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PROPEDEUTICA PERCHE’?

«Molte volte, leggendo alcuni articoli 

sugli aspetti bioetici o teologico-morali

si ha la sensazione che,

anziché partire dal dato scientifico 

per desumere gli assunti di 

carattere etico-normativo, 

si tende a ‘dimostrare’ qualcosa 

piegando a sé l’oggettività del dato.»

(Salvino Leone, 2017)
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PARTE PRIMA

L’accoglienza della vita

1. Statuto dell’embrione

2. L’aborto volontario

3. La procreazione assistita

4. La diagnosi prenatale

G. Klimt (1905-1909)



PARTE SECONDA

La responsabilità di fronte 

all’esistenza

1. Genomica.

2. Clonazione delle cellule

staminali.

3. Intelligenza artificiale

4. Salute e assistenza.

5. Ideologia Gender.

6. Ecologia e ambiente. E. Manet (1879)



PARTE TERZA

Il compimento

1. Morte cerebrale, donazione, 

trapianti.

2.  Accanimento terapeutico.

3.  Lo stato vegetativo.

4.  Il dolore e le cure palliative.

5.  Eutanasia.

6.  Testamento biologico.
E. Munch (1879)



1. LO STATUTO DELL’EMBRIONE











L’EMBRIONE E’ UN ESSERE UMANO 

INDIVIDUALE

I Dati della scienza

• Il patrimonio genetico gli fornisce una indiscutibile 

identità umana unica

• Si sviluppa con tre fondamentali caratteristiche:

coordinazione

continuità

gradualità



Vita umana?

“L’informazione genetica è il fondamento dell’appartenenza

dello zigote alla specie umana e della sua singolarità individuale

o identità, e contiene un completo programma codificato,

che lo dota di enormi potenzialità morfogenetiche che si realizzano

autonomamente e gradualmente. Queste potenzialità non significano,

mere ‘possibilità’, ma rappresentano delle capacità naturali

intrinseche”.

(A. Serra, 1998)



FECONDAZIONE

-Fecondazione

-Zigote

A- Ootide (pronuclei non 

fusi)

B- Nucleo unico per 

fusione

verso 15° h.

-Morula (3° giorno)

-Blastocisti. E’ nell’utero 

(4°-5° g)

-Impianto (6°- 9° g.)

-Completo annidamento

(12° g)  



Zigote
Ootide

Morula

Blastocisti



16 cellule Day 5





Dall’8° al 14°

giorno struttura 

trilaminare.



Stria primitiva

Ispessimento dell’ectoderma. Compare circa il 15° giorno.

Fondamentale per alcuni autori

Pre-embrione?



Vita umana individuale?

Gravidanza mono-coriale





Mola vescicolare 



Elevata incidenza aborto spontaneo in gravidanza  iniziale

Uovo chiaro





Pre-embrione.

Rapporto Warnock (1984)

La nozione di pre-embrione è più una convenzione che una convinzione .

“non c’è nessun particolare del processo di sviluppo che sia più 

Importate di un altro, tutti sono parte di un processo continuo 

e se ciascun stadio non avviene normalmente, al tempo giusto e nella 

corretta sequenza, l’ulteriore sviluppo cessa

tuttavia

al fine di acquietare la preoccupazione del pubblico

Si decide di stabilire a maggioranza che

“la ricerca potesse essere condotta su qualsiasi embrione… 

fino al termine del 14° giorno dopo la fertilizzazione”. 





Perché il pre embrione?





Per la biologia l’essere umano 

inizia ad essere da quando inizia il 

suo corpo.

Embriogenesi CONCLUSIONI



Il corpo umano è sempre lo stesso, 

anche se di aspetto diverso nelle varie 

fasi della sua vita. 

La considerazione fisico-biologica non dice tutto della vita 

del corpo umano e perciò non basta.

Ma l’interpretazione dei dati biologici non deve 

stravolgere i dati stessi.



Fondato nel 1990. Organo consultivo

della Presidenza del Consiglio dei

Ministri





1987





René Malgritte

The Pilgrim

(1966)

Difficoltà

a definire 

la persona



Adriano Pessina

Università Cattolica

Concetto di persona

nel dibattito bioetico

Due tendenze:

1- Separazione del concetto di persona dall’essere umano.

2- Identificazione della persona umana con l’essere uomo.

Nel saggio del 2009, Biopolitica e persona, A. Pessina

ha evidenziato come la sostituzione della nozione di essere umano

con quello di persona, intesa nell'accezione psichica o etica,

si è trasformata in uno strumento di discriminazione tra gli esseri

umani,

che rischiano di perdere i loro diritti proprio nelle condizioni

di estrema fragilità, quali lo sviluppo e la malattia.



2. L’ABORTO VOLONTARIO



INTERRUZIONE VOLONTARIA DI 

GRAVIDANZA

Legge 194/1978

Fino ad oggi oltre 6 milioni di aborti.



Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)
In Italia legge 194/1978

“Legge per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione

volontaria della gravidanza”.

.

Paesi e legalizzazione: Unione Sovietica (1920);

Regno Unito (1967); Stati Uniti 1973.



“Legge per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”

(Legge 194/1978)

Art.1- Lo stato … riconosce il valore sociale della maternità 

e tutela la vita umana dal suo inizio… l’interruzione volontaria della gravidanza

non è metodo per il controllo delle nascite..

Art.2- Ruolo dei consultori nell’informare e nel “contribuire a far superare 

le cause che potrebbero indurre la donna all’IVG. I consultori possono avvalersi

della collaborazione volontaria di idonee formazioni di base ed associazioni 

che possono aiutare le maternità difficili.

Art. 4- IVG entro i primi 90 giorni.

Art. 5- Consultorio e strutture socio sanitarie devono aiutare a rimuovere le cause di IVG

offrendo tutti gli aiuti necessari, “ove la donna lo consenta, 

nel rispetto della dignità e della riservatezza”.

Art. 6- IVG dopo 90 giorni, se pericolo di vita per la donna, o “processi patologici

tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che

determinano grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Art. 9- Prevede l’obiezione di coscienza.



IDENTIKIT DELL’ABORTO 1.

1982             234.801

2014 96.500

2018 76.328 (pari alla popolazione di una città come Asti, pari a 209 

aborti in media al giorno). -5,5% rispetto al 2017 (circa 4 mila in meno)

Fino al 2018 la legge ha autorizzato oltre 6 milioni di IVG.      
Tra i perché della riduzione: 

- Calo demografico che riduce le donne in età fertile.

- Aumentato uso pillole del giorno dopo o dei 5 giorni dopo/anno.

- La donna tipo (dati 2018): 25-34 anni 47,5%, titolo di studio di scuola superiore     

43,6, lavoratrice 45,3%, senza figli 43,9%, nubili 61,3%. Minorenni 2,6%. 

Certificato al consultorio 44,1%. Poi:

- 25,5% gli aborti ripetuti.

- 30,3% straniere (10,1% nel 1998). Rappresenta il gruppo più a rischio.

- 20,8% aborto chimico (2018) in aumento (era 17,8% nel 2017)

- Aborto oltre 12 sett. 5,3%







IDENTIKIT DELL’ABORTO -2-

OBIEZIONE DI COSCIENZA 

2014:  70   % dei ginecologi               2018:  69   % 

47,5% degli anestesisti                       46,3%

45  % del personale non medico       42,2%

Secondo il ministero ciò non crea criticità, il numero 

dei non obiettori è sufficiente.

.







ABORTO FARMACOLOGICO vs ABORTO CHIRURGICO

L’isterosuzione, ed in particolare con le cannule di Karman, rappresenta la tecnica 

più utilizzata anche nel 2018 (63,6%), sebbene permanga un 10,8% di interventi 

effettuati con raschiamento. 

Permane elevato (52,8%) il ricorso all’anestesia generale per espletare l’intervento, 

sebbene in diminuzione negli anni, e molto basso quello all’anestesia locale (3,0%).

È in aumento l’uso dell’aborto farmacologico: nel 2018 il mifepristone con 

successiva somministrazione di prostaglandine è stato adoperato nel 20,8% dei 

casi, rispetto al 17,8% del 2017 e al 12,9% del 2014. 

Fallimento dell’aborto farmacologico <50 gg: 4-5%; 63 gg: 8-10% (Schreiber et al.

2005).



MIFEPRISTONE
RU486

200 mg cp

• 1980 sintetizzato dalla Roussel-Uclaf

• 1982 primi risultati sperimentazione 

di Etienne- Emile Baulieu

• 9/12/2009 Autorizzazione 

all’immissione in commercio in Italia



AZIONE ABORTIVA

• Valutata in numerosi studi.

• Dose 600mg/os.

• Da solo: aborto 75-80%

• In associazione con 

prostaglandine (dopo 2 

giorni):  gemeprost. 

• Aborto: 93-95% dei casi:1-

2% prosegue la gravidanza, 

4-5% aborto incompleto

Meccanismo d’azione: bloccando i

recettori del progesterone negli organi

bersaglio

causa il distacco del trofoblasto.



IN ITALIA

• Introdotto sperimentalmente nel 2005.
• Autorizzazione AIFA per utilizzo in Italia 30 luglio 2009.

•Autorizzazione alla commercializzazione e condizioni 
d’uso,G.U.9/12/2009, numero 286:

•Uso fino 7 sett. (49 gg)
•Nel rispetto  della legge 194/78

•Va garantito il ricovero ospedaliero dall’assunzione del farmaco fino 
all’espulsione del prodotto del concepimento:

“Tutto il percorso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un 
medico del servizio ost.gin. cui è demandata la corretta informazione .. 
anche sui rischi connessi .. l’attento monitoraggio onde ridurre al minimo 
le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali” 
(art.3).
• Protocolli attuativi Regione Lombardia 7 aprile 2010, modificato dal 
gennaio 2019: farmaco disponibile in day hospital.
• Altre Regioni successivamente non hanno  la regola del ricovero: 
Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Lazio, Puglia, Piemonte.



Ru 486 oggi Sulle nuove Linee di indirizzo il 4 agosto 2020 è giunto
il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità
(Css), che ha approvato il ricorso all’aborto chimico
«fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età
gestazionale e presso strutture ambulatoriali
pubbliche adeguatamente attrezzate,
funzionalmente collegate all’ospedale e autorizzate
dalla Regione, nonché consultori, oppure day-
hospital.
Dopo il parere del Css, è giunta – il 12 agosto – la
determina n. 865 dell’AIFA che annulla il vincolo
dell’utilizzo del mifepristone in regime di ricovero
fino alla conclusione del percorso assistenziale ed
estende l’impiego del farmaco da 7 a 9 settimane di
amenorrea.



EVENTI AVVERSI dell’ABORTO 

FARMACOLOGICO

Dolori 73%

Nausea 65%

Vomito 44%

Diarrea 29%

Cefalea 32%

Febbre o brividi 44%

Sanguinamento con necessità di emostasi 

chirurgica 0.36-0.70%,

Anemia con necessità di trasfusione 0.08-0.48%,

Infezione 0.01-0.21%)

Fallimento del metodo 3.5 % per cui si deve 

ricorrere al raschiamento

Mortalità materna 1,1 per 100.000 aborti

(International Planned Parenthood Federation)

56% vede embrione abortito 

(P. Slade et al. Br. J. Obstet. Gynaecol. , 1998, 105, 

1288-95)



CONCLUSIONE 

ABORTO FACILE?

- Ritengo, al di là delle scadenti contrapposizioni ideologiche e 

politiche  in atto, che l’aborto chimico non sia per la donna un 

“aborto facile”, anzi!

- La donna viene iper-responsabilizzata. 

- Nella sua solitudine, vive in diretta l’esperienza del dolore, 

dell’emorragia e dell’espulsione del concepito. 

- Tutto ciò è psicologicamente dilacerante, aggiunge solitudine a 

solitudine 

ed aumenta i sensi di colpa: è la  madre stessa  che somministra a sé 

il “veleno” che la farà abortire. 

- Nella mia esperienza, le donne che richiedono una IVG 

preferiscono: 

non vedere, non sentire, fare alla svelta, per rimuovere 

il più rapidamente possibile, un’esperienza da loro stesse 

giudicata negativa e per poter più facilmente risolvere 

quella che gli psicologi definiscono: “l’elaborazione del lutto”.



Le conseguenze psicologiche 

e relazionali dell’aborto.

Frequente la necessità di percorsi

psicoterapeutici per aiutare

l’elaborazione del lutto.
2012



Alla quarta gravidanza,

dopo aver scoperto un

fibroma all’utero, preferì

morire per non

sopprimere la vita della

quarta figlia. Che oggi fa il

medico cura gli anziani

come faceva la madre.

Gianna Beretta Molla di

Magenta (Milano) morì il

28 aprile del 1962, nel

2004 fu canonizzata da

Giovanni Paolo II.

GIANNA BERETTA MOLLA 

TESTIMONIANZA 1



TESTIMONIANZA  2

Chiara Corbello Petrillo muore a 28

anni per un carcinoma alla lingua,

scoperto quando è al quinto mese

di gravidanza: rimanda le cure

per dare alla luce il suo bambino.

Lo fa con gioia, dicendo il suo

“Eccomi”, pensando prima di tutto

al bene della creatura che porta

in grembo.





CAV sono 300. 2010-2011: 20.000

i bambini “salvati  ”.
L’associazione Centro di Aiuto alla Vita onlus opera a 
Mantova dal 1981.
Attraverso l’incontro diretto accoglie, ascolta, 
sostiene donne, mamme, bambini e nuclei familiari 
che per vari motivi si trovano in situazioni di 
difficoltà.
Tutti i servizi vengono erogati gratuitamente.

Il Centro di Aiuto alla Vita si trova in
Via Vittorino da Feltre, n.46
46100 Mantova

Tel./Fax 0376.325737
Tel. Giovane 0376.225959
SOS Antiviolenza 349.9011590 - sms 388.8989250



Contraccettivi, intercettivi, controgestativi.

I metodi contraccettivi, lo dice il nome stesso, sono metodi 

che vanno ad impedire il concepimento, ovvero 

impediscono che lo spermatozoo e l’ovulo possano 

incontrarsi.

I metodi abortivi ad azione precoce invece fanno in modo 

che non si possa sviluppare l’embrione e si distinguono in:

•intercettivi: impediscono l’annidamento dell’embrione in 

utero causando quindi un aborto precoce

•contragestativi: vanno a staccare l’embrione annidato in 

utero causando una interruzione di gravidanza (vedi 

Ru486).



Metodi probabilmente 

intercettivi e controgestativi
In commercio come contraccettivi: per 

convenzione si da inizio alla gravidanza non dal 

concepimento ma dall’impianto.

. Dispositivo intra-uterino (IUD)?

• Pillola del giorno dopo: 

- levonorgestrel attiva fino a 3 giorni 

dopo

- ulipristal acetato fino a 5 giorni dopo







CONTRACCEZIONE D’EMERGENZA

Levonorgestrel versus

Ulipristal

Tasso di gravidanze: Levonorgrestrel, 22/1.000 

donne esposte al rischio

Ulipristal,  14/1.000 …

Meccanismo d’azione: - Soppressione o ritardo 

dell’ovulazione

- Per Ulipristal si 

aggiungerebbe ritardo nello sviluppo 

endometriale (quindi effetto abortivo?)





EFFETTO ABORTIVO?

Pareri contrastanti

1.

LNG e UPA agiscono entrambi ritardando o 

inibendo l’ovulazione: LNG agisce in qualsiasi 

momento della fase follicolare, fino all’inizio 

della salita dell’LH; UPA agisce invece anche 

dopo il picco dell’LH, fino a poco prima della 

rottura follicolare. Nessuna delle due sostanze 

ha effetto dopo l’ovulazione, pertanto non vi è 

interferenza con il processo dell’impianto e con 

l’eventuale iniziale sviluppo di una gravidanza. 

Berger C, Boggavarapu NR, Menezes J, et al. Effectsof 

ulipristal acetate on human embryo attachment and

endometrial cell gene expression in an in vitro co-culture

system. Hum Reprod. 2015;30:800-11

2.



«La valutazione etica

dell’ulipristal

(ELLAONE) deve essere per

il momento assolutamente

prudenziale vigendo

pienamente il principio di

precauzione»

(Leone, 2017) 2017



Ulipristal acetato (EllaOne)

- In Italia dal 2012 con ricetta medica

- Senza ricetta per le maggiorenni dal 2015

(«il cambio c’è stato nel 2015 e prendendo a riferimento l’anno 2014,

tra prima e dopo, il tasso di aborto nella fascia di età 15-49 anni 

è sceso da 7 a 6,2»)

- Senza ricetta per le minorenni dall’8 ottobre 2020



Relazione del ministro Roberto Speranza su 

attuazione legge 194/1978, su dati 2018.

Cresce uso pillola dei 5 giorni dopo.

L’aumento dell’uso della contraccezione d’emergenza,

Levonorgestrel (Norlevo) - pillola del giorno dopo e

Ulipistral acetato (EllaOne) - pillola dei 5 giorni dopo,

ha inciso positivamente sulla riduzione delle IVG.

“Per tali farmaci – evidenzia Speranza - , per i quali è

stato abolito l’obbligo di prescrizione medica per le

maggiorenni, è indispensabile una corretta

informazione alle donne per evitarne un uso

inappropriato”. Dai dati della distribuzione

dell’Ulipristal acetato (EllaOne), forniti dal sistema di

tracciabilità del farmaco del Ministero della Salute,

che rappresentano una proxy del consumo, nel 2018

continuano a mostrare un andamento crescente.

I dati registrati negli ultimi 4 anni risultano: 145.101

confezioni nel 2015, 189.589 nel 2016, 224.802 nel 2017

e 260.139 nel 2018.

Polemica:
- Marzo 2020:
Fibromi uterini: l’EMA e l’AIFA hanno 
raccomandato alle pazienti di interrompere 
l’assunzione di 
ulipristal acetato 5 mg 
(Esmya).
- Successivamente: per le pazienti in cura con 
Esmya è necessario 
monitorare la funzionalità epatica almeno 
una volta al mese e a 2-4 settimane 
dall’interruzione 
del trattamento



3. LA PROCREAZIONE 

ASSISTITA



1.           LA FERTILITA’ OGGI IN ITALIA

(la dinamica del figlio unico)

PREMESSE DEMOGRAFICHE

In trent’anni

le donne italiane

hanno dimezzato

la loro fertilità

Rapporto ISTAT 2020

Calo delle nascite in Italia:

Toccato il minimo storico

189 mila residenti in meno

(Corriere della Sera 14 luglio 2020)





2.        In calo anche l’uso di contraccettivi sistemici 

Cicli di contraccezione ormonale/donna:

1,90    2010

1,65    2015

Consumo profilattici in farmacie:

11,1 milioni confezioni   2007

9,3  milioni confezioni   2014

Consumo “pillole del giorno dopo”:

dal 2008 a 2015  +2,6%. Media 365 mila confezioni/anno

In calo costante le IVG

CONCLUSIONI: culle vuote = più contraccettivi? No.

Il calo demografico è legato all’invecchiamento della 

popolazione e all’uso della «pillola dei 5 giorni dopo».



Un piano per la fertilità?

Il tasso di fecondità totale (TFT) esprime il numero 

medio di figli per donna in età feconda (15-49 anni).

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Wt_RJj-HCtW_qM&tbnid=_lq-2lGhy8Hb4M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mondoallarovescia.com/sempre-meno-nascite/nascite-in-italia-popolazione-tasso-di-natalita-diminuzione-natalita/&ei=cpwaVN6ECsXnOZW0gKAM&psig=AFQjCNHhLFlgLsXEtJrUx9EPovOVAplWxw&ust=1411116369489905


LA STERILITA’





Interessa in Occidente più del 15% delle coppie.

Molte cause, tra queste: l’età, l’esito di MST,

ridotta qualità seminale per stress inquinamento e

consumi voluttuari, endometriosi,

patologie ormonali, varicocele maschile, ecc.

E’ la frustrazione di un desiderio percepito quasi

come un diritto naturale. A volte è ossessione.

(Il grido di Rachele: «Dammi dei figli,

se no io muoio» (Gn 30,1).

Varie possibilità, compresa l’adozione.

Parlare di prevenzione.





Tecniche 

mediche e 

chirurgiche di 

tipo tradizionale:

- induzione 

ovulazione,

- correzione 

difetti 

ormonali,

- chirurgia per 

varicocele 

maschile,

- chirurgia per  

occlusione 

tubarica



Metodiche di fecondazione 

assistita

Hanno in comune: 

- Induzione ovulazione multipla

- Capacitazione del seme





Tecnologie di fecondazione assistita

Problemi medici

• Scarsi successi: da 14,4% (tra 40-42 anni), 23% per
ciclo (tra 35-39 anni), a 30,5% (sotto 34 anni), molti
aborti per anomalie cromosomiche, difficoltà di impianto.

• Spreco di embrioni? In natura 70-75% (?) di embrioni
formati non attecchisce.

• Surplus di embrioni con soppressione o congelamento:
riutilizzo?, ricerca?, medicina rigenerativa?.
Alternativa: produrre non più di 3 embrioni da trasferire
tutti,

congelamento ovociti
congelamento ootidi

• Selezione con scarto degli embrioni in base
a criteri qualitativi.

• Gravidanze plurime e, riduzione embrionale?

• Rischi per la donna: psicologici e fisici (iperstimolazione
ovarica, ecc ).







Norme in materia di procreazione assistita (legge 40, 19 febbraio 2004)
Punti principali e modifiche per sentenze intervenute(Corte Costituzionale, Corte Europea diritti umani, singole sentenze)

• Accesso alla PMA solo per sterilità accertata [ora anche per selezione embrioni].

• Esclusi single, gay e donne in età menopausale. Vietata la fecondazione post-mortem
[smentito da 2 sentenze].

• E’ vietata la fecondazione eterologa 
[smentita da Corte Costituzionale, sentenza 162, aprile 2014* Ma la donazione deve essere gratuita]

• E’ vietata la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. E’ possibile la ricerca su tessuti embrionali 
prodotti all’estero.

• E’ vietata la diagnosi genetica pre-impianto (selezione eugenetica degli embrioni) 
[smentita da  sentenza 96, guigno 2015 Corte Costituzionale]. 
Alternativa: Diagnosi possibile sugli ovociti.

• E’ vietata l’embrio-riduzione [possibile invece appellandosi alla legge 194/78].

• Si possono produrre non più di tre embrioni tutti da trasferire in utero 
[smentito da una sentenza della CC 2009: più di tre dopo i 40 anni].

• La crioconservazione degli embrioni è ammessa solo per gravi motivi
[smentito sempre da sentenza Corte Costituzionale 2009]

• E’ prevista l’obiezione di coscienza.



Fecondazione assistita 2019 in Italia

Dati depositati in Parlamento

In Italia, i centri di II e III livello – dove si possono 

eseguire le tecniche più complesse (FIVET, ICSI) oltre 

all'inseminazione intrauterina (IUI) - sono 200, di cui 

93 sono pubblici e privati convenzionati: 51 sono situati 

al Nord, 23 al Centro e 19 al Sud.

(2018:78.509)

(2018: 14.139

3,2% del totale)



(41% da 

embrioni 

congelati)

(14% nati 

da 

eterologa)
2018: Import gameti:

- 97% maschili

- 92% femminili



EMBRIONI CRIOCONSERVATI

Gli embrioni 

crioconservati sono un 

problema 

irrisolto e irrisolvibile.

Possiamo stimare che 

in Italia ci siano circa 

84.356 embrioni in 

stato 

di crioconservazione





BIOTEX COM

Ukraina



20 MAGGIO 2020 La hall 

dell'albergo Venice di Kiev in cui 

sono stati stipati i 46 bebè in 

attesa di essere "ritirati" da chi li 

ha ordinati.

NOTIZIE

DALLA 

STAMPA …

LOCKDOWN IN 

UCRAINA

NEONATI 

IMPERFETTI

SCARTATI 

DAGLI 

ACQUIRENTI 

IN UCRAINA

Bridget, nata di 800 gr da parto 

gemellare 

prematuro con fratellino morto. La 

piccola, tre anni e mezzo, è stata 

"scartata" dai committenti americani 

per il suo handicap. 

Non è l’unico caso.



Problemi etici della FA

1987 2008



Per quanto riguarda la cura dell’infertilità, le nuove tecniche 

mediche devono rispettare tre beni fondamentali: 

a) il diritto alla vita e all’integrità fisica di ogni essere umano 

dal concepimento fino alla morte naturale; 

b) l’unità del matrimonio, che comporta il reciproco rispetto 

del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto 

l’uno attraverso l’altro; 

c) i valori specificamente umani della sessualità, che esigono 

che la procreazione di una persona umana debba essere 

perseguita come il frutto dell’atto coniugale specifico 

dell’amore tra gli sposi. 

Le tecniche che si presentano come un aiuto alla procreazione 

non sono da rifiutare in quanto artificiali. Come tali esse 

testimoniano le possibilità dell’arte medica, ma si devono 

valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della 

persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al 

dono dell’amore e al dono della vita.
(Congregazione per la Dottrina della Fede:

Istruzione Donum vitae, 1987 e Istruzione Dignitas Personae, 2008)



“Le varie tecniche di fecondazione artificiale, che 
sembrerebbero porsi al servizi della vita …

in realtà aprono la porta a nuovi attentati contro la 
vita…

sono moralmente inaccettabili dal momento che 
dissociano la procreazione dal contesto 
integralmente umano dell’atto coniugale … 

registrano alte percentuali di insuccesso … 

vengono prodotti embrioni in numero superiore a 
quello necessario …

riducono la vita umana a semplice materiale 
biologico di cui poter liberamente disporre”

Giovanni Paolo II Evangelium vitae (1995)



Motivi della riduzione

- Applicazione convenzione dell’Aja (1961) sulla tutela dei minori.

- Scelte personali segnate dalla perdita dei valori di solidarietà.
2014

ADOZIONE





Convenzione sulla protezione dei

minori e sulla cooperazione in

materia di adozione internazionale.

Adottata dalla Conferenza dell'Aja di Diritto

Internazionale Privato il 29 maggio 1993, è

entrata in vigore il 1° maggio 1995. È stata

ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre

1998, n. 476.



4. La diagnosi prenatale 

Perfect baby



è l’insieme degli esami compiuti su embrione, liquido 

amniotico, placenta, sangue materno, 

per accertare eventuali difetti che possono influire sulla 

vita futura.

Non tutte le tecniche sono pericolose: 

tecniche non invasive, tecniche invasive.

Villocentesi, amniocentesi 1-2% di aborti.

Non possibile una terapia adeguata se anomalie 

cromosomiche.

La diagnosi prenatale



DIAGNOSI GENETICA PRE-IMPIANTO





Screening Down ed ecografia

Kypros

Nicolaides

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=screening+down+gravidanza&source=images&cd=&cad=rja&docid=g_-Fh_jdUcOuZM&tbnid=BaBduoFV7QU1SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centroandros.it/medicina_fetale_screening.php&ei=nckSUcHNJcvQsgbn4YFA&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNFNcJ8Vvh5FDKgwU_ZcVoDf-85xIA&ust=1360272135831566
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=screening+down+gravidanza&source=images&cd=&cad=rja&docid=7CQzqvS2koe4vM&tbnid=8imTLxRp31arOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://italian.alibaba.com/product-free/prenatal-screening-for-down-syndrome-rapid-test-kits-116273288.html&ei=IsoSUbe0C83asgb1joBQ&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNFNcJ8Vvh5FDKgwU_ZcVoDf-85xIA&ust=1360272135831566
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=ecografia+morfologica+malformazioni+fetali&source=images&cd=&cad=rja&docid=6cK3HSaf9DeNdM&tbnid=_O0h6ep75w3RcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://donna.tuttogratis.it/mamma/ecografia-morfologica-secondo-trimestre-gravidanza/P60625/&ei=SssSUY_IHcbOtQac1IH4AQ&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNFnbXDjN96B-KVWfsYx_0ZwxTcneQ&ust=1360272547106048
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=ecografia+morfologica+malformazioni+fetali&source=images&cd=&docid=RvrPwGzZEAr06M&tbnid=T9Vha5mqQ9D1xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mamma.pourfemme.it/s/ecografia-morfologica/&ei=bssSUaLLE4bvsgaQlIDgAg&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNFnbXDjN96B-KVWfsYx_0ZwxTcneQ&ust=1360272547106048
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=fetal+medicine+foundation&source=images&cd=&cad=rja&docid=QlcA2oHJNpP01M&tbnid=OvWO__pr6k6lLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fetalmedicine.org/research/prem-twins-protocol.htm&ei=zcsSUcO9EIbgtQaprYGQCA&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNF6z_ykkLNdD8ftTLTsGppW2mQWYQ&ust=1360272711732063
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=nicolaides&source=images&cd=&cad=rja&docid=5D8fHb7mgT3F-M&tbnid=nnSFRg7wF-QDJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://primetime.unrealitytv.co.uk/last-night%E2%80%99s-tv-%E2%80%93-cutting-edge-emergency-in-the-womb/&ei=6csSUfLCMMXPtQaHzoCQAg&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNG9eE4mE0XuBRe7JSRmuZAYdm-BHg&ust=1360272681821668


Screening prenatale non 

invasivo 

basato sul DNA (NIPT)

E’ test di screening, 

non diagnostico. Ogni risultato

positivo deve essere confermato con

tecnica invasiva.



EUGENETICA
Interruzione Volontaria di Gravidanza

Per anomalie non curabili che non garantiscono qualità di vita.

“quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli 
relativi a

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che 
determinano un grave 

pericolo per la salute fisica o psichica della donna”
(art. 6/b della legge 194)

Entità del fenomeno in Italia:
Si riscontra una leggera tendenza all’aumento della percentuale di IVG 

oltre le 12 settimane

di gestazione: 5.6% nel 2017, 5.0% nel 2015, 4.7% nel 2014, rispetto al 
3.8% nel 2012, e 3.4% del 2011. 

Una percentuale che rimane comunque fra le più basse a livello 
internazionale. 

2017





Video dedicato al riconoscimento ed alla valorizzazione dell’umanità

dei bambini e delle persone affette da trisomia 21.

Censurato dall’authority francese: “disturba la coscienza delle donne”

(marzo 2014)



Vietato dire non ce la faccio della sportiva Nicole

Orlando e Alessia Cruciani, giornalista, è un libro

autobiografico in cui Nicole racconta dei suoi giorni

vissuti con un cromosoma in più (sindrome di Down)

che lei chiama il cromosoma della felicità.

Nicole Orlando è conosciuta dal pubblico non solo

per le sue prodezze nello sport e le medaglie vinte,

ma anche per aver partecipato a Ballando con le

stelle.

La giovane atleta è passata alla storia ed è stata

menzionata per i suoi meriti sportivi dal Presidente

della Repubblica Mattarella per aver vinto 4 ori e 1

argento ai Mondiali 2015 in Sudafrica per gli atleti con

la sindrome di Down.

Nicole Orlando è riuscita a sconfiggere i luoghi

comuni e a mostrare come con la forza di volontà, la

costanza e l’impegno si possono raggiungere i

traguardi prefissati.
2018



«L’uso a volte ossessivo della diagnosi prenatale e

l’affermarsi di una cultura ostile alla disabilità inducono

spesso alla

scelta dell’aborto, giungendo a configurarlo come

pratica di “prevenzione”.

Esso consiste nell’uccisione deliberata di una vita

umana innocente e come tale non è mai lecito.

L’utilizzo delle diagnosi prenatali per finalità selettive,

pertanto, è contrario alla dignità della persona e

gravemente illecito perché

espressione di una mentalità eugenetica.

In altri casi, dopo la nascita, la medesima cultura porta

alla sospensione o al non inizio delle cure al bambino

appena nato,

per la presenza o addirittura solo per la possibilità che

sviluppi nel futuro una disabilità.

Anche questo approccio, di matrice utilitarista, non può

essere approvato.

Una simile procedura, oltre che disumana, è gravemente

illecita dal punto di vista morale».
Lettera Samaritanus Bonus, 2020



Comfort care, un'alternativa di

vita

È l'attività medica che accompagna i

neonati

con brevissima attesa di

sopravvivenza.

E dà dignità a quei pochi istanti di

vita.

Una disciplina praticata negli Usa

e raccontata da Elvira Parravicini,

neonatologa italiana

della Columbia University.

Università degli studi di Milano

Corso di laurea in Ostetricia

Anno Accademico 2012-2013

Diagnosi perinatale infausta. 

Comunicazione e sostegno,

accompagnamento, comfort care.

Candidata

Alessandra Venegoni

E. Parravicini

E. Venegoni


