentare spedizione  

fascista di Umberto Nobile per il Polo Nord. “Baia 
del Re è il nome dell’ultimo avamposto nel mare 
Artico, il nome di un quartiere popolare alla periferia 
di Milano e il nome di un’associazione che 
sopravvive tra disillusione e ironia - ha detto la 
regista -. Tre luoghi diversi e lo stesso luogo insieme: 
luogo di confine, geografico e spirituale. Ho cercato 
di cogliere questa ricchezza attraverso la mescolanza 
di modalità di rappresentazione, formati e temi, 
anche se, mentre giravo e montavo mi sono accorta 
che tutti i concetti erano dimenticati e mi guidavano 
le emozioni, perché in fondo questo film è nato come 
una dichiarazione di amore e di rabbia”. Amore e 
rabbia. Le prime immagini del documentario sono 
quelle del repertorio del Luce sull’impresa di Nobile. 
Il tono della voce della regista, che commenta le 
immagini, è asciutto. Diventa più vivace quando con 
la camera (una specie di videodiario durato più di tre 
anni) riprende la confusa e agitata umanità 
multiculturale che riempie ad ondate le stanze 
dell’associazione a Stadera. La regista però è incinta. 
La pancia che cresce, la levità della vita che sta per 
arrivare, inizia ad interagire con il diario.  
La macchina da presa finisce così nelle mani di 
Valentina. Il racconto acquista un sapore diverso. 
Dal ritratto antropologico si passa al diario intimo, 
con uno scambio di confidenze, a volte trattenuto e a 
volte irruente, che corre fra l’insegnante e la ragazza. 
Ma poi, improvviso e duro, anche nelle soluzioni di 
montaggio, arriva il black out. La gravidanza si 
interrompe tragicamente e la regista perde la 
bambina che aspettava. Il film così cambia ancora. 
“Ho accettato - ha detto la regista in alcune interviste 
- che la realtà mi sorprendesse anche all’interno della 
lavorazione di questo film. Il progetto era nato nel 
2010 come un diario della vita di questa associazione 
e del quartiere di Stadera. E’ diventato una cosa 
diversa”. La regista e Valentina partono insieme e 
raggiungono la vera Baia del Re, sul mare artico.  
“Un viaggio, che è insieme fisico e interiore, tra 
luoghi estremi”, ha scritto Simona Spaventa su  



“

“La Repubblica” di Milano. “Valentina e la regista 
partono per mantenere una promessa fattasi, per 
conoscere la vera Baia del Re, quella al Polo Nord, e 
cercare di affrontare, a 40mila km da casa, la bestia 
nera che vive nel loro cuore (presentata agli 
spettatori con la metafora dell’orso che si avvicina 
alle case e che non consente agli scienziati e ai 
visitatori della base di allontanarsi) e permettere che 
la rabbia maturata per due lutti tragici subiti si 
trasformi semplicemente in accettazione e amore”, 
ha scritto Giovanna Barreca su Radiocinema.  
Le conversazioni e le lacrime delle due donne, 
riprese con il pudore di una macchina da presa 
immobile sulla vastità degli spazi artici. Il freddo del 
luogo e il freddo dell’anima che si sciolgono in 
confessioni improvvise e singhiozzanti. La luce 
infinita del tetto del mondo. E’ un’amicizia non 
scontata quella che nasce e cresce fra la dura ragazza 
di periferia e l’intellettuale. Da una parte il dramma 
esplosivo della gravidanza interrotta e, dall’altra, la 
lenta e quotidiana agonia della tossicodipendenza 
mortale della propria madre. Un lutto terribile per 
entrambe. Un territorio enorme e straziante dove 
alla fine le due donne si incontreranno. Lasciando 
uno spazio per la speranza. Per Valentina che, come 
una specie di riscatto personale, firmerà come 
autrice il documentario insieme con la Cipriani. Per 
la regista. “Lasciando la Baia del Re” è infatti 
dedicato a mia figlia Dalia, che rimarrà sempre nelle 
cellule del mio corpo e nelle reti neurali dei miei 
pensieri migliori”, ha detto. 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Emilia Romagna per educare all’affettività 

BASSA REGGIANA (RE) 

di Ivano Argentini*

Chi siamo? 
La nostra associazione è nata nel 2005 in 
occasione del referendum sulla procreazione 
medicalmente assistita.  
In quella circostanza vi è stata una mobilitazione 
spontanea di giovani e meno giovani che insieme 
hanno dato vita ad una molteplicità di iniziative su 
tutto il territorio, anche per contrastare la 
massiccia opera di propaganda che altri gruppi 
facevano per il voto. In seguito a questa esperienza 
si è avvertita l’esigenza di continuare il cammino 
intrapreso; il nostro territorio infatti è ricco di 
offerte culturali provenienti da associazioni varie 
cattoliche e non, e vi è pure un attivo Movimento 
per la vita, ma è molto diffuso il pensiero laicista 
dominante sostenuto da vari mezzi di 
comunicazione. Ci è parso dunque che Scienza & 
Vita fosse lo strumento idoneo per andare al cuore 
di ogni problema che per noi è il diritto alla vita, 
intesa come bene non disponibile, non negoziabile 
e da accogliere in ogni suo stadio. Elaborare 
culturalmente questo concetto di vita e fare opera 
di sensibilizzazione, soprattutto verso le giovani 
generazioni, è diventato il motivo del nostro 
operare sul territorio. Il nostro gruppo conta ora 
circa 60 iscritti e la nostra sede è a Correggio, città 
natale del pittore Antonio Allegri, detto il 
Correggio.

Che cosa facciamo?
In questi anni abbiamo promosso molteplici 
iniziative per informare e formare sui temi della 
bioetica e in particolare ci siamo dedicati alle 
tematiche di fine vita con incontri capillari nelle 
parrocchie, nelle scuole e a livello pubblico. 
Attraverso il lavoro svolto con i giovani è stato 
possibile realizzare e stampare due opuscoli: 
“Viva la famiglia “ e “Liberi di vivere: i giovani di 
Correggio e la legge di fine vita” che hanno avuto 
vasta diffusione sul territorio.  
Nel mese di settembre 2011 abbiamo promosso un 
corso per insegnanti di religione, patrocinato dal 
Provveditorato di Reggio Emilia, sui temi della 
bioetica e della educazione, svolto in due 
mattinate con quattro interventi tenuti da relatori 
qualificati, quali Renzo Puccetti e Chiara 
Mantovani. 

Circa un anno fa abbiamo proposto un 
questionario all’Istituto Tecnico Commerciale 
della nostra città per conoscere a quali temi della 
bioetica fossero maggiormente interessati gli 
studenti. Il 90 % ha scelto “Sessualità e 
affettività”; per questo nel mese di ottobre 2011 
sono stati proposti, all’interno della scuola e con 
credito formativo, tre incontri pomeridiani sul 
tema, condotti da un esperto locale ai quali i 
ragazzi hanno partecipato numerosi. Da queste 
lezioni è nato un opuscolo dal titolo “Sessualità, 
amore, vita: cosa ne pensano i giovani” in cui sono 
raccolte le risposte date dai ragazzi ad un 
questionario loro proposto. L’opuscolo, nato con 
l’intento di essere solo uno strumento di dialogo e 
riflessione, si sta ora diffondendo con successo 
nelle scuole e tra gli adolescenti delle parrocchie. 
Siamo poi presenti sui media locali con articoli 
che affrontano di volta in volta fatti e tematiche di 
attualità per aiutarne la comprensione e il 
giudizio. 

Noi e il Nazionale.
Ci capita abbastanza spesso di telefonare alla sede 
nazionale per chiedere chiarimenti, consigli, 
informazioni e la risposta è sempre molto cordiale 
e premurosa e questo contribuisce ad agevolare il 
nostro lavoro. Cerchiamo di essere presenti agli 
incontri annuali a Roma, perché li riteniamo 
formativi e stimolanti. Troviamo di aiuto la 
documentazione ampia e continua che Scienza & 
Vita ci offre come pure la presentazione ogni mese 
di una associazione locale. Ci sentiamo legati a 
S&V Nazionale e desideriamo confrontarci e 
lavorare assieme, perché questo ci dà la certezza 
che stiamo procedendo nella direzione giusta 

Guardiamo al futuro.
Abbiamo molte idee per quanto riguarda la nostra 
attività culturale e di formazione e abbiamo 
cercato di focalizzare alcuni obiettivi su cui 
operare. Per questo i nostri prossimi progetti sono 
incentrati su:  
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Continuare il lavoro di formazione sui temi 
della bioetica con gli insegnanti di religione e 
non, e con l’avallo del Provveditorato 
Continuare il lavoro fatto nella scuola su 
“sessualità e affettività”, approfondendo i temi 
già trattati, inserendone altri e proporre ad 
altri Istituti scolastici il lavoro fatto su questo 
tema 
Continuare nel lavoro di informazione e 
formazione, cercando materiale semplice e 
fruibile, in modo che la bioetica diventi “ 
bioetica per tutti “ e non qualcosa di riservato 
agli addetti 
Definire alcune persone all’interno 
dell’esecutivo che si occupino della rassegna 
stampa in modo da poter essere aggiornati e 
pronti per intervenire sui media locali con 
argomentazioni appropriate 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Bassa Reggiana 

______________________________ 

Pagina a cura di Luca Ciociola 
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SEX / GENDER:
GLI EQUIVOCI DELL’UGUAGLIANZA 

Laura Palazzani 
G. Giappichelli (2011), pp. X-214, ISBN: 978-88-348-2565-5, € 20,00 

La parola “gender” si può tradurre in italiano 

con l’espressione genere, se non altro per affinità 
sonora. “Genere” indica sia la categoria 
concettuale che si riferisce a cose o persone che 
hanno in comune proprietà essenziali e 
differiscono per proprietà inessenziali 
(analogamente a sorta, specie, classe, tipo, dal 
latino genus) sia la categoria grammaticale che 
distingue tra maschile e femminile in altre lingue, 
anche neutro. Nel primo significato si può parlare 
di genere umano; nel secondo di genere 
maschile/femminile. Già a livello linguistico e 
semantico si evidenzia l’ambiguità del termine, 
che si può usare sa per indicare tutti gli individui 
appartenenti alla specie umana in quanto aventi 
caratteristiche comuni (essere dotati di ragione) e 
diverse dalle altre specie animali e vegetali, 
includendo maschi e femmine, sia per indicare la 
distinzione maschile/femminile. 
A complicare le cose si aggiunga il fatto che 
nell’ambito del pensiero femminista e femminile 
spesso “genere” è usato per indicare le donne, 
privilegiando nell’uso del termine la peculiarità 
della condizione femminile ritenuta storicamente, 
socialmente e culturalmente svantaggiata rispetto 
a quella maschile e dunque necessitante di una 
particolare considerazione. Si è diffuso l’uso della 
parola in riferimento ad alcune discipline (ad 
esempio politica di genere, diritto di genere, 
economia di genere, sociologia di genere, 
medicina di genere, farmacologia di genere, ecc.) 
per indicare l’esigenza di una specifica 
considerazione delle donne nei diversi settori del 
sapere e della prassi. 
Dunque, “genere” come genere umano, genere 
maschile/femminile, genere femminile. La parola 
genere prospetta diversi significati. Si potrebbe 
essere tentati di risolvere il problema in modo 
sbrigativo richiamandosi alla “genericità” del 
termine, appunto, vago, impreciso, indeterminato 
e indeterminabile. Eppure, a ben vedere, la 
vaghezza del termine sembrerebbe dipendere 
dalla lingua italiana. Bisogna dunque ritornare al 
termine inglese gender, intraducibile in italiano  

per la sua specificità semantica, come in francese, 
spagnolo e tedesco. Gender si distingue in modo 
chiaro da genre o kind che indicano specie e tipo. 
E che cosa significa propriamente? Nella 
letteratura anglosassone, contesto di sviluppo 
della categoria, il nodo centrale per comprendere 
il gender è porlo in rapporto a sex: sex indica la 
condizione biologica dell’uomo e della donna, 
dell’essere maschio o femmina (come si nasce); 
gender indica la percezione psicologica interiore 
della propria identità (come ci si sente), ma anche 
la condizione sociale, storica e culturale esteriore 
(come si appare agli altri), nei comportamenti, 
nelle abitudini, nei ruoli che sono attribuiti e 
vengono assunti della mascolinità e della 
femminilità. Sex indica come siamo, la condizione 
naturale; gender come diveniamo, la condizione 
acquisita. 
Ma qual è il rapporto tra sex e gender? Diverse le 
possibili risposte. 
Una risposta ingenua è di chi ritiene che il 
significato dei due termini coincida 
aproblematicamente pensando che gender sia solo 
un modo diverso e preferibile rispetto a sex perché 
più educato e raffinato. La parola sex, essendo 
evocativa del rapporto o atto sessuale, può 
suonare volgare. È questa una risposta ingenua in 
quanto non tiene conto, inconsapevolmente per 
ignoranza, ma forse consapevolmente ed 
intenzionalmente, di un’articolata discussione 
teorica tra determinismo biologico (che teorizza la 
sostituibilità gender/sex), costruzionismo sociale 
(che separa gender da sex) e decostruzionismo 
(che tematizza la priorità del gender sul sex). In 
altre parole, la discussione tra chi ritiene che vi sia 
e vi debba essere una corrispondenza tra sex e 
gender, tra come siamo e come diveniamo, e chi 
ritiene che vi possa non essere una 
corrispondenza tra sex e gender, che possiamo 
divenire diversamente da come nasciamo. 
Insomma, tra chi sta dalla parte della natura, 
asserendo la priorità del sex sul gender e chi dalla 
parte della cultura, affermando la priorità del 
gender sul sex.

24



La questione diviene ancora più complessa se si 
considera che, a seguito dell’ampliamento delle 
conoscenze scientifiche, la determinazione del sex
fa riferimento non solo a ciò che appare al 
momento della nascita, ma all’analisi della 
dimensione genetica, gonadica, ormonale, 
morfologica, anatomica con riferimento a 
caratteristiche sessuali primarie e secondarie. E 
che queste dimensioni possono non 
corrispondere. I casi di bambini che nascono con 
ambiguità genitali o indeterminatezza sessuale, 
ma anche i casi di adulti che scoprono 
l’incongruenza tra la loro identità acquisita e il 
sesso genetico di appartenenza ne sono una prova 
empirica. In questo contesto gender viene 
separato da sex per indicare un’identità plasmata 
dall’educazione, orientata in senso femminile o 
maschile, a seguito di una trasformazione medica 
del corpo alla ricerca di una difficile 
corrispondenza sex/gender. Non a caso la 
distinzione tra sex e gender è nata nell’ambito 
della psicosessuologia, per cercare una risposta 
teorica e pratica a tali casi problematici: la 
variabilità del gender consentiva di spiegare 
l’identificazione anche nei casi di riassegnazione 
del sex. Tale distinzione ritorna nella psicanalisi 
per spiegare l’identificazione sessuale, come 
processo graduale di acquisizione dell’identità 
gender in corrispondenza o contrasto rispetto al 
sex, anche in riferimento al transessualismo, ossia 
ai casi di non corrispondenza tra il sesso incarnato 
nel corpo e il gender vissuto psicologicamente. 
La discussione, dalla psicosessuologia e dalla 
psicanalisi, è ripresa da alcuni orientamenti 
femministi con modalità e argomenti diversi, sul 
piano sociologico, antropologico culturale e 
filosofico, nel ricercare la causa della condizione di 
svantaggio delle donne nella storia, nella società, 
nella cultura. Per alcuni orientamenti femministi 
il modo in cui è stato costruito il gender, ossia le 
aspettative culturali e sociali nei confronti delle 
donne e l’attribuzione di ruoli alle donne connesse 
alla loro condizione biologica, ha portato alla 
gerarchizzazione dei sessi e alla subordinazione 
della donna rispetto all’uomo. Una diversa e 
nuova costruzione del gender sul piano sociale e 
culturale che prescinda dal sex è vista come una 
possibilità per conquistare una posizione se non di 
vantaggio, almeno di parità e di simmetria rispetto 
agli uomini. In questa direzione è auspicato l’uso 
di tecnologie riproduttive che consentono o 
potranno consentire alle donne di avere figli senza 
partner, senza gravidanza e senza parto. Si parla 
di gender revolution come di una sorta di seconda 
rivoluzione sessuale: se la prima aveva come 
obiettivo la liberazione sessuale dalle inibizioni e 
repressioni delle norme morali per l’affermazione 
dell’amore libero trasformando “la politica in 
sesso”, la seconda rivoluzione trasforma “il sesso 
in politica”, modificando la politica sessuale nella 
direzione di una trasformazione della relazione 
sessuale intesa come relazione di potere, di  

dominio/subordinazione. Si diffondono i gender 
studies che sostituiscono i tradizionali women’s
studies: i primi a volte sono usati nel significato 
dei secondi, a volte indicano un ambito di ricerca e 
studio diverso, delineando i percorsi del 
femminismo gender.
Ma la vera sfida e la forte provocazione della 
categoria gender si coglie nel passaggio dal 
pensiero moderno al pensiero postmoderno. Un 
passaggio non nitido: per certi aspetti anticipato o 
profetizzato dalle teorizzazioni moderne, ma 
espresso nella sua radicalità ed esplicitato nelle 
sue estreme conseguenze nel postmoderno. È in 
questo ambito che gender, già precedentemente 
slegato da sex, si separa sempre più e si pluralizza 
nelle “differenze” declinate rigorosamente e 
volutamente al plurale. Gender diviene una 
categoria accanto a razza, classe, etnia. [ … ] 

*Con l’autorizzazione dell’Autore 
 si riporta parte dell’introduzione.   

Laura Palazzani 
 è Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, 

Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA, Roma; 
Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. 
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I QUADERNI DI SCIENZA & VITA N°9 
“SCIENZA E CURA DELLA VITA: EDUCAZIONE 
ALLA DEMOCRAZIA” 

Rimettere al centro 
dell’agire politico le 
problematiche
giuridiche ed etiche 
legate al grande tema 
della vita ha 
rappresentato il focus 
del Manifesto 
dell’Associazione 
Scienza & Vita, anno 
2011-2012. Il titolo, 
Scienza e cura della 
vita: educazione alla 
democrazia, può 
essere tradotto anche 
come l’invito a 
rivedere i compiti 
specifici della biopolitica, quando questa non si limiti ad 
una semplice elaborazione di leggi e regolamenti in 
tema di pratica medica. Questo Quaderno, attraverso la 
raccolta di riflessioni interdisciplinari, maturate in 
diversi contesti, mette in campo vari soggetti: la 
democrazia, innanzitutto, nel suo costante riferimento 
alla Carta costituzionale, poi le pratiche mediche in 
ordine alla cura della salute dei cittadini ed infine il 
quadro valoriale alla base della crescita morale per una 
nuova umanizzazione della medicina, sorretta da un 
nuovo compito educativo. 
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4-5 MAGGIO 2012 | Non solo tecniche e modalità, ma antropologia 

COMUNICARE SCIENZA 
COMUNICARE VITA

                            di Lucio Romano*

“Comunicare Scienza. Comunicare Vita”, 

tema del IX Convegno nazionale e XI Incontro delle 
Associazioni locali dell’Associazione Scienza & Vita, si 
prefigge lo scopo di affrontare un ambito culturale di 
particolare attualità e costante innovazione. Una due 
giorni all’insegna della comunicazione per 
confrontarsi su saperi e competenze: un’occasione 
per offrire una riflessione di alto profilo sia per 
modalità e tecniche attraverso cui si comunicano i 
temi della scienza e della vita, sia riguardo gli aspetti 
interrogativi di riferimento. 
Trattare di modalità e mezzi di comunicazione 
significa oggi interpretare nuovi bisogni di 
conoscenze da declinare con tecniche che consentano 
una fruizione e condivisione più facile e immediata 
(es.: twitter, facebook, blog, ecc.) con tempi a 
disposizione sempre più limitati. “Spingendosi a 
interpretare la Rete come una sorta di cortile dei 
gentili” (Avvenire; 22.04.2012; p.26), suscita un 
indubbio interesse il ricorso a nuove classificazioni di 
“specie” Homo sapiens: homo analogicus o 
gutemberghiano, homo digitalis 1.0 e homo digitalis 
2.0. Sono codificate, poi, altre due “specie” di Homo
sapiens: “i nativi digitali puri e cioè le coorti che 
oggi, almeno nei paesi sviluppati, hanno 
approssimativamente fino a 16 anni (homo digitalis 
2.0), i nativi digitali spuri (homo digitalis 1.0), e cioè 
le coorti tra i 17 e 25 anni e poi via via sfumando fino 
ai 40 anni di età oltre la quale tutti tecnoscettici, geek
e cyberstruzzi sono sicuramente immigranti 
digitali”. (Il Sole 24 Ore. Domenica; 01.04.2012; 
p.33). 
A fronte di modalità e mezzi sempre più disponibili e 
dal facile utilizzo perché intuitivi, si ravvede il 
bisogno  - particolarmente avvertito e diffusamente 
rappresentato - di essere informati obiettivamente 
così da maturare conoscenze nel complesso mondo 
del sapere scientifico e del problematico interrogarsi 
sui temi della bioetica. Certo, la comunicazione sui 
temi delle biotecnologie e della bioetica – così del 
biodiritto - intesa come integrazione interdisciplinare 
della dimensione scientifica e della dimensione 
antropologico-valoriale, può pagare lo scotto di una 
maggiore complessità semantica e argomentativa. 
Detto in altri termini: mentre la comunicazione della 
ricerca scientifica si avvale oggettivamente di un 
linguaggio e di una penetrazione mediatica più  

immediata, quella inerente i valori antropologici in 
gioco richiede - altrettanto oggettivamente - tempi 
maggiori per l’argomentazione e per la riflessione da 
parte dell’utente in quanto coinvolto direttamente 
con il sentire interiore (coscienza).   
Si rileva favorevolmente che l’attualità della bioetica e 
della biopolitica ha indotto nei media una specifica 
attenzione, facendo sì che tematiche dalle rilevanti 
ricadute sociali e di chiaro interesse pubblico, 
rientrano nella quotidiana agenda giornalistica. Su 
altro versante si rimarca una sovrabbondanza 
d’informazioni, spesso reiterate dagli innumerevoli 
network. Ciò non consente una reale maturazione in 
consapevolezza da parte dell’utente: troppa 
informazione, nessuna informazione. Comunichiamo 
con nuovi linguaggi, con sintassi spesso sincopata, le 
abbreviazioni in lettere che sostituiscono le parole, “le 
emoticon i sentimenti”. Come è stato acutamente  
sottolineato, “la marea di informazioni sfida le 
capacità cognitive di ciascuno di noi: non basta 
leggere e scrivere, bisogna padroneggiare lo sviluppo 
della conoscenza”. Una notizia, accortamente lanciata 
per tempi e modalità, si diffonde rapidamente e 
veicola informazione – come la cronaca ci ha 
dimostrato spesso - che può ingenerare anche 
infondate aspettative.  
Partendo dalla considerazione che “la rete non è solo 
un dispositivo tecnico da utilizzare, ma è un luogo 
antropologico da abitare”,  emerge l’esigenza molto 
avvertita di autorevolezza e rigore nella 
comunicazione. Sarebbe superfluo, ancora una volta 
ricordare l’assoluta  necessità di una comunicazione 
rigorosa per argomentazione, obiettiva e plurale: vale 
a dire non schierata e che non vada a privilegiare solo 
alcuni aspetti a discapito di altri, certamente non 
meno importanti. Per meglio dire, integralismi che si 
vanno a contrapporre a discapito della ricerca della 
verità, intesa come fine e fondamento della 
interdisciplinarietà in bioetica. Per il vero questo è 
argomento e dilemma antico. Per risolvere il quale, 
possiamo richiamare Aristotele: “dire di ciò che esiste 
che non esiste, o di ciò che non esiste che esiste, è 
falso, mentre dire di ciò che esiste che esiste, e di ciò 
che non esiste che non esiste, è vero” (La metafisica, 
IV, 7, 1011b). 
“Comunicare scienza. Comunicare vita” è tema 
pertinente solo tecniche e modalità? Certamente no.  
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Vuole rappresentare un’occasione di confronto e di 
dialogo costruttivo non escludente, che inerisce il 
fondamento dell’integrazione tra saperi: 
prioritariamente tra scientifico-biomedico e 
antropologico-valoriale. Detto in altri termini 
l’obiettivo è coniugare in maniera virtuosa sapere 
descrittivo-quantitativo (scienze biomediche) e 
sapere valutativo-normativo (etica), con riferimento 
fondativo all’uomo nella sua intangibile 
unitridimensionalità (corpo, psiche, spirito) e 
intrinseca dignità. Questo è argomento spesso 
divisivo ma di cui non si può disattendere la cogente 
attualità. Detto con Charles Taylor che “la scienza nel 
suo progresso non riconosce alcun mistero, soltanto 
enigmi temporanei”, riformuliamo un interrogativo 
che lo stesso filosofo canadese, citando lo scrittore 
contemporaneo Douglas Hofstadter, riporta in una 
sua opera: “possiamo dare un’adeguata spiegazione 
dei fenomeni che descriviamo con un linguaggio alto
(ad esempio le persone che provano un senso di 
meraviglia nei confronti dell’universo) interamente in 
termini di linguaggio basso (quello della scienza post-
galileiana)?” (Avvenire. Agorà Idee; 01.04.2012; p.5) 
L’interrogativo è una sfida coinvolgente. Una 
possibile risposta è individuabile sul tema della 
integrazione e complementarietà delle conoscenze 
che si fanno saperi comuni e condivisi. Proprio  sul 
tema della complementarietà tra saperi umanistici e 
ricerca scientifica, spesso posti erroneamente in 
posizioni di contrapposizione e di reciproche 
incomprensioni o chiusure apodittiche, è opportuno 
richiamare il sociologo e filosofo Edgar Morin: “[…] 
occorre saper unire, connettere, combinare fonti del 
sapere che rimangono frammentate e separate. Con 
lo sviluppo della tecno-scienza e della società 
dell’informazione, diventa cruciale la sfida di quella 
che in varie occasioni ho chiamato la democrazia 
cognitiva. […] La cultura umanistica e scientifica 
hanno le medesime fonti storiche, obbediscono alle 
stesse regole fondamentali  della dialogica 
argomentativa e della discussione critica, hanno lo 
stesso ideale etico della conoscenza della verità.” (Il 
Sole 24 Ore. Domenica; 15.04.2012; p.24). Dalla 
democrazia cognitiva emerge poi, la necessità di 
colmare il gap culturale dato dall’asimmetria 
informativa, ovvero dalla disparità tra disponibilità di 
informazioni e comprensione delle stesse. Ancor più 
si sottolinea l’attualità culturale di una “info-etica” 
che dia la concreta possibilità di far conoscere la 
verità sull’uomo. 
Queste, in sintesi, le motivazioni e le finalità di 
“Comunicare scienza. Comunicare vita” e per dirla 
con Alberto Contri “a dispetto delle sempre troppo 
facili mitizzazioni, la tecnologia e i nuovi media sono 
solo un mezzo, mentre quello che conta è il 
contenuto, la realtà che si comunica”. Direi: la verità 
globale che si comunica.  

* Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Copresidente nazionale  

Associazione Scienza & Vita
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4-5 MAGGIO 2012 | Il ruolo dei media: competenza e credibilità 

UNA DUPLICE SFIDA 
UNA DUPLICE ATTESA

                            di Paolo Bustaffa*

Comunicare scienza, comunicare vita: cosa può dire 

questa duplice attesa a un giornalista che nel costruire 
una notizia deve rispondere a cinque domande: perché, 
dove, quando, che cosa, chi?  
La scienza e la vita sfuggono spesso a letture e 
interrogativi di routine: non è facile renderle notizia e  
ancor meno facile è rendere notizia  il loro avvicinarsi e 
allontanarsi.
Eppure scienza e vita sono fonti inesauribili di notizie. 

Comunicare vita 
Per dare una notizia sulla vita  occorre mettersi accanto 
alle persone, ascoltare le loro parole e i loro  silenzi. 
Soprattutto nelle stagioni più fragili e indifese. E’ 
necessario amare la fatica del pensare, che ogni incontro 
tra volti esige. Solo così si può giungere a 
un’informazione che al rispetto delle regole del mestiere 
unisce il frutto di una coscienza libera dalla presunzione 
o dall’ignoranza. 
I maestri del giornalismo, credenti e non credenti, 
hanno sempre posto l’umiltà e l’inquietudine quali 
irrinunciabili atteggiamenti professionali nel trattare i 
fatti e i temi della vita. 
Un percorso oggi messo alla prova, oltre che da un 
pensiero debole, dalla crescente velocità 
dell’informazione che nel sottrarre tempo alla riflessione 
accresce il rischio dell’impoverimento dei contenuti. La 
vita è colma di contenuti e sulla frontiera tra la rapidità 
e la qualità dell’informazione si vede la differenza tra il 
giornalista e il fabbricante di notizie.  
Il giornalista, affermava Igor Man è “lo storico 
dell’istante” e con questa immagine richiamava il rigore 
della ricerca, il valore della memoria, il primato della 
dignità della persona. In quel suo “istante” Man leggeva 
il mistero della vita umana nel suo procedere oltre il 
tempo e lo spazio. 
Rispondere alle cinque domande è dunque 
fondamentale ma le risposte sono complete solo con il 
racconto  del tessuto dei valori che fanno di un’esistenza 
una vita.

E’ un passo che sembra portare fuori da una strategia   
mediatica fondata su parole e immagini che si 
rincorrono, si sovrappongono, si cancellano senza sosta. 
In realtà è un segnale atteso perché il mondo dei media 
è “un cortile dei gentili”, un luogo di incontro delle 
diversità da frequentare  con l’umiltà di chi non sale in 
cattedra ma ha competenza e credibilità per far nascere 
domande e ricerche in quanti vivono la professione 
giornalistica come servizio alla verità e al bene come. 

Comunicare scienza
Oggi c’è un grande interesse per le notizie scientifiche, lo 
confermano perfino le edicole e la rete. Occorre 
analizzare le motivazioni della crescente domanda di 
questa informazione che viene in particolare dai giovani. 
Il fenomeno è indubbiamente positivo. Gonzalo 
Herranz, della Pontificia Accademia per la Vita, afferma 
che ci sono nel mondo sei grandi pubblicazioni che 
“trasmettono informazioni scientifiche sulla vita e sulla 
salute facendo da spola tra il mondo della scienza e il 
mondo dell’informazione”.  Creano “un crocevia, molto 
importante per noi, dove si scontrano ( e continueranno 
a scontrarsi) la cultura della vita e la cultura della 
morte”. Questa informazione, aggiunge Herranz riesce 
“a far credere che tutti stiamo assistendo, grazie alla 
scienza a una rivoluzione più ricca di conseguenze per la 
vita degli uomini che non la venuta di Cristo, la 
Rivoluzione francese o la caduta del Muro di Berlino” e 
inoltre insiste “sul fatto che la scienza non solo cambierà 
le nostre condizioni di vita ma anche il nostro modo di 
vedere il mondo, la natura e l’uomo”. 
Le nuove tecnologie lasciamo intravvedere un loro 
inquietante  disegno di “uomo nuovo” mentre le 
neuroscienze descrivono il meccanismo molecolare del 
pensiero. “Non ci saranno più misteri - commenta 
Herranz - ma solo conoscenza di sistemi programmati. E 
tutto sarà programmabile”. Che ne sarà della vita 
dell’uomo? Bisogna vigilare ma senza alcun timore della 
scienza anche quando intende sfidare la vita, anche 
quando tenta di provare che la ragione e la fede non 
possono camminare insieme. 
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Soprattutto, ma non solo, i media cattolici devono 
rafforzare e qualificare la loro attenzione, devono 
esprimere il loro pensiero competente quando il dato 
scientifico viene impiegato contro la vita. Sarà anche 
necessario prevedere in tempi brevi una formazione 
giornalistica specifica.  
Non si perderà la sfida se avremo un’informazione in 
grado di aiutare  la scienza a non smarrirsi nell’ideologia 
utopista e nello stesso tempo avremo un’informazione 
capace di sostenere l’uomo che sui cammini della 
scienza  cerca il significato ultimo della vita. 

* Direttore Agenzia Giornalistica Sir 
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4-5 MAGGIO 2012 | L’impegno dei settimanali cattolici 

DIFFONDERE LA CULTURA DELLA VITA 
DALLA PARTE DI CHI NON HA VOCE

                            di Francesco Zanotti*

Una babele di opinioni. E’ quella nella quale siamo 

immersi. Nell’epoca della comunicazione globale, in cui 
le informazioni sono infinite, il rischio di perdersi è assai 
frequente. Rischio per nulla avvertito dalla stragrande 
maggioranza degli utilizzatori dei mass media che, 
invece, sono convinti di godere di una maggiore libertà e 
di conoscere ciò che accade in ogni parte del pianeta. 
In realtà si tratta di un inganno. Il tumultuoso 
accavallarsi di migliaia di notizie al giorno non fa altro 
che procurare una sorta di censura da 
sovrainformazione: tante informazioni nessuna 
informazione. E’ come essere immersi in un gigantesco 
frullatore che rende tutto simile. Non si distingue più il 
buono dal cattivo, il brutto dal bello, il vero dal falso. 
In un contesto del genere le opinioni, di qualsiasi genere 
siano, sono tutte sullo stesso piano. Diventa sempre più 
complicato orientarsi e distinguere l’autentico dal finto. 
Tutto e il contrario di tutto hanno pari cittadinanza, a 
causa di una visione culturale moderna che non vuole 
discriminare nessuno, ma in realtà oscura l’evidenza dei 
fatti. 
Quanto ho appena descritto è tanto più vero riguardo ai 
temi che attengono alla vita umana. In proposito 
basterebbe citare alcuni eclatanti e recenti casi assurti 
alla cronaca nazionale (quello di Eluana Englaro forse è 
il più emblematico) per comprendere come la 
mistificazione sia stata utilizzata in maniera diffusa. 
Sembra quasi che dietro ci sia un progetto elaborato per 
scardinare quel senso comune di difesa dell’esistenza 
che fino a qualche tempo fa costituiva patrimonio 
comune. Scienza e vita, a volte e purtroppo, sembrano 
non andare d’accordo. Mi pare sia una contraddizione in 
termini. Troppo spesso nel corso della storia è accaduto 
che le conoscenze siano state utilizzate contro l’umanità. 
In tema di vita umana, ciò si sta amplificando al tal 
punto che la difesa della vita viene vista e giudicata 
come un retaggio del passato. Chi si pone dalla parte del 
più debole viene apostrofato come retrogrado e 
dogmatico, come uno che non ammette i progressi della 
scienza e non desidera confrontarsi con essi.  

Aborto, eutanasia e fine vita in generale sono i temi più 
sensibili. Tutta la bioetica è sotto la lente di 
ingrandimento. Basta pensare al dibattito che in Italia si 
è svolto in occasione del referendum per la legge 40 
sulla procreazione assistita. Anche se oggi le abilità 
raggiunte lo rendono possibile, non si possono 
selezionare gli embrioni, come non si possono 
selezionare le persone. Pare assurdo doverlo ribadire, 
ma nell’attuale contesto culturale occorre riconfermarlo 
ogni giorno: non tutto ciò che è scientificamente 
possibile è eticamente lecito. Per non smarrire la realtà, 
si rende sempre più necessario ancorarsi nella verità. 
Per esempio, nel dubbio fra la vita e la morte, si 
dovrebbe applicare il principio di precauzione, quello 
che si pone sempre a tutela dell’esistenza umana. Non ci 
dovrebbe essere alcun bisogno di ribadirlo. Invece è 
necessario proprio perché non si tratta più di un assunto 
condiviso. Ecco perché occorre un lavoro di 
informazione e di formazione che raggiunga le persone. 
Un lavoro che favorisca il ragionamento e la riflessione, 
che metta in evidenza le contraddizioni di chi vuole fare 
valere la posizione del più forte. Non si possono uccidere 
i bimbi nel seno della madre. La legge morale supera la 
legge dello Stato. L’aborto resta un terribile dramma che 
coinvolge numerose persone, oltre al nascituro, e lascia 
ferite difficilmente rimarginabili, come da anni narrano 
le numerose storie raccontate dalle pagine dei periodici 
diocesani. Il nostro impegno è su questo versante. 
Cerchiamo ogni settimana di mettere in pagina 
un’informazione che tenga conto della dignità della 
persona, qualsiasi sia la sua condizione economica, 
sociale o di salute. La persona umana, in quanto a 
immagine di Dio, a Dio va restituita. Nessuno può 
disporre della vita di un altro. Sulle nostre colonne 
raccontiamo le mille storie quotidiane in cui la vita non 
solo viene difesa, ma è favorita, incoraggiata, accolta. 
Per mezzo dell’informazione cerchiamo di diffondere 
una cultura della vita che non precluda alcun aspetto, 
ma si ponga dalla parte di chi non ha voce. Svolgiamo 
questo nostro compito perché convinti che scienza e vita 
siano un unicum che Qualcuno ha posto nelle mani 
dell’uomo in favore dell’uomo.  
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Questo riconoscimento muta lo sguardo sull’esistenza 
umana che nessuno si è dato, ma a cui siamo stati 
chiamati da Chi ci ha amato da sempre e per sempre. 

* Presidente Federazione Italiana  
Settimanali Cattolici 

(FISC)  
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4-5 MAGGIO 2012 | Comunicare nell’era del web 

I GIORNALISTI DI DOMANI? 
ORGANIZZATORI DI COMUNITÀ

                             di Marco Bardazzi*

Nella Chicago degli anni Ottanta, le molteplici 

comunità religiose e di volontariato che popolavano il 
quartiere povero del South Side, facevano fatica a far 
arrivare richieste all’amministrazione cittadina. Le 
chiese locali di ogni denominazione erano il punto di 
riferimento per gli abitanti della zona, in gran parte 
afroamericani, e si facevano carico dei loro molteplici 
problemi. Ma ciascuna di esse agiva in modo autonomo: 
il risultato erano mille voci, frammentate, che 
difficilmente riuscivano a raggiungere l’orecchio del 
sindaco. Fu un giovane attivista, arrivato a Chicago con 
una laurea appena presa alla Columbia University di 
New York, a intuire la necessità di coordinare gli sforzi 
delle varie entità per dare loro massa critica nei 
confronti del governo cittadino. Quello del South Side 
divenne un simbolo dei successi che si possono ottenere 
con il “community organizing”, dando cioè un ordine 
alle attività dinamiche ma spesso caotiche di comunità 
basate su un’appartenenza al territorio, o unite da idee 
condivise. L’abilità del giovane attivista lo portò, nel 
corso degli anni, a organizzare comunità sempre più 
vaste, fino ad approdare alla Casa Bianca. E oggi, 
nell’era dell’esplosione delle comunità digitali, l’esempio 
di Barack Obama offre spunti di riflessione importanti 
anche per chi fa giornalismo o comunque vive di 
comunicazione. Nello scenario di moltiplicazione e  
frammentazione delle voci – e di caotico, costante 
rumore di sottofondo -  che caratterizza un ecosistema 
informativo sempre più “social”, uno dei compiti 
fondamentali sarà proprio quello di organizzare la mole 
di contenuti digitali disponibili e trasformarli in storie, 
approfondimenti, chiavi di lettura. Tra le realtà meglio 
attrezzate per svolgere questo lavoro, strano a dirsi, ci 
sono i protagonisti di quello che viene chiamato oggi il 
mondo dei “mainstream media”, dei “legacy media”, o 
più semplicemente dei media tradizionali. Insomma, per 
essere chiari: le vecchie redazioni di giornali, radio e tv. 
Considerate troppo spesso  condannate a morte nell’era  
della Rete, le grandi istituzioni cariche di storia come il  
New York Times, il Times di Londra, il Corriere della 
Sera o La Stampa sono invece ben attrezzate per farsi  

carico del compito di essere i “community organizers” di 
domani. Anche perché lo fanno da sempre, sia pure ieri 
su piattaforme diverse da quelle digitali di oggi.  
Un gruppo di guru dei media negli Usa da tempo sta 
cercando di convincere il mondo del contrario. Con toni 
e argomenti diversi, personaggi come Jeff Jarvis, Clay 
Shirky, Jay Rosen o Dan Gillmor hanno conquistato 
posizioni dominanti nel dibattito sul futuro delle news 
sostenendo la tesi della prevalenza dei network su 
qualsiasi istituzione organizzata. Il loro scenario prevede 
una fede incrollabile nella saggezza collettiva della folla 
(crowd) e nel citizen journalism, nel volontariato 
giornalistico contro ogni tipo di figura professionale 
legata alle news, nel giornalismo come continua 
“conversazione” dove autorevolezza e credibilità 
rischiano di essere legati soprattutto ai dati sul traffico 
che si riesce a produrre. Sono idee in cui c’è senza 
dubbio anche molto di buono, e i protagonisti del 
mondo dei media sbaglierebbero a non trarne lezioni 
importanti. Ma spesso conducono a modelli di business 
che sanno di controcultura degli anni Sessanta e di 
opposizione a prescindere a qualsiasi testata 
tradizionale (salvo poi, come nel caso di Jarvis, proporre 
come alternativa Google: come se la società di Mountain 
View fosse un esempio di corporation disinteressata e 
filantropica). 
Invece i grandi giornali e i giornalisti che li popolano 
stanno dimostrando di essere capaci di prendere parte 
alla conversazione collettiva in cui siamo sempre più 
immersi nell’ecosistema dei social network, portando 
però valore aggiunto a vari livelli:  
1) La capacità, per esempio, di raccogliere e offrire  i dati 
di conoscenza e analisi di cui dispongono i testimoni 
esperti che popolano le redazioni.  
2) L’arricchimento di inserire un metodo nel dialogo 
delle comunità virtuali e nella loro tendenza crescente 
alla condivisione di informazioni. E’ il metodo 
giornalistico di stare di fronte alla complessità del reale 
per individuare ciò che fa notizia (San Paolo direbbe: 
“Vagliate tutto, trattenete ciò che vale”).  
3) La tensione costante (almeno per i giornalisti in 
buona fede) a cercare di offrire un’informazione 
obiettiva, che si risolve in un’offerta di credibilità di cui 
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c’è un grande bisogno, di fronte al moltiplicarsi di voci e 
fonti. La credibilità implica di per sé un rapporto, una 
relazione, ed è per questo un valore importante in un 
momento in cui crescono comunità come quella di 
Twitter, dove la porzione di realtà di cui uno fa 
esperienza è legata in buona parte alle persone che hai 
deciso di “seguire”: ognuno parla soprattutto ai propri 
“followers”. 
Testimoni esperti, metodo, credibilità: concetti-chiave 
decisivi per definire come i giornalisti risponderanno al 
compito di essere gli organizzatori di comunità di 
domani. Ad aiutarli nel loro lavoro potrebbe essere però 
anche un quarto concetto assai poco di moda nelle 
redazioni, introdotto a sorpresa da Benedetto XVI nel 
suo messaggio per la prossima Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali: quello del valore del silenzio. 
 E qui vale la pena lasciare (in silenzio…) l’ultima parola 
al Papa:  
Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti, il 
silenzio diventa essenziale per discernere ciò che è 
importante da ciò che è inutile o accessorio. Una 
profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione 
esistente tra avvenimenti che a prima vista sembrano 
slegati tra loro, a valutare, ad analizzare i messaggi; e 
ciò fa sì che si possano condividere opinioni ponderate 
e pertinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza 
condivisa. Per questo è necessario creare un ambiente 
propizio, quasi una sorta di “ecosistema” che sappia 
equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni.

* Caporedattore Centrale e Digital Editor, 
“ La Stampa”  
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI 1| Profili giuridici della APN 

ADOZIONE PER LA NASCITA: 
RISPOSTA NON PRAGMATICA MA SIMBOLICA 

di Francesco D’Agostino* 

L’incidente avvenuto nell’Ospedale S. Filippo Neri 

di Roma, che ha portato alla distruzione di 93 embrioni 
congelati, ha riportato l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulla pratica della crioconservazione 
embrionale, inizialmente ammessa solo in casi 
d’eccezione dalla L. 40/2004, ma successivamente 
“liberalizzata” da una sentenza della Corte 
Costituzionale, convintasi (a torto) che il divieto di 
produrre tanti embrioni in provetta quanti la donna 
accettasse di farsene impiantare e comunque in numero 
non superiore a tre, contrastasse col fondamentale 
principio costituzionale del diritto alla salute. Il dibattito 
che si è avviato a partire da questo gravissimo incidente 
appare sotto molti profili condizionato sia 
ideologicamente, dato che mette in questione lo statuto 
degli embrioni umani, questione lasciata tutto sommato 
irrisolta dalla legge 40, sia penalmente, perché ci si 
interroga da diverse parti se quanto avvenuto possa 
giustificare un’incriminazione penale per chi avesse 
avuto la responsabilità per la manutenzione di 
apparecchiature molto sofisticate, sia (purtroppo) anche 
economicamente, per l’ipotesi di richiesta di vistosi 
risarcimenti del danno subito dalle coppie che avevano 
affidato al Centro del San Filippo Neri le vite 
(congelate!) dei loro figli. 
Non è sotto questo profilo che a mio avviso va 
identificata la sostanza della questione, che non è né 
ideologica, né penalistica, né economica, ma simbolica. 
In quelle provette erano congelate vite umane. Per il 
nostro diritto positivo esse non andavano qualificate 
come persone: e con questo? Per le coppie che si erano 
rivolte al Centro di PMA, così come per i medici che 
avevano operato per realizzare i loro desideri, ciascuno 
di quegli embrioni era, potenzialmente, un bimbo da 
porre dopo il parto nelle braccia della madre. Nella sua 
freddezza protocollare, la procedura era pensabile (e 
praticamente quasi sempre pensata) come volta a 
selezionare tra tutti gli embrioni creati in provetta i 
migliori, cioè i più degni di impianto. E numerosissime 
coppie sono state indotte a pensare che dietro la 
selezione embrionale, dietro la decisione di impiantare 
alcuni embrioni e di lasciarne altri congelati (in attesa –

chissà!- di un futuro impianto) non si dovesse vedere 
una selezione eugenetica. Per evitarla, la legge 40/2004 
imponeva, appunto, l’impianto di tutti gli embrioni 
prodotti. Saltato questo divieto, la pratica della 
fecondazione in vitro ha perso i suoi limiti legali. Non 
sapremo mai quanti, di quei 93 embrioni andati 
distrutti, fossero davvero destinati a nascere e quanti 
invece destinati a una conservazione a temperatura 
vicina allo zero assoluto per un tempo indeterminato e, 
allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
indeterminabile. Cosa fare degli embrioni congelati e 
abbandonati? La domanda è di quelle che mettono 
sgomento. La legge italiana, lo sappiamo, ne proibisce la 
distruzione. Fino a quando durerà questo divieto? Fino 
alla morte naturale degli embrioni? Ma nessuno sa, allo 
stato attuale delle conoscenze, per quanti decenni (o per 
quanti secoli?) essi potrebbero sopravvivere congelati. E 
molto probabile che essi possano vivere, crioconservati, 
ben più a lungo dei loro genitori biologici o dei loro ben 
più fortunati “fratelli di provetta”, quelli creati assieme a 
loro, ma diversamente da loro subito impiantati 
nell’accogliente utero materno. Come cercare di offrir 
loro la possibilità di venire al mondo? Il dovere di farli 
nascere grava innanzi tutto sulla coppia che li ha fatti 
produrre e in particolare sulla madre, nel cui utero 
dovrebbero essere impiantati. E’ impossibile, però, 
obbligare una donna a subire un impianto coercitivo, 
soprattutto in un sistema che recepisce la scelta abortiva 
come sostanzialmente libera e insindacabile. Cosa è 
possibile fare, allora, per garantire a questi esseri umani 
il loro diritto a nascere? La risposta più concreta data a 
questa domanda è stata questa: poniamoli a 
disposizione, un volta accertato che il loro stato di 
abbandono sia concretamente accertato, di coppie 
pronte ad accettarli figli. Si è parlato, per illustrare 
questa ipotesi, di adozione per la nascita. La via è stata 
percorsa in alcuni paesi, negli Stati Uniti, in Spagna e in 
altri ancora. Non è certamente una via risolutiva: è 
impossibile illudersi che tutti gli embrioni crioconservati 
possano ottenere questa fortuna. L’adozione per la 
nascita non è una risposta pragmatica a un problema 
pragmatico, ma una risposta, simbolica, a un problema 
simbolico. 
Il mero parlare di adozione per la nascita implica 
riconoscere il pieno carattere umano degli embrioni 
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crioconservati, perché solo per gli esseri umani e, non 
per le cose né per gli animali, si può parlare di adozione. 
Ma il solo parlare di adozione implica la riaffermazione
di una verità rimossa o addirittura negata: la 
procreazione assistita gioca con autentiche vite umane. 
Gioca con esse, esponendole al peggiore destino che si 
possa immaginare per le vite umane: uno stato di 
sospensione vitale per un tempo non determinabile, 
all’interno di una provetta, conservata in un congelatore 
e contrassegnata da una sigla alfanumerica.   
Nell’Istruzione Dignitatis Personae della Congregazione 
della Dottrina della Fede, pubblicata l’8 settembre 2008 
e approvata da Benedetto XVI nell’udienza concessa il 
20 giugno al Card. William Levada, Prefetto della 
Congregazione il problema degli embrioni congelati e in 
stato di abbandono, depositati e conservati in apposite 
“banche”, viene affrontato nel § 19. La proposta 
dell’adozione per la nascita viene valutata lodevole nelle 
intenzioni di rispetto e di difesa della vita umana, ma 
non condivisibile, perché darebbe vita a una pratica di 
maternità surrogata e andrebbe quindi incontro alle 
stesse difficoltà di principio con cui questa pratica si 
scontra.
In realtà, l’Istruzione non percepisce una significativa 
distinzione tra l’ipotesi della maternità surrogata, 
motivata dal desiderio di una donna di mettere ad ogni 
costo al mondo un figlio, fino a  favorirne la 
procreazione in provetta, e l’ipotesi dell’adozione per la 
nascita, nella quale l’elemento prevalente nella coppia (o 
nella donna) non è il desiderio procreativo, ma il 
desiderio di dare comunque la possibilità di nascere a un 
embrione già concepito, ma condannato a una 
crioconservazione sine die. Ciò che distingue le due 
situazioni è la natura del loro desiderio: un desiderio 
umanamente comprensibile (quello di una coppia sterile 
di procreare in qualunque modo possibile), ma 
essenzialmente egoistico; un desiderio invece 
totalmente altruistico, in specie quando la donna 
disposta a farsi impiantare un embrione in stato di 
abbandono non fosse affatto sterile o fosse magari già 
madre di alcuni figli, per vita perfettamente naturale. 
Dove l’Istruzione coglie perfettamente nel segno è 
quando, nel prosieguo del § 19, sottolinea come il 
congelamento degli embrioni  determini una situazione 
di ingiustizia di fatto irreparabile.
Non c’è alcun dubbio che sia proprio così. Non esiste 
una via di uscita moralmente lecita per il destino umano 
delle migliaia e migliaia di embrioni crioconservati, 
perché la stessa adozione per la nascita, ove venisse 
accettata come extrema ratio, non costituirebbe, come 
già si è detto, una soluzione ordinaria per la questione, 
ma al più una soluzione occasionale, provvidenziale per 
alcuni, ma solo alcuni, degli embrioni congelati. Che di 
questo non si voglia ancora prendere atto è 
obiettivamente conturbante. 

* Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, 
 Facoltà di Giurisprudenza, 

 Università Tor Vergata, Roma;  
Presidente Unione Giuristi Cattolici Italiani; 

Presidente Onorario Comitato Nazionale per la 
Bioetica. 
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EMBRIONI CRIOCONSERVATI 2 | Aspetti tecnici 

CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI 
LA SITUAZIONE IN ITALIA 

di Claudio Manna* 

Da quando sono state descritte la prima 

gravidanza e la prima nascita ottenute da embrioni 
crioconservati, sono stati sviluppati svariati metodi di 
crioconservazione, scongelamento e trasferimento degli 
embrioni. La prima gravidanza ottenuta mediante 
embrioni scongelati risale al 1983 e la prima nascita al 
1984.

LE TECNICHE 

Fino a pochi anni fa, per effettuare la crioconservazione 
si realizzava un processo cosiddetto “ lento” durante il 
quale gli embrioni venivano esposti gradualmente a 
temperature al di sotto dello zero con l’uso di svariati 
crioprotettori. Essi sono  tutte quelle sostanze utilizzate 
per proteggere i tessuti biologici dai danni del 
congelamento legati alla formazione di ghiaccio. 
Tuttavia la formazione di cristalli di ghiaccio al 
momento dello scongelamento non poteva essere evitata 
per cui i tassi di gravidanza risultavano comunque 
inferiori rispetto a quelli ottenuti trasferendo  embrioni 
non congelati (“freschi”).  
Per risolvere questi problemi ancora e specialmente  per 
gli ovociti che sono ancora più delicati, si è messa a 
punto una nuova metodica  detta “vitrificazione”. Questo 
congelamento fulminante non permette in nessun  
modo che la struttura delle molecole di acqua formi 
cristalli di ghiaccio proprio perché l’acqua non ne 
avrebbe il tempo. Inoltre le sostanze crioprotettrici  
fanno fuoriuscire tutta l’acqua presente nell’embrione 
all’esterno prima della crioconservazione. Subito dopo 
gli embrioni vengono inseriti in sottilissime cannucce 
dette “paillette” ed immersi in azoto liquido a 196°C 
sotto zero. In questo modo gli embrioni o gli ovociti non 
subiscono l’azione traumatica dei cristalli di ghiaccio 
sulle strutture della cellula.  Gli embrioni possono essere 
vitrificati in qualsiasi fase del loro sviluppo, da quella  
più precoce di due cellule fino allo stadio di blastocisti 
(cioè 5 giorni dopo la fecondazione) e conservati per un 
periodo ancora indefinibile.  

La “vitrificazione”, a differenza dei precedenti metodi di 
congelamento lento richiede solo pochi minuti e non 
esige l’uso di costose apparecchiature ma solo abilità ed 
esperienza manuale. Proprio questo tuttavia rende la 
procedura molto “operatore dipendente”, ecco perché i 
risultati possono variare abbastanza da centro a centro. 

LE STATISTICHE 

In Italia dal 2004 nell’ambito della Legge 40 che 
regolamenta l’attività della Procreazione Medicalmente 
Assistita esiste  presso l’Istituto Superiore di Sanità il 
Registro dei Centri che la praticano e che obbliga tutti 
ad inviare i propri dati al Ministero della Salute. E’  
possibile pertanto, a partire da quella data, disporre di 
cifre ufficiali che riguardano la formazione degli 
embrioni ed il loro destino. In realtà non è  possibile 
seguire il singolo embrione perché i dati sono spesso 
aggregati ad altri tipi di informazione ed i loro criteri di 
raccolta ed elaborazione non sono stati sempre gli stessi 
nei vari anni.  La legge 40 del 2004 prescriveva che non 
si potessero eliminare embrioni formati e che la loro 
crioconservazione dovesse costituire un evento 
assolutamente eccezionale. Tuttavia prima di quell’anno 
quando la legge cioè non era ancora in vigore la 
crioconservazione degli embrioni era pratica abituale. 
Pertanto i dati di scongelamento del 2005 e nel 2006 
riguardano in pratica embrioni crioconservati prima 
della Legge 40.  
Negli anni successivi non sono più disponibili i dati 
relativi al numero di embrioni scongelati .  
Nel maggio 2009 una sentenza della Corte 
Costituzionale rendeva di nuovo possibile la formazione 
di più di 3 embrioni per ogni ciclo di FIVET o ICSI e la 
crioconservazione di quelli eccedenti. Ecco perché si 
registra un incremento dei cicli di scongelamento 
embrionario effettuati dal 2008 al 2009 (da 508 a 1019).  
Inoltre si è registrato ovviamente anche un aumento 
considerevole degli embrioni formati e crioconservati 
che nel 2008 erano solo 763 mentre nel 2009 sono 
passati a 7337. Nel 2009 è utile sapere che il numero 
totale di embrioni formati con tecniche di FIVET o ICSI 
furono 99.258 (perciò di questi il 7,4% furono 
crioconservati).  
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La percentuale di gravidanze  ottenute con le tecniche di 
crioconservazione embrionaria in relazione ai cicli 
iniziati nel 2009 fu del 17,4% (11,1% come parti effettivi 
pari a 126 bambini nati) . Il numero di nati vivi da 
tecniche FIVET o ICSI eseguite “a fresco” furono invece 
8037 e le percentuali di gravidanza e parto risultarono 
del 20,8 e del 13,4% rispettivamente. In sostanza 
sembra che la procedura di crioconservazione e 
scongelamento degli embrioni  riduca le percentuali 
delle gravidanze che esitano in parto dal 13,4% all’11,1%. 
I dati relativi all’attività dei centri nel 2010 non sono 
stati ancora pubblicati.   
E’ difficile dire quanto le tecniche di vitrificazione 
abbiano influito su questi numeri perché i dati separati 
delle due tecniche di crioconservazione degli embrioni 
non sono disponibili. E’ immaginabile però che una 
parte non piccola  di questi cicli di congelamento-
scongelamento embrionario si siano effettuati con la 
vitrificazione anche in considerazione del fatto che 
almeno la metà dei centri esegue la vitrificazione 
ovocitaria. Si può ipotizzare che il tasso di sopravvivenza 
degli embrioni vitrificati e quello delle relative 
gravidanze ottenute siano superiori rispetto alle 
tecniche tradizionali giacché questo è l’andamento 
registrato con l’uso degli ovociti (12,4% di gravidanze 
con la crioconservazione “lenta” e 16,5% con la 
vitrificazione) ma anche perché nel 2005 la percentuale  
di gravidanze con embrioni congelati e scongelati 
(sicuramente con le tecniche lente ) era del 14,5% 
mentre nel 2009 (con un forte uso della vitrificazione ) 
risultò essere del 17,4%.  

Una risposta alla domanda  se la vitrificazione 
embrionale sia migliore rispetto a quella tradizionale 
“lenta” viene anche da alcuni studi clinici come quello 
effettuato nel 2008 da Balaban e Gardner. Risultò non 
solo una maggiore sopravvivenza degli embrioni 
vitrificati ma anche una percentuale di gravidanza del 
49% rispetto al 30% ottenuta con gli embrioni 
crioconservati col metodo “lento”.  
In generale sembra profilarsi una tendenza mondiale a  
utilizzare sempre più la tecnica di vitrificazione sia per 
gli ovociti che per gli embrioni.   

* Ginecologo, 
Ricercatore Università Tor Vergata, Roma 

ANNI 
EMBRIONI

TOTALI
SCONGELATI

EMBRIONI
SOPRAVVISSUTI 

ALLO
SCONGELAMENTO

E TRASFERITI 

CICLI DI PMA 
INIZIATI 

CON EMBRIONI 
SCONGELATI E 

SOPRAVVISSUTI 

% GRAVIDANZE 
PER CICLO DI PMA 

OTTENUTE  CON 
SCONGELAMENTO 

DI EMBRIONI 

NATI VIVI DA 
EMBRIONI

SCONGELATI
(NUMERI
ASSOLUTI

e % sugli 
SCONGELATI)

2005 3.384 2.526 (74,6%) 

1.338
(3,6% dei 37.293 
cicli di PMA tot 

effettuati nell'anno 
2005)

14,5% 125
(3,7% dei 3.384) 

2006 2.378 1.796 (75.5%) 

905
(2,2% dei 40.814 

cicli di PMA 
effettuati nell'anno 

2006)

16% 

97
(4% dei 2378) 

2009   1019 17,4% 126 
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LA VACCINAZIONE ANTI-HPV 1 | Aspetti biomedici  

VACCINAZIONE ANTI-HPV: PREVENZIONE 
DEL TUMORE AL COLLO DELL’UTERO 

di Roberto Piccoli * 

Il tumore del collo dell’utero o cervicocarcinoma

è il terzo tumore più comune nelle donne, e il settimo 
considerando la popolazione generale. Secondo una 
stima dell’agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), 530mila nuovi casi si sono verificati nel 
2008. La mortalità è del 52%: il cancro cervicale è 
stato responsabile, nel 2008, di circa 275mila morti. 
Il cervicocarcinoma è causato da un virus: il Virus 
del Papilloma Umano (HPV - Human Papilloma 
Virus). L’infezione da parte di alcuni tipi virali, 
definiti “oncogenici”, è, infatti, responsabile 
dell’insorgenza di lesioni pre-neoplastiche (CIN - 
Cervical Intraepithelial Neoplasia) che negli anni 
possono evolvere in cancro.  
Il DNA del virus è presente in più del 95% dei casi di 
cancro cervicale e due proteine oncogene virali, E6 
ed E7, hanno un ruolo ben definito nella 
trasformazione neoplastica. 
La ricerca del DNA virale dell’HPV tra le donne 
affette da cancro del collo dell’utero in 38 diversi 
Paesi ha dimostrato che l'HPV 16 e l’HPV 18 sono i 
due tipi virali più comuni; insieme, essi 
contribuiscono al 71% dei casi di cancro del collo 
dell'utero. La comprensione della storia naturale 
della patologia neoplastica e del ruolo critico 
dell’HPV nello sviluppo del cancro cervicale, ha 
consentito di istituire dei programmi di screening 
per la diagnosi e il trattamento precoce della malattia 
ed ha offerto un'opportunità unica per la 
prevenzione dell’infezione: la vaccinazione.  
La vaccinazione anti-HPV, seguita da un regolare 
screening del cancro cervicale, con l’esecuzione del 
Pap-test, è stimata poter ridurre il rischio di cancro 
cervicale del 94%, sottolineando che è la 
combinazione di vaccinazione e di screening che 
fornisce la migliore protezione contro questa 
malattia. Nel 2009, l'OMS ha raccomandato 
l'impiego del vaccino anti-HPV nella prevenzione 
primaria del cancro della cervice.  

Due Vaccini anti-HPV (Cervarix® e Gardasil®) sono 
disponibili in oltre 100 Paesi nel mondo, e, in Italia, 
così come in molti altri Paesi, sono stati messi in atto 
programmi di vaccinazione di massa per le 
adolescenti e le giovani donne.  
La realizzazione di vaccini, nell’epoca moderna, si 
basa sul concetto principale di indurre un’immunità 
protettiva contro una malattia imitando la risposta 
immunitaria naturale contro uno specifico agente 
patogeno, ma senza indurre la malattia stessa. Il 
sistema immunitario umano è costituito da due 
compartimenti principali. Il sistema immunitario 
innato rappresenta una prima linea di difesa contro 
gli agenti patogeni; esso è predisposto per indurre 
una reazione rapida ma manca di specificità e, 
ancora più importante per quanto riguarda la 
protezione futura, manca della capacità di fornire 
una “memoria immunologica”. L'immunità acquisita 
rappresenta la seconda linea di difesa immunologica. 
Gli elementi cellulari della risposta immunitaria 
acquisita sono in grado di riconoscere gli antigeni 
cioè i componenti di un patogeno infettivo che risulta 
'estraneo' al corpo e potenzialmente pericoloso.  
Il riconoscimento dell'antigene da parte del sistema 
immunitario acquisito avvia una risposta mirata e 
altamente specifica consentendo l’eliminazione del 
patogeno e la cessazione della malattia. La risposta 
immunitaria naturale contro l’infezione da HPV può 
essere inefficace, non consentendo la risoluzione 
dell’infezione.  
L’assenza del virus nel distretto ematico e la sua 
caratteristica replicazione intracellulare, implicano 
l’impossibilità del sistema immunitario di montare 
una risposta anticorpale forte o di indurre quadri 
infiammatori accentuati. Contrarre l’infezione, 
inoltre, non impedisce una re-infezione futura anche 
con medesimi genotipi di HPV. L’azione dei vaccini 
anti-HPV è dovuta alla somministrazione di 
“particelle virus-simili” (VLPs- Virus like particles)
che fungono da antigene; prodotte in laboratorio, 
esse sono equivalenti alla proteina L1 che costituisce 
il rivestimento di specifici sottotipi di HPV, in  
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particolare dell’HPV 16 e 18 per il Cervarix®, 
vaccino bivalente, e dell’HPV 6, 11, 16 e 18 per il 
Gardasil®,  vaccino quadrivalente; il vaccino è privo 
di DNA virale quindi non può infettare le cellule, 
riprodursi o causare malattia. Quando un soggetto 
riceve il vaccino, il sistema immunitario produce 
anticorpi contro tali proteine virali. In caso di 
esposizione al virus dopo la vaccinazione, il sistema 
immunitario è in grado di attivarsi prontamente 
producendo anticorpi più rapidamente e 
proteggendo dall’infezione. 
Il picco di risposta anticorpale indotto dalla 
vaccinazione è decisamente più alto (100-200 volte 
maggiore) rispetto a quello indotto dall’infezione 
naturale. É stato, inoltre, dimostrato che il 
mantenimento dei livelli anticorpali è costante e si 
mantiene elevato anche anni dopo la vaccinazione. 
Entrambi i vaccini dimostrano completa efficacia nel 
prevenire le CIN di alto grado causate da HPV 16 o 
18 in donne in cui l’infezione è assente all’epoca della 
vaccinazione, indipendentemente dalla loro età al 
momento della somministrazione del vaccino.  
L’efficacia dei vaccini è stata dimostrata anche nei 
confronti di genotipi di HPV non contenuti nel 
vaccino, in particolare l’HPV 31, 33 e 45. Questo 
effetto definito “cross-protezione” deriva dalle 
analogie strutturali dei diversi tipi di HPV.  
Non vi sono dubbi circa la sicurezza del vaccino, è 
stato riportato che le uniche reazioni associate alla 
vaccinazione sono febbre, reazioni locali nella sede 
d’iniezione e rare reazioni di possibile natura 
allergica (broncospasmo, orticaria). 
Infine, anche se il vaccino anti-HPV ha il potenziale 
per ridurre la prevalenza del cancro della cervice, è 
importante sottolineare che la vaccinazione non ha 
effetti negativi sullo screening del collo dell'utero e 
sul mantenimento di comportamenti favorevoli sul 
piano della salute. Il momento della vaccinazione 
nelle giovani adolescenti potrebbe inoltre 
rappresentare un momento di formazione e di 
confronto con la propria famiglia e con il proprio 
medico curante che consenta di acquisire le giuste 
conoscenze per una corretta educazione della 
sessualità. 

* Segretario Generale 
Società Italiana di Ginecopatologia 
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LA VACCINAZIONE ANTI-HPV 2 | Non di solo vaccino…  

L’INFORMAZIONE MEDICA NON BASTA
VA CONIUGATA CON L’ASPETTO EDUCATIVO 

di Maria Luisa Di Pietro * 

Poter disporre di un vaccino per difendersi da 

una malattia contagiosa è sempre una grande 
conquista. E’ stato messo, infatti, in evidenza che le 
vaccinazioni presentano un duplice vantaggio in 
termini di:   

rischi/benefici, dal momento che i rischi per 
la salute sono modesti, soprattutto con il 
ricorso ai preparati più recenti, che - in vista 
di un loro largo impiego - vengono 
sottoposti ad una serie di trial clinici 
controllati che ne garantiscono sicurezza ed 
efficacia. Inoltre, il numero di decessi 
prevenuti dalle vaccinazioni cresce 
regolarmente, mentre un numero elevato di 
persone muore proprio perché non 
vaccinato;
costi/benefici, se si confrontano i costi 
relativi a queste pratiche con i costi diretti 
sanitari (assistenza sanitaria; trattamenti 
farmacologici; eventuale ricovero 
ospedaliero) e non sanitari (sofferenza; 
dolore; dipendenza) e indiretti (perdita di 
giornate lavorative o di scuola) nel caso che 
insorga la corrispondente malattia. 

E’, inoltre, da sottolineare il valore sociale delle 
vaccinazioni, che non sono fine a se stesse: 
attraverso il meccanismo di herd immunity, si 
persegue - infatti - il duplice obiettivo di salvaguardia 
di chi si sottopone alla vaccinazione e  “tutela” della 
restante popolazione.
In tal senso, la disponibilità di due vaccini anti-HPV 
(Cervarix® e Gardasil®) e la previsione di 
vaccinazione di massa per le adolescenti e le giovani 
donne non può che essere un fatto positivo, dal 
momento che si tratta di prevenire non solo 
l’infezione ma anche la possibile degenerazione 
oncologica a livello della cervice uterina con gravi 

rischi per la salute e la vita della donna. Perché, 
allora, porsi una domanda etica sulla questione? 
Scegliendo di tralasciare - per mancanza di spazio - 
alcune questioni che meriterebbero una adeguata 
riflessione (l’assenza di sufficienti trials clinici 
controllati sui suddetti vaccini; la mancanza di un 
periodo adeguato di follow-up prima della loro 
commercializzazione; la questione non risolta della 
vaccinazione anche della popolazione maschile), 
soffermiamoci ad analizzare, innanzitutto, le 
modalità del contagio. 
Il contagio delle varianti di HPV responsabili del 
cancro del collo dell’utero - non tutte tra l’alto 
coperte dai due vaccini - avviene attraverso rapporti 
sessuali e non, come per altre varianti, attraverso 
asciugamani sporche, servizi igienici inadeguati, etc.. 
La peculiarità della via di trasmissione rende, quindi, 
il vaccino anti-Hpv diverso da altri vaccini per 
malattie trasmesse anche (ma non solo) per via 
sessuale. E’, ad esempio, diverso il caso dell’epatite 
B, il cui vaccino è raccomandato universalmente per 
tutti i bambini e per gli adulti con indicazioni di alto 
rischio. Infatti, nel caso dell’epatite B siamo di fronte 
all’impossibilità di conoscere con precisione la via 
d’infezione (la via sessuale certamente, ma non solo), 
oltre a sussistere differenze rilevanti dal punto di 
vista epidemiologico tali da non poter trattare i due 
virus (e quindi anche le politiche di vaccinazione) in 
modo identico. Poco pertinenti sono, anche, le 
analogie con altri tipi di vaccinazione (per il 
morbillo, ad esempio) che sono obbligatorie per gli 
studenti in quanto le patologie che intendono 
contrastare sono trasmissibili per via respiratoria o 
per contatto e non attraverso comportamenti scelti - 
ad eccezione del caso di violenza - come l’’attività 
sessuale. 
A questo si aggiunga che il target della vaccinazione 
sono le ragazze in età compresa - a seconda delle 
indicazioni dei vari Paesi - tra 10 e 12 anni.  
La giustificazione è duplice: da una parte, la 
possibilità di una buona risposta immunitaria (ed 
allora, perché non vaccinare ancora prima?);  
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dall’altra, la possibilità di immunizzare prima 
dell’inizio dell’attività sessuale. Ed è evidente, in 
questo secondo caso, che la proposta della 
vaccinazione anti-Hpv contiene già in sé la 
previsione di una probabile attività sessuale precoce 
e promiscua. Anzi, viene messo ancor più in evidenza 
lo sfondo culturale in cui ci si muove, quello del free 
and safe sex che tende a ridurre le problematiche 
etiche della sessualità alla sola salvaguardia della 
salute propria e altrui. E, infatti, la maggiore 
preoccupazione - in chiave epidemiolo-gica - non è 
l’aumento dell’attività sessuale in quanto tale, ma un 
incremento dell’incidenza di malattie sessualmente 
trasmesse (MST) tra adolescenti falsamente 
rassicurate dalla vaccinazione. Senza dubbio la tutela 
della salute, inclusa la fertilità, è una seria 
responsabilità di ciascuno e della società in generale, 
ma un atto sessuale medicalmente corretto, non è 
per ciò stesso un atto sessuale umanamente 
significativo. 
La “falsa rassicurazione”: un aspetto questo da non 
trascurare. Dalla possibilità di contagio con altre 
varianti di HPV alla difficoltà di stabilire il periodo di 
copertura vaccinale (in tal caso, la vaccinazione 
andrebbe ripetuta); dalla confusione che si potrebbe 
generare nel momento in cui si pensasse a questo 
vaccino come in grado di proteggere da altre MST 
all’aumento di gravidanze indesiderate e di aborti. 
Ma anche la minore attenzione ai test di screening 
per il cancro del collo dell’utero e, in modo 
particolare, al PAP-test.    
Ed invece, la constatazione che - per alcuni decenni - 
vi saranno ancora donne non vaccinate nel gruppo a 
rischio per il cancro del collo  cervicale e che, anche 
in seguito alla vaccinazione, non vi sarà comunque 
una copertura vaccinale totale e molte rimarranno 
esposte all’infezione, impone di mantenere la pratica 
del PAP-test che ha rappresentato finora l’unica ed 
efficace forma di prevenzione secondaria del cancro 
della cervice. Bisogna adoperarsi, allora, affinché la 
comunicazione sull’efficacia preventiva del vaccino 
non induca una falsa rassicurazione non solo sulle 
MST, ma ancor più sulla effettiva protezione dal 
cancro del collo dell’utero offerto dal vaccino. 
Il solo approccio medico, che sarebbe - dunque - 
inadeguato già per le giovani donne, sembra essere 
ancor più limitante per le adolescenti e vi è il rischio 
di una estrema banalizzazione della sessualità 
attraverso la sua medicalizzazione. D’altra parte, una 
strategia preventiva non può non tenere presente la 
globalità della persona e, nel caso di ragazze di 10-12 
anni, anche dell’impatto psicologico ed esistenziale 
di questa vaccinazione. L’attività sessuale delle 
adolescenti non può essere, infatti, oggetto di una 
semplice informazione sugli aspetti medici (ad 
esempio, il rischio di MST o di gravidanze non 
programmate), ma deve far parte di un processo  

formativo di crescita e di promozione dell’identità 
personale del soggetto.  
Pensare di trovare la  soluzione in una vaccinazione 
non fa che evidenziare ancora di più la incapacità di 
una società di intervenire sui comportamenti a 
rischio, di cui si cerca solo di minimizzare le 
conseguenze. Il rischio reale è quello di far passare in 
secondo piano  l’insicurezza, l’incertezza, la 
sofferenza dell’adolescente e di concentrarsi 
esclusivamente sul fatto che esso non costituisca un 
problema per la società e per la famiglia.   
Al di là, quindi, dell’innegabile validità medica della 
vaccinazione, ciò che va messo al primo posto è il 
bene globale dell’adolescente, che è in una fase 
delicata della propria esistenza. In questo senso, 
proporre una vaccinazione che comporta 
un’informazione adeguata su comportamenti e atti al 
di fuori della capacità e responsabilità decisionale di 
molte adolescenti è altamente problematico e vi è 
anche il rischio di depauperare il ruolo educativo dei 
genitori.  
Grande attenzione va, allora, posta nel processo 
comunicativo. I fautori del  free and safe sex sono 
portati a enfatizzare la possibilità di non contrarre 
una infezione da Hpv. Questa tipologia di messaggio 
infonderà nelle adolescenti, già tendenti a 
sottostimare i rischi, la falsa sicurezza di essere 
immuni da qualunque MST e potrebbe portare a 
moltiplicare i rapporti sessuali nell’illusione di aver 
acquisito una nuova forma di difesa. Una campagna 
di vaccinazione contro l’Hpv dovrebbe, invece, 
contenere esclusivamente il messaggio: “prevenzione 
del cancro del collo dell’utero”. E rappresentare una 
occasione per educare, accompagnare, aiutare a 
conoscere se stessi, a gestire la propria libertà ed a  
ponderare le future scelte. 

* Professore Associato di Bioetica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 

Past President Associazione Scienza & Vita 
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Nuovi studi sull’incidenza delle tecniche di Pma sulla salute infantile 

C’È UN NESSO TRA FECONDAZIONE 
ARTIFICIALE E PATOLOGIE PEDIATRICHE 

di Ilaria Nava* 

La rivista scientifica Fertility and Sterility ha 

pubblicato un nuovo studio sul nesso tra 
fecondazione artificiale e patologie del bambino. Un 
gruppo di ricercatori della Nanjing Medical 
University della Cina ha compiuto una revisione di 
tutti gli articoli scientifici sul tema fino a settembre 
2011, esaminando più di 900 ricerche pubblicate. Dal 
loro lavoro è emerso che i bambini concepiti in vitro 
hanno un rischio significativamente aumentato di 
avere patologie alla nascita rispetto a quelli concepiti 
naturalmente. Non si osservano, invece, sostanziali 
differenze tra le diverse tecniche di Pma. I bambini 
nati attraverso la fecondazione artificiale presentano, 
secondo la ricerca, maggiori rischi di malattie e 
malformazioni di arti o organi o problemi che 
coinvolgono il sistema nervoso, l’apparato digerente 
e osseo e i genitali. Le cause, tuttavia, sono ancora da 
accertare.  Come riportato dall’agenzia Reuters, lo 
stesso Zhibin Hu, principale autore dello studio, ha 
affermato che “è davvero troppo presto per tentare di 
ridurre i rischi, poiché i motivi per cui si verificano 
sono per la maggior parte sconosciuti”. Tra gli 
studiosi c’è chi ipotizza che le difficoltà nel 
concepimento siano correlate a maggiori problemi di 
salute anche per il bambino, o che le tecniche stesse 
risultino dannose per l’embrione, oppure 
semplicemente che i bambini nati da Pma siano 
maggiormente monitorati rispetto agli altri. Un 
risultato simile arriva anche da un’analisi volta a 
monitorare gli effetti della Pma sul lungo periodo. 
Sulla rivista scientifica Circulation, un gruppo di 
ricercatori di Berna ha pubblicato i risultati di uno 
studio su 65 bambini di 12 anni nati con la 
fecondazione assistita. Gli autori descrivono "una 
significativa disfunzione vascolare" nonché 
"mutamenti avversi in entrambe le circolazioni, 
sistemica e polmonare, tra cui alterazioni strutturali 
e funzionali". Alcuni di questi sono associati a un 
maggior rischio di malattie cardiache. "Questo 
problema – affermano i ricercatori – non sembra  

essere correlato a fattori ereditari, ma alle tecniche 
stesse”. 
Il National Post nell’ottobre del 2011 ha riportato i 
risultati di una ricerca che una genetista 
dell’Università di Toronto, Rosanna Weksberg, ha 
esposto durante il congresso della Società canadese 
di fertilità e andrologia. Lo studio ha analizzato il 
legame tra tecniche di riproduzione assistita e 
malattie genetiche rare, evidenziando un’incidenza 
10 volte superiore rispetto al resto della popolazione. 
Tra queste, la sindrome di Beckwith-Wiedemann, 
che causa sintomi come malformazioni agli arti, 
eccessiva crescita volumetrica della lingua e un 
elevato rischio di tumori renali. In Canada, ha 
spiegato la genetista, un bambino su 1.300 tra i nati 
con la fecondazione in vitro soffre questa condizione, 
a differenza di uno ogni 13mila nella popolazione 
generale. "Stiamo assistendo a un aumento 
significativo del rischio", ha detto dopo la sua 
presentazione, sottolineando che a questione più 
importante è che "c’è bisogno di follow-up". 
Andare a fondo non è un’esigenza solo dei medici e la 
trasparenza nella comunicazione delle informazioni 
dovrebbe essere rispettata a tutti i livelli, a partire 
dai potenziali genitori. Un articolo di una ricercatrice 
del Massachusetts pubblicato sul Journal of Medical 
Ethics ha illustrato l’analisi delle informazioni 
fornite sui siti di 262 cliniche di fecondazione 
assistita statunitensi riguardo ai rischi della diagnosi 
preimpianto. L’86,6% dei centri afferma che la 
tecnica è sicura o non riesce a comunicare tutti i 
rischi sul proprio sito web, nonostante il fatto che 
l'impatto della procedura sulla salute a lungo 
termine della prole non sia provato e che ormai in 
Usa la diagnosi preimpianto sia diventata un servizio 
standard nei centri di fecondazione artificiale. 

* Giornalista 



22

Quale nome scegliere per un bambino? 

L’ESEMPIO DEI SANTI  
PUÒ ANCORA FARE DA MODELLO 

di Giulia Galeotti* 

«Elenco dei santi della settimana: 

Santa Liduina (14 aprile), San Telmo (15), 
Santa Bernadette (16), Sant’Elia (17), San 
Calogero (18), Sant’Ermogene (19), San 
Teodoro Trichinas (20). Nomi in disuso. E 
poi, l’onomastico non interessa più 
nessuno. La causa (…) banalmente, [è che] 
le vite e le morti dei santi non possono più 
fare da modello alla vita di un bambino che 
nasce».

Giacomo Papi,  
D – la Repubblica delle Donne 
14 aprile 2012, p. 52  

È sicuramente interessante il tema che solleva lo 
scrittore Giacomo Papi nella sua rubrica 
settimanale (“cose che non vanno più di moda”) 
sull’inserto femminile di Repubblica. Partendo 
dalla constatazione che “ogni epoca storica tenta 
di dare un nome ai suoi giorni” (“la conquista del 
calendario – cioè del tempo pubblico - è il segno 
più eclatante che un nuovo potere ha marchiato 
con i suoi simboli la scena del mondo”), Giacomo 
Papi denuncia le derive che si sono prodotte 
all’anagrafe, giacché “il primo sintomo che una 
nuova egemonia culturale si è affermata sono i 
nomi dei bambini”. E così dai Benito, Adolfo e 
Palmiro che invasero l’Italia tra gli anni Trenta e 
Quaranta del Novecento, si è passati ai nomi 
“dettati” dalla televisione e dallo spettacolo 
(“Francesco Totti e Ilary Blasi battezzarono la loro 
figlia Chanel. Uguale alla maison. Mi sembrò un 
punto di non ritorno”). Che l’onomastico sia 
passato di moda è un dato di fatto, travolto com'è 
stato dal trionfo assoluto del compleanno (in 
nome del conta-quando-nasco-io). Il punto sul 
quale invece abbiamo qualche dubbio è quello in 
cui Giacomo Papi scrive che i nomi del calendario 

non sono più un modello per nessuno. Noi 
crediamo infatti che esista una differenza 
sostanziale tra l’ignoranza (chi conosce oggi le vite 
dei santi?) e la sterilità (la santità è ancora capace 
di insegnarci qualcosa?). 
Il valore dei santi, infatti, sta proprio 
nell’atemporalità di ciò che testimoniano o (per 
usare un termine più “laico”) di ciò che 
raccontano.
San Giuseppe? Il marito di Maria è l’emblema di 
una paternità che non si fonda sul sangue e sulla 
biologia, ma che invece si radica sull’amore, per 
cui padre è l’uomo che (tanto per citare Paolo VI) 
dà al bambino “lo stato civile, la categoria sociale, 
la condizione economica, l’esperienza 
professionale, l’ambiente familiare, l’educazione 
umana”.
Santa Gianna Beretta Molla? Morta a 39 anni per 
un tumore all’utero qualche giorno dopo la nascita 
del suo quarto figlio, la donna (che tra l’altro era 
medico, e quindi perfettamente in grado di 
comprendere la situazione) si scoprì malata nelle 
fasi iniziali della gestazione ma non esitò a 
rifiutare quelle cure che, se probabilmente 
l’avrebbero salvata, avrebbero però – come effetto 
secondario – soppresso il feto. Una scelta, questa, 
assolutamente legittima per la Chiesa cattolica, 
ma che Gianna rifiutò per amore di sua figlia. Un 
atto di martirio, riconosciuto come tale, infatti, 
non può essere imposto, e proprio nella scelta 
libera di questa donna sta la sua straordinarietà. 
Santa Francesca Cabrini? La maestrina lombarda 
che visse tra Ottocento e Novecento divenendo la 
padrona degli emigranti, fu senza dubbio la più 
moderna e indipendente santa italiana, una 
femminista ante litteram: la giovane che bruciava 
di amore per il Sacro Cuore di Gesù trasse  proprio 
da questo amore la forza per realizzare grandi 
cose. Fondò il primo istituto autonomo di 
missionarie (cioè non appoggiato a un 
corrispondente maschile); attraversò per ben 24  
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Dove sono le voci dei bambini? 

MATERNITY BLUES
IL DOLORE IRRISOLTO

di Andrea Piersanti* 

Asciutto e laico nell’approccio narrativo e 

nell’apparente assenza di un giudizio, il film 
“Maternity blues” (in uscita nelle sale italiane) 
affronta il tema della depressione post parto. E’ 
interpretato in modo magistrale da quasi tutte le 
attrici del cast e provoca nel pubblico un inaspettato 
sentimento di immedesimazione e di solidarietà. 
Verso le madri assassine, in modo molto più 
marcato. Molto meno nei confronti dei bambini 
uccisi. “Maternity blues”, diretto da Fabrizio Cattani 
e tratto dal testo teatrale «From Medea» di Grazia 
Verasani, era stato proiettato in anteprima al festival 
di Venezia dello scorso settembre. Nella stessa 
manifestazione era stato presentato alla stampa 
anche il film di Cristina Comencini, “Quando la 
notte”, interpretato da Claudia Pandolfi e 
liberamente ispirato al delitto di Cogne. “Maternity 
blues” è interamente ambientato nei padiglioni di un 
Ospedale Psichiatrico Giudiziario e racconta il 
dramma intimo e irrisolto di quattro donne che 
hanno ucciso i propri figli. La cronaca, a Cogne, si 
era gettata in modo avido sulla drammatica storia di 
una madre imperfetta. Il personaggio era piaciuto ai 
riflettori. Le lacrime e i sorrisi inaspettati della 
tragica protagonista avevano fatto così scorrere la 
penna degli autori e hanno ispirato, oggi, le 
interpretazioni sofferte di alcune brave attrici. La 
legge dei media è banale. I bambini uccisi e abortiti 
sono, come dire?, poco fotogenici. Non ispirano 
empatia. Abbandonano presto la scena e, 
timidamente, non lasciano tracce. Uno strazio per il 
cuore. Certo. Ma una scarsa presenza scenica. Così, 
quasi inevitabilmente, il palco viene conquistato da 
coloro che sopravvivono. Uno scarto di messa a 
fuoco che diventa l’emblema di un momento 
peculiare della nostra storia. L’omogeneizzazione del 
pensiero contemporaneo, appiattito sulle dure leggi 
del consumo, ha innalzato un altare al sentimento 
dell’egoismo. La soddisfazione dei desideri primari 
viene prima di ogni altra cosa. Il resto, tutto il resto, 
è spostato ad un dopo inafferrabile, sfumato e 
nebuloso. Il cinema conosce bene questi sentimenti  

e, fra pop corn e bibite gasate, ne ha sposato la causa. 
La maternità e la paternità sono diventati così, anche 
al cinema, un sacrificio inaccettabile per gli adulti del 
mondo occidentale. Un egoismo che, per la sua 
estrema contraddizione (per tutelare i privilegi 
effimeri della propria vita si nega la vita degli altri), 
provoca una sofferenza (e un disagio psichico) che il 
cinema sta provando a rappresentare e a sublimare 
in una catarsi paradossale. “Se come madre non mi 
occupo di me stessa e del mio benessere psichico-
fisico-affettivo non mi posso occupare senz’altro del 
benessere di un altro individuo così piccolo e 
tenace”, ha commentato Rosangela nel forum sul sito 
web del film. “Questo film si presta a una 
condivisione e libero sfogo della sofferenza interiore 
di cui oggi abbiamo disperatamente bisogno”, si 
legge in un commento anonimo. “Credo che in ogni 
padre e soprattutto ogni madre, anche i più 
innamorati del loro figlio, abiti una forza misteriosa 
e inquietante che alle volte ti suggerisce la ribellione 
anche violenta verso quello che senti come una 
minaccia, e non più come un dono, una 
responsabilità che ti piega e ti imprigiona, rispetto 
alla quale la tua forza diventa improvvisamente 
fragilità”, ha scritto Armando. “Ho pianto a dirotto 
per tutto il film”, ha commentato Francesca. 
Eccetera, eccetera. In un diluvio di parole che sono 
destinate ad aumentare per numero e rumorosità. 
Peccato che manchino proprio i commenti di coloro 
che, timidamente anche se contro la propria volontà, 
hanno già abbandonato la scena. Senza lasciare 
tracce.

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “La Sapienza”, Roma 
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volte l’Oceano Atlantico, lasciando alla sua morte 
(avvenuta a Chicago il 24 dicembre 1917) 67 
istituti  sparsi per il mondo; diede un meraviglioso 
esempio di emancipazione insegnando alle sue 
suore (e non solo!) ad affrontare senza paura 
grandi responsabilità, a valorizzare le proprie doti 
lavorando, senza appoggiarsi a nessuno, neppure 
a sacerdoti o gerarchie ecclesiastiche.  Tre esempi 
molto diversi tra loro, ma tutti capaci di 
testimoniare – semplicemente ma con immediata 
efficacia – come le vite e le morti dei santi possano 
benissimo ancora fare da modello alla vita di un 
bambino che nasce oggi. Basta volerli ascoltare. 

* Giornalista 



CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Toscana per dialogare con credenti e non 

FIRENZE

di Marcello Masotti*

Chi siamo? 
L’Associazione di Firenze è nata nel 2006 sulla scia 
del Referendum sulla Legge 40, trasformando il 
Comitato in una struttura operativa a carattere 
permanente. Immediatamente si è posto il problema 
del rapporto con il Movimento per la Vita che 
tradizionalmente a Firenze si occupa della vita, per 
non fare duplicati inutili o introdurre concorrenze 
improprie. Perciò è stata  scelta una dimensione più 
propriamente culturale e con l’intento, comunque, di 
trovare sinergie e stabilire collaborazioni per azioni 
comuni. L’ambito territoriale è stato individuato 
primariamente nel Comune di Firenze ma 
prevedendo l’allargamento anche alla realtà 
provinciale, ove necessario. Per  quanto riguarda  i 
soci si è cercato di aggiungere alla presenza di 
persone già iscritte al  Movimento  per la Vita, 
soprattutto nomi  nuovi scelti tra coloro che avevano 
aderito al Comitato per il Referendum  e chiamati a 
farne parte in ragione di  posizioni importanti 
ricoperte nella cultura  fiorentina: dalla medicina  al 
diritto, eccetera. Questo reclutamento di personalità  
eminenti ha comportato una età media dei membri  
degli organi  e del consiglio direttivo intorno ai 60 
anni. 

Che cosa facciamo?
In un ambiente quale quello fiorentino e toscano che 
si caratterizza per una alta tradizione umanistica, 
civile e religiosa, e per  una forte vocazione culturale, 
ma che  anche rappresenta  una  frontiera del 
laicismo (vedi la cittadinanza a Englaro, registri 
civili, pronunce della magistratura in materia fine 
vita e bioetica), si è cercata la qualificazione della 
associazione in una sfida culturale  con convegni di 
elevato livello sulle tematiche della antropologia, 
della bioetica e dell’educazione. Il  prossimo 
convegno,  che riproporrà a Firenze  i temi del 
Manifesto nazionale di Scienza & Vita costituirà  il  
45° evento. Un punto essenziale dell’attività è 
rappresentato dal coinvolgimento di associazioni di 
ispirazione sia religiosa che laica, a carattere 
culturale o volontaristico/umanitario che, sia pure 
con finalità autonome  proprie, condividono i valori 
di fondo  della vita e di una scienza al servizio vero 
dell’uomo, sottoposta alla morale (personalità del 
mondo dei verdi e non credenti rispettosi i della fede 
cristiana e assertori  del valore e del  primato 
dell’uomo). Il punto di riferimento ideale è sempre 
rappresentato dal pensiero di Benedetto XVI, dalla 
valorizzazione del metodo della ragione al corretto  

rapporto tra ragione e fede,  presupposto del dialogo 
e della convergenza tra credenti e non credenti. Dai 
convegni sono poi scaturite pubblicazioni, sia in 
materia  strettamente bioetica sia su tematiche 
culturali generali (Gender, Droga, 
Accompagnamento al fine vita nella storia delle 
istituzioni religiose fiorentine ecc). Qualcuna di esse, 
divulgata attraverso i canali del settimanale 
diocesano “Toscana Oggi”, ha raggiunto   migliaia di 
lettori. È stato creato un sito Web 
www.scienzaevitafirenze.it che riporta le notizie delle 
iniziative, relazioni importanti e che ultimamente è 
stato collegato anche a You Tube con possibilità di 
vedere e ascoltare interventi svolti nei convegni. 

Noi e il Nazionale.
Firenze ha partecipato con sue delegazioni ai lavori e 
ai convegni nazionali di Scienza &Vita ed ha avuto 
anche l’onore di essere chiamata a partecipare con 
suoi esponenti ai lavori di commissioni, tavole 
rotonde ecc.. Pervengono regolarmente ai 
responsabili degli organi direttivi le rassegne stampa 
e le informazioni preziose trasmesse dalla sede 
nazionale. 

Guardiamo al futuro.
Per quanto riguarda il futuro l’Associazione ritiene in 
larga parte di proseguire sulla falsariga di quanto già 
realizzato ma ricercando nuovi coinvolgimenti a 
partire da coloro che nelle istituzioni possono essere 
sensibili ai valori promossi dalla associazione. 
Si ritiene necessaria una maggiore presenza presso le 
scuole pubbliche ma ancora prima presso quelle 
religiose. È stato allo scopo redatto un elenco 
apposito di temi e di relatori che è stato fatto 
circolare tra autorità e persone interessate. Anche 
nel mondo cattolico e nelle parrocchie risulta 
necessaria una più incisiva presenza sui temi 
dell’antropologia e della bioetica, stante la mole dei 
messaggi che, attraverso i media,  coinvolgono anche 
i cittadini credenti in un mondo che, persa l’idea di 
Dio, vuole vivere all’insegna dell’indifferenza propria 
del relativismo e dell’individualismo.

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Firenze 

_____________________________ 

Pagina a cura di Luca Ciociola 
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IL NUOVO NELL’ANTICO 

Domenico Pompili 
S. Paolo (2011), pp. 176, ISBN: 9788821570582, € 13,00 

I media, vecchi e nuovi: meraviglia dell’ingegno 

umano, specchio dei nostri desideri e desiderio 
essi stessi. Ne parliamo continuamente, li 
lasciamo parlare di noi, li lasciamo parlare per 
noi. Ne abbiamo paventato l’ «occulta violenza», 
ma anche circuito la fascinosa capacità di 
raggiungerci tutti, ovunque, sempre. Che farne nel 
nuovo millennio, in uno scorcio di secolo ancora 
«breve» – per usare una metafora letterari – che 
si mostra discorde nell’avvertirne l’ambigua 
presenza? 
È stato McLuhan il primo a spostare l’attenzione 
dai contenuti dei media, e dai loro effetti, al fatto 
che essi siano prima di tutto estensioni dei nostri 
sensi, e quindi alterino la nostra percezione del 
mondo, sollecitando di volta in volta nuovi 
equilibri a seconda del senso prevalente (l’udito 
nell’era tribale, la vista nell’era della stampa e 
della nascita di città, nazioni e il tatto nell’era 
televisiva dell’interdipendenza planetaria e del 
coinvolgimento nel «villaggio globale»).  
E McLuhan è stato anche il primo a riconoscere 
che i media non sono canali neutrali, ma metafore 
attive, che trasformano la nostra esperienza e la 
traducano in forme nuove; e che, quindi, danno 
forma a un ambiente vitale che senza la 
consapevolezza del suo funzionamento, non solo 
diventa esso stesso messaggio, ma si trasforma in 
un massaggio che ci anestetizza e ci rende incapaci 
di capirne il funzionamento: ci rende, per usare 
una sua espressione, degli «idioti tecnologici», 
talmente immersi nell’ambiente mediale da non 
riuscire a coglierne le logiche di funzionamento, 
con il rischio di diventare dei “servomeccanismi” 
dei sistemi che noi stessi abbiamo costruito. 
Già Heidegger, però, sosteneva che «la tecnica 
non è semplicemente un mezzo. La tecnica è un 
modo del disvelamento» (2007, 9). E … lo è in due 
sensi: perché ci apre nuove possibilità di 
percezione e di conoscenza allargando il nostro 
sapere (in questo senso è epistème); e perché è 
poiesis, un fare che non si riduce a pura 
esecuzione, ma ha in sé qualcosa di poetico, di 
creativo, almeno come possibilità.  

La tecnica allestisce un ambiente e rende possibile 
un fare. Ma, come sostiene anche De Certeau, 
«non produce da sola il miracolo della 
comunicazione» (2007, 145). 
Rendersi conto dei caratteri dell’ambiente per 
potersi muovere consapevolmente al suo interno è 
la condizione per esercitare la propria libertà e 
responsabilità; aderire entusiasticamente alle 
caratteristiche dell’ambiente, o demonizzarlo 
come se fosse di per sé incompatibile con 
l’esercizio della libertà, sono due facce di uno 
stesso determinismo tecnologico che non può 
essere accettato: se l’ambiente ci pone dei vincoli e 
ci presenta delle opportunità, sta a noi valorizzare 
quelle che ci rendono più umani. 
Pensare che le tecnologie realizzino di per sé le 
utopie o le distopie che di volta in volta vengono 
evocate, sulla base di speranze e timori, significa 
attribuire alla tecnica un valore magico. Come già 
scriveva Marcel Mauss in Teoria generale della 
magia, «le tecniche, per noi, sono come germi che 
hanno fruttificato sul terreno della magia, finendo 
per spodestarla» (Mauss, 2000, 146). Se quindi, 
da un lato, una visione magica della tecnica che di 
per sé realizza il cambiamento non può essere 
accettabile, dall’altro è interessante ripercorrere 
un duplice cammino, che ricostruendo i timori e le 
speranze che si sono via via accompagnati allo 
sviluppo delle possibilità tecniche, ci aiuta a 
interpretare meglio il presente. Innanzitutto un 
mutamento di cornice: con sempre maggiore 
chiarezza, nella consapevolezza generalizzata oltre 
che nella riflessione teorica, si è passati da un’idea 
dei media come strumenti da usare, a un’idea di 
convergenza e crossmedialità, dove i media hanno 
perso sia i confini tra di loro, sia quelli con 
l’ambiente. Si parla infatti di «condizione 
postmediale», a indicare il fatto che i media non 
sono più degli strumenti di comunicazione, ma 
sono parte integrante di un ambiente che è 
ipermediale. Un ambiente che, come riconoscono 
anche gli Orientamenti pastorali della CEI per il 
decennio 2010-2020, è per un crescente numero 
di persone un «nuovo contesto esistenziale». 
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Infatti, «agendo sul mondo vitale, i processi 
mediatici arrivano a dare forma alla realtà stessa. 
Essi intervengono in modo incisivo sull’esperienza 
delle persone e permettono un ampliamento delle 
potenzialità umane. Dall’influsso più o meno 
consapevole che esercitano, dipende in buona 
misura la percezione di noi stessi, degli altri e del 
mondo» (n. 51). 
Il secondo filo della riflessione riguarda il 
mutamento nella percezione delle caratteristiche, 
dei rischi e delle opportunità connessi a quel 
meta-medium sempre più centrale nelle nostre 
vite quotidiane che è la rete. Da un’idea di virtuale 
come mondo totalmente altro, contrapposto al 
reale e per certi versi antitetico, con tutte le 
connotazioni patologiche legate alle idee di 
doppiezza, falsità, fuga dalla realtà, 
deresponsabilizzazione e così via – idea che ha 
caratterizzato tutta la prima parte degli internet 
studies -, si è passati a un’idea di virtuale come 
insieme di potenzialità che vanno attualizzate 
sulla base di scelte e valutazioni; dall’idea di un 
ambiente che si impone e ci plasma a immagine di 
certe sue caratteristiche, si è passati all’idea di un 
ambiente che arricchisce ed estende le nostre 
possibilità di azione e relazione. E infatti l’era del 
web 2.0 si caratterizza sempre più nettamente, in 
particolare con l’affermarsi indiscusso dei social
network negli ultimi anni, come l’era del primato 
della relazione (sul narcisismo digitale, sulle 
diverse forme di second life). 
È questo doppio percorso che le riflessioni che 
seguono possono aiutarci a documentare. 

*Con l’autorizzazione dell’Autore 
 si riporta il primo capitolo.   

Mons. Domenico Pompili 
 è Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 

della Conferenza Episcopale Italiana; 
Sottosegretario CEI. 
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Comunicato n° 26 del 24 Giugno 2009  
 

SCIENZA & VITA: DALL'ASSEMBLEA ELETTO IL NUOVO ESECUTIVO, 
I DUE PRESIDENTI E DUE VICEPRESIDENTI 

L'Associazione Scienza & Vita, riunita oggi in assemblea generale, ha eletto il nuovo 
consiglio esecutivo, i due nuovi presidenti e due vicepresidenti. Alla presidenza al genetista 
Bruno Dallapiccola si affianca il professor Lucio Romano, ginecologo dell'Università 
Federico II di Napoli. Le due vicepresidenti sono la professoressa Paola Ricci Sindoni e la 
dottoressa Daniela Notarfonso. Tesoriere e responsabile organizzativo il dottor Edoardo 
Patriarca. 
Il nuovo esecutivo risulta così composto: dottor Carlo Valerio Bellieni, professor Roberto 
Colombo, professor Luca Diotallevi, professor Luciano Eusebi, professor Massimo 
Gandolfini, professor Gianluigi Gigli, dottoressa Emanuela Lulli, dottoressa Chiara 
Mantovani, dottoressa Daniela Notarfonso, dottor Gino Passarello, dottor Edoardo 
Patriarca, professoressa Paola Ricci Sindoni, professoressa Lorenza Violini. 
"In un momento in cui sono sul tavolo una serie di problemi di rilevanza etica relativa alla 
vita - hanno dichiarato Dallapiccola e Romano - Scienza & Vita è conscia del ruolo che le 
compete nell'affrontare queste tematiche nel rispetto delle conoscenze scientifiche e 
antropologiche, avendo come riferimento la tutela della dignità dell'uomo dal 
concepimento alla fine naturale". 
 

  

Associazione Scienza&Vita 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 Roma 

tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
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Comunicato n° 27 del 25 Giugno 2009  
 

SCIENZA & VITA: IL SALUTO 
DEI DUE COPRESIDENTI 
 
Cari Amici,  
ci è caro esprimere il nostro più vivo ringraziamento per la fiducia che ci è stata concessa a 
rappresentare l’Associazione Scienza & Vita. Vogliamo altresì manifestare il plauso per il 
lavoro svolto nel precedente triennio sia sotto il profilo culturale che scientifico e 
organizzativo. Merito riconosciuto alle competenze e alla professionalità della co-
presidente uscente, professoressa Maria Luisa Di Pietro, per il magistero accademico, la 
testimonianza sui valori intangibili della vita, la profonda umanità e l’instancabile 
dedizione all’Associazione. La condivisione del lavoro svolto con il Consiglio esecutivo 
uscente, il portavoce e la segreteria tutta, ha consentito il raggiungimento di alti obiettivi in 
un contesto culturale spesso fortemente conflittuale e ideologizzato.  
Il passaggio di testimone è segno di continuità di valori e di riconoscimento del lavoro 
svolto, in sintonia progettuale con i saperi e l’entusiasmo del neocostituito Consiglio 
esecutivo, aperto alla dialettica sociale in un positivo confronto che sia sempre per la tutela 
della vita umana nella sua intrinseca dignità.  
Le numerose associazioni locali, dal rilevante profilo qualitativo, continueranno ad essere 
interlocutori privilegiati in comunione d’intenti e antropologia di riferimento.  
 
Bruno Dallapiccola                                    Lucio Romano  
 

  

Associazione Scienza&Vita 
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Comunicato n° 28 del 01 Luglio 2009  
 

SCIENZA & VITA: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA 
VA CONTRO LA LEGGE E PROMUOVE L’EUGENISMO 
 
“L’ordinanza del Tribunale di Bologna è in piena contraddizione con la Legge 40, con la 
volontà espressa dal popolo italiano nel referendum del 2005 e anche da quanto 
recentemente espresso dalla Corte Costituzionale” Così l’Associazione Scienza & Vita 
commenta il recente pronunciamento che, nel dare il via libera alle procedure per eseguire 
la diagnosi preimpianto, di fatto mira a sovvertire la Legge 40.  
“Infatti – continuano i due presidenti, Bruno Dallapiccola e Lucio Romano – lo stesso 
intervento della Corte Costituzionale non aveva cancellato l’assoluto divieto al ricorso alla 
diagnosi genetica preimpianto che, nello specifico dell’ordinanza, verrebbe praticata 
addirittura in una coppia non affetta da sterilità.  
La riflessione etica alla base dell’ordinanza è quindi la volontà di ratificare, per via 
giudiziaria, una cultura eugenetica. Scienza & Vita esprime lo sconcerto per l’accelerazione 
della prassi giudiziaria rispetto ad una riflessione che dovrebbe essere sviluppata in altri 
contesti”.  
“Con questa ordinanza – concludono Dallapiccola e Romano – si promuoverebbe la 
sovraproduzione e la selezione degli embrioni, la crioconservazione degli embrioni 
soprannumerari e la soppressione degli embrioni, sia direttamente, quando portatori di 
patologie, sia indirettamente, in quanto la distruzione degli embrioni è insita nella tecnica, 
come ampiamente documentato nella letteratura scientifica”.  
 

  

Associazione Scienza&Vita 
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Comunicato n° 29 del 03 Luglio 2009  
 

SCIENZA & VITA: OLTRE QUOTA 200 
LA CAMPAGNA “LIBERI PER VIVERE” 
 
“Liberi per Vivere” a quota 202. Tanti sono gli incontri, gli appuntamenti e gli eventi già 
realizzati o programmati in ogni angolo d’Italia per sostenere una riflessione sul fine vita 
che porti l’opinione pubblica italiana a maturare un grande sì alla vita, alla medicina 
palliativa e all’assistenza e un no senza sconti, all’eutanasia, all’accanimento terapeutico e 
all’abbandono.  
Il maturare progressivo di questa riflessione popolare di fatto accompagna il dibattito 
parlamentare sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che si annuncia particolarmente 
serrato. E’ grande quindi lo sforzo messo in campo dall’Associazione Scienza & Vita, 
promotrice dell’operazione “Liberi per Vivere” insieme con il Forum delle Associazioni 
familiari, Retinopera, e 38 fra associazioni, movimenti e nuove realtà ecclesiali italiane, per 
comunicare all’opinione pubblica italiana che “la vera libertà per tutti, credenti e non 
credenti, è quella di scegliere a favore della vita, perché solo così è possibile costruire il 
vero bene delle persone e della società”.  
Scienza & Vita che da pochi giorni ha rinnovato i propri vertici associativi, proseguendo un 
percorso già iniziato con il precedente esecutivo, ha già messo in conto che la campagna 
“Liberi per Vivere” proseguirà sino a fine anno. Pertanto è realistico immaginare che altre 
centinaia di appuntamenti si svolgeranno in tutta Italia perché il “sì alla vita”, anche nelle 
condizioni di maggiore fragilità, diventi un patrimonio popolare condiviso e le “persone 
più deboli siano efficacemente aiutate a vivere e non a morire, a vivere con dignità, non a 
morire per falsa pietà”.  
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Comunicato n° 30 del 07 Luglio 2009  
 

SCIENZA & VITA: L’ENCICLICA CI INTERPELLA 
SULLA TECNICA E SULL’ETICA  
 
“L'apertura moralmente responsabile alla vita è una ricchezza sociale ed economica.” Già 
questa sola espressione, contenuta nella Lettera Enciclica “Caritas in Veritate”, richiama 
tutti all’attenzione sulla centralità della persona nella riflessione bioetica e sulle ineludibili 
ricadute in ambito sociale ed economico. Così l’Associazione Scienza & Vita interviene 
dopo la presentazione della terza enciclica di Papa Benedetto XVI.  
“La difesa della vita umana, la condanna dell’assolutismo della tecnica, la deriva 
eugenetica e della mens eutanasica, il rischio della negazione della dignità umana, così 
come il ribadire la centralità di ogni persona e lo sviluppo umano integrale, rappresentano 
– sottolinea l’Associazione – le parole chiave su cui si fonda il nostro agire. L’enciclica, 
indubbiamente aperta alla riflessione razionale, invita a coniugare il fare tecnico con l’agire 
etico, senza riduttivismi o ideologizzazioni”.  
Scienza & Vita – concludono i presidenti Bruno Dallapiccola e Lucio Romano – guarda con 
avvertita sensibilità alla “Caritas in Veritate”, laddove, tra l’altro, rimarca con forza che “la 
questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica, nel senso che essa 
implica il modo stesso non solo di concepire, ma anche di manipolare la vita, sempre più 
posta dalle biotecnologie nelle mani dell'uomo”.  
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Comunicato n° 31 del 15 Luglio 2009  
 

SCIENZA & VITA: PIENA CONDIVISIONE 
ALLA MOZIONE PARLAMENTARE SULL’ABORTO 
 
L’Associazione Scienza & Vita esprime il proprio plauso per l’approvazione al parlamento 
italiano della moratoria internazionale contro l’obbligatorietà dell’aborto e il suo utilizzo 
come strumento per il controllo demografico.  
“Il voto del Parlamento, che impegna il governo a promuovere una risoluzione delle 
Nazioni Unite – dichiarano i presidenti Bruno Dallapiccola e Lucio Romano – va letto 
nella direzione della tutela della vita di tutti i soggetti coinvolti, il concepito così come la 
madre”. In particolare Scienza & Vita “apprezza il tenore del dibattito parlamentare che ha 
fatto emergere un larghissimo fronte trasversale che ha unanimemente segnalato come 
l’aborto sia comunque un male e come esso sia vissuto come tale, a prescindere dalla scelta 
individuale”. “Questa affermazione – conclude Scienza & Vita – getta una luce nuova nel 
dibattito sull’aborto, sino a ieri troppo ideologizzato e fa proprie invece, le ragioni di una 
comune antropologia. Il solo fatto che oggi si alzino voci autorevoli ad affermare che 
l’aborto non è un diritto, è un grandissimo passo in avanti”.  
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Comunicato n° 32 del 17 Luglio 2009  
 

SCIENZA & VITA: PIENA SOLIDARIETA’ 
AL FARMACISTA OBIETTORE 
 
L’Associazione Scienza & Vita esprime incondizionata solidarietà al farmacista che ha 
sollevato obiezione di coscienza per la cosiddetta pillola del giorno dopo. Infatti, così come 
riportato nello stesso foglietto illustrativo accluso alla confezione, l’azione svolta dalla 
sostanza chimica, tra l’altro, impedisce l’impianto in utero dell’embrione.  
La nostra solidarietà – proseguono i presidenti Bruno Dallapiccola e Lucio Romano – va a 
tutti i farmacisti, credenti e non credenti, che intendono tutelare il fondamentale diritto 
alla vita del concepito.  
La pillola del giorno dopo – conclude Scienza & Vita – non è un farmaco “curativo” né 
“salvavita”, quindi deve essere assicurata al farmacista l’obiezione o l’opzione di coscienza 
nel pieno riconoscimento delle fondamentali norme costituzionali di garanzia. 
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Comunicato n° 33 del 29 Luglio 2009  
 

SCIENZA & VITA, APPELLO ALL’AIFA: SULLA RU486  
RIGORE, PRUDENZA E SI RENDA PUBBLICA LA DOCUMENTAZIONE  
 
“Considerevole il numero di donne decedute dopo aborto chimico con RU486, imprecisata 
l’incidenza delle infezioni gravi, privatizzazione dell’aborto e solitudine delle donne, 
incongruenza con l’applicazione della Legge 194/78. Questi solo alcuni degli aspetti che 
devono scongiurare l’approvazione della pillola abortiva da parte dell’AIFA”, dichiarano 
Bruno Dallapiccola e Lucio Romano presidenti dell’Associazione Scienza & Vita, in vista 
della riunione del CDA dell’Agenzia del farmaco che dovrà decidere sulla 
commercializzazione della RU486.  
“Anche la più recente letteratura scientifica non è univoca circa i protocolli da usare. - 
proseguono Bruno Dallapiccola e Lucio Romano - E’ nota, inoltre, l’impossibilità di 
conoscere il reale numero di infezioni gravi, come pubblicato dalla Planned Parenthood il 9 
luglio sull’autorevole New England Journal of Medicine. La responsabilità in capo all’AIFA 
è enorme, sia sotto il profilo scientifico che etico e culturale, ci appelliamo quindi al rigore 
ed alla prudenza”.  
“Ancora, se davvero non c’è nulla di cui preoccuparsi e nell’ottica della trasparenza, - 
concludono Bruno Dallapiccola e Lucio Romano - chiediamo che l’AIFA renda pubblici sia 
il dossier fornito dalla Exelgyn, casa produttrice della RU486, che riporta una serie di 
decessi dopo assunzione di mifepristone e misoprostolo, sia il parere del Comitato tecnico 
scientifico dell’Agenzia del farmaco”.  
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Comunicato n° 34 del 29 Agosto 2009  
 

SCIENZA & VITA: INQUALIFICABILE L’ATTACCO 
AL DIRETTORE DI AVVENIRE 
 

“L’attacco inqualificabile e senza precedenti portato dal Giornale di Feltri al direttore del 
quotidiano dei cattolici Dino Boffo, ci sorprende e ci amareggia”. Questo è il commento dei 
presidenti dell’Associazione Scienza & Vita che piuttosto ricordano Boffo come “un 
coraggioso alleato nelle grandi battaglie in difesa della vita. Di lui abbiamo sempre 
apprezzato le capacità mostrate sul fronte professionale e le sue doti di prudenza ed 
equilibrio”. 
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Comunicato n° 35 del 03 Settembre 2009  
 

SCIENZA & VITA: GRANDE IL CONTRIBUTO DI BOFFO 
SUL VERSANTE DELLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA 
 
“Tramautiche, tristi e coraggiose”. Così l’Associazione Scienza & Vita giudica le dimissioni 
di Dino Boffo dalla guida di Avvenire, di Tv2000 e RadioInBlu.  
“In un giorno così difficile l’Associazione vuole ricordare lo straordinario contributo 
culturale che il direttore Dino Boffo in tutti questi anni ha messo in campo, attraverso i 
media cattolici da lui diretti, sul versante della cosiddetta questione antropologica”.  
“Nell’esprimere sincera solidarietà a Boffo in questo momento di sofferenza, Scienza & 
Vita rinnova l’auspicio di un sereno dispiegarsi del dibattito pubblico sui temi della vita, 
dal concepimento alla morte naturale, nel quale l’informazione libera (come quella di 
Avvenire, Tv2000 e RadioInBlu), ha un ruolo decisivo”.  
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Comunicato n° 36 del 17 Settembre 2009  
 

SCIENZA & VITA: BENE LA LEGGE 
SULLE CURE PALLIATIVE 
 
L’Associazione Scienza & Vita plaude alla legge sulle cure palliative e terapie del dolore 
approvata alla Camera.  
La costituzione di una rete di assistenza e vicinanza alle persone sofferenti proprio in fase 
terminale e nelle gravi disabilità è la risposta legislativa ad un’esigenza di presa in cura dei 
soggetti più deboli, vero antidoto a derive eutanasiche o di accanimento terapeutico.  
Il rispetto della intrinseca dignità di ogni essere uomo, ancor più nel dolore e nella 
sofferenza – conclude Scienza & Vita – è il fondamento del vivere civile e della giusta 
lettura e del giusto senso della vita come bene comune. 
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Comunicato n° 37 del 18 Settembre 2009  
 

TAR LAZIO: PRONUNCIA A FAVORE 
DELL'ABBANDONO DEI SOSTEGNI VITALI 

L’Associazione Scienza & Vita prende atto con disappunto della sentenza emessa dal Tar 
Lazio, in relazione all’asserito diritto di rifiutare alimentazione e idratazione artificiali.  
Sebbene il Tar Lazio abbia ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in 
quanto trattasi di diritti soggettivi, afferma comunque principi che, tra l’altro, introducono 
l’abbandono di “cura”, ovvero di quelle forme come alimentazione e idratazione che sono 
da considerare sostegno vitale e non terapie. Si disattenderebbe, altrimenti, il fondamento 
della relazione medico-paziente che si basa sul dovere di “cura”, ovvero della presa in 
carico di ogni persona ancor più nelle gravi disabilità o in stati terminali, senza per questo 
ricorrere ad accanimenti o abbandoni eutanasici.  
Si introduce una cultura per il diritto a morire - avallato da volontà ricostruite - a fronte del 
favor vitae di rango costituzionale. Si contraddicono la Costituzione Italiana che “riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”; il Codice deontologico dei medici che afferma “il 
dovere del medico nella tutela della vita e della salute fisica e psichica”; la Convenzione 
dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità che richiama il dovere da parte degli Stati di 
“prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi 
sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità”.  
Si richiede pertanto un’assunzione di responsabilità che impedisca il piano scivoloso di 
una cultura eutanasica dissimulata da una falsificante interpretazione del principio di 
autonomia.  
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Comunicato n° 38 del 21 Ottobre 2009  
 

SCIENZA & VITA: NON RASSICURANTI 
LE DEDUZIONI DELL'AIFA 
 
“Le deduzioni dell’AIFA, così come risulta dalle agenzie di stampa, sulle morti 
documentabili e riconducibili all’assunzione della pillola abortiva Ru486 non sono 
rassicuranti, né per gli aspetti scientifici né per le procedure difficilmente fattibili”, 
dichiara l’Associazione Scienza & Vita.  
“I decessi dovuti ad uso abortivo della RU486 sono avvenuti a seguito di modalità e 
procedure indicate da documenti ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Safe 
Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, WHO, Geneva, 2003, pag. 
36). Le ipotesi sulle cause delle infezioni mortali sono tuttora aperte, compresa quella 
riconducibile all’interferenza dell’RU486 con il sistema immunitario.  
Sono documentati inoltre decessi per emorragia in pazienti dimesse, così per alterazione 
dei meccanismi della coagulazione dopo l’assunzione della sola RU486” ribadisce Scienza 
& Vita che richiama l’attenzione “riguardo l’uso “off label” dei 12 casi in cui la Ru486 non è 
stata usata come abortivo. Ognuno andrebbe esaminato approfonditamente e non tutti i 
decessi risultano solo a seguito di terapie tumorali.”  
 

  

Associazione Scienza&Vita 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 Roma 

tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
e-mail: segreteria@scienzaevita.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato n° 39 del 26 Novembre 2009  
 

SCIENZA & VITA: LA COMMISSIONE IGIENE E SANITA' 
CONFERMA CRITICITA' E INCONGRUENZE SULLA RU486 
 
L’Associazione Scienza & Vita esprime soddisfazione e condivisione per il parere espresso 
dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, che ha evidenziato le incongruenze e le 
criticità nell’introduzione in commercio della Ru486.  
“Auspichiamo – è il commento del co-presidente Lucio Romano – che il parere tecnico del 
ministero contribuisca a fare ulteriore chiarezza e piena luce su una procedura abortiva 
che, ferma restando la gravità della soppressione di una vita umana, risulta essere 
pericolosa per la salute delle donne e introduce una deriva inquietante sotto il profilo 
dell’abbandono e della solitudine della donna destinata a culminare nella privatizzazione 
dell’aborto”.  
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Comunicato n° 40 del 10 Dicembre 2009  
 

SCIENZA & VITA: CON LA RU486 RATIFICATA LA SOLITUDINE 
E LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ABORTO 
 
“Una deriva ideologizzata e riduttivistica ancora una volta ha prevalso sulla cultura per la 
vita – è il commento del professor Lucio Romano, ginecologo e copresidente di Scienza & 
Vita – e non possono passare sottotraccia le criticità e le incongruenze che caratterizzano 
la somministrazione della Ru486. Anche leggendo il testo della delibera, nella parte 
relativa ai vincoli di utilizzo, si evidenzia che l’impiego dovrà avvenire nel rigoroso rispetto 
della Legge 194, quindi tramite ricovero in struttura sanitaria. Ma non occorre preveggenza 
per sapere già ora che molte donne firmeranno un foglio di dimissioni, consumando tutte 
le fasi abortive nella drammaticità della solitudine. Fermo restando, inoltre, che la 
procedura vanificherà del tutto la prevenzione post-concezionale finalizzata alla difesa 
della vita del concepito”.  
“Auspichiamo – conclude Lucio Romano – un’attenta vigilanza sul rispetto delle procedure 
e ci appelliamo alla coscienza e all’etica professionale dei medici, affinché non si facciano 
complici di una progressiva e deresponsabilizzante banalizzazione dell’aborto”.  
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Comunicato n° 41 del 19 Dicembre 2009  
 

AL CONVEGNO DI SCIENZA & VITA  
LA LECTIO MAGISTRALIS DI CESARE MIRABELLI: 
“IL TESTAMENTO BIOLOGICO È INAPPROPRIATO” 
 
E’ in corso a Roma il convegno nazionale “Liberi per Vivere” promosso dall’Associazione 
Scienza & Vita. Dopo l’introduzione e i saluti del copresidente dell’Associazione, professor 
Lucio Romano, i lavori sono stato aperti dalla lectio magistralis di Cesare Mirabelli, 
presidente emerito della Corte Costituzionale su “Profili e problemi costituzionali dei 
trattamenti sanitari”.  
“Il consenso informato – ha detto il presidente Mirabelli – deve essere attuale e richiede 
un rapporto di confidenza, cioè di fiducia e di sicurezza, tra il medico e il paziente. Non si 
tratta quindi di eseguire le disposizioni del malato, ma di accompagnarlo in una decisione 
condivisa che tenga conto dei suoi desideri”.  
“Parlare di testamento biologico – ha proseguito il costituzionalista – è inappropriato 
anche dal punto di vista dei termini utilizzati. Il ‘testamento’, infatti, riguarda le 
disposizioni della persona che abbiano effetto dopo la sua morte. In questo caso, invece, si 
tratta di decisioni che riguardano i trattamenti sanitari di una persona vivente”.  
“Usando l’espressione ‘testamento biologico’ – ha concluso Cesare Mirabelli – si introduce 
l’idea che vi siano condizioni di vita senza qualità e che quindi, in quelle condizioni, la vita 
stessa non sia da proteggere.” 

  

Associazione Scienza&Vita 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 Roma 

tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
e-mail: segreteria@scienzaevita.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato n° 1 del 14 Gennaio 2010  
 

SCIENZA & VITA: LA COSTITUZIONE NON DISCRIMINA 
EVITIAMO L’EUGENETICA PER SENTENZA 

“Il doloroso vissuto della coppia di Salerno, non può farci dimenticare che, ancora una 
volta attraverso una sentenza, si vuole scardinare la Legge 40, finalizzata a regolare le 
tecniche di procreazione medicalmente assistita. Una legge votata dal Parlamento e 
confermata da un Referendum”. Questo il primo commento di Lucio Romano, 
copresidente dell’Associazione Scienza & Vita, all’indomani del provvedimento del 
tribunale di Salerno che autorizza la diagnosi preimpianto e la Pma in una coppia fertile 
portatrice di una grave malattia genetica.  
“Inoltre – continua Lucio Romano – con questa decisione, la drammaticità di un singolo 
caso viene utilizzata per introdurre surrettiziamente una componente di discriminazione 
eugenetica”.  
“Generare in modo consapevole molteplici embrioni portatori di anomalie, per poi privarli 
di ogni chance esistenziale, – ribadisce il giurista Luciano Eusebi,  consigliere di Scienza & 
Vita – riduce la vita umana nella sua prima fase al rango di una cosa totalmente soggetta 
all’altrui dominio, in totale contrasto col riconoscimento del concepito come soggetto, di 
cui all’art. 1 della Legge 40”.  
“Appare dunque sorprendente – prosegue il giurista – che una simile modalità di utilizzo 
delle tecniche di Pma venga intesa addirittura, nella pronuncia in discussione, come 
costituzionalmente obbligata e tale da consentire una sorta di disapplicazione 
giurisprudenziale diretta delle norme vigenti, pur mancando qualsivoglia disposizione 
esplicita in materia nella legge fondamentale.  
In sostanza, si finisce per privare il potere legislativo del compito suo proprio di definire gli 
assetti normativi nel quadro complessivo della norme costituzionali, salvo, ovviamente, il 
vaglio circa la non trasgressione delle medesime che compete alla Consulta”.  
“E ciò, – conclude Luciano Eusebi – appare tanto più incomprensibile in un ambito nel 
quale la scelta della Legge 40 di non rendere disponibile la Pma per attività selettive, si 
fonda sulle norme costituzionali che escludono ogni discriminazione tra individui viventi, 
quale presupposto del principio di uguaglianza. La pronuncia in esame invece apre per la 
prima volta a una generazione di vite umane fin dall’inizio sub condicione, cioè non 
finalizzata a che ciascuna di esse possa svolgere l’intero arco esistenziale, bensì 
esplicitamente funzionale a un processo selettivo, da realizzarsi a vita già iniziata”. 
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Comunicato n° 2 del 25 Gennaio 2010  
 

SCIENZA & VITA: GRATI A BAGNASCO  
CONTINUIAMO A COSTRUIRE CULTURA 

“Il nostro primo pensiero va alle quasi cento Associazioni locali di Scienza & Vita e alle 
migliaia di volontari che operano su tutto il territorio nazionale e che si riconoscono con 
gratitudine e orgoglio nella citazione del cardinale Angelo Bagnasco, presidente della 
Conferenza episcopale italiana, riportata nella Prolusione al Consiglio permanente Cei”.  
Questo il commento dell’Associazione Scienza & Vita per voce del suo copresidente, il 
professor Lucio Romano.  
“Siamo grati al cardinale per aver dato pubblico riconoscimento al nostro impegno in 
questo percorso, per averci ulteriormente incoraggiati ed per averci inserito a pieno titolo 
in quei gruppi che, grazie alla loro creatività culturale: <<possono dare preziosi contributi 
per orientare il movimento della cultura in una direzione più aperta alle piene dimensioni 
dell’intelligenza e della libertà dell’uomo>> ”.  
“In questi anni abbiamo perseguito con costanza e responsabilità il nostro ruolo di 
animatori del dibattito pubblico, – prosegue Lucio Romano – portando sempre in primo 
piano i valori fondanti della nostra antropologia: <<la vita umana comunque si presenti e 
ovunque palpiti, … la solidarietà verso gli altri, in particolare i più deboli>> ”.  
“La Prolusione svolta dal cardinale presidente – conclude Lucio Romano – evidenzia le 
criticità del nostro tempo, anche e soprattutto per quei temi che ci interpellano più da 
vicino, spronandoci a vigilare e ad intervenire sul piano culturale per evitare derive e 
banalizzazioni di ogni specie”.  
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Comunicato n° 3 del 09 Febbraio 2010  
 

SCIENZA & VITA: LA MORTE DI ELUANA ENGLARO 
HA POSTO UNA GRANDE QUESTIONE DEMOCRATICA 
 

“Eluana Englaro ci ha lasciato una straordinaria eredità: difendere la vita e il suo 
intrinseco valore soprattutto nelle condizioni di massima fragilità”. Con queste parole 
l’Associazione Scienza & Vita, promotrice della campagna “Liberi per Vivere”, ricorda la 
giovane donna deceduta per sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione assistite.  
“Quanto è accaduto a Udine ci interpella in ambito culturale, morale, giuridico e 
legislativo. – ribadisce Lucio Romano, copresidente dell’Associazione Scienza & Vita – 
Inoltre, la sensibilità dei cittadini è oggi molto più avvertita, così come quella di 
parlamentari e opinionisti”.  
“Le questioni delicatissime in merito alle gravi disabilità e al fine vita – conclude Lucio 
Romano – appaiono oggi come una grande questione democratica, che richiede il 
coinvolgimento di tutti coloro che vogliono tutelare la vita delle persone come Eluana 
Englaro. E’ una questione di giustizia, che investe il diritto alla vita e che non può 
legittimare un inesistente e improponibile diritto di morire, che affonda le sue radici in 
una concezione distorta e distruttiva della libertà individuale”.  
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Comunicato n° 4 del 23 Febbraio 2010  
 

SCIENZA & VITA: ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE  
NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DAT 
 
"L’Associazione Scienza & Vita - dichiara il copresidente Lucio Romano - ribadisce che 
alimentazione e idratazione, sotto qualunque forma, rappresentano sostegni vitali e 
pertanto non possono essere oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento. I sostegni 
vitali, infatti, sono inscritti all’interno dell’alleanza di cura, fondamento della relazione 
assistenziale".  
"Per questo motivo, in scienza e coscienza - conclude Lucio Romano - la sospensione di 
alimentazione e idratazione non deve costituire in alcun caso una forma surrettizia di 
abbandono".  
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Comunicato n° 5 del 03 Marzo 2010  
 

IN EUROPA UN ABORTO OGNI 11 SECONDI 
SCIENZA & VITA: PUNTARE SU EDUCAZIONE E POLITICHE SOCIALI 
 
“E’ ancora lecito indignarsi dinanzi alla notizia che ogni 11 secondi nei Paesi europei si 
consuma un aborto?” E' la reazione dell’Associazione Scienza & Vita di fronte alle notizie 
diffuse dal quotidiano Avvenire sul rapporto dell’Istituto di politica familiare presentato 
ieri a Bruxelles.  
“I dati pubblicati oggi da Avvenire sono lo specchio della progressiva opera di 
banalizzazione dell’aborto avvenuta in questi anni – commenta il copresidente Lucio 
Romano – senza contare che, verosimilmente, i numeri sono sottostimati a fronte di un 
sempre più diffuso impiego di forme mistificate di aborto chimico proposte come 
contraccettivi”.  
“E’ quanto mai necessario puntare sulla cultura dell’accoglienza pre e postconcezionale, 
attraverso un’opera capillare di educazione e formazione, senza tuttavia tralasciare la 
componente economica di sostegno e di assistenza. La veicolazione dei valori – conclude 
Lucio Romano – deve avvenire con i giusti supporti, anche economici, andando di pari 
passo con l’adozione di efficaci politiche sociali”. 
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Comunicato n° 6 del 09 Marzo 2010  
 

SCIENZA & VITA: PLAUSO PER CURE PALLIATIVE  
E TERAPIA DEL DOLORE  
 
 
 
L’Associazione Scienza & Vita esprime il proprio plauso per l’approvazione alla Camera dei 
Deputati del ddl che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.  
“Questa legge rappresenta la risposta tangibile a qualsiasi forma di abbandono – 
commenta il copresidente Lucio Romano – e riporta al centro la dignità dell’essere umano, 
in particolare nel momento della sua massima fragilità”.  
“L’aver posto le cure palliative e la terapia del dolore tra gli obiettivi prioritari del Piano 
sanitario nazionale, rivela l’importanza e la necessità di una legge che va a operare in un 
ambito delicatissimo qual è quello della cura della persona”.  
“Il valore e il significato di questo provvedimento – conclude Lucio Romano – hanno 
permesso che si raggiungesse un risultato condiviso, espressione di un’amplissima 
maggioranza trasversale e testimonianza di civiltà assistenziale e di presa in carico della 
sofferenza”.  
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Comunicato n° 7 del 13 Marzo 2010  
 

SCIENZA & VITA: DOPO LA CORTE COSTITUZIONALE 
PERMANE IL DIVIETO DI SELEZIONE DEGLI EMBRIONI 

  
“La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n°97/2010 depositata il 12 marzo, non modifica 
l’art.13 della Legge 40, e pertanto permane in vigore il divieto di selezione degli embrioni”, 
dichiara l’Associazione Scienza & Vita. 
“La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n°97/2010 depositata il 12 marzo, non modifica 
l’art.13 della Legge 40, e pertanto permane in vigore il divieto di selezione degli embrioni”, 
dichiara l’Associazione Scienza & Vita.  
  
“Ogni interpretazione estensiva è forzata, in quanto l’ordinanza - prosegue Lucio Romano 
copresidente di Scienza & Vita - dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate 
dal Tribunale di Milano in merito sia all’art. 6 (revoca del consenso dopo la fecondazione 
dell’ovocita) sia all’art. 14 (divieto di crioconservazione e soppressione degli embrioni) e 
rimanda alla sentenza n.151/2009 che prevedeva la produzione di oltre 3 embrioni e la 
crioconservazione in caso di pregiudizio della salute della donna”. 
“Si rilevano comunque tentativi ripetuti di svuotare la Legge 40 - conclude Lucio Romano - 
così da introdurre derive assistenzialistiche, antropologiche ed etiche non più in grado di 
assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. 
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Comunicato n° 8 del 15 Marzo 2010  
 

SCIENZA & VITA: CON LA LEGGE 40 
IMPOSSIBILE IN ITALIA L’ASTA DI OVULI  
 
“In Italia non è possibile un’asta di ovuli umani perché la Legge 40 lo impedisce”: questo il 
commento dell’Associazione Scienza & Vita alla sconcertante notizia che in Inghilterra si 
metteranno in vendita ovuli di giovani donne destinati alla fecondazione in vitro.  
“La Legge 40 è nata esplicitamente per mettere ordine nel cosiddetto Far West procreatico 
– rileva il copresidente Lucio Romano – e per evitare drammatiche derive come quella 
assurta agli onori delle cronache in queste ore”.  
“Messa sotto attacco con l’accusa di essere ‘iniqua’, la Legge 40 invece si è rivelata in più 
occasioni lungimirante e volta alla tutela della donna e al riconoscimento dei diritti di tutti 
i soggetti coinvolti, compreso il concepito.  
Tra l’altro, – conclude Lucio Romano – vietare espressamente la compravendita della vita 
e la mercificazione della maternità e operare al fine di ridurre i rischi per la salute della 
donna, rappresentano forme tangibili di salvaguardia della dignità umana”.  
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Comunicato n° 9 del 22 Marzo 2010  
 

SCIENZA & VITA CON BAGNASCO: DICIAMO NO 
ALL’INVISIBILITA’ SOCIALE ED ETICA DELL’ABORTO 
 
“Ancora una volta i vescovi italiani – per il tramite del presidente, cardinale Angelo 
Bagnasco – hanno fatto sentire la loro voce sul dramma dell’aborto che, in Europa, si 
configura sempre più come ‘un’ecatombe progressiva’, senza che si intraveda all’orizzonte 
alcuna forma di contenimento”. Così l’Associazione Scienza & Vita dopo il giudizio lucido e 
rigoroso espresso dalla Cei. “E sempre più, – sottolinea il copresidente di Scienza & Vita, 
Lucio Romano – attraverso le nuove forme chimiche, si punta all’invisibilità sociale 
dell’aborto”.  
Scienza & Vita non solo mette in guardia dalla diffusione, anche tra le minorenni, delle 
pillole del “giorno dopo” e dei “cinque giorni dopo”, ma si impegna a evitare che 
l’“invisibilità sociale” della pratica abortiva, sia preludio all’indifferentismo e alla 
“invisibilità etica”.  
“E’ necessaria – conclude Lucio Romano – una rinnovata e condivisa riflessione 
antropologica, biomedica, giuridica ed etica sullo statuto dell’embrione umano, portatore 
di diritti inalienabili, primo fra tutti quello alla vita. A cominciare dall’attualizzazione 
dell’espressione ‘l’embrione è uno di noi’ che già il Comitato nazionale di bioetica ha 
indicato al Paese come patrimonio ineludibile”.  
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Comunicato n° 10 del 24 Marzo 2010  
 

SCIENZA & VITA: CENTOUNO ASSOCIAZIONI LOCALI 
UN TRAGUARDO IMPORTANTE 
 
Con il riconoscimento delle Associazioni locali di Casavatore (Napoli) e di Sant’Alessio in 
Aspromonte (Reggio Calabria), Scienza & Vita gira la boa delle cento associazioni.  
“Un traguardo importante – è il commento del copresidente Lucio Romano – raggiunto in 
quattro anni di assidua e fervida attività, avvalendosi di un ineludibile patrimonio di 
competenze”.  
“L’attenzione alla centralità della persona, alla sua dignità e la difesa della vita dal 
concepimento sino al suo naturale tramonto – prosegue Lucio Romano – sono valori che 
Scienza & Vita diffonde e trasmette dalla sua costituzione, e si accompagnano all’impegno 
e all’interesse che sempre riserva agli sviluppi delle ricerche in ambito biomedico”.  
“I valori non negoziabili su cui si fonda la nostra antropologia – conclude Lucio Romano – 
sono pienamente condivisi dalle Associazioni locali che contribuiscono a divulgare, 
attraverso una molteplicità di iniziative, l’impegno culturale orientato al favor vitae”. 
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Comunicato n° 11 del 29 Marzo 2010  
 

SCIENZA & VITA: “REPORT” SULLA LEGGE 40? 
UN TRADIMENTO DELL’INFORMAZIONE 
 
“Un deplorevole attacco mediatico alla Legge 40, con un’informazione unilaterale e 
precostituita”. Così l’Associazione Scienza & Vita, all’indomani della messa in onda della 
puntata di Report dedicata alla Legge sulla procreazione medicalmente assistita che ha 
compiuto sei anni.  
 
“Una trasmissione – osserva il copresidente di Scienza & Vita Lucio Romano – finalizzata 
al raggiungimento di un obiettivo ben preciso: la demolizione della Legge 40, approvata 
con larga maggioranza trasversale e ampiamente convalidata dal referendum del 2005. Un 
reportage caratterizzato dalla strumentalizzazione emotiva, con palesi incongruenze in 
ambito scientifico, giuridico e antropologico, ma soprattutto rivelatore di un progetto: 
introdurre, sotto il profilo mediatico, principi e valori in aperta contraddizione con la 
Legge 40”.  
 
“Un disegno preconfezionato – conclude Lucio Romano – proposto senza il rigore della 
completezza informativa che, in considerazione dell’audience della trasmissione e 
dell’assenza di un contradditorio paritario, ci induce a esprimere una ferma critica e a 
parlare di tradimento del servizio pubblico radiotelevisivo”.  

  

Associazione Scienza&Vita 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 Roma 

tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
e-mail: segreteria@scienzaevita.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato n° 12 del 27 Aprile 2010  
 

SCIENZA & VITA: IL NEONATO DI ROSSANO 
CI RICHIAMA A UNA CULTURA PER LA VITA 
 
“Nessuno si è preso cura né si è fatto carico del neonato appena abortito a Rossano, come 
anche la legge impone”. E’ questa la dolorosa considerazione dell’Associazione Scienza & 
Vita all’indomani del decesso del neonato che tanto sgomento ha suscitato nell’opinione 
pubblica.  
“Quanto accaduto è l’ennesima conseguenza della costante banalizzazione dell’aborto – 
sottolinea il copresidente Lucio Romano – ridotto sempre più frequentemente a mera 
procedura routinaria. Il neonato abortito alla 22esima settimana di gravidanza aveva reali 
possibilità di sopravvivenza, come hanno dimostrato gli stessi fatti e come supportato dalla 
letteratura specialistica in materia”.  
“L’indifferenza dell’abbandono, che la vicenda pone all’attenzione di tutti noi, è la 
testimonianza della progressiva deriva antropologica che stiamo vivendo. – conclude Lucio 
Romano – Solo una più convinta e incisiva cultura per la vita può costituire un argine nei 
confronti di una pratica clinica spesso poco orientata alla tutela del più piccolo e del più 
debole ”.  
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Comunicato n° 13 del 10 Maggio 2010  
 

SCIENZA & VITA: DOMENICA IN PIAZZA 
VICINI AL PAPA E ALLE VITTIME 
 
L’Associazione Scienza & Vita aderisce, in piena condivisione di intenti e di valori, 
all’iniziativa di sostegno per Benedetto XVI promossa dalla Cnal per domenica 16 maggio 
in piazza San Pietro a Roma.  
“L’Associazione Scienza & Vita – dichiara il copresidente Lucio Romano – si unisce a 
questa manifestazione, spontanea e corale, proposta dalla Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali, che testimonia il forte desiderio popolare di esprimere sentita 
vicinanza al Papa e solidarietà alle vittime degli abusi. Scienza & Vita ha invitato tutte le 
proprie Associazioni Locali a prendere parte all’iniziativa, così da offrire un segno tangibile 
di partecipazione e di testimonianza”.  
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Comunicato n° 14 del 25 Maggio 2010  
 

SCIENZA & VITA: SUI TRAPIANTI DA SAMARITANI 
OPPORTUNE ALCUNE RIFLESSIONI BIOETICHE 
 
L’Associazione Scienza & Vita segue con particolare attenzione il tema dei trapianti da 
“donazione samaritana”.  
“A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità – dichiara il 
copresidente Lucio Romano – non possiamo non soffermarci su alcune problematicità e 
riflessioni già emerse nel corso del dibattito al Comitato Nazionale di Bioetica”.  
“Va ricordato, infatti, che questa particolare modalità consensuale di trapianto di organo 
ex vivo, pur fondandosi sull’elevato profilo etico e sociale proprio degli atti di gratuità e 
altruismo, tuttavia ci interroga sotto il profilo bioetico e biogiuridico.  
È ineludibile valutare i rischi connessi alla possibile speculazione a danno di soggetti 
deboli sotto il profilo economico, sociale ed emotivo, dalla cui specifica situazione di 
fragilità, soggetti terzi potrebbero sortire profitti”.  
“Inoltre – prosegue Romano – va tenuto presente un altro aspetto di apprezzabile 
rilevanza biogiuridica ed etica: il principio dell’indisponibilità del proprio corpo o di sue 
parti, espressione diretta della dignità della persona.  
Vanno poi evidenziate, infine, le potenziali strumentalizzazioni finalizzate a giustificare e 
motivare anche la donazione di cellule direttamente coinvolte nella riproduzione, come 
spermatozoi e ovociti”. 
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Comunicato n° 15 del 07 Giugno 2010  
 

SCIENZA & VITA: DAL LIBRO BIANCO SUGLI STATI VEGETATIVI 
DIGNITA’ DELLA PERSONA E DIGNITA’ DI CURA 
 
L’Associazione Scienza & Vita accoglie con favore e condivide il Documento sullo stato 
vegetativo e di minima coscienza elaborato dal Gruppo di lavoro a cura del Ministero della 
Salute, presieduto dal Sottosegretario On. Eugenia Roccella.  
“La definizione di persona in stato vegetativo, da considerare come gravissima disabilità, è 
fondata sui dati più recenti della ricerca scientifica – sottolinea il copresidente Lucio 
Romano – e coniuga in maniera virtuosa tali considerazioni con un’organizzazione 
assistenziale di accoglienza e prossimità anche a livello domiciliare. Si fa chiarezza, inoltre, 
in merito a una terminologia spesso fuorviante e obsoleta, che, attraverso l’uso dei termini 
“permanente” e “persistente”, ha creato confusione in ambito classificativo e normativo e 
nell’opinione pubblica”.  
Scienza & Vita condivide una politica sanitaria di assistenza che garantisca anche a 
domicilio i necessari interventi sanitari finalizzati ad assicurare le cure ordinarie e la 
prevenzione delle complicanze.  
Dal documento si rilevano altri dati molto significativi: il 50-75% dei pazienti in stato 
vegetativo post traumatico recupera l’attività di coscienza, e la sopravvivenza è migliorata 
superando nettamente i 5 anni.  
“I risultati cui è pervenuto il Gruppo di lavoro – conclude Lucio Romano – non escludono 
inoltre la possibilità di elementi di coscienza in persone in stato vegetativo, anche con 
possibili recuperi tardivi. Tutto ciò si traduce in orientamenti assistenziali rispettosi del 
rigore scientifico e della dignità delle persone con gravissime disabilità”. 
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Comunicato n° 16 del 07 Luglio 2010  
 

SCIENZA & VITA: DALLA RELAZIONE SULLA LEGGE 40 
UNO SPECCHIO DELLA SITUAZIONE SOCIALE 
 
“I dati preliminari pubblicati in merito alla Relazione annuale sull’applicazione della Legge 
40/2004 evidenziano un aumento del ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale per 
quanto riguarda numero di cicli, coppie trattate, gravidanze ottenute e nati vivi”, sottolinea 
Lucio Romano, copresidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita.  
“Ciò rappresenta uno specchio fedele della nostra situazione sociale, caratterizzata da una 
sempre maggiore incidenza dell’infertilità e della sterilità, addebitabili a tardiva 
programmazione delle gravidanze in età fertile avanzata ed a fattori socio sanitari 
predisponenti”.  
“Inoltre, in base ai dati disponibili, - prosegue Romano - si rileva ancora il permanere della 
perdita di informazioni in merito al follow up delle gravidanze nei centri di secondo e terzo 
livello, che possono così inficiare i risultati finali. Altra criticità è il numero, 
percentualmente ridotto, di centri che praticano da 500 a più cicli annui di trattamento, 
garanzia di ottimizzazione delle pratiche e significatività dei risultati delle tecniche di 
fecondazione artificiale”.  
“Un particolare dato positivo – conclude Lucio Romano – è la riduzione delle 
iperstimolazioni ovariche, sicuramente riconducibile alla corretta applicazione della Legge 
40 e al ricorso di stimolazioni farmacologiche più lievi”.  
Scienza & Vita accoglie con favore le attività di formazione e di ricerca in corso di 
realizzazione, finalizzate allo studio di tecniche e allo sviluppo di strategie per la diffusione 
della cultura della preservazione della fertilità e prevenzione della sterilità.  
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Comunicato n° 17 del 04 Ottobre 2010  
 

SCIENZA & VITA: NOBEL ALLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE 
MA UN FIGLIO NON PUO’ ESSERE UN PRODOTTO 
 
“Il progresso delle biotecnologie non significa sempre progresso etico”, così l’Associazione 
Scienza & Vita commenta l’assegnazione del premio Nobel per la medicina al britannico 
Robert Edwards per i suoi studi sulla fecondazione in vitro.  
“Vicini alla sofferenza delle coppie sterili e favorevoli agli interventi che coniugano 
coerentemente scienza ed etica, – commenta il copresidente Lucio Romano – non 
possiamo non ricordare la visione riduzionistica della vita insita nelle procedure di 
fecondazione artificiale, nelle quali l’essere umano si traduce da soggetto a oggetto, vale a 
dire a mero ‘prodotto del concepimento’. Evidenziamo, inoltre, le derive antropologiche, 
etiche e sociali che scaturiscono dal ricorso, ad esempio, alla fecondazione artificiale 
eterologa o alla maternità surrogata. Queste tecniche sovvertono il concetto naturale di 
genitorialità e alterano il diritto fondamentale da parte di un figlio di riconoscere non solo 
la propria identità genetica, ma che questa sia anche in sintonia con quella biologica e 
sociale”.  
“Oltre a ciò, in particolare, – prosegue Romano – pensiamo al congelamento degli 
embrioni e alla diagnosi genetica preimpianto, che comportano la soppressione di vite 
umane, selezionando gli embrioni ritenuti più idonei al trasferimento ed escludendo quelli 
non ‘di qualità’. Introdurre il principio di qualità della vita rileva indubbie derive 
discriminatorie, suggestionate e condizionate da una molteplicità di fattori culturali, 
economici, utilitaristici nei quali la medicina dei bisogni elementari si orienta sempre più 
palesemente verso quella dei desideri”.  
“La legge 40 – conclude Lucio Romano – ha il merito di aver posto un argine alla 
legittimazione di una visione puramente meccanicistica della vita, assicurando i diritti di 
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. 
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Comunicato n° 18 del 06 Ottobre 2010  
 

SCIENZA & VITA: ENNESIMO TENTATIVO 
DI DELEGITTIMAZIONE DELLA LEGGE 40 
 
“Ennesimo tentativo di stravolgere e delegittimare la Legge 40” dichiara l’Associazione 
Scienza & Vita intervenendo in merito al rinvio alla Consulta della Legge.  
“Il ricorso alla fecondazione artificiale eterologa – dichiara il copresidente Lucio Romano - 
significa la costituzione di una cooperativa genitoriale, con l’immediata separazione tra 
identità biologica, identità sociale e naturale di un figlio. Il divieto di ricorrere alla 
fecondazione artificiale eterologa risponde a questo elementare criterio di riferimento”.  
“Era prevedibile – conclude Romano – che dopo l’assegnazione del premio Nobel lo si 
usasse come strumento mediatico per presentare istanze quali la fecondazione artificiale 
eterologa. Richieste ampiamente rifiutate anche dalla consultazione referendaria popolare. 
Il tentativo reiterato di tornare alla situazione antecedente alla Legge 40 è chiaro”.  
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Comunicato n° 19 del 08 Ottobre 2010  
 

SCIENZA & VITA: IN EUROPA HANNO PREVALSO 
IL BUON SENSO E IL DIRITTO NATURALE 
 
“Plaudiamo alla decisione del Consiglio d’Europa che ha deciso di tutelare l’obiezione di 
coscienza”, così l’Associazione Scienza & Vita all’indomani del dibattito a Strasburgo.  
“Il diritto all’obiezione di coscienza è una componente fondamentale della democrazia – 
commenta il copresidente Lucio Romano – e metterne sotto accusa ‘l’eccessivo ricorso’ da 
parte del personale sanitario sarebbe stata una grave violazione di un principio di civiltà 
giuridica. La solenne riaffermazione dell’obiezione è anche il pubblico riconoscimento di 
un caposaldo non solo della professione medica, ma soprattutto di quei valori naturali che 
fondano la convivenza democratica”. 
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Comunicato n° 20 del 29 Ottobre 2010  
 

SCIENZA & VITA: ASSEGNATO A S. E. MONS. ELIO SGRECCIA 
IL PREMIO INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONE SCIENZA & VITA 
 
Il Premio Internazionale Associazione Scienza & Vita è stato conferito a S. E. Monsignor 
Elio Sgreccia e gli verrà consegnato nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà a Roma 
il 21 maggio 2011.  
Questa la deliberazione del Consiglio Esecutivo di Scienza & Vita, che ha deciso 
all’unanimità di assegnare la prima edizione di questo riconoscimento al Presidente 
emerito della Pontificia Accademia per la Vita e autorevole riferimento della scuola di 
bioetica di ispirazione personalista.  
“Si è voluto premiare una personalità di assoluto rilievo nell’ambito della bioetica 
internazionale – commenta il copresidente Lucio Romano – . L’attività accademica, 
pastorale e di ricerca svolta da Monsignor Sgreccia è sempre stata improntata al rispetto e 
alla salvaguardia della preziosità e della dignità di ogni vita umana, in costante coerenza e 
testimonianza di quei valori e principi che sono anche a fondamento dell’Associazione 
Scienza & Vita”. 
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Comunicato n° 21 del 10 Novembre 2010  
 

SCIENZA & VITA: L’EUTANASIA PER SPOT 
NON BANALIZZIAMO IL FINE VITA 
 
“La società deve farsi carico della sofferenza del singolo, non spingerlo all’eutanasia”, 
questa la reazione dell’Associazione Scienza & Vita a proposito dello spot pro-eutanasia 
promosso dai Radicali.  
“Scienza & Vita si oppone con fermezza a qualsiasi forma di eutanasia e di accanimento, 
continuando a prender parte, in maniera consapevole e attiva sia in campo bioetico che 
biopolitico, al dibattito in corso in Italia sul tema del cosiddetto testamento biologico”.  
“La vera libertà – ricorda il copresidente Lucio Romano – è quella di scegliere in favore 
della vita, per evitare di aggiungere pena a pena. Non lasciare soli i malati, i disabili 
gravissimi, i più fragili, è la vera risposta a una domanda di morte dettata dalla solitudine, 
dallo scoramento, dall’abbandono”.  
“Esistono malattie inguaribili, ma non incurabili. – conclude Lucio Romano – Non è nel 
tempo strumentale e brevissimo di uno spot pubblicitario, banalizzante per 
semplificazione e gravemente fuorviante, che si tutela il vero bene di tutte le persone che si 
trovano ad affrontare una situazione così drammatica come quella del fine vita”. 
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Comunicato n° 22 del 27 Novembre 2010  
 

SCIENZA & VITA AI MEDIA ITALIANI: 
DATE VOCE AI PIU’ FRAGILI 
 
L’Associazione Scienza & Vita, a conclusione del suo convegno nazionale, ha approvato una 
mozione rivolta al sistema informativo nazionale pubblico e privato:  
 
“L’Associazione Scienza & Vita chiede all’intero sistema informativo pubblico e privato di 
farsi carico delle persone in condizione di massima fragilità. Un’esigenza fortemente 
avvertita dall’opinione pubblica italiana, ma che non ha trovato sino ad oggi adeguata 
accoglienza. Lo testimonia la dolorosa vicenda della trasmissione Rai ‘Vieni via con me’. 
L’assenza dei malati, di quanti li seguono amorevolmente e delle associazioni di 
volontariato che si pongono al loro servizio, lede la dignità umana di queste persone e delle 
loro famiglie. All’opinione pubblica italiana è stata mostrata come praticabile la sola 
possibilità di ricorrere all’eutanasia o all’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione. 
Scelte, queste ultime, che negano alla radice il diritto alla vita nella condizione di massima 
fragilità e di disabilità.  
Spiace constatare che alcuni media abbiano manifestato una miopia culturale di così grave 
entità da non saper vedere una realtà molto diffusa nel nostro Paese, lasciando parlare solo 
una esigua élite, lontana dalla gente comune e dalla vita quotidiana.  
Le donne e gli uomini di Scienza & Vita, nel ribadire la prospettiva antropologica che 
chiude le porte all’eutanasia come all’accanimento terapeutico, chiedono a tutti i media 
italiani di dare spazio ai più deboli attraverso la voce delle loro famiglie. Grandi 
responsabilità oggi gravano sulle spalle degli operatori dell’informazione e 
dell’intrattenimento per la trasmissione dei valori, per il pluralismo e per la democrazia 
sostanziale. Scienza & Vita, a nome dei più fragili fra noi, sarà sempre disponibile a 
partecipare a ogni livello, nazionale e locale, alla narrazione pubblica. Ma in condizione di 
sostanziale parità, sino ad ora non adeguatamente garantita.  
E ribadisce una richiesta semplice, quanto efficace: fateli parlare”.  
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Comunicato n° 23 del 17 Dicembre 2010  
 

SCIENZA & VITA: NO ALL’EUTANASIA 
DATE SPAZIO A CHI SOSTIENE LA VITA 
 
“Dopo aver visto proporre una palese propaganda dell’eutanasia, che rimane un atto 
illecito, all’interno di uno spazio della rete pubblica nazionale, sollecitiamo ancora una 
volta la Rai affinché dia uguale voce a tutti coloro che chiedono garanzia di assistenza e 
cura per chi, pur in condizione di massima fragilità, si batte per riaffermare il diritto a 
vivere”.  
Questa l’istanza dell’Associazione Scienza & Vita dopo la messa in onda dello spot pro 
eutanasia, promosso dai Radicali stamane su Rai3.  
“L’opzione eutanasica non è mai scelta di libertà, quanto frutto di disperazione, di 
sofferenza non lenita e di abbandoni. – ricorda il presidente Lucio Romano – E’ inoltre 
indubbia la grave pericolosità insita nel diffondere messaggi pubblicitari demagogici e 
fuorvianti verso un pubblico indifferenziato e potenzialmente suggestionabile. Pensiamo in 
particolare ai più giovani e a tutti coloro che si trovano in un momento particolarmente 
difficile della propria vita”.  
“Ricordare che cosa significa veramente eutanasia, senza banalizzazioni e semplificazioni, 
è un dovere etico che ci interpella tutti. – conclude Lucio Romano – In tal senso Scienza & 
Vita condivide con forza quanto affermato dal ministro Ferruccio Fazio, che oggi ha 
ricordato che togliere i supporti vitali come aria, nutrizione e idratazione vuol dire 
compiere eutanasia”. 
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Comunicato n° 24 del 08 Febbraio 2011  
 

SCIENZA & VITA: LA GIORNATA DEGLI STATI VEGETATIVI 
PER RIAFFERMARE CURA E DIGNITA’ AI PIU’ FRAGILI 
 
“La prima Giornata nazionale degli Stati Vegetativi è una concreta occasione per accendere 
positivamente i riflettori sulle persone che versano in condizione di gravissima disabilità e 
sulle famiglie che li assistono con cura e attenzione”, dichiara Lucio Romano, copresidente 
nazionale dell’Associazione Scienza & Vita, alla vigilia del 9 febbraio.  
“L’Associazione Scienza & Vita è da sempre vicina a coloro che si trovano nella massima 
fragilità e ai famigliari che, spesso nel silenzio, non lesinano amore, impegno e dedizione ai 
propri congiunti e amici. Questa Giornata è un momento straordinario per far emergere le 
buone pratiche, le proposte a favore della vita e quell’‘umano nascosto’ che da alcuni si 
vorrebbe privo della dignità di vivere”, prosegue Lucio Romano.  
Partecipando attivamente al dibattito, Scienza & Vita ha elaborato un contributo 
scientificamente fondato che sarà pubblicato domani, 9 febbraio, sulle pagine di Avvenire. 
“Superando ogni tipo di polemica, certi che, comunque la si voglia leggere, la vicenda di 
Eluana Englaro è una pagina dolorosa per tutti, - conclude Lucio Romano - Scienza & Vita 
riflette sugli ‘stati vegetativi’, anche con la speranza di trovare un terreno comune, 
condiviso da ogni ‘uomo di buona volontà’, nell’impegno per la cura di queste persone”. 
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Comunicato n° 25 del 25 Febbraio 2011  
 

SCIENZA & VITA: BENE IL CNB 
SULL’OBIEZIONE DEI FARMACISTI 
 
“Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i farmacisti espresso oggi dal Comitato 
Nazionale per la Bioetica, relativamente alla vendita della pillola del giorno dopo, è 
un’ulteriore importante passo in avanti per una definitiva ammissione del diritto 
all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia”.  
Questo il commento di Lucio Romano, copresidente dell’Associazione Scienza & Vita, 
intervenendo sulle notizie provenienti dal Cnb.  
“L’approvazione del parere – conclude Romano – rileva un aspetto di forte criticità del 
prodotto, già ampiamente constatato nella letteratura internazionale: alla 
somministrazione della pillola del giorno dopo è riconducibile una finalità anche di tipo 
abortivo”.  
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Comunicato n° 26 del 28 Marzo 2011  
 

SCIENZA & VITA: CON BAGNASCO SUL FINE VITA 
SERVE UNA BUONA LEGGE 

“Sottoscriviamo con convinzione l’auspicio del cardinale Angelo Bagnasco per la 
realizzazione di una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento”, questo il 
commento di Lucio Romano, copresidente dell’Associazione Scienza & Vita in merito alla 
Prolusione del Presidente Cei.  
“Serve una buona legge che ponga un argine agli abusi e alle interferenze indebite – 
prosegue Romano – e che possa efficacemente tutelare coloro che, per condizioni diverse, 
si vengono a trovare nel massimo grado di fragilità”.  
“Favorire e diffondere la medicina palliativa, prevenire e contrastare solitudini e 
abbandoni, farsi carico della sofferenza e difendere la dignità della persona, senza derive 
eutanasiche o di accanimento, – conclude Lucio Romano – sono valori vivi e integranti 
dell’identità di Scienza & Vita che continueremo a promuovere nel dibattito pubblico”.  
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Comunicato n° 27 del 19 Aprile 2011  
 

SCIENZA & VITA: EUTANASIA CON IL 5 PER MILLE 
LO STRANO CONNUBIO DELL’ASSOCIAZIONE COSCIONI 
 
“Di tutte le finalità di sostegno cui destinare il 5 per mille, quella a favore dell’eutanasia 
proposta dall’Associazione Luca Coscioni rappresenta una tetra novità. O forse non è una 
novità”.  
Questo il commento dell’Associazione Scienza & Vita per voce del copresidente Lucio 
Romano.  
“Il manifesto pubblicitario di 13 metri per 6 che promuove una soluzione tanto estrema 
quanto illecita, non lascia nulla all’immaginazione. – conclude Romano – Se l’intento era 
la provocazione l’obiettivo è stato centrato. Se, viceversa, si voleva puntare a una 
sensibilizzazione sul tema del fine vita, non è attraverso tali campagne choc che si pone 
reale rimedio alla sofferenza e all’abbandono”. 
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Comunicato n° 28 del 09 Maggio 2011  
 

SCIENZA & VITA: LA RU486 NON E’ INNOCUA 
LO DICONO ANCHE I MEDICI AUSTRALIANI 
 
“Le maggiori complicazioni osservate dopo l’assunzione della RU486 e riportate dalla 
rivista Australian Family Physicians confermano, indiscutibilmente, dati di letteratura 
scientifica già noti e su cui era già stato dato l’allarme ancora prima dell’adozione della 
pillola abortiva in Italia”.  
Questo il commento di Lucio Romano, ginecologo e copresidente dell’Associazione Scienza 
& Vita, ai risultati della ricerca australiana sulla RU486 resi noti oggi.  
“L’accertata alta incidenza di complicanze proprie dell’aborto chimico – riassume Lucio 
Romano – contraddice, in tutta evidenza, le argomentazioni di coloro che, per varie 
ragioni, si sono fatti promotori di una pericolosa e avventata banalizzazione dell’aborto”. 

  

Associazione Scienza&Vita 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 Roma 

tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
e-mail: segreteria@scienzaevita.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato n° 29 del 18 Maggio 2011  
 

ROMA, 20 E 21 MAGGIO: GLI APPUNTAMENTI NAZIONALI DI 
SCIENZA & VITA  

Gentilissimi colleghi,  
venerdì e sabato l’Associazione Scienza & Vita, presso il Centro congressi CEI di via 
Aurelia 796 - Roma, vivrà due importanti momenti associativi. 
Venerdì 20 si terrà il IX Incontro Nazionale delle Associazioni Locali.  
Nella giornata di sabato 21 si svolgerà invece la cerimonia di assegnazione del I Premio 
Internazionale Scienza & Vita al Cardinale Elio Sgreccia e, a seguire, i lavori 
dell’Assemblea Generale annuale dei soci fondatori.  
E' prevista la partecipazione del Sottosegretario alla Salute, On. Eugenia Roccella. 
 
In calce potete trovare il programma delle due giornate con la preghiera di darne adeguata 
diffusione.  
Per informazioni e iscrizioni: ufficiostampa@scienzaevita.org oppure 06-68192554 
 
20 MAGGIO 2011 - IX INCONTRO NAZIONALE ASSOCIAZIONI LOCALI SCIENZA & 
VITA  
Centro Congressi CEI, Via Aurelia, 796 – Roma  
 
15.30 • SALUTI  
S.Ecc.za Mons. Mariano Crociata  
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana  
 
16.00 • PRESENTAZIONE MANIFESTO ASSOCIATIVO:  
Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia  
Lucio Romano - Copresidente nazionale Ass. Scienza & Vita  
Massimo Gandolfini - Consigliere nazionale Ass. Scienza & Vita  
Chiara Mantovani - Consigliere nazionale Ass. Scienza & Vita  
 
16.30 • TAVOLA ROTONDA  
Le Associazioni locali riflettono sul Manifesto Associativo  
 
Moderatore:  
Francesco Ognibene - Giornalista Avvenire  
 
Relatori:  
Italia Buttiglione - Ass. Scienza & Vita Cerignola  
Marcello Masotti - Ass. Scienza & Vita Firenze  
Assuntina Morresi - Ass. Scienza & Vita Perugia  
Chiara Paganuzzi - Ass. Scienza & Vita Brescia  
Antonio Palma - Ass. Scienza & Vita Napoli  



 
18.30 • DISCUSSIONE  
 
20.00 • CORTO TEATRALE  
Vita o non vita di Mimmo Muolo  
Interpreti: Lucia Lanzolla, Giuseppe Marzio  
 
21 MAGGIO 2011 - CERIMONIA DI CONSEGNA  
1° PREMIO INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONE SCIENZA & VITA  
Centro Congressi CEI, Via Aurelia, 796 – Roma  
 
9.00 • REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
 
9.30 • INTRODUZIONE E SALUTI  
Lucio Romano  
Copresidente nazionale Ass. Scienza & Vita  
 
10.00 • RELAZIONI IN ONORE DI S.EM.ZA CARD. ELIO SGRECCIA  
 
L’ ingresso della bioetica nell’ università italiana: il ruolo pionieristico di Elio Sgreccia  
Antonio Gioacchino Spagnolo - Direttore Istituto di Bioetica Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma  
 
Bioetica personalista: un’intuizione carica di futuro  
S.Ecc.za Mons. Ignazio Carrasco de Paula - Presidente Pontificia Accademia per la 
Vita  
 
Bioetica laica e bioetica cattolica: l’insegnamento di Elio Sgreccia  
Francesco D’Agostino -Presidente onorario Comitato nazionale per la Bioetica  
 
11.30 • CERIMONIA DI CONSEGNA  
I Premio Internazionale Associazione Scienza & Vita a S.Em.za Card. Elio Sgreccia  
 
12.00 • COFFEE BREAK  
 
12.30 • ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIAZIONE SCIENZA & VITA  
 
13.30 • SALUTI  
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Comunicato n° 30 del 23 Maggio 2011  
 

SCIENZA & VITA: CON BAGNASCO SUL FINE VITA  
AUSPICHIAMO UNA LEGGE CHE TUTELI LA PERSONA 
 
“L’Associazione Scienza & Vita accoglie e condivide l’auspicio espresso dal Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Angelo Bagnasco, per una legge sul fine vita 
ispirata al principio di precauzione dei beni in gioco e al diritto alla salute così come 
previsto dall’articolo 32 della Costituzione”. Questo il commento di Lucio Romano, 
copresidente dell’Associazione Scienza & Vita, alla Prolusione che apre la LXIII Assemblea 
Generale della Cei.  
“Vicini alle persone che si trovano in questa difficile situazione e ai loro famigliari – 
conclude Lucio Romano – auspichiamo un dibattito parlamentare sereno e scevro da 
strumentalità, che possa convergere in un testo trasversalmente condiviso”.  
 

  

Associazione Scienza&Vita 
Lungotevere dei Vallati 10, 00186 Roma 

tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
e-mail: segreteria@scienzaevita.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato n° 31 del 15 Giugno 2011  
 

SCIENZA & VITA: LA PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO, 
NON SOLO CONTRACCEZIONE MA ANCHE ABORTO 
 
“Il via libera da parte del Consiglio superiore di sanità alla cosiddetta pillola dei cinque 
giorni dopo per la contraccezione d’emergenza è un ulteriore passo verso la trasformazione 
dell’aborto in contraccezione”, questo il commento di Lucio Romano, copresidente 
nazionale dell’Associazione Scienza & Vita e ginecologo all’Università Federico II di Napoli. 
“La molecola Ulipristal acetato alla base della pillola dei cinque giorni infatti appartiene 
allo stesso gruppo farmacologico della RU486, in uso per l’aborto chimico e il meccanismo 
d’azione è pressoché sovrapponibile. – continua Romano – Infatti, si lega ai recettori del 
progesterone e ne inibisce l’azione, quando è noto che l’azione del progesterone è 
fondamentale per lo sviluppo dell’embrione e in particolare prepara l’utero ad accoglierlo 
per l’annidamento. Quando EllaOne viene somministrata prima dell’ovulazione la può 
inibire o posticipare, se invece viene somministrata dopo l’avvenuta fecondazione 
impedisce l’annidamento e quindi il prosieguo della gravidanza”. 
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Comunicato n° 32 del 28 Giugno 2011  
 

SCIENZA & VITA: LUCI E OMBRE 
DAL RAPPORTO 2009 SULLA LEGGE 40 
 
“I dati relativi al 2009 sull’applicazione della Legge 40 confermano un ricorso sempre 
maggiore alle tecniche di fecondazione artificiale, soprattutto in donne di età superiore ai 
quarant’anni. Ciò ci interroga sia per quanto riguarda la prevenzione della sterilità, sia per 
quanto attiene le motivazioni socioeconomiche che spostano sempre più in avanti l’età 
riproduttiva”, questo il commento di Lucio Romano, ginecologo e copresidente nazionale 
dell’Associazione Scienza & Vita.  
“La Legge 40, là dove correttamente interpretata, ha dimostrato di poter funzionare. 
Questo, comunque, non deve farci dimenticare anche gli effetti della sentenza 151/2009 
della Corte Costituzionale: il numero degli embrioni congelati con le tecniche di 
procreazione medicalmente assistita è aumentato di ben dieci volte. E tutto ci dice che, nel 
tempo, il dato è destinato a crescere esponenzialmente. Ma quale sarà il destino degli 
embrioni prodotti e crioconservati che sono, a tutti gli effetti, degli esseri umani?”.  
“Questi interrogativi – conclude Lucio Romano – non possono essere taciuti, pur nel 
rispetto di tutti coloro che, con sofferenza, si auspicano una maternità e paternità molto 
attese che devono essere aiutati a realizzare assicurando ‘i diritti di tutti i soggetti coinvolti, 
compreso il concepito’”. 
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Comunicato n° 33 del 12 Luglio 2011  
 

SCIENZA & VITA: SCOPO DELLA LEGGE SULLE DAT 
LA TUTELA DEI PIU’ FRAGILI 
 
“Una legge che ha per scopo la tutela dalle derive eutanasiche, nell’assicurare la certezza 
dell’alleanza di cura in un rapporto virtuoso tra fiducia e coscienza”, questo un primo 
commento di Lucio Romano, copresidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita, a 
margine del dibattito parlamentare sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.  
“La Camera, con voto trasversale, ha ribadito che alimentazione e idratazione assistite 
sono sostegni vitali imprescindibili per i soggetti con gravissime disabilità. - prosegue 
Romano – Si rileva inoltre il riconoscimento del ruolo del medico, che, all’interno 
dell’alleanza di cura e in scienza e coscienza, è soggetto qualificato per prendere in 
considerazione gli orientamenti precedentemente espressi dalla persona assistita”.  
“Infine, - conclude Lucio Romano - la previsione legislativa volta alla sospensione di 
trattamenti di carattere sproporzionato o sperimentale, esprime un netto rifiuto 
dell’accanimento”.  
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Comunicato n° 34 del 26 Settembre 2011  
 

SCIENZA & VITA: CON BAGNASCO PER UNA SOLLECITA 
E PONDERATA APPROVAZIONE DELLA LEGGE SULLE DAT 
 
“L’Associazione Scienza & Vita condivide e fa proprio l’auspicio espresso dal Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Angelo Bagnasco, per una sollecita e 
ponderata conclusione dell’iter parlamentare della legge sulle dichiarazioni anticipate di 
trattamento”.  
Questo il commento di Lucio Romano, copresidente nazionale dell’Associazione Scienza & 
Vita, alla Prolusione che apre la sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente.  
“La legge in discussione al Senato, nell’ottica del prosieguo della relazione di cura, si 
prefigge lo scopo di tutelare ogni persona, proprio in situazioni di massima fragilità – 
commenta Lucio Romano – e di salvaguardare ciascuno nell’attualizzazione di ogni 
intervento finalizzato alla difesa della persona, senza ricorrere né a forme occulte di 
eutanasia né tantomeno ad accanimenti”. 
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Comunicato n° 35 del 18 Ottobre 2011  
 

SCIENZA & VITA: ANCHE PER LA CORTE EUROPEA  
L’EMBRIONE E’ DEGNO DI ASSOLUTA PROTEZIONE 
 
“Accogliamo con viva soddisfazione il pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea che riconosce all’embrione la dignità di essere umano fin dalla fecondazione”.  
Questo il commento di Lucio Romano, ginecologo dell’Università Federico II di Napoli e 
copresidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita, alla sentenza che vieta la 
brevettabilità di procedure che distruggano l’embrione.  
“E’ significativa – continua Romano – dal punto di vista antropologico e giuridico 
l’affermazione della Corte per cui ‘la fecondazione è tale da dare avvio al processo di 
sviluppo di un essere umano’, riconoscendo quindi al concepito assoluta protezione. E non 
solo. L’unica brevettabilità ammessa è quella terapeutica che tuteli e vada a vantaggio 
dell’embrione stesso”.  
“L’embrione – conclude Lucio Romano – è essere umano sempre, fin dal concepimento. 
Con la sentenza della Corte di giustizia è stata data voce anche a chi ancora non ne ha e a 
questo ci si dovrà conformare in modo uniforme in tutta l’Unione Europea”. 
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Comunicato n° 36 del 20 Ottobre 2011  
 

SCIENZA & VITA: IL CARDINALE BAGNASCO CON TARQUINIO, 
ALFANO, BERSANI, CASINI E MARONI  
AL CONVEGNO “SCIENZA E CURA DELLA VITA: EDUCAZIONE ALLA 
DEMOCRAZIA” 
 
Sarà inaugurato con la Lectio Magistralis del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, l’ottavo Convegno nazionale dell’Associazione Scienza & 
Vita che si svolgerà a Roma il 18 novembre 2011 - a partire dalle ore 16,00 - presso il 
Centro Congressi TV2000 di via Aurelia 796.  
 
Tema del Convegno sarà il Manifesto associativo “Scienza e cura della vita: educazione alla 
democrazia”. Dopo la Lectio Magistralis seguirà la Tavola Rotonda, moderata dal Direttore 
di Avvenire Marco Tarquinio, alla quale parteciperanno gli Onorevoli Angelino Alfano, Pier 
Luigi Bersani, Pier Ferdinando Casini e Roberto Maroni.  
 
“La Tavola Rotonda – commenta Lucio Romano, copresidente nazionale di Scienza & Vita 
– vuole offrire un contributo per un supplemento di riflessione sulle questioni bioetiche, 
biogiuridiche e biopolitiche. Obiettivo del Convegno è favorire un confronto di alto profilo 
sui temi del nostro Manifesto, in ragione della loro attualità nel dibattito pubblico”.  
 
“ ‘Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia’ – conclude Lucio Romano – 
afferma e riconosce nel sociale la centralità di ogni essere umano e il rispetto della sua 
intrinseca dignità indipendentemente da qualsiasi giudizio circa le sue condizioni 
esistenziali. Il Manifesto è stato elaborato dal Consiglio Esecutivo nazionale, grazie alla 
proficua partecipazione e collaborazione delle Associazioni locali”. 
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Comunicato n° 37 del 03 Novembre 2011  
 

SCIENZA & VITA: ANCHE PER LA CORTE DI STRASBURGO 
LA FECONDAZIONE ETEROLOGA NON TUTELA IL CONCEPITO 

“La sentenza della Corte di Strasburgo dichiara illegittima la fecondazione artificiale 
eterologa”. Questo il primo commento di Lucio Romano, copresidente nazionale 
dell’Associazione Scienza & Vita alla sentenza della Grand Chambre di Strasburgo che 
stabilisce che il divieto di fecondazione eterologa non viola la Convenzione europea dei 
Diritti dell’uomo.  
“Nella fattispecie, - continua Romano - il divieto di fecondazione eterologa pone le sue basi 
sulla necessità di tenere conto che la "dissociazione" di maternità e di paternità, propria 
della tecnica, crea dei rapporti del tutto diversi rispetto a quelli che si determinano con 
l’adozione. La Corte evidenzia in maniera inequivocabile la prevalenza di un principio 
fondamentale del diritto: la certezza dell’identità genitoriale”.  
Conclude Lucio Romano: “Ancora una volta, nel giro di pochi giorni, dopo la recente 
sentenza sulla non brevettabilità degli embrioni, un organismo internazionale si pronuncia 
con chiarezza su temi eticamente sensibili e con argomentazioni rigorosamente laiche. I 
giudici hanno ribadito che non tutto ciò che è scientificamente possibile è anche 
eticamente lecito”. 
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Comunicato n° 38 del 11 Novembre 2011  
 

SCIENZA & VITA: CON LA PILLOLA DEI CINQUE GIORNI 
L’ABORTO SI FA CONTRACCEZIONE 

“Con il definitivo via libera alla 'pillola dei cinque giorni dopo' assistiamo all’ultimo atto di 
una progressiva banalizzazione dell’aborto” questo il commento di Lucio Romano, 
ginecologo e copresidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita.  
“Far passare come mero contraccettivo un prodotto che agisce fino a cinque giorni dopo il 
rapporto sessuale e che può svolgere un’azione antiannidamento in utero dell’embrione e 
quindi un’azione abortiva, – prosegue Romano – non solo è antiscientifico, ma 
rappresenta l’ennesima riprova di una deriva culturale che veicola messaggi fuorvianti. Tra 
l’altro, è importante ricordare che i primi studi su ellaOne sono stati realizzati proprio 
confrontandone l’azione con la RU486, la pillola dell’aborto chimico”.  
“Quando ellaOne sarà liberamente disponibile nelle farmacie – conclude Lucio Romano – 
l’aborto verrà presentato, mistificandolo, come contraccettivo”.  
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Comunicato n° 39 del 30 Novembre 2011  
 

SCIENZA & VITA: L’EUTANASIA DI LUCIO MAGRI 
E’ UNA SCONFITTA PER LA SOCIETA’ 

“Il suicidio assistito di Lucio Magri turba profondamente e vanno evitate 
strumentalizzazioni che nulla hanno a che fare con una morte che ci invita a una riflessione 
non demagogica”, questo il commento di Lucio Romano, Copresidente nazionale 
dell’Associazione Scienza & Vita.  
“Ogni volta che un uomo si toglie la vita è una sconfitta e una ferita per l’intera società, - 
prosegue Romano - che non ha saputo raccogliere il grido di sofferenza, di dolore, di 
solitudine che era stato lanciato, e che non è riuscita a prendersi cura di una persona nella 
massima fragilità”.  
“Inoltre, elogiare questo gesto estremo veicola un messaggio pericoloso e destabilizzante 
che vede l’eutanasia come unica soluzione alla depressione o ad altro. Giustificare e 
legalizzare l’eutanasia introdurrebbe nella società una cultura devastante, per cui la 
soluzione definitiva a problemi estremi sarebbe riposta nella morte volontaria assistita”. – 
conclude Lucio Romano – “E’ davvero questo il messaggio che si vuole lanciare a chi si 
trova in difficoltà? O piuttosto incentivare al suicidio non è che una forma distorta di 
compassione, una deresponsabilizzazione collettiva spacciata per filantropia?”.  
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Comunicato n° 40 del 08 Febbraio 2012  
 

2° GIORNATA NAZIONALE DEGLI STATI VEGETATIVI 
SCIENZA & VITA: LA FRAGILITA’ ENTRI NELL’AGENDA POLITICA 

“Il 9 febbraio di ogni anno deve diventare un appuntamento ineludibile, perché 
rappresenta un’opportunità doverosa di raccordo e di confronto tra famiglie, associazioni, 
politica e scienza”, questo il commento di Lucio Romano, copresidente nazionale 
dell’Associazione Scienza & Vita, alla vigilia della seconda Giornata Nazionale degli Stati 
Vegetativi.  
“Scienza & Vita partecipa con convinzione a questo evento, - prosegue Romano – non solo 
attraverso la vicinanza ai pazienti e ai loro famigliari, ma soprattutto per ribadire la 
necessità di tenere una vigile e costante attenzione sulla fragilità e la vulnerabilità delle 
persone in stato vegetativo e di minima coscienza”.  
“Per questo – conclude Lucio Romano – facciamo appello alle Istituzioni perché queste 
gravissime disabilità e il sostegno alle famiglie rientrino tra le priorità dell’agenda politica. 
Gli effetti dei tagli e della crisi economica non abbiano ricadute negative sull’accoglienza e 
la responsabilità verso cittadini particolarmente bisognosi. Oggi, più che mai, è necessario 
investire nella ricerca e individuare percorsi di cura e di condivisione sociale”. 
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Comunicato n° 41 del 26 Marzo 2012  
 

PROLUSIONE DEL CARDINALE BAGNASCO. SCIENZA & VITA: 
COSTRUIRE UNA SOCIETA’ CHE RICONOSCA LA VITA FRAGILE 

“La Prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco interpella ed esorta tutti a un impegno 
ancor più assiduo in favore di una costruzione sociale fondata sul riconoscimento di ogni 
vita umana, soprattutto nelle sue espressioni più fragili”, così l’Associazione Scienza & 
Vita, per voce del Copresidente nazionale, Lucio Romano, commenta la Prolusione che 
apre il Consiglio Permanente della CEI.  
“L’antropologia enunciata è quella in cui ci riconosciamo” - continua il presidente Romano. 
“E’ ineludibile porre al centro di una società democratica e solidale la dignità intrinseca 
della vita umana e la sua indisponibilità, che va difesa da ogni forma di sopraffazione, etica 
ed economica, e da ogni possibile deriva, anche quando ‘nessuno di noi immagina certe 
aberrazioni, ma il piano è stato volutamente inclinato’ ”.  
“Siamo grati al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana - conclude Lucio Romano - 
dell’incoraggiamento e del riconoscimento manifestati per il contributo di Scienza & Vita al 
dibattito pubblico. Facciamo nostra la responsabilità di proseguire con entusiasmo e rigore 
la strada intrapresa, insieme alle altre Reti associative, al fine del ‘confronto su tematiche 
nodali per l’impegno dei laici’ ”.  
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Comunicato n° 42 del 28 Marzo 2012  
 

SCIENZA & VITA: IL TURISMO PROCREATIVO 
NASCE DALLA DELEGITTIMAZIONE DELLA LEGGE 40 

“I dati presentati dall’Osservatorio sul turismo procreativo ci dicono che la costante e 
perseverante delegittimazione della Legge 40, fin dalla sua promulgazione, porta i suoi 
durissimi effetti sulle donne che, male informate e fuorviate, credono di ottenere risultati 
ricorrendo a una sorta di viaggi della speranza”. Così Lucio Romano, ginecologo e 
Copresidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita, commenta l’indagine presentata 
oggi.  
“E’ ancora in atto un insistente tentativo di legittimare azioni e comportamenti che la 
Legge 40 opportunamente non consente, quali ad esempio la fecondazione eterologa e la 
maternità surrogata”. – prosegue Lucio Romano – “Si assiste al paradosso per cui coloro 
che hanno sempre stigmatizzato la Legge 40, ora rivendicano l’altissimo livello di 
professionalità nei risultati, raggiunto anche per le limitazioni imposte dalla legge”.  
“E’ prevedibile – conclude Lucio Romano – che i dati riportati dall’Osservatorio saranno 
strumentalizzati per chiedere modifiche di una legge non cattolica che ha contribuito 
efficacemente ad arginare comportamenti e derive già ben noti”.  
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Comunicato n° 43 del 18 Aprile 2012

SCIENZA & VITA: “COMUNICARE SCIENZA. COMUNICARE VITA”  
ROMA, 4-5 MAGGIO 2012 - CENTRO CONGRESSI TV2000

“Comunicare Scienza. Comunicare Vita”, è il tema del IX Convegno nazionale e XI 
Incontro delle Associazioni locali dell’Associazione Scienza & Vita, in programma a Roma 
venerdì 4 e sabato 5 maggio 2012 presso il Centro Congressi TV2000 di Via Aurelia 
796.

“Due giorni all’insegna della comunicazione e della scienza – commenta Lucio Romano,
copresidente nazionale di Scienza & Vita – per confrontarsi su saperi e competenze, 
occasione per offrire una riflessione di alto profilo sulle modalità e le tecniche attraverso 
cui i media comunicano i temi della scienza e della vita, senza trascurarne gli aspetti 
interrogativi”.

Il Convegno sarà aperto venerdì 4 maggio, alle ore 15,30 dalla Lectio Magistralis di 
Mons. Domenico Pompili, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Cei.
Seguirà Tavola Rotonda che vedrà i protagonisti del giornalismo scientifico, televisivo e 
della carta stampata, confrontarsi sul tema “Comunicare scienza, comunicare vita”.  
Interverranno: Piero Damosso, RAI; Arnaldo D’Amico, La Repubblica; Ignazio
Ingrao, Panorama; Armando Massarenti, Il Sole 24 Ore; Francesco Ognibene,
Avvenire.
Modera: Monica Mondo, TV2000.

Sabato 5 maggio, relazione “Comunicare con il cinema”, a cura di Mons. Dario E. 
Viganò, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.  

Per informazioni e iscrizioni: prenotazioni@scienzaevita.org
Per gli accrediti stampa: ufficiostampa@scienzaevita.org

Qui il download del programma.
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