
Lo sviluppo della medicina e delle biotecnologie ha di-
schiuso orizzonti problematici, che non interessano sol-
tanto la ristretta cerchia di quanti, muovendo da for-

mazioni diverse, hanno eletto la bioetica a specifico campo di 
interesse. Medici e giuristi, nella quotidianità del loro impegno 
professionale, vengono chiamati ad affrontare questioni che 
non possono rimanere appannaggio esclusivo della riflessione 
filosofica. In particolare, l’esigenza di direttive comportamen-
tali è avvertita, sempre più, dai medici che si trovano a dover 
fronteggiare, nelle strutture di appartenenza, situazioni difficili 
da immaginare solo qualche anno addietro e, comunque, com-
plesse da gestire. Per parte sua, il giurista ha dovuto allargare 
l’attenzione alla disciplina di quelle problematiche bioetiche 
che giungono al vaglio della nostra giurisprudenza.
Il presente volume, in questa seconda edizione rivisto e aggior-
nato, nasce dall’esperienza maturata dalla gran parte degli autori 
in seno ai Comitati etici, e mira a favorire il confronto interdisci-
plinare (o quantomeno multidisciplinare) nella consapevolezza 
della variabilità dei punti di vista. Questo obiettivo viene perse-
guito attraverso l’analisi di casi problematici, talvolta estremi e 
comunque insoliti, ispirati perlopiù da situazioni e fatti di crona-
ca, giunti al tavolo dei Comitati etici per un consulto.
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NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SECONDA EDIZIONE

Licenziamo questa seconda edizione con l’originaria consapevolezza di offrire al 
lettore un campionario (sperabilmente significativo) di problemi, piuttosto che soluzio-
ni incontrovertibili.

I casi trattati nella prima edizione sono stati aggiornati alla luce della dottrina e del-
la giurisprudenza più recenti. Ad essi se ne sono aggiunti di nuovi. Ovviamente senza 
pretesa di completezza, trattandosi di una materia – come noto – nella quale la casistica 
è ricchissima e in continua crescita.

Patrizia Funghi, Fausto Giunta, Caterina Paonessa

Firenze, aprile 2012
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NOTA INTRODUTTIVA
ALLA PRIMA EDIZIONE

Lo sviluppo della medicina e delle biotecnologie ha dischiuso orizzonti problemati-
ci, che non interessano soltanto la ristretta cerchia di quanti, muovendo da formazioni 
diverse, hanno eletto la bioetica a specifico campo di interesse. Medici e giuristi, nella 
quotidianità del loro impegno professionale, vengono chiamati ad affrontare questioni 
che non possono rimanere appannaggio esclusivo della riflessione filosofica. In parti-
colare, l’istanza di una norma agendi è avvertita, sempre più e comprensibilmente, dai 
medici che si trovano a fronteggiare, nelle strutture di appartenenza, situazioni difficili 
da immaginare solo qualche anno addietro e comunque complesse da gestire. Per parte 
sua, anche il giurista ha dovuto allargare la propria attenzione alla disciplina di quelle 
problematiche bioetiche che, con crescente frequenza, giungono al vaglio della nostra 
giurisprudenza. Come noto, gli strumenti del giurista sono quelli offerti dall’ordina-
mento vigente; e non è un caso che, sotto la spinta di una casistica sempre più ricca, 
si stia sviluppando un nuovo capitolo dello scibile giuridico, che va sotto il nome di 
biodiritto (o biogiuridica). 

Questa convergenza di interessi sta alla base del presente libro: esso nasce dall’e-
sperienza maturata dalla gran parte degli autori in seno ai Comitati etici. Ciò spiega la 
struttura del volume e il metodo di lavoro. L’obiettivo che si è perseguito, infatti, non 
è quello di consolidare delle verità; si è inteso favorire, piuttosto, il confronto interdi-
sciplinare (o quanto meno multidisciplinare) e la consapevolezza della variabilità dei 
punti di vista. Anche per questa ragione si è preferito procedere per casi problematici 
(ispirati, per lo più, da fatti di cronaca e da situazioni giunte al tavolo di alcuni Comitati 
etici per un parere consultivo), allo scopo di mettere a confronto visioni diverse per 
formazione professionale e per convinzioni personali. 

Fin troppo evidente è la logica che si è seguita nell’ordine della trattazione: ci è 
parso opportuno dare per prima la parola al medico, affinché chiarisse gli aspetti 
tecnici e deontologici del caso di volta in volta affrontato, e riservare al giurista l’ulti-
ma parola, non perché convinti che la legge sia uno strumento di disciplina obiettivo 
e neutrale, ma per l’elementare ragione che non può farsi a meno di una disciplina 
giuridica. Il giudice, a differenza dello studioso, non può trincerarsi dietro al princi-
pio del non liquet: egli è tenuto a pronunciarsi e a superare i dubbi che pure lo atta-
nagliano. Alla riflessione filosofica è stata riservata una posizione di centralità, anche 
in considerazione del contributo imprescindibile che essa ha apportato e continua ad 
apportare alla bioetica. 

Il presente volume non è privo di imperfezioni e sproporzioni nelle singole tratta-
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14 Medicina, bioetica e diritto

zioni dei casi. Di ciò ci sentiamo direttamente responsabili per non aver saputo e più 
spesso voluto arginare la passione degli autori, ai quali ad ogni modo va tutto il merito 
del lavoro svolto insieme.

Patrizia Funghi e Fausto Giunta

Firenze, luglio 2005
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PRESENTAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE

Non si può non esprimere, innanzitutto, un vivo apprezzamento e un particolare 
compiacimento nei confronti della lodevole iniziativa della pubblicazione della pre-
sente opera collettanea «Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione 
normativa», già dallo stesso titolo stimolante ed invitante. E ciò perlomeno per una 
quadruplice ragione. 

La prima e fondamentale ragione di apprezzamento concerne la scelta stessa della 
materia della trattazione, perché i problemi della bioetica e del biodiritto sono assurti 
– come è stato affermato da voce ben più autorevole – a problemi epocali e planetari, 
che il nuovo secolo è chiamato ad affrontare per dare risposte a tutte le inquietudini 
da essi sollecitati.

La seconda ragione di apprezzamento riguarda il piano dell’opera, che costituisce, 
almeno nella letteratura bioetica e biogiuridica italiana, una novità per la sua origina-
lità, poiché spazia, con ampia panoramica, sulla ormai sconfinata problematica della 
bioetica e del biodiritto mediante la selezione di una serie di casi insoliti, se non anche 
estremi, particolarmente problematici e talora drammatici, ma nondimeno reali, per-
ché ispirati per lo più da fatti di cronaca o da situazioni affrontate da Comitati etici e, 
quindi, già sperimentatati «in vivo». Anche se non sempre e altrettanto conosciuti ed 
affrontati dai cultori della bioetica e del biodiritto e che, pertanto, meritano di essere 
additati alla loro attenzione e, comunque, messi in luce, anche per le indicazioni com-
portamentali più generali che possono ricavarsi.

La terza ragione di apprezzamento attiene al metodo, seguito, della pluridiscipli-
narità, essendo ogni caso sistematicamente indagato sotto il triplice profilo medico-
biologico, filosofico-etico e giuridico. E ciò per la chiara consapevolezza che una più 
integrale valutazione richiede, imprescindibilmente, l’apporto distinto delle scienze 
medico-biologiche, il cui compito è innanzitutto quello di renderci edotti, oltre che 
sugli aspetti deontologici, sulle sempre più crescenti possibilità, e rischi connessi, della 
medicina e delle biotecnologie; delle discipline filosofico-etiche, compito delle quali 
è di indicare i valori coinvolti da tali possibilità ed i pericoli per gli stessi e, quindi, 
ciò che dello scientificamente possibile è anche eticamente corretto; e delle scienze 
giuridiche, investite del compito di individuare i sistemi di disciplina, desumibili dai 
spesso silenti ordinamenti giuridici vigenti o proponibili; nonché del legislatore che, 
coi propri interventi normativi rispetto almeno a certe aree, offra risposte a problemi 
che non possono più essere elusi o, peggio, rimossi, anche al fine di alleggerire, pur se 
mai completamente liberare, il medico e il giudice dai tanti dubbi e inquietudini.

La quarta ragione di apprezzamento va individuata nelle soluzioni proposte, 
generalmente sempre di elevata competenza, motivate, equilibrate e condivisibili. 
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16 Medicina, bioetica e diritto

E, comunque, meritevoli di particolare attenzione e di rispetto anche per la proble-
maticità delle stesse. Anche se la soluzione giuridica, per la stessa funzione regola-
mentatrice del diritto, non può non essere – come hanno puntualmente sottolineato i 
Curatori – meno relativistica e più univoca, pur se talora opinabile, trattandosi di casi 
tanto drammatici da porre in crisi anche il giurista. E ricavabile, di fronte ai tanti e non 
sempre inopportuni silenzi legislativi, dai principi generali del nostro ordinamento 
personalistico, costituenti l’ago della bussola quale guida – consapevole e coerente – 
nel mare sempre più tempestoso della casistica. E costituiti, come emerge più o meno 
direttamente dai principi della salvaguardia della vita e salute, della dignità della perso-
na umana, dell’uguaglianza e pari dignità dei soggetti umani, dell’autodeterminazione, 
nonché, rispetto alle situazioni di dubbio, del principio di precauzione in dubio pro vita.

* * *

Per quanto riguarda, poi, il contenuto, esso, pur nella sua eterogenea varietà, appare 
riconducibile ai seguenti settori di indagine, corrispondenti a fondamentali problema-
tiche bioetiche e biogiuridiche.

Un primo settore di indagine coinvolge il problema della disponibilità del concepito, 
problema pur sempre inquietante per il moltiplicarsi delle forme di aggressione e che 
qui viene esaminato sotto le particolari angolazioni della produzione e selezione di 
embrioni per finalità procreative di soggetto con predeterminate menomazioni, nonché 
della soppressione del concepito ad opera della pillola abortiva col controverso obbligo 
del medico obiettore di prescriverla, della fetoriduzione selettiva in gravidanze gemel-
lari o multiple. E la varietà dei punti di vista e la non sempre concordanza di soluzioni 
(comprese talune posticipazioni dell’inizio dell’«umanità» del concepito) dei casi in 
questione stanno, anch’esse, ad attestare l’ineludibilità della soluzione del controverso 
problema della natura del concepito (negli auspicabili termini non utilitaristico-con-
venzionali, ma della «razionalità biologica») e del suo statuto etico e giuridico, coi suoi 
diritti e con gli altrui doveri nei suoi confronti. Con la speranza che, mentre il secondo 
millennio, pur con tutto il sangue ed ingiustizie, ci ha lasciato in eredità anche l’idea 
grandiosa della «pari dignità degli esseri umani», il nuovo millennio porti a compi-
mento questo moto egualitario anche nell’arco della singola vita umana, pure rispetto 
al soggetto più giovane, debole e indifeso: il concepito; e che anche la «maternità re-
sponsabile» possa trovare soddisfacimento per vie diverse rispetto alle attuali pratiche 
abortive.

Un secondo settore di indagini concerne il fondamentale principio di autodetermi-
nazione del paziente (coi corollari del consenso e del rifiuto informati), la cui recente 
affermazione ha segnato l’epocale passaggio dal risalente paternalismo dei doveri del 
medico, per definizione benefattore e onnidecidente, al personalismo dei diritti del 
malato: alla salute e alla partecipazione alle decisioni medico-chirurgiche che lo ri-
guardano. Ma non senza invalicabili limiti, perché, se senza il consenso (reale e pre-
sumibile), l’intervento del medico è illegittimo, col consenso non tutti gli interventi 
sono, per ciò solo, legittimati: come sta a dimostrare la casistica in questione e i relativi 

000_pagine editoriali.indd   16 06/03/13   11.24



 Presentazione alla prima edizione 17

commenti. Principio di autodeterminazione, che non viene qui considerato rispetto 
alla normale attività medico-chirurgica, ove costituisce un dato pressoché acquisito al 
livello dottrinale e, con qualche oscillazione, anche giurisprudenziale, ma non altret-
tanto al livello della prassi medica, qualora da momento fondamentale di un continuo 
rapporto dialogico tra medico e paziente venga burocratizzato nell’apposizione di una 
firma ad un modulo prestampato. Ma che viene qui esaminato rispetto a casi ben più 
problematici evidenzianti i limiti del consenso, concernenti: 1) il problema della va-
lidità del consenso dei «soggetti esposti», con predisposizione a divenire cavie speri-
mentali, quali i detenuti sani sottoposti a sperimentazione non terapeutica, la quale, 
se, come viene affermato dai Commentatori, non può essere di principio vietata, di 
fatto deve sottostare (oltre al limite generale della non rischiosità per la salute) ad uno 
scrupoloso accertamento, non solo della libertà per la assenza dei noti vizi estrinseci, 
ma della spontaneità del consenso; nonché i malati psichiatrici, rispetto ai quali, oltre 
al loro consenso o a quello del rappresentante legale (o, in assenza, del giudice tutela-
re) a seconda che siano capaci o incapaci di autodeterminazione, la sperimentazione 
terapeutica sottostà al limite generale del tentativo di cura o di miglior cura. Ma non 
senza invalicabili limiti, perché, se senza il consenso (reale o presumibile), l’intervento 
medico è illegittimo, col consenso non tutti gli interventi sono, per ciò solo, legittimati: 
come sta a dimostrare la casistica in questione e i relativi commenti; 2) il problema 
dell’efficacia scriminante del consenso alla sterilizzazione, che va riconosciuta rispetto 
alla sterilizzazione terapeutica per la salute fisica e psichica pur se nel limite generale 
della beneficialità per il soggetto e a quella anticoncezionale reversibile (poiché, qua-
lora sia essa tecnicamente possibile, non viola il limite della menomazione permanente 
dell’integrità fisica), mentre altrettanto pacificamente non può dirsi per la sterilizza-
zione anticoncezionale irreversibile, essendo non del tutto infondati gli argomenti a 
favore della configurabilità del reato di lesioni personali gravissime, in assenza di una 
specifica norma autorizzatrice di siffatta deroga al principio della salvaguardia della in-
tegrità fisica contro le menomazioni permanenti per mano altrui, similmente a quanto 
il legislatore ha ritenuto necessario, ad esempio, per il prelievo del rene da vivente a fine 
di trapianto; 3) il problema della vincolatività del rifiuto alle cure, nel caso del rifiuto, 
insuperabile, genitoriale del test beneficiale dell’hIV sul neonato, ha trovato, da parte 
dei Commentatori, agevole risposta negativa stante il dovere giuridico dei genitori di 
salvaguardare la salute dei figli minori, il doveroso ricorso del medico al giudice per i 
provvedimenti del caso, la giusta causa della rivelazione del segreto professionale da 
parte del medico; 4) il problema della vincolatività del rifiuto di trattamenti medico-
chirurgici a favore del soggetto per ragioni culturali e religiose, che investe il principio del 
rispetto del multiculturalismo, nei limiti però segnati della compatibilità del nostro 
ordinamento giuridico anche per quanto riguarda l’autonomia del soggetto rispetto 
all’attività medico-chirurgica. Limite, questo, che porta a concludere: a) che, rispetto 
al caso del rifiuto anticipato della emotrasfusione salvavita da parte della partoriente 
Testimone di Geova, pur riconoscendosi alle direttive anticipate una vincolatività (rela-
tiva, cioè subordinata a certe condizioni), questa vale per il rifiuto terapeutico a danno 
della propria vita o salute, ma non altrettanto per il rifiuto anche a danno del concepito 
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(fra l’altro già «uomo», perché capace di vita autonoma, ex art. 7, comma 3, legge 194 
del 1978), in quanto il generale obbligo giuridico genitoriale di curare il figlio non può 
essere derogato dal soccombente diritto di libertà religiosa (similmente al caso, seppur 
più semplice, del rifiuto della emotrasfusione sul figlio minore); con il conseguente 
doveroso ricorso del medico al giudice per i necessari provvedimenti e, in caso di 
urgenza, con la lecita emotrasfusione sulla base dell’autorizzazione presumibile di tale 
giudice; b) che anche rispetto al caso del rifiuto dello xenotrapianto sul figlio minoren-
ne, analoga appare la soluzione, soltanto però – com’è stato ben precisato – in linea di 
principio, perché prioritario e decisivo è il problema se lo xenotrapianto costituisca una 
sperimentazione terapeutica, consentita, o tuttora, come scientificamente si afferma, 
una sperimentazione non terapeutica, vietata su minore: prima però che per ragioni 
religiose, pur se in questo caso non irrilevanti, per la degradazione del minore a cavia; 
c) che del tutto doverosa è la distinzione, operata dai Commentatori, tra circoncisione 
maschile rituale (ebraica o mussulmana) e la circoncisione (rectius: mutilazione genitale) 
femminile rituale, su minori. Invero, nella prima, se medicalizzata e rispettosa di deter-
minate metodiche, l’assenza di un reale danno o di un rischio per la salute giustifica la 
prevalenza del diritto genitoriale dell’educazione religiosa e dell’interesse del minore 
ad acquisire il sigillo della propria identità e della riconosciuta appartenenza a pieno 
titolo al proprio gruppo culturale. Nella seconda, il problema – esclusa la liceità di essa, 
perché comportante una menomazione fisica funzionale e complicanze, integranti il 
reato di lesioni dolose, gravi o gravissime – riguarda l’ammissibilità di un rito simbolico 
alternativo, non doloroso e senza complicanze, la risposta al quale è negativa o compro-
missoria, a seconda che se ne faccia una questione astratta di principio (perché tale rito, 
inquadrabile pur sempre nella logica maschilista mutilazione genitale, contrasta con il 
principio della salvaguardia della dignità umana) oppure di concreta opportunità (di 
tale rito come «male minore» e fase transitoria – se corrispondente ad una reale richie-
sta – per il risultato culturale del totale abbandono di tali pratiche, anche se soltanto 
rituali): per non danneggiare chi si vorrebbe difendere.

Un terzo settore d’indagine ha per oggetto il problema della vincolatività delle ri-
chieste di trattamenti medico-chirurgici, che investe il più generale problema del c.d. 
diritto del soggetto di libertà di cura, correttamente risolvibile secondo il principio, 
corollario del più generale principio della salvaguardia della vita e della salute del 
paziente, del dovere del medico di praticare il solo trattamento, richiesto dal paziente, 
sempre che si tratti di trattamenti alternativi tutti terapeutici (es: più o meno efficaci 
e invasivi di altri) o rientranti nei limiti delle sperimentazioni, e del dovere, invece, di 
rifiutare i richiesti interventi privi delle suddette garanzie per evitare – sotto l’egida di 
malintese autonomie del soggetto – avventure terapeutiche, sperimentazioni selvag-
ge, protagonismi medici, degradazione del paziente a cavia, fallaci illusioni e pratiche 
distruttive. Alla luce di questo superiore principio hanno trovato piena conferma le 
corrette soluzioni proposte dai Commentatori per i casi-limite delle richieste di ampu-
tazione di un arto sano (poiché la dismorfia, quale delirio lucido, appartiene all’ambito 
psichiatrico); del trapianto di utero (per l’attuale sua non terapeuticità, essendo i reali 
rischi non compensati da beneficialità oggi ancora pressoché nulla, e il vigente divieto, 
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dovuto del prelievo di utero da vivente, trattandosi di organo non salva-vita); nonché 
della selezione embrionale per avere un figlio non udente (per la prioritaria ragione – 
vietata o ammessa, ora o poi, la diagnosi genetica preimpiantaria della dannosità fisica, 
esperienziale, interrelazionare per il nato); e della chirurgia estetica facciale su minore 
Down (poiché non comprovate sono le comprensibili speranze genitoriali di una mag-
giore integrazione sociale del minore, mentre tra l’altro certa è la dolorosità dei ripetuti 
interventi e non trascurabile il rischio di crisi di identità).

Un quarto settore di indagini affronta il problema dell’accanimento terapeutico, acu-
tizzatosi coi progressi della medicina ed esposto ai rischi – per il suo carattere negativa-
mente emozionale ed impressionante di tale espressione e per la difficoltà di una distin-
zione assoluta tra terapia proporzionata e terapia sproporzionata (anche perché molti 
successi della terapia moderna sono dovuti al prodigarsi medico fino all’«impossibile») 
– di una sua auspicata o paventata strumentalizzazione per surrettiziamente contrab-
bandare, come beneficiali rimedi, abbandoni terapeutici ed apprezzabili anticipazioni 
della morte e, quindi, l’eutanasia passiva non consensuale.

Di accanimento terapeutico non può parlarsi, come tendenzialmente riconoscono 
i Commentatori, rispetto ai due drammatici casi esaminati, onde doveroso è il tratta-
mento medico ed eutanasia l’omissione. E cioè: a) rispetto al caso del neonato affetto da 
mielomengocele, poiché trattasi di misure ordinarie e non straordinarie e tanto meno 
inutili e banali, stante i grandi progressi terapeutici intervenuti, la drastica riduzione di 
mortalità, la possibilità di sviluppo fisico e psichico e di una vita molto migliori che nel 
passato; b) rispetto al caso – un incubo degli incubi del nostro tempo – del soggetto in 
stato vegetativo permanente (oggi, più prudentemente, persistente), poiché – in caso di 
assenza di direttive anticipate in equivoche – l’alimentazione e l’idratazione artificiali 
devono essere perseguiti fino alla morte naturale. E ciò perché lo stato vegetativo non 
è ancora morte encefalica, onde il soggetto è ancora «vivo»; perché non è dimostrabi-
le con certezza l’esistenza, in tali soggetti, di una totale incapacità di sensazioni e, in 
qualche momento, di avere la coscienza di sé e dell’ambiente; perché va, perciò, ad essi 
riconosciuta la piena dignità umana e, quindi, garantito il trattamento ordinario dell’a-
limentazione e idratazione artificiali, che non danno luogo ad accanimento terapeu-
tico, perché costituenti trattamento non necessariamente medico, ma non comunque 
terapeutico, straordinario, e più precisamente, soltanto standard minimi di assistenza 
(come più in generale l’alimentazione di soggetti non autosufficienti); perché il far leva 
sul criterio della coscienza è scivolare sulla china eugenetico-razzista della negazione di 
tale dignità anche a soggetti infermi di mente, dementi ritardati, colpiti da ictus, ecc. o 
di una graduatoria della dignità umana in base al criterio della maggiore o minore co-
scienza; perché l’auspicato rappresentante legale, con autonomi poteri autorizzativi del-
la cessazione delle suddette attività, è così elevato a fonte giuridica derogatrice al prin-
cipio generale, sancito anche dalla Convenzione di Oviedo, per cui la rappresentanza 
legale è in funzione di garanzia della beneficialità diretta per l’incapace di consentire, 
mentre «garante» non è certo chi chiede l’anticipazione della morte di tali soggetti.

Un quinto settore di indagine riguarda il problema della derogabilità dell’obbligo del 
segreto professionale in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati attinenti 
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allo stato di salute del soggetto, il quale, oltre alle deroghe obbligatorie previste dalla 
legge (es: denuncia, referto, certificazione da parte del medico), ammette deroghe fa-
coltative, nei casi di rivelazione del segreto professionale per «giusta causa» (art. 622 
c.p.), la quale richiede la proporzione tra danno arrecato e danno cagionato e la ne-
cessità della rivelazione per evitare il danno all’interesse collidente. Tale giusta causa, 
come affermano anche i Commentatori, sussiste nel caso del sanitario che rivela la 
sieropositività hIV del fidanzato alla fidanzata, esistendo entrambi i suddetti requisiti 
(indicati anche dall’Autorizzazione n. 2 del 2002 del Garante in materia di trattamento 
da parte dei sanitari dei dati personali sull’altrui stato di salute); mentre, al contrario, 
non sussiste, detta giusta causa, nel caso dell’opposizione dell’espressione «portatore 
di handicap», accanto al nome della maestra, nella graduatoria, accessibile a chiunque, 
degli insegnanti trasferiti, poiché il danno arrecato al diritto alla riservatezza non era 
strettamente necessario per soddisfare le esigenze di pubblicità degli atti e della traspa-
renza dell’azione amministrativa.

Un sesto settore di indagine ha come oggetto il caso della predeterminazione del 
ricevente da parte del donatore di cellule staminali del cordone ombelicale, che va innan-
zitutto inquadrato nel più ampio problema del regime giuridico delle parti staccate 
dal corpo umano, che è divenuto oggetto di crescenti interessi con l’aumento delle 
possibilità di un loro utilizzo e che oggi è risolto dal pacifico principio secondo cui tali 
parti, in seguito al distacco dal corpo, cessano di appartenere ai diritti della personalità 
e diventano res; e su di esse il soggetto acquisisce, immediatamente ed in modo origi-
nario, il diritto di proprietà e, quindi, la disponibilità, per cui può abbandonarle (es: la 
placenta dopo il parto), ma anche donarle e conservarle o farle conservare a favore di 
soggetti, predeterminati o indeterminati. Sempreché la legge non ponga espliciti divie-
ti. Ciò premesso, rispetto al caso in esame nulla appare opporsi, di principio, all’atto 
di disposizione di cellule staminali cordonali, essendo di per sé non lesivo di altrui 
interessi. Per cui deve ritenersi, innanzitutto, lecito l’atto di donazione per l’utilizzo im-
mediato in incertam ma anche in certam personam, non esistendo né divieti né ragione 
di divieti legislativi. Per quanto riguarda, invece, il deposito a favore di soggetti prede-
terminati, esso, pur di per sé non illecito, è reso di fatto non possibile sia presso banche 
private per la preclusiva ragione della persistenza del divieto ministeriale di istituzione 
di tali banche, neppure se accreditate, stante la ritenuta esigenza allo stato attuale di 
un rigoroso controllo nella circolazione e utilizzo delle cellule staminali cordonali; sia 
presso banche pubbliche, essendo queste finalizzate alla conservazione di tali cellule a 
favore della generalità dei soggetti bisognosi (anche se l’interesse pubblico e l’interesse 
privato possono trovare possibili contemperamenti).

E, non da ultimo, un settimo settore d’indagine investe il problema del diritto del 
soggetto di sapere e non sapere e del corrispondente dovere del medico di informare o 
non informare in rapporto al più specifico campo della medicina predittiva delle ma-
lattie neurogenetiche. Pur essendo il caso esaminato dei test genetici per malattia ad 
insorgenza tardiva tra i più drammatici, la sua ardua soluzione va pur sempre ricercata 
alla luce dei principi-guida, che, pur se nel delicato contesto esistenziale individuale e 
familiare, appaiono indicare la prevalenza: a) rispetto al figlio maggiorenne, del diritto 
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di sapere nel caso di volontà, in qualche modo espressa, di essere informato dal medi-
co, che ha pertanto il dovere di informare (essendo tra l’altro la eventuale violazione 
della segretezza professionale verso il genitore affetto da malattia genetica giustificato 
dalla «giusta causa» della rivelazione); e, viceversa, del diritto di non sapere, nel caso di 
manifestata volontà di non essere informato o di silenzio, nonostante la consapevolezza 
della malattia genetica paterna; b) rispetto al figlio minorenne, del dovere della sotto-
posizione o della non sottoposizione a test genetici a seconda dell’esistenza o meno di 
trattamenti preventivi di qualche efficacia.

* * *

Per concludere, va rilevato come, di fronte a crescenti necessità di scelte imposte dai 
progressi della medicina e nella perenne contrapposizione dialettica tra utilitarismo e 
personalismo, le soluzioni, prospettate dai Commentatori alla complessa molteplicità e 
varietà dei casi e delle problematiche affrontati, sono generalmente ispirate, in modo più 
o meno accentuato, non alla concezione utilitaristica dell’uomo-cosa, dell’uomo-massa, 
dell’uomo-mezzo, ma alla concezione personalistica dell’uomo-valore, dell’uomo-per-
sona, dell’uomo-fine, la quale può costituire punto di incontro dell’antropologia e del 
neoumanesimo sia delle visioni religiose monoteiste, sia delle visioni autenticamente 
laiche (non laiciste-permissiviste), che kantianamente riconoscono all’essere umano 
una dignità che ne fa soggetto-fine in se stesso e non un mezzo. Con la consapevolezza 
che tutto ciò che è scientificamente «possibile» e «nuovo» non è per ciò solo «buono» 
e «lecito»: «con l’uomo» e per «l’uomo» e non «contro l’uomo».

E al rinnovato apprezzamento, rivolto ai Curatori Dott.ssa Patrizia Funghi e Prof. 
Fausto Giunta, e ai Commentatori, Medici, Bioeticisti e Biogiuristi, si accompagna l’au-
spicio che alla presente iniziativa facciano seguito altre, di analoga impostazione, ove le 
tante tessere del mosaico medico-deontologico, bioetico e biogiuridico trovino sempre 
una maggiore completezza e armonica composizione.

 Ferrando Mantovani
 Emerito di diritto penale
 nell’Università di Firenze
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Capitolo primo

GENETICA

Caso n. 1
produzIoNE E SElEzIoNE dI EmbrIoNI

pEr SAlvArE Il fIGlIo AffETTo dA lEuCEmIA

una coppia di coniugi, che vive in un piccolo paese dell’Abruzzo, ha un figlio affet-
to da leucemia. I genitori non riescono ad accettare che l’unica speranza di guarigione 
per il loro bambino sia il trapianto di midollo osseo proveniente da un donatore scono-
sciuto, che potrebbe anche non essere mai individuato. Così decidono di fare qualcosa 
in prima persona e procreano un altro figlio, nella speranza che sia geneticamente 
compatibile con il fratello malato; questa loro attesa, purtroppo, viene delusa.

un giorno essi apprendono dal telegiornale che una coppia inglese, con un figlio 
affetto da talassemia, ha chiesto ed ottenuto dall’Autorità di fertilizzazione umana e 
embriologia britannica, la possibilità di attuare la diagnosi genetica preimpianto sugli 
embrioni fecondati in vitro; scopo di tale indagine è verificare l’assenza di geni malati, 
affinché vengano impiantati nell’utero materno solo gli embrioni sani e geneticamente 
compatibili con il figlio in attesa di trapianto di midollo osseo. 

In seguito a questa notizia, riscontrando vistose analogie con la loro situazione, i 
coniugi abruzzesi raccontano il fatto ai medici che hanno in cura il figlio. vengono 
così a sapere che nei normali procedimenti di fecondazione in vitro è tecnicamente 
possibile procedere alla selezione degli embrioni «migliori», mediante il prelievo di 
microscopici campioni di tessuto embrionale su cui ricercare alcuni geni portatori di 
malattie, come per esempio la fibrosi cistica.

I medici informano la coppia del fatto che in Italia la legge non consente tale pos-
sibilità, ma nonostante questo i coniugi abruzzesi decidono di rivolgersi ad un centro 
di procreazione medicalmente assistita per inoltrare la loro richiesta, sì da poter essere 
sicuri di far nascere un figlio idoneo a donare il midollo al fratellino malato. 

Il punto di vista medico e deontologico
di VinCenzo De leo e maria ConCetta musaCChio

La diagnosi genetica preimpianto

per diagnosi genetica preimpianto (pGd) si intende la diagnosi effettuata su un 
embrione in vitro prima del trasferimento in utero o sugli ovociti prima della fertiliz-
zazione, al fine di accertarne eventuali alterazioni genetiche. 
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la tecnica di prelievo consiste nel praticare un foro nella zona pellucida, parete 
che avvolge l’ovocita e l’embrione fino allo stadio di blastocisti. Nel caso degli ovociti, 
recuperati per via transvaginale dai follicoli ovarici, questi esaminati al microscopio e 
liberati dal cumulo ooforo. Gli ovociti maturi, ottimali per lo studio genetico, sono in 
metafase II, hanno già espulso il primo globulo polare (1pb) (diploide), e sono idonei 
per la fecondazione in vitro. dopo la fecondazione, poco dopo la penetrazione dello 
spermatozoo, l’ovocita espelle il secondo globulo polare (2pb) (aploide), completan-
do così la sua maturazione con la seconda divisione meiotica. l’analisi genetica viene 
effettuata sui globuli polari, che vengono prelevati con il micromanipolatore, aspirati 
mediante micropipetta. Terminata la biopsia, l’ovocita viene rimesso in coltura, mentre 
ciascun globulo polare viene introdotto all’interno di una provetta analitica per la suc-
cessiva analisi genetica. la diagnosi preimpianto può essere effettuata sul primo globu-
lo polare (1pb) o mediante analisi sequenziale del primo e del secondo globulo polare 
(2pb). l’analisi del 1pb permette di poter identificare, in donne portatrici di una ma-
lattia genetica, quegli ovociti che, all’analisi genetica, non presentano la specifica mu-
tazione genica materna. Infatti, poiché il 1pb possiede un assetto genetico speculare a 
quello dell’oocita, se il 1pb presenta la mutazione materna ne consegue che l’ovocita 
risulterà privo della mutazione (e quindi normale). viceversa, se il 1pb non presenta la 
mutazione materna, sarà l’oocita a contenere quella mutazione. Solo gli ovociti normali 
(cioè senza la mutazione materna) saranno poi fecondati con gli spermatozoi paterni, 
mediante ICSI. In tal caso, gli embrioni ottenuti potranno essere, al massimo, portatori 
della malattia (se lo spermatozoo conteneva la mutazione paterna), ma non saranno mai 
affetti dalla malattia. l’analisi genetica del 1pb può essere complicata da fenomeni di 
ricombinazione (scambio di porzioni cromosomiche), che avvengono regolarmente tra 
cromosomi omologhi durante la prima divisione meiotica. Se la ricombinazione coin-
volge la regione cromosomica contenente il gene causa della malattia genetica, l’ovocita 
tratterrà una copia normale del gene ed una contenente la mutazione materna. In tal 
caso la diagnosi genetica dell’ovocita risulterà non informativa e quest’ultimo non po-
trà essere considerato utile per la fecondazione. l’analisi del secondo globulo polare 
(2pb) ovvierebbe al suddetto problema, fornendo una diagnosi definitiva dell’ovocita. 

Questa diagnosi pre-concepimento è molto utile per quelle coppie portatrici di una 
malattia genetica, che non vogliono affrontare il rischio di un’interruzione della gravi-
danza nel caso in cui, a seguito di diagnosi prenatale, venga individuato un feto affetto 
dalla specifica malattia. I limiti: di questa procedura consistono nel fatto che non pos-
sono essere individuati eventuali malattie genetiche a trasmissione autosomica domi-
nante di origine paterna. Inoltre, una bassa risposta alla stimolazione ovarica incide sul 
numero di ovociti disponibili per l’analisi genetica. una buona riserva ovarica, quindi, 
è un requisito indispensabile per il successo della procedura. 

la biopsia dell’embrione viene effettuata il terzo giorno dopo la fecondazione, 
quando l’embrione è solitamente allo stadio di 6-8 cellule. In questa fase le cellule sono 
totipotenti, non compattate e facilmente prelevabili. Attraverso l’apertura creata nella 
zona pellucida si può introdurre una micropipetta di vetro da biopsia e aspirare uno 
o due cellule (blastomeri), poi rilasciati nel terreno di coltura. I blastomeri ottenuti 
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verranno sottoposti ad analisi citogenetica o molecolare. Se la tecnica è eseguita corret-
tamente non vi saranno rischi per l’embrione.

le cellule ottenute vengono analizzate mediante la tecnica pCr (polymerase Chain 
reaction) o mediante la fISH (fluorescenza con ibridazione in situ). la pCr viene 
impiegata per l’analisi dei singoli difetti genici; la tecnica fISH viene utilizzata per 
l’indagine cromosomica di malattie legate ai cromosomi sessuali (X-linked disease) e 
per anomalie cromosomiche come translocazioni ed aneuploidie.

la diagnosi genetica preimpianto trova indicazione nelle coppie la cui futura proge-
nie è ritenuta ad elevato rischio di gravi anomalie genetiche. patologie genetiche molto 
diffuse in cui tale diagnostica oggi trova una valida applicazione comprendono: beta-
Talassemia, Anemia falciforme, Emofilia A e b, distrofia muscolare di duchenne-be-
cker, distrofia miotonica, fibrosi Cistica, Atrofia muscolare Spinale (SmA), Sindrome 
di lesch-Nyhan, malattia di Charcot-marie-Tooth, Alfa-1-Antitripsina e X-fragile.

La recente normativa in materia di procreazione medicalmente assistita

la legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, di fatto 
impedisce il ricorso alla diagnosi genetica preimpianto. Infatti dall’articolo 4, com-
ma 1, si evince l’impossibilità per le coppie ad alto rischio genetico, che non abbiano 
problemi di sterilità, di accedere alle tecniche di fecondazione in vitro, tappa fonda-
mentale nell’esecuzione della diagnosi preimpianto. l’articolo 14, inoltre, vietando la 
crioconservazione e la soppressione di embrioni, nonché la produzione di un numero 
di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo 
impianto, fornisce ulteriori e pesanti limitazioni all’applicabilità della diagnosi preim-
pianto. dalla letteratura internazionale e dalle stesse linee guida del preimplantation 
Genetic diagnosis Consortium (GeraeDts, Preimplantation genetic, p. 1086) è eviden-
te l’importanza e la necessità di avere a disposizione diversi ovociti (almeno in numero 
di 8-9) ed embrioni nello stesso ciclo di fertilizzazione in vitro, tenendo conto del fatto 
che non tutti gli embrioni raggiungono lo stadio di 6-8 cellule.

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza del 24 settembre 2007, ha dichiarato, inve-
ce, legittima la diagnosi preimpianto quando risponda alle seguenti caratteristiche: sia 
stata richiesta dai soggetti legittimati; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’im-
pianto nel grembo materno; sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie 
dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato 
di salute degli embrioni da impiantare.

Il Tribunale di firenze, con l’ordinanza del 17 dicembre 2007, ha sostenuto che, 
in materia di procreazione medicalmente assistita, potrebbe non essere proibita ogni 
diagnosi preimpianto a finalità eugenetica, perché tale previsione, stabilita con decreto 
ministeriale, viola il principio di legalità nonché le regole che presiedono alla gerarchia 
delle fonti e ai limiti del potere regolamentare ministeriale. 

Il TAr lazio, con sentenza n. 398/2008 (nella quale venivano sollevate le questio-
ni di legittimità poi accolte dalla Corte costituzionale), dichiarava anche illegittimo il 
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divieto di diagnosi preimpianto previsto dalle linee Guida ministeriali (adottate con 
d.m. 21.7.2004) a meno che tale tecnica non avesse carattere sperimentale ovvero spe-
cifica finalità eugenetica (nel senso che la tecnica fosse rivolta alla selezione razziale).

la sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 
2 e 3 dell’articolo 14 della legge 40/2004 laddove prevedono un limite di produzione 
di embrioni “comunque non superiore a tre” e laddove prevedono l’obbligo di “un 
unico e contemporaneo impianto”. Il comma 3, che prevede di poter crioconservare gli 
embrioni “qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per 
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna 
non prevedibile al momento della fecondazione”, è stato dichiarato illegittimo nella 
parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, “da realizzare non appe-
na possibile”, debba essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna. 

Infine, il Tribunale di bologna, con l’ordinanza del 29 giugno 2009, facendo pro-
prie le istanze dei ricorrenti attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata 
della complessiva disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita (Trib. 
Cagliari 21.09.07; Trib. firenze 17.12.07; d.m. 30.04.08; l. 145/2001), ma soprattutto in 
applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 151/09, chiarisce in maniera 
importanti alcuni dubbi secondo i quali la diagnosi genetica preimpianto nel nostro 
ordinamento sarebbe vietata. più precisamente: sancisce definitivamente la preminen-
za dell’interesse alla salute della donna rispetto a quello allo sviluppo dell’embrione; 
prevedendo l’obbligo per il centro medico di eseguire la pdG e all’esito di questa la 
pmA, ma soprattutto, “la crioconservazione degli embrioni che dovessero risultare 
affetti dalla patologia genetica e di quelli che non sia possibile trasferire immediata-
mente”, supera qualsiasi dubbio interpretativo sulla applicabilità dell’art. 13, lett. a), 
della l. 40/04 in materia di eugenetica, prevedendo che il Centro medico deve eseguire 
il trattamento di pmA (stimolazione; numero di embrioni da produrre ed eventua-
le crioconservazione; numero di embrioni da trasferire) “applicando in ogni caso le 
procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica 
in considerazione dell’età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose”, attri-
buisce al singolo medico il diritto di scegliere liberamente in scienza e coscienza su 
numero di embrioni e modalità dell’intervento; riconosce anche alla coppia non sterile 
in modo assoluto ma che ha già figli procreati naturalmente il diritto di ricorrere alla 
pmA preceduta da pdG per concepire un figlio sano.

Secondo il Tribunale di bologna è solo il medico che deve decidere applicando la 
soluzione più efficiente a garantire il successo della tecnica nonché a tutelare la salute 
della paziente. ma c’è di più, per la prima volta in assoluto si consente di ricorrere alla 
pmA preceduta da diagnosi genetica preimpianto ad una coppia che ha già un figlio 
procreato naturalmente forzando il disposto dell’art. 4, l. 40/04. 

Le indicazioni provenienti dal Codice deontologico

Secondo Salvatore Amato, vicepresidente della federazione Nazionale degli ordini 
dei medici e degli odontoiatri, «questa legge mette il medico in una posizione inac-
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cettabile: togliendogli l’indipendenza di giudizio e scardinando i valori fondanti del 
nostro Codice deontologico. Questa nuova legge norma troppo genericamente l’ambito 
considerato senza dare conto delle diverse situazioni» (ANSA, Procreazione: medici in 
rivolta).

Il vigente Codice di deontologia medica afferma che l’atto medico deve essere com-
piuto in libertà, in riferimento alle conoscenze scientifiche e non soggiacendo a inte-
ressi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura (art. 4), e nel rispetto della persona 
(art. 20). Con riferimento più specifico all’ambito considerato, i doveri del medico ven-
gono evidenziati dall’art. 42 che recita: «Il medico, nell’ambito della salvaguardia del 
diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla 
coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informa-
zione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione. ogni atto medico diretto 
a intervenire in materia di sessualità e di riproduzione è consentito soltanto al fine di 
tutelare la salute». Il medico è vincolato ad operare «anche nell’interesse del nascituro» 
(art. 44) e ad intervenire per la prevenzione e la correzione di condizioni patologiche 
(art. 45). l’art. 46 ammette i test predittivi genetici in quanto diretti a rilevare o predire 
malformazioni o malattie ereditarie.

Come noto, però, quanto disposto nel Codice deontologico non può prevalere sulla 
disciplina legislativa – nel caso di specie la legge n. 40 del 2004 – in quanto quest’ulti-
ma, sul piano delle fonti produttive del diritto, è gerarchicamente sovraordinata.
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Il punto di vista bioetico
di massimo reiChlin*1

Premessa

la situazione prospettata in questo caso intreccia due questioni di notevole rilevan-
za dal punto di vista bioetico: la prima riguarda la valutazione etica di quella che po-
tremmo chiamare l’«eterogenesi del figlio», ossia la scelta di generare un figlio dettata 
dal prevalente motivo di venire incontro ai bisogni sanitari di un altro individuo (nella 
fattispecie, di un altro figlio); la seconda riguarda la procedura della diagnosi genetica 
preimpiantatoria, ossia della possibilità di operare una selezione preventiva degli em-
brioni da trasferire in utero nel corso delle procedure di procreazione medicalmente 
assistita, distruggendo gli embrioni affetti da patologie e trasferendo solo quelli sani.

Cercherò dapprima di proporre alcune osservazioni di carattere generale su queste 
due problematiche, per poi giungere ad una valutazione specifica del caso proposto.

L’etica della generazione

riguardo al primo aspetto, mi sembra difficile negare che la figura moralmente 
degna della generazione sia quella per la quale ci si accinge a dare alla luce un nuo-
vo individuo in maniera del tutto disinteressata; ciò va inteso nel senso che quel che 
primariamente si dovrebbe ricercare nella generazione di un figlio non è qualcosa che 
stia al di là della persona stessa del figlio, ma sempre il bene del figlio stesso. È infatti 
fortemente condivisa una concezione del rapporto genitoriale in base alla quale risulta 
moralmente so spetta, se non francamente discutibile, una scelta di procreare che ap-
paia dettata primariamente dalla ricerca della soddisfazione di un personale desiderio 
di genitorialità: un simile atteggiamento, talvolta riscontrabile in alcune delle meno 
condivisibili forme di procreazione medicalmente assistita, appare obiettivamente in 
contrasto con l’innegabile «trascendenza» di cui il figlio è portatore. Affermare una 
tale trascendenza significa appunto sostenere che l’essenziale unicità e irripetibilità di 
ogni individuo umano fa sì che ogni atteggiamento procreativo fondato sulla definizio-
ne di particolari attese nei confronti del figlio, o sul desiderio che corrisponda ad un 
progetto o ad un modello preventivamente stabilito dai genitori, abbia inevitabilmente 
due conseguenze: da un lato, quella di apparire immediatamente criticabile in quanto 
in contrasto con la dignità specifica del nuovo essere umano, dall’altro quella di essere 
inevitabilmente destinato a fallire, in quanto in contrasto con il fatto essenziale della 
libertà del nuovo individuo, che lo costituisce in grado di essere l’iniziatore e il prota-
gonista di una nuova storia, inedita e irriducibile a quella che altri vorrebbero progetta-
re per lui. Tutto ciò si può esprimere sinteticamente dicendo che la figura moralmente 
apprezzabile della generazione richiede che il figlio sia voluto per sé e non per altro, sia 
che questo «altro» si identifichi con i desideri e le attese dei genitori, sia che si identifi-

* Contributo aggiornato da patrizia funghi.
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chi con il beneficio medico di un altro individuo già esistente.
Argomentata in tal modo una generale preoccupazione per la qualità morale delle 

scelte procreative che non si propongano prioritariamente il bene del figlio che viene 
generato, occorre naturalmente riconoscere l’esi sten za di altre ragioni e di altri motivi 
che spingono a desiderare un figlio: è difficile, ad esempio, che nelle decisioni pro-
creative non entri in gioco anche un personale desiderio di genitorialità da parte di 
uno o di entrambi i genitori, oppure un bisogno di conferma della propria immagine 
di individui adulti e maturi, e quindi in grado di prendersi cura di una nuova vita, e 
talvolta perfino il desiderio di arginare, o di porre rimedio, attraverso il progetto ge-
nerativo, ad una situazione di coppia in via di deterioramento. È difficile sostenere che 
la compresenza di tali motivazioni, alla base della decisione di avere un figlio, debba 
sempre e necessariamente costituire una controindicazione decisiva in ordine alla sua 
buona qualità morale; sembra invece più ragionevole riconoscere che tali motivazioni 
possano, in molti casi, coesistere con una sincera intenzione di agire per il bene di colui 
che verrà generato, di porre effettivamente la propria vita al servizio della sua, perché 
possa crescere e svilupparsi fino a raggiungere una propria autonomia e maturità. 

Si potrebbe perciò sostenere che, nella misura in cui le motivazioni aggiuntive che 
abbiamo richiamato non siano d’ostacolo alla presenza e all’influsso della motivazione 
che abbiamo riconosciuto come prioritaria e fondamentale, anch’esse debbano essere 
ritenute accettabili, e perfino moralmente apprezzabili, nel contesto di una scelta pro-
creativa. da questo punto di vista, si potrebbe concludere che la scelta di generare un 
figlio anche allo scopo di avere un donatore in grado di salvare la vita ad un altro figlio 
già nato non sia necessariamente in contrasto con una concezione fortemente plausibile 
di che cosa costituisca una procreazione moralmente apprezzabile; resterebbe peraltro 
ferma la condizione che, accanto e al di sopra della motivazione «terapeutica», debba 
agire il genuino desiderio di accogliere e proteggere la nuova vita, con lo stesso amore 
che ispira la ricerca della salvezza per quella già esistente. 

La diagnosi genetica preimpiantatoria

veniamo ora alla seconda questione individuata. la diagnosi genetica preimpian-
tatoria costitui sce senza dubbio uno degli aspetti più complessi e controversi relativi 
alla procreazione medicalmente assistita. È chiaro che la possibilità di operare analisi 
scientifiche sul prodotto del concepimento, in maniera da accertarsi della mancanza 
di patologie a base genetica, costituisce un’importante applicazione delle tecnologie di 
aiuto alla procreazione; in particolare, essa consente di estendere le indicazioni della 
fecondazione in vitro al di là degli interventi per la cura della sterilità di coppia, inclu-
dendo gli interventi tesi a consentire di procreare un figlio sano a soggetti non sterili 
ma portatori, eventualmente sani, di patologie a base genetica. Inoltre, tale tecnica 
consente, in molti casi, di evitare il ricorso all’interruzione volontaria della gravidan-
za, un’opzione che, anche nel nostro paese, è giuridicamente sempre disponibile per 
le donne il cui feto sia portatore di una malattia genetica; benché, dal punto di vista 
morale, la distinzione tra non impiantare un embrione in fase precoce e sopprimere un 
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feto in fase più avanzata non sia al di là di ogni critica, si deve senz’altro riconoscere che 
la prima soluzione si presenta come preferibile da ogni altro punto di vista, ad esem-
pio da quello psicologico e da quello economico. d’altro canto, la diagnosi genetica 
preimpianta to ria implica un’esplicita presa di posizione in favore dell’eugenetica nega-
tiva, ossia della decisione consapevole di distruggere gli embrioni che risultino porta-
tori di anomalie, o comunque di non concedere loro una chance di vita, indirizzandoli 
eventualmente ad un uso di tipo sperimentale. È perciò evidente come la soluzione di 
tale questione implichi una presa di posizione circa la natura dell’embrione umano e 
quindi in merito al suo statuto morale, ovvero all’esistenza o non esistenza di doveri 
nei suoi confronti.

Su questa questione non vi è, notoriamente, alcun accordo tra gli studiosi di bioe-
tica. la maggior parte degli autori tende a ritenere che l’embrione umano nelle prime 
fasi del suo sviluppo, essendo privo delle caratteristiche essenziali che definiscono la 
persona umana e non essendo dotato di una vera e propria individualità ontologica, 
non possa essere riconosciuto come il primo stadio di attuazione dell’individuo umano 
adulto che da esso deriverà; perciò, tendono a negargli uno statuto morale, o comunque 
ad attribuirglielo in un senso molto debole. personalmente, ritengo invece che, per 
quanto non si possa certamente dimostrare in maniera conclusiva la piena continuità 
del l’em brione con il bambino che nascerà e per quanto si debba riconoscere che l’i-
dentità individuale di cui si può parlare a suo riguardo è un’identità fragile, ancora in 
fieri e soggetta alla possibilità di scindersi (una possibilità affatto inconcepibile per un 
individuo umano già formato), nondimeno vi siano considerazioni rilevanti che deb-
bono farci propendere per l’attribuzione all’embrione di uno statuto morale: in primo 
luogo, la presenza di una specifica individualità genetica e la rilevazione di un attivo 
e precoce processo di costruzione di sé da parte della realtà biologica embrionaria; 
inoltre, la mancanza – nei casi in cui il fenomeno della scissione gemellare non avviene, 
ossia nella stragrande maggioranza dei casi  – di una vera e propria cesura nel passag-
gio dallo zigote al feto e al neonato. Questo non si gnifica necessariamente attribuire 
all’embrione un diritto assoluto alla vita, ma implica quanto meno il dovere prima facie 
di offrire a ciascun embrione formato in vitro un’occasione di vita e di sviluppo. Questa 
conclusione dovrebbe renderci estrema mente sospettosi nei confronti della diagnosi 
genetica preimpiantatoria: tale pratica tende a produrre una sorta di discriminazione 
prenatale tra individui dotati delle medesime potenzialità di svilupparsi in un indivi-
duo adulto, distinguendo tra individui la cui attesa di vita è meritevole di essere per-
seguita e individui che invece non meritano di nascere. E poiché siamo ben lungi dal 
poter disporre di criteri affidabili e condivisi per compiere tale distinzione, credo che 
la diagnosi preimpiantatoria dovrebbe essere ammessa solo in circostanze eccezionali, 
ossia nei casi in cui vi sia una ragionevole probabilità che vengano generati individui 
portatori di anomalie e in cui tali anomalie determinino patologie di particolare gra-
vità, suscettibili di compromettere la qualità della vita di colui che nascerà a tal punto 
da poter sensatamente presupporre un consenso unanime a questa decisione, e quindi 
anche, ipoteticamente, un consenso da parte dello stesso individuo interessato. Anche 
in questo caso, però, «il fatto che noi operiamo per altri una distinzione – tanto gravida 
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di conseguenze – tra ciò che merita vivere e ciò che non lo merita continua ad essere 
inquietante» (habermas, Il futuro, pp. 69-70); si dovrebbe pertanto limitare al minimo 
indispensabile la produzione di embrioni, esponendosi eventualmente al rischio di do-
ver ripetere la procedura di prelievo degli ovociti, piuttosto che a quello di distruggere 
un numero di embrioni maggiore. 

Rilievi specifici

poste queste premesse di carattere generale, veniamo dunque al caso specificamente 
in discussione. Ciò che lo rende peculiare, con tutta evidenza, è il fatto che la selezione 
degli embrioni non avviene, in questo caso, per motivi sanitari riferibili al soggetto 
stesso che viene generato, ma per motivi dettati dalle esigenze sanitarie di un individuo 
già esistente: non si tratta quindi di evitare di mettere al mondo un individuo il quale 
potrebbe trovarsi a godere di una qualità di vita insufficiente, ma di andare alla ricerca 
di un individuo che soddisfi dei parametri sanitari predefiniti. 

Se questa è la situazione, mi pare che venga meno la giustificazione che, in certi 
casi, potrebbe rendere tollerabile la selezione degli embrioni; infatti, gli embrioni che 
vengono scartati non lo sono per ragioni di beneficenza nei loro confronti, ma perché 
inutili rispetto ai fini che la procreazione si proponeva, dei fini per l’appunto struttu-
ralmente estranei alla persona di colui che viene generato.

d’altro canto, la scelta di selezionare esclusivamente gli embrioni compatibili mi 
sembra evidenziare con chiarezza come la motivazione «terapeutica» finisca per sop-
piantare ogni altra motivazione nella decisione sulla generazione. Non siamo più in 
presenza, in questo caso, del desiderio di curare un figlio già nato che si associa al 
desiderio di far comunque nascere una nuova vita, destinata ad essere oggetto della 
medesima cura e del medesimo amore; al contrario, siamo in presenza del desiderio di 
curare un figlio, desiderio che tratta la fecondazione di ovociti, e quindi le generazione 
di nuovi individui umani, sia pure allo stato iniziale, come puro mezzo per il fine di 
trovare realizzazione. Gli embrioni che vengono distrutti nel corso di questa procedura 
vengono indiscutibilmente trattati come semplici mezzi nel tentativo di pervenire ad 
un risultato predefinito; ma lo stesso si può dire dell’embrione o degli embrioni che 
risultano compatibili e che quindi vengono trasferiti in utero: essi non vengono accol-
ti e rispettati in quanto tali, ma solo in quanto soddisfano certi requisiti prestabiliti, 
tanto è vero che sarebbero stati anch’essi distrutti, qualora non avessero presentato tali 
requisiti. poiché è noto che l’aspetto tecnicamente difficile della fecondazione in vitro 
non consiste nella fertilizzazione degli ovociti o nella loro coltivazione in provetta, ma 
nell’ottenere l’attecchimento in utero che è premessa per l’instaurarsi di una gravidan-
za, è ragionevole pensare che non venga trasferito un unico embrione, ma due o tre tra 
gli embrioni compatibili con il figlio malato. Ci si potrebbe allora chiedere: che cosa 
succede se più di un embrione attecchisce e si dà luogo ad una gravidanza plurigemel-
lare? Sarebbe del tutto coerente con le premesse di questo caso che, in tale evenienza, 
si procedesse alla cosiddetta «riduzione fetale», ossia si procedesse ad abortire selet-
tivamente uno o più feti, lasciandone solo uno a svilupparsi nell’utero. Infatti, dato il 
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carattere puramente strumentale della gravidanza in atto, la moltipli ca zione dei feti sa-
rebbe decisamente inutile, e forse dannosa, rispetto ai fini che l’intera procedura si pro-
pone, se si tiene conto della precedente esistenza di un figlio in condizioni di malattia. 

mi sembra pertanto che si possa individuare una differenza decisiva tra il caso sem-
plice di generazione di un figlio in vista dei bisogni sanitari di un altro e il caso at-
tualmente in discussione. In quest’ultimo, le scelte dei genitori esprimono in maniera 
esplicita una concezione strumentalistica della generazione che non è necessariamente 
associata al caso semplice. Non si tratta di una differenza esigua o di scarso rilievo, 
in quanto concerne un atteggiamento generale nei confronti della vita prenatale che 
costituisce un interesse dell’intera collettività e che non può essere confinato all’inter-
no delle scelte private, individuali e insindacabili. lo riconosce la stessa Convenzione 
sui diritti dell’uomo e la biome dicina (ratificata in Italia con la legge n. 145 del 2001, 
in Gazzetta ufficiale, n. 95, 24 aprile 2001), quando pone una differenza rilevante, dal 
punto di vista dell’etica pubblica, tra la sperimentazione sugli embrioni soprannume-
rari, che residuano da cicli di fecondazione in vitro, e la creazione di embrioni al solo 
scopo di sottoporli a ricerche scientifiche: questa seconda fattispecie esprime in manie-
ra molto esplicita una concezione strumentalistica della realtà embrionale, il cui intero 
arco di vita viene progettato e realizzato unicamente in vista della sua utilità tecnica, 
ciò che non avviene nel primo caso. mi sembra, in altri termini, che la scelta di sele-
zionare gli embrioni compatibili, distruggendo gli altri, esprima in maniera chiara un 
atteggiamento che vede nel bisogno sanitario del figlio già esistente una giustificazione 
per ogni forma di intervento sulla procreazione umana e quindi anche una sanzione 
dell’uso strumentale di altre vite umane a questo scopo. È difficile prevedere quale 
potrebbe essere il destino di un figlio generato in questo modo qualora il tentativo 
di salvare la vita al fratello non dovesse avere successo; si può tuttavia fondatamente 
temere che questi non potrebbe mai liberarsi, agli occhi dei genitori, del suo ambiguo 
rapporto con il fratello: da un lato, potrebbe essere costantemente associato al tentativo 
fallimentare di salvare la vita al fratello, dall’altro, potrebbe essere sempre concepito 
come una sorta di sostituto, o di com pensazione, per i genitori, per la morte del fratello. 

In conclusione, mi pare che, dal punto di vista del giudizio morale, il caso in que-
stione presenti difficoltà insuperabili; l’eventuale giustificazione, in alcune circostanze, 
della diagnosi genetica preim pian tatoria non dovrebbe comprendere, a mio avviso, la 
liceità del ricorso ad una selezione degli embrioni sulle basi in esso ipotizzate.
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Il punto di vista giuridico
di Carlo Casonato*2

Il limite nell’accesso alla procreazione medicalmente assistita e la tutela dell’embrione 
nella legge n. 40 del 2004

la legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita (d’ora 
in poi pma) ha fortemente modificato il quadro giuridico entro cui inserire il caso in 
oggetto.

Si tratta di una legge molto restrittiva che limita l’accesso alle tecniche di pma ai 
«casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi 
di sterilità o di infertilità accertata e certificata da atto medico» (art. 4, comma 1). Il 
ricorso alla pma risulta quindi consentito al solo scopo di consentire la procreazione 
a fronte di documentate cause di sterilità o infertilità (art. 1, comma 2: «Il ricorso alla 
procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi tera-
peutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»). ogni ulteriore finalità, 
compresa ad esempio la volontà di evitare la trasmissione di malattie ereditarie all’em-
brione o di malattie sessualmente trasmissibili ai membri della coppia, risulta espres-
samente esclusa dalla legge. In contrasto con la rigidità di tali limiti, le linee Guida 
ministeriali del 2008 prevedono però che condizioni peculiari, come ad esempio quelle 
in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, siano assimila-
bili a casi di infertilità maschile severa per i quali è ammesso il ricorso alla pma, poiché, 
a causa dell’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto, impongono l’uso di 
precauzioni che si traducono necessariamente in una condizione di infecondità. Tale 
situazione mette in risalto l’ipocrisia di una normativa che, da un lato, vieta con legge 
la possibilità per coppie fertili di accedere alla pma per evitare il contagio e, dall’altro, 

* Contributo aggiornato da Elisabetta pulice.
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tenta di consentirla con linee Guida ministeriali, attraverso un’evidente forzatura, tan-
to dal punto di vista clinico quanto da quello giuridico, laddove assimila la necessità 
dell’uso di precauzioni a una ipotesi di infertilità maschile.

Ciò nonostante, nel caso in oggetto, rimane del tutto esclusa la legittimità della 
richiesta dei genitori abruzzesi i quali, avendo già due figli, non potranno dirsi sterili o 
infertili (salvo eventuali cause sopravvenute secondariamente) e non potranno quindi 
accedere ad alcuna tecnica di pma.

Tale soluzione risponde alla volontà del parlamento italiano (più precisamente di 
una maggioranza trasversale del parlamento) di dare una tutela pressoché assoluta al 
concepito. Nel momento in cui, infatti, fosse possibile accedere alla pma per evitare di 
trasmettere una malattia ereditaria o per predeterminare in qualche modo il patrimo-
nio genetico (come nel caso in oggetto), si dovrebbe procedere ad una diagnosi preim-
pianto e ad una successiva selezione degli embrioni da impiantare rispetto a quelli da 
non impiantare. uno dei problemi che la legge vuole affrontare, quindi, consiste nel 
destino degli embrioni che non saranno scelti per l’impianto e che potranno essere cri-
oconservati in attesa di essere «adottati» da altre coppie, utilizzati per scopi scientifici 
e di ricerca oppure distrutti.

A fronte di tale problema certamente etico (circa 30.000 si stima siano gli embrioni 
crioconservati oggi in Italia) la legge n. 40 del 2004 ha scelto la via più semplice, ma 
anche più rigida ed unilaterale: impedire nel modo più assoluto la creazione di nuovi 
embrioni sovrannumerari, prevedendo, nella sua versione originaria in vigore prima 
dell’intervento nel 2009 della Corte costituzionale, un limite massimo di tre embrioni 
per ciclo ed imponendo un «unico e contemporaneo impianto» di tutti quelli prodotti 
(art. 14), con l’unica eccezione dei «motivi di ordine medico-sanitario» (art. 6, comma 
4). E tale scelta non può dirsi appartenga solo al mondo della moral suasion se si tiene 
conto dell’abbondanza di limiti, divieti e sanzioni che la assistono, soprattutto nell’o-
riginario testo normativo. Il medico che distrugga o anche crioconservi embrioni è 
punito con la reclusione fino a tre anni e con la sospensione dall’esercizio professionale 
fino ad un anno (art. 14, commi 6 e 7). Il consenso alla pma non può più essere revocato 
dopo il «momento della fecondazione dell’ovulo» (art. 6, comma 3); tale disposizione 
parrebbe imporre un trattamento sanitario coercitivo che non potrebbe essere conside-
rato legittimo a motivo della riserva prevista dalla Costituzione: «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 uma-
na» (art. 32, comma 2, Cost.). va comunque ricordato come una criticabile e criticata 
ordinanza del Tribunale di Catania ne tratti in termini di obbligo incoercibile (Trib. 
Catania, 3 maggio 2004, m.A. c. G.A., in Giurisprudenza italiana, 2004, c. 2088). 

la scelta di tutelare il concepito in maniera molto accentuata è certo un’imposta-
zione ideologica e politica del tutto legittima, a condizione però che non sfoci in uno 
«sbilanciamento di interessi» rispetto alla posizione di altri soggetti coinvolti, prima 
fra tutti la madre la cui salute potrà essere danneggiata da una pluralità di stimolazioni 
ormonali o da gravidanze plurigemellari e la cui volontà potrà essere piegata nel mo-
mento in cui si troverà costretta a sottoporsi all’impianto di tutti gli embrioni creati.
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Se si analizzano le discipline giuridiche di altri paesi, si vede come anche laddove 
il numero degli embrioni prodotti è limitato (come in Gran bretagna, Svizzera, dani-
marca, finlandia, Australia, ecc.) non si richiede un unico impianto ed è possibile che 
gli embrioni siano conservati per un numero variabile di anni oltre il quale è possibile 
la loro donazione e adozione. Questo perché la percentuale media di successo degli 
impianti varia attorno al 20-25%, mentre nel restante 75-80% dei casi la donna dovrà 
ricorrere ad un successivo tentativo attraverso l’impianto degli embrioni già prodotti, 
ma non ancora impiantati.

Il divieto di crioconservare gli embrioni imposto in Italia dalla legge n. 40 del 2004 
comporta invece che la donna, nel caso di fallimento della procedura, debba sottoporsi 
nuovamente a cicli di stimolazione ovarica e al conseguente prelievo di ovociti. Tenuto 
presente il fatto che tali pratiche non sono esenti da rischi, risulta chiaro che l’opzione 
di assicurare a tutti gli embrioni una chance di impianto e di possibile sviluppo si tra-
duce in un aumentato rischio per la salute della donna (FlamiGni, La procreazione assi-
stita, p. 36). l’impossibilità di riduzione embrionale prima dell’inizio della gravidanza 
(art. 14, comma 1), inoltre, potrebbe sottoporre la donna all’impatto psicologico e fisico 
di una decisione abortiva o, altrimenti, ai rischi legati ad una gravidanza plurima. E 
rischi di tal genere ben potrebbero essere ritenuti incompatibili con la protezione del 
diritto alla salute inteso come «fondamentale diritto dell’individuo» (art. 32 Cost.).

proprio tali profili di incostituzionalità e incoerenza della legge n. 40 hanno portato 
alla sentenza della Corte costituzionale su cui si tornerà a breve. 

Altri tentativi di “correzione” della normativa richiamata sono contenuti nelle linee 
Guida, adottate con decreto del ministero della salute del 21 luglio 2004, poi modifi-
cate nell’aprile 2008. oltre alla già richiamata estensione, nel 2008, della possibilità di 
ricorrere alla pma alle coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente 
trasmissibili, con riferimento all’art. 13, le linee Guida del 2004, nel tentativo di coor-
dinare la legge n. 40 con la legge n. 194 del 1978, prevedevano che qualora l’indagine 
preimpianto rivelasse «gravi anomali irreversibili dello sviluppo di un embrione» la 
coppia ne dovesse essere informata e che se «in tal caso il trasferimento dell’embrione, 
non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mante-
nuta fino al suo estinguersi». Tali parti, unitamente alla previsione per cui «ogni inda-
gine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro […] dovrà essere di tipo 
osservazionale», sono state eliminate dalle linee Guida del 2008 a seguito interventi 
giurisprudenziali, tra i quali, in particolare, le sentenze del Tribunale di Cagliari e del 
Tribunale di firenze del 2007 e del TAr lazio dell’ottobre 2007.

l’art. 14 della legge prevede inoltre che qualora il trasferimento dell’embrione sia 
impedito per cause di forza maggiore legate alla salute della donna «ciascun embrione 
non trasferito dovrà essere crioconservato, in attesa dell’impianto che dovrà avvenire il 
più presto possibile». le linee Guida, tanto quelle del 2004, quanto quelle del 2008, 
hanno poi aggiunto l’ipotesi in cui «comunque, un trasferimento non risulti attuato», 
lasciando intendere che il trasferimento potrebbe avvenire anche per cause diverse a 
quelle legate alla salute della donna o a forza maggiore.

Attraverso lo strumento delle linee Guida si è tentato quindi di rendere applicabile 
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la legge n. 40 altrimenti troppo rigida, finendo però per contraddire alcuni dei suoi 
principi fondanti, tra l’altro in un modo illegittimo dal punto di vista della gerarchia 
delle fonti (Casonato, Legge 40 e principio di non contraddizione: una valutazione d’im-
patto normativo, p. 26).

Come già accennato, la terza sezione del Tar lazio si è pronunciata con sentenza del 
31 ottobre 2007, considerando parzialmente illegittime le linee Guida in materia di 
divieto di diagnosi preimpianto, nella parte in cui limitavano la possibilità di indagine 
a quella di tipo osservazionale, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 14, commi 2 e 3 della legge 40 per contrasto con gli artt. 3 e 32 Costituzione.

la Corte costituzionale è quindi intervenuta con la sentenza dell’8 maggio 2009, 
n. 151, dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 14 della legge 
40, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non 
superiore a tre». la Corte ha inoltre dichiarato nella stessa sentenza l’illegittimità costi-
tuzionale del terzo comma dell’art. 14 nella parte in cui non prevede che il trasferimen-
to degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza 
pregiudizio per la salute della donna.

Interessante è il riferimento, nelle motivazioni della Corte, alla tutela della salute 
della donna e alla necessità di lasciare spazio a valutazioni mediche che, caso per caso, 
tengano conto delle acquisizioni scientifiche e delle specifiche condizioni soggettive 
della donna. 

la tutela dell’embrione non è pertanto assoluta, ma deve essere bilanciata con la 
tutela della salute della donna e con la tutela delle esigenze di procreazione.

può inoltre ritenersi che la sentenza n. 151 del 2009, determinando la caducazione 
dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 14, introduca una deroga al principio 
generale di divieto di crioncoservazione, proprio perché, quale logica conseguenza di 
essa, si rende necessario ricorrere a tecniche di congelamento per gli embrioni non 
impiantati per scelta medica.

Infine, oltre ai già citati interventi dei Tribunali di Cagliari, firenze e del Tar lazio, 
che hanno ammesso una più concreta possibilità di diagnosi preimpianto, tra le pro-
nunce più recenti vanno ricordate la decisione del Tribunale di bologna, che nel 2009 
ha riconosciuto il «diritto di abbandonare l’embrione malato e di ottenere il solo trasfe-
rimento di quello sano» e del Tribunale di Salerno che nel 2010 ha ammesso l’accesso 
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle coppie non sterili, ma 
portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

I limiti previsti a livello giurisprudenziale alla tutela dell’embrione e il necessario 
bilanciamento con altri interessi, come la tutela della salute della donna e la tutela delle 
esigenze di procreazione, non giungono però fino al punto di ammettere una selezione 
embrionale per interessi terapeutici altrui.

una tutela altrettanto forte dell’embrione caratterizza l’ordinamento tedesco, in 
particolare la legge del 1990, significativamente denominata Embryonenschutzgesetz 
(ESchG), legge per la protezione dell’embrione. È interessante notare come anche in 
Germania la rigidità della normativa sia stata mitigata in ambito di diagnosi preimpian-
to, dapprima con l’intervento della giurisprudenza e poi dallo stesso legislatore che, 
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accogliendo l’orientamento del Bundesgerichtshof, ha modificato, nel luglio del 2011, la 
ESchG, ammettendo, a determinate condizioni, la diagnosi preimpianto, pur rimanen-
do in ogni caso esclusa quella finalizzata a selezionare un embrione compatibile con 
un bambino malato.

Tornando al caso in oggetto, anche la legge italiana, nonostante le modifiche ri-
cordate, impedisce alla coppia abruzzese non solo di sottoporre ad analisi ed even-
tuale selezione gli embrioni prodotti, ma a monte, ne vieta già l’accesso alle tecniche 
di pma. E questo perché la coppia, come anticipato, difficilmente potrà dirsi sterile 
o infertile.

una soluzione solo parzialmente diversa potrebbe dipendere, invece, dalla pos-
sibilità di certificare una sopravvenuta sterilità o infertilità in uno dei componenti 
della coppia. In questo caso, infatti, l’accesso alle tecniche di pma sarebbe consen-
tito. Ciò che comunque rimarrebbe vietato, sarebbe la possibilità di selezionare gli 
embrioni sulla base della compatibilità del loro patrimonio genetico con quello del 
fratello.

uno sguardo alle discipline di altri ordinamenti mostra invece come, negli ultimi 
anni, molti paesi europei abbiano, a differenza dell’Italia o della Germania, reso le-
gittima, a determinate e ben definite condizioni – e generalmente come deroga alla 
normativa sulla diagnosi preimpianto – la possibilità di selezionare un embrione gene-
ticamente compatibile con un fratello malato, nella speranza di far nascere un bambino 
in grado di salvargli la vita.

Nel regno unito, ad esempio, lo Human Fertilization and Embryology Act prevede 
tra l’elenco delle finalità che legittimano l’embryo testing, la verifica della compatibilità 
genetica di un embrione nel caso in cui un altro bambino già nato dalla stessa coppia, o 
figlio di un membro di essa, soffra di una grave malattia che potrebbe essere curata con 
cellule del cordone ombelicale, midollo osseo o altri tessuti di un futuro fratello com-
patibile (Schedule 2 – Activities that may be licensed under the 1990 Act, 1zA (1) lett. d.).

In francia tale possibilità è stata ammessa con la legge relative à la bioéthique dell’a-
gosto 2004, n. 800, la quale ha inserito nel Code de la santé publique (CSp), il nuovo 
art. l2131-4-1 che la prevede, a determinate condizioni, come deroga alla disciplina 
in materia di diagnosi preimpianto e autorizzabile sotto il controllo dell’Agence de la 
biomédecine. Tale scelta legislativa, poi confermata anche dalla nuova legge di bioetica 
del 2011, ha portato, il 26 gennaio 2011, alla nascita anche in francia del primo bam-
bino così selezionato («Le premier “bébé-médicament” français est né», le monde, 8 
février 2011, in www.lemonde.fr). 

la diagnosi preimpianto «con fines terapéuticos para terceros» è inoltre ammessa, 
previo parere positivo della Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, an-
che nell’ordinamento spagnolo, in particolare dall’art. 12 («Diagnóstico preimplantacio-
nal») della legge «sobre técnicas de reproducción humana asistida» n. 14 del 2006.

A seguito di un intervento legislativo del 2004, anche la danimarca ammette la dia-
gnosi preimpianto per salvare un fratello affetto da una malattia mortale o incurabile, 
previa autorizzazione da parte dell’Agenzia nazionale per la salute (sChuster, Genetica 
e procreazione selettiva nel diritto comparato, p. 258).
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In belgio la possibilità di selezione degli embrioni, ammessa dapprima dal Comité 
Consultatif de Bioéthique, è stata poi accolta dal legislatore che l’ha inserita all’art. 68 
della legge belga relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gamete del 6 luglio 2007. Anche nell’ordinamento belga 
quindi, in deroga alle disposizioni in materia, la diagnosi genetica pre-impianto è ecce-
zionalmente autorizzata «dans l’intérêt thérapeutique d’un enfant déjà né». 

la possibilità di questa selezione preimpianto porta inevitabilmente con sé il rischio 
di una strumentalizzazione dell’embrione, quindi della nuova vita così concepita, ri-
spetto a interessi altrui ed è pertanto necessario prevedere cautele e precise condizioni 
di ammissibilità volte a tutelare tutti i diritti che inevitabilmente vengono in gioco. 

proprio per questo, come già sottolineato, tutti gli ordinamenti menzionati impon-
gono il rispetto di una serie di requisiti e permettono la selezione embrionale non in 
maniera automatica, ma affidandone l’autorizzazione e il controllo a organismi o agen-
zie indipendenti che, caso per caso, valutino la legittimità della richiesta.

Contrariamente a quanto, come visto, si sta manifestando in altri paesi europei, 
qualsiasi tipo di diagnosi e selezione embrionale in tal senso rimane invece del tutto 
vietata nell’ordinamento italiano.

Le alternative possibili. La differenza fra embrione e ootide

Al fine di proporre una soluzione al caso in esame che possa superare il secco divie-
to legislativo di selezione dell’embrione si potrebbe agire sull’interpretazione del bene 
protetto dalla legge: l’embrione.

la legge n. 40 del 2004 in materia di pma non contiene però una parte dedicata 
alle definizioni, a differenza di altri equivalenti strumenti legislativi stranieri, come 
ad esempio lo «Human Fertilization and Embryology Act» inglese o le leggi spagnole 
sulla ricerca biomedica (n. 14 del 2007) e in materia di procreazione medicalmente 
assistita (n. 14 del 2006) che oltre alla definizione di embrione, prevedono anche quella 
di “prembrione”. Esplicite distinzioni tra oocita, zigote ed embrione e diverso regime 
giuridico per ciascuna definizione caratterizzano inoltre le legislazioni dell’ordinamen-
to svizzero e di quello tedesco (sChuster, Lo status giuridico dell’embrione in ottica 
comparata, p. 259).

In Italia, invece, il bene protetto dalla legge, è ripetutamente chiamato «embrione» 
(capo vI), anche se alle volte se ne tratta in termini di «concepito» (art. 1, comma 1), di 
«ovulo fecondato» (art. 6, comma 3) e di «nascituro» (in riferimento alla stato giuridico 
del nato ed al divieto di disconoscimento: artt. 8 e 9). Tutela parziale, in riferimento al 
divieto di selezione a scopo eugenetico, è prevista anche per i gameti (art. 13, comma 
3, lett. b).

Sfruttando secondo buon senso e, ci pare, principio di legalità la mancata defini-
zione del bene protetto dalla legge n. 40 del 2004 e la complessità della terminologia 
medica, si potrebbe allora tentare di delimitare il bene giuridico protetto, in modo 
da attenuare gli effetti eccessivi ed incostituzionali che la disciplina potrà altrimenti 
produrre. Si potrebbe sostenere, così, che tanto l’embrione quanto il concepito e l’ovu-
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lo fecondato, al pari dello zigote, implicano tecnicamente la «fusione» del pronucleo 
maschile con quello femminile. Si presuppone, in altri termini, che la cellula uovo 
abbia assemblato i suoi cromosomi con quelli dello spermatozoo e si prepari alla prima 
divisione mitotica che darà origine all’embrione a due cellule (palazzani, Introduzione 
alla biogiuridica, p. 106).

Nelle 24 ore precedenti a tale momento, nelle 24 ore cioè intercorrenti fra il primo 
contatto dello spermatozoo con l’oocita e la formazione di un patrimonio genetico 
identico a quello che caratterizzerà poi l’individuo adulto, saremmo in presenza di un 
ootide. Tale entità, definibile come oocita fecondato allo stadio di 2 pronuclei, che non 
ha ancora raggiunto l’anfimissi, ossia la fusione dei due patrimoni ereditari (FlamiGni, 
Diario del giorno dopo, p. 55; FlamiGni, La questione dell’embrione: le discussioni, le 
polemiche, i litigi sull’inizio della vita personale, p. 109 e ss.), dovrebbe essere qualitati-
vamente altro rispetto all’embrione, al concepito ed allo zigote, e quindi non dovrebbe 
essere considerato oggetto di tutela da parte della legge (FlamiGni, Problemi e pro-
spettive della legge sulla pma, passim), se non per quanto analogicamente riferibile alla 
disciplina dedicata ai gameti (divieto di selezione a scopo eugenetico).

Se tale interpretazione ha il grosso vantaggio di attenuare perlomeno i risultati più 
estremi e paradossali della legge – come, nella versione anteriore all’intervento della 
Corte costituzionale, l’impianto di tutti gli embrioni seguito da un’interruzione volon-
taria di gravidanza – va peraltro detto che non è stata presa in considerazione da parte 
della commissione incaricata di istruire nel 2004 le linee Guida previste dalla legge 
(art. 7), nonostante la proposta fosse partita proprio da uno dei suoi componenti, né 
risulta essere accolta dalle linee Guida del 2008. va inoltre ricordata l’ordinanza del 
23 febbraio 2005 con la quale il Tribunale di roma ha ritenuto che l’ovocita fecondato 
debba essere sottoposto alle stesse garanzie previste per l’embrione e che quindi debba 
essere anch’esso oggetto del divieto di crioconservazione.

l’analisi comparata, nonostante sia impossibile individuare una nozione comune di 
embrione e di quando inizi la vita, può tuttavia risultare interessante anche con riferi-
mento all’aspetto definitorio e all’ampiezza della nozione di embrione adottata in vari 
ordinamenti.

l’ordinamento tedesco, ad esempio, pur riconoscendo che l’embrione sia tale sin 
dalla fusione dei nuclei e includendo espressamente nella forte protezione giuridica le 
cellule totipotenti, a differenza di quanto avviene nell’ordinamento italiano, esclude 
chiaramente dalla nozione di embrione, quindi dalla relativa tutela, l’ootide. Infatti, 
mentre la crioconservazione dell’embrione, salvo ipotesi eccezionali in cui il trasferi-
mento non sia attuabile, è vietata, l’ootide è invece espressamente crioconservabile (cfr. 
§ 9 n. 3 della ESchG; § 5.2 delle linee guida 2006 del Consiglio scientifico dell’ordine 
nazionale dei medici tedesco, in www.bundesaerztekammer.de. Cfr. inoltre arnolD, 
Questioni giuridiche in merito alla fecondazione artificiale nel diritto tedesco, p. 14; Fla-
miGni, La questione dell’embrione, p. 226).

Estendendo ora l’analisi ad altri paesi europei, si può innanzitutto fare riferimento 
alle recenti modifiche apportate nel regno unito allo Human Fertilisation and Embryo-
logy Act e alla nuova section 6 che contiene la previsione di un potere regolamentare 
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per espandere la definizione di embrione, nonché quella di cellula uovo, spermatozoo e 
gamete, qualora ciò risulti necessario o auspicabile alla luce degli sviluppi della scienza 
o della medicina (si veda www.publications.parliament.uk). 

Nel regno unito è inoltre ammessa la ricerca sugli embrioni e lo Human Fertilisa-
tion and Embryology Act, accogliendo le raccomandazioni contenute nel Warnock Re-
port del 1984, prevede che essa possa essere autorizzata solo su embrioni il cui sviluppo 
non abbia superato il limite temporale di 14 giorni (Sections 3 (3a) and 3(4) Hf&E Act 
1990).

Anche la legislazione spagnola prevede, in ragione del diverso stadio di sviluppo, 
definizioni differenti tra embrione e premebrione alle quali corrispondono diversi li-
velli di protezione giuridica e fa proprio il criterio del limite temporale dei 14 giorni 
utilizzato anche nel regno unito per distinguere il prembrione, temporalmente col-
locato dal momento della fecondazione fino, appunto, al quattordicesimo giorno suc-
cessivo ad essa. È in particolare proprio ai prembrioni che il legislatore spagnolo si 
riferisce nel contemplare, tra le possibilità della diagnosi genetica preimpianto, anche 
quella per selzionare un embrione compatibile per salvare la vita ad un fratello malato.

Tornando al caso in oggetto, al di là delle questioni definitorie sinora affrontate, da 
un punto di vista tecnico, va registrato come non ci sia, perlomeno ad oggi, certezza 
quanto alla possibilità di svolgere un’indagine sulla compatibilità in vista di un trapian-
to di midollo su una cellula con un solo globo polare. per svolgere un’indagine di tale 
natura capace di dare risultati utili bisognerà quindi aspettare futuri sviluppi tecnico-
scientifici. per quanto detto, la possibilità di soddisfare in maniera legittima la richiesta 
della coppia abruzzese è condizionata dalla considerazione della differenza sostanziale 
tra ootide ed embrione, dall’accertamento di una sterilità o infertilità sopravvenuta 
(o, tenendo conto della più recente giurisprudenza, di altri requisiti che legittimino il 
ricorso alla pma) oltre che da sviluppi scientifici che rendano tecnicamente possibile, 
con ragionevole certezza, l’indagine preinpianto volta a verificare sull’ootide la compa-
tibilità al trapianto e al midollo.

In riferimento al caso in oggetto, ancora, rimane da verificare se lo scopo di sele-
zionare un ootide, il cui patrimonio genetico, dopo la «fusione» dei pronuclei, sia tale 
da permettere il trapianto di midollo a favore del fratello leucemico, possa essere con-
siderato di natura eugenetica. In quest’ultimo caso, infatti, anche la lettura che stiamo 
proponendo del bene protetto dalla legge si scontrerebbe con il divieto legislativo di 
selezione dei gameti a scopo eugenetico (art. 13, comma 3, lett. b).

Seppure brevemente, possiamo accennare alle vaste problematiche legate all’euge-
netica per dire che, anche chi ne considera più attentamente i rischi, tende a distingue-
re il giudizio morale (e giuridico) verso l’eugenetica cosiddetta positiva, intesa come 
mezzo per accrescere e potenziare le qualità del soggetto, da quello da attribuire all’eu-
genetica cosiddetta negativa, volta ad eliminare i presupposti genetici di gravi malattie. 
In riferimento alla prima, si afferma che «interventi genetici migliorativi compromet-
tono la libertà etica in quanto fissano l’interessato a intenzioni di terze persone […] e 
gli impediscono di concepirsi come l’autore indiviso della propria vita»; relativamente 
all’eugenetica negativa si sostiene che nel caso «in cui si tratti di prevenire mali estre-
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mi e universalmente riconosciuti come tali, sussistono buone ragioni per ritenere che 
l’interessato sarebbe d’accordo con quelle aspettative» (habermas, Il futuro della na-
tura umana, p. 64). Anche se, forse, appare non del tutto convincente basare il criterio 
distintivo fra eugenetica positiva e negativa sulla dimensione naturale e sul principio 
del «consenso presunto», dubitiamo che una possibile futura terapia genica anche sul-
la linea germinale nei confronti della leucemia possa essere esclusa sulla base della 
negazione del presunto diritto a nascere con un patrimonio genetico non manipolato. 
viceversa, non sfruttare, quando potranno essere disponibili, tali opportunità, signi-
ficherebbe negare all’individuo l’opportunità di una vita vivibile e condannarlo alla 
sicura contrazione della malattia.

Nel caso della coppia abruzzese, tuttavia, rimane ancora un ultimo divieto che la 
legge n. 40 del 2004 impone in riferimento tanto agli embrioni quanto ai gameti: il di-
vieto di predeterminazione delle caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interven-
ti aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute dell’embrione 
stesso.

visto il riferimento del divieto anche ai gameti, e quindi anche all’ootide, e tenendo 
presente la volontà della coppia abruzzese di predeterminarne il patrimonio genetico 
per la salute non del futuro embrione, ma del fratello leucemico, ci pare che tale ultimo 
divieto sia davvero insuperabile. Anche seguendo l’interpretazione più «permissiva» 
del bene giuridico protetto – interpretazione di assai improbabile applicazione, perlo-
meno a breve termine, vista l’esclusione dalle linee Guida – e presumendo una causa 
di sterilità o infertilità sopravvenuta, la legge n. 40 del 2004 pare non lasciare spazio 
alcuno per la soddisfazione della richiesta della coppia abruzzese, la quale, se ne avesse 
le disponibilità economiche, potrebbe recarsi in altri paesi caratterizzati da leggi più 
permissive. 

deve però sottolinearsi che anche negli ordinamenti che ammettono la possibili-
tà di selezionare un embrione compatibile con un fratello malato, ciò è generalmen-
te previsto come deroga, da autorizzarsi caso per caso, alla disciplina della diagnosi 
preimpianto o come ulteriore finalità della stessa, ma non come condizione per poter 
accedere alla pma. la possibilità di selezione è quindi legata al contesto di una fertiliz-
zazione in vitro e, di conseguenza, alla possibilità per la coppia, o la madre, di accedere 
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

di conseguenza, si prevede una speranza di salvezza per un bambino malato pro-
veniente da un fratello compatibile, in ragione delle condizioni che ogni ordinamento 
pone per accedere alla pma, traducendosi ciò, nella maggior parte dei casi, in una 
possibilità concessa o meno in ragione del tipo di malattia che lo condanna a una mor-
te prematura o in ragione di condizioni legate ai genitori. Qualora infatti la malattia, 
curabile grazie a un trapianto di tessuti da parte di un donatore compatibile, non sia 
geneticamente trasmissibile – non sia cioè tra quelle per le quali è ammesso ricorrere 
alla pma – o qualora la coppia (o la madre) non risponda ai requisiti legislativamente 
previsti, laddove la possibilità di selezionare un embrione compatibile non costituisce 
di per sé autonoma finalità per accedere alla fecondazione in vitro, nessuna speranza di 
questo tipo può essere concessa al bambino malato. 
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Non è questa la sede per indagare ulteriormente i profili etici e giuridici legati a 
tale scelta, il dato che qui pare utile sottolineare è che la possibilità di selezionare un 
embrione per salvare un fratello malato riguarda embrioni che, in quanto derivabili da 
una fertilizzazione in vitro, possono legittimamente essere sottoposti a tecniche e scelte 
mediche e quindi dipende non solo dalla previsione legislativa di tale selezione, ma 
anche dalle stesse condizioni che ogni ordinamento stabilisce per poter accedere alla 
fecondazione in vitro.

la richiesta della coppia abruzzese, quindi, in quanto riguardante una malattia non 
geneticamente trasmissibile e in quanto proveniente da una coppia sana e fertile, non 
necessariamente potrebbe essere accolta in tutti gli ordinamenti che pur ammettono il 
bébé du double espoir.

Tornando al contesto italiano, anche qualora venisse ammessa la possibilità di sele-
zionare un embrione per salvare un fratello malato, anche ponendosi nel solco tracciato 
dalla più recente giurisprudenza che ammette la diagnosi preimpianto per evitare la 
trasmissione di malattie genetiche e considerando altresì la possibilità introdotta con le 
linee Guida del 2008 di accedere alla pma per evitare malattie sessualmente trasmes-
se, nel caso in oggetto, la richiesta della coppia non potrebbe essere accolta. Infatti, 
non sarebbero comunque integrati i requisiti per accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita, e in particolare la sterilità o il rischio di trasmissione di gravi 
malattie al feto o al membro della coppia, all’interno delle quali poter legittimamente 
porre in essere la diagnosi preimpianto selettiva.

La via «naturale» ed il problema del consenso

Se si esclude la possibilità di cercare altrove una legislazione che permetta di auto-
rizzare la diagnosi selettiva anche in questo specifico caso, alla coppia abruzzese, nel 
rispetto della legge italiana, non resta che concepire per via «naturale» altri figli, nella 
speranza che qualcuno nasca con un patrimonio genetico compatibile con quello del 
fratello leucemico ed utile per il trapianto.

Nonostante il trapianto di midollo non porti ad una diminuzione permanente 
dell’integrità fisica del donatore e produca invece nel ricevente un possibile permanen-
te miglioramento della salute, tale intervento, anche nel caso in cui sia effettuato fra 
fratelli minorenni, dovrebbe basarsi sul principio generale del consenso. principio che, 
se non impone il raggiungimento della maggiore età, esige certamente che i soggetti 
coinvolti, anche se ancora minorenni, possano comprendere la natura e lo scopo del 
trattamento sanitario, e lo possano espressamente consentire (turri, Autodetermina-
zione, trattamenti sanitari e minorenni, p. 3). 

parrebbe quindi illegittimo, a meno di non invocare in termini un po’ irrituali il 
principio dello stato di necessità (art. 54 c.p.: «Non è punibile chi ha commesso il fatto 
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un 
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo»), sottoporre ad un interven-
to di trapianto i neonati.
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Tuttavia, a fronte di interventi che comunque nella prassi vengono svolti su minori 
non ancora in grado di esprimere il proprio consenso, non ci risulta un contenzioso 
apprezzabile. Tale condizione è frutto, forse, di una generale accettazione che si basa 
più su motivi di solidarietà e di umanità che non su logiche di stretto diritto.

Il diritto e la bioetica

Quest’ultima considerazione ci porta a sviluppare alcune brevi riflessioni sull’op-
portunità dell’intervento legislativo in alcune aree dotate di un alto livello di proble-
maticità etica. Ed il tema potrebbe ampliarsi al ruolo che il diritto ha o dovrebbe avere 
nel disciplinare o meno aree su cui non vi è un grado minimo di consenso sociale, etico 
e politico.

È probabilmente compito irrinunciabile del diritto organizzare la società, indivi-
duando i beni che si considerano meritevoli di tutela, ed orientando e bilanciando i 
conflitti d’interesse che inevitabilmente si presentano.

In una società che riconosce l’embrione come bene meritevole di protezione è fisio-
logico, ancor prima che opportuno, che il diritto intervenga ad assicurargli il livello di 
tutela considerato conveniente. È peraltro necessario, soprattutto in materie delicate e 
divisive come quelle bioetiche, che il diritto non si limiti alla dimensione autoritativa 
del solo «comando», ma riesca a basare la propria legittimazione su un riconoscimento 
quanto più ampio possibile da parte della società; di una società, però, che si presenta 
sempre più plurale e complessa (Grossi, Prima lezione di diritto, p. 9). pare quindi 
inopportuno – e forse incostituzionale in uno stato costituzionale di diritto come l’I-
talia – adottare ed imporre a larghi strati della società un diritto che pare rifarsi alle 
dinamiche di uno stato etico, e che pare basarsi su un criterio autoritario di legittima-
zione della scelta politica divenuta legge (bin, Sussidiarietà, privacy e libertà della scien-
za, passim). E ci sembra senz’altro riduttivo e miope voler esaurire nella legge (intesa 
come legge del parlamento e non sinonimo di diritto, fenomeno certamente più vasto 
e complesso) la disciplina della pma. Su tematiche simili, insomma, l’obbligatorietà 
del diritto deve rendersi compatibile con la persuasione dell’argomento etico e con 
l’autonomia della professione, in una sorta di governance in bioetica in cui le differenti 
componenti agiscono su più livelli secondo principi di garanzia, di efficienza e, se si 
vuole, di sussidiarietà (roDotà, Introduzione, p. vIII). 

Anche in questo caso, uno sguardo ad altri ordinamenti mostra come proprio in 
ambito di diagnosi selettiva per salvare un bambino malato – e, più in generale, in 
quelle ipotesi in cui lo sviluppo tecnico-scientifico, nell’aprire nuove speranze tera-
peutiche, pone difficili questioni etiche e giuridiche – il legislatore faccia ricorso ad 
altre componenti normative e a organismi a composizione tecnico-professionale per la 
regolamentazione e la decisione dei casi concreti.

Come già sottolineato infatti, in tutti gli ordinamenti menzionati, la possibilità 
di selezionare un embrione per salvare un bambino gravemente malato non opera 
in base a un meccanismo automatico, ma è affidata alla decisione caso per caso di 
organismi a ciò preposti, secondo un approccio ritenuto più idoneo a tenere in debita 
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considerazione la specificità delle singole situazioni e tutti gli interessi di volta in volta 
coinvolti.

molti sono quindi gli ordinamenti che accanto alla fonte legislativa riconoscono il 
ruolo di altre componenti normative che, benché complementari, risultano essere, ciò 
non di meno, essenziali (Casonato, Introduzione al biodiritto, p. 83).

l’Italia invece sembra ancora distante da questo modello, nonostante il ruolo rico-
nosciuto dalla giurisprudenza all’autonomia professionale e nonostante il richiamo del-
la Corte costituzionale all’auspicabile elaborazione da parte del legislatore «di indirizzi 
fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze speri-
mentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali 
– a ciò deputati» (sent. 282 del 2002) e ciò proprio in ragione de «l’“essenziale rilievo” 
che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici”» così come sottolineato già 
nella sentenza n. 185 del 1998.

la legge n. 40 del 2004, invece, pare voler esaurire ogni aspetto della disciplina 
della pma all’interno della dinamica impositiva, disconoscendo il ruolo che altri ordi-
namenti tipicamente riconoscono alla dimensione deontologica, a quella dei Comitati 
etici o di autorità garanti imparziali fino alla responsabilità del singolo operatore.

Alcuni esempi di tale, ci pare, frainteso ruolo del «biodiritto» consistono nel-
la già rilevata abbondanza, nella legge n. 40 del 2004, di obblighi, divieti, multe e 
pene detentive; così come nella previsione di linee Guida che si prevedono vincolanti 
(art. 7), a differenza del loro ruolo assunto in altri ordinamenti che, proprio in quanto 
tali, sono destinate ad essere valutate ed adattate caso per caso. E gli esempi potreb-
bero continuare anche in riferimento all’esclusione del livello normativo regionale che 
pure si sarebbe dovuto prevedere ad integrazione dei soli principi fondamentali dettati 
dallo stato, visto che la tutela della salute appare fra le materie di potestà concorrente 
fra stato e regioni (art. 117, comma 3, Cost.).

A fronte delle incertezze e dei potenziali abusi dovuti alla mancanza di una disci-
plina certa sulla pma c’era probabilmente bisogno di una legge che disciplinasse la 
materia. Ci pare, tuttavia, che per i caratteri, la portata ed il tenore complessivo, questa 
legge aumenti il rischio di una sempre latente quanto pericolosa separazione fra diritto 
e società; che presenti forti elementi di inapplicabilità e di inefficacia (nielsen, Dalla 
bioetica alla biolegislazione, p. 50); che imponga una visione etica semplificata non ri-
spettosa del pluralismo e della tutela del pluralismo che, entro determinati limiti, fa 
parte del codice genetico, questo sì non manipolabile, del diritto italiano.
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Caso n. 2
EuGENETICA AllA rovESCIA:

SElEzIoNE EmbrIoNAlE pEr AvErE uN fIGlIo NoN udENTE

mario e francesca sono due coniugi non udenti che desiderano avere un figlio. Que-
sto progetto è però caratterizzato da sofferenza e titubanza, in quanto sono consapevoli 
che il loro handicap renderà sicuramente complesso svolgere le funzioni genitoriali.

 l’esperienza di altre coppie di non udenti, li ha portati alla convinzione che è psi-
cologicamente più vantaggioso avere dei figli non udenti piuttosto che sani, in quanto, 
così, non si creano presupposti per sofferenze legate alla diversità dei membri della 
famiglia. pensare di avere un figlio «diverso» da loro (non è certo che da due genitori 
sordi nasca un figlio sordo) li terrorizza e per questo, pur desiderandolo, non riescono 
a prendere una decisione.

un giorno sentono al telegiornale una notizia che fa intravedere loro una soluzione 
alla quale non avevano pensato prima di allora: negli Stati uniti una coppia di lesbi-
che non udenti dalla nascita, è ricorsa alla fecondazione in vitro per essere certa che il 
secondogenito fosse sordo, come la prima figlia. le due donne, entrambe terapiste per 
non udenti e «sposate» da oltre 8 anni, si erano rivolte a diverse banche dello sperma 
per trovare un donatore con sordità congenita. dopo un’attesa senza risultati, si sono 
rivolte ad un amico di famiglia sordo, con un albero genealogico caratterizzato da 5 ge-
nerazioni di non udenti. dal suo seme è nato il piccolo Gauvin, totalmente sordo da un 
orecchio e con una lieve capacità di udito nell’altro. «Avere un figlio è una benedizione 
– hanno affermato le due donne durante un’intervista al Washington post – un figlio 
sordo è una benedizione ancora più speciale». le due mamme, come tutti gli adepti 
del deaf, il movimento che si batte per i diritti e l’orgoglio dei sordi, si oppongono alla 
chirurgia correttiva e considerano questo ed altri handicap come un’identità culturale 
e non una malattia da curare.

la decisione di avere un bimbo sordo trova una motivazione anche nell’esperienza 
personale di una delle due donne, cresciuta in una famiglia con un padre dall’udito 
normale che, rifiutando l’idea di una figlia disabile, la umiliava continuamente.

mario e francesca decidono così di rivolgersi ad un centro per la fecondazione 
assistita, chiedendo che sugli embrioni che verranno fecondati venga fatto un esame 
genetico prima dell’impianto, affinché vi sia la certezza della sordità del nascituro.

Il punto di vista medico e deontologico
di mauro marChionni e massimiliano Fambrini

La sordità ereditaria

la sordità ereditaria può essere definita come un difetto uditivo, che compare in 
persone di una stessa famiglia, a condizione però che nessuna evidente causa acquisita 
possa spiegare da sola tutta la sordità. 
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le sordità ereditarie possono essere congenite, solitamente profonde fin dall’ini-
zio, non evolutive, ma possono insorgere anche in epoca prescolare o nelle seconda 
infanzia. In questi casi si tratta per lo più di forme medio-gravi che hanno spesso una 
lenta ma graduale evoluzione, portando ad un deterioramento più o meno rapido del 
linguaggio. Questo carattere di evolutività deve sempre far sospettare una sordità di 
origine genetica; infatti le altre cause, virali, tossiche, traumatiche, assai raramente por-
tano a una sordità che peggiora nel tempo.

Il danno uditivo può essere dovuto a una malformazione del labirinto osseo o a 
un’alterazione del labirinto membranoso. Nel primo caso, più raro, i danni alla capsula 
otica possono a volte essere evidenziati con sofisticate tecniche radiologiche, nel secon-
do invece, essendo il danno legato alle strutture membranose, nulla di anomalo sarà 
evidenziato dalle indagini eseguite.

le sordità ereditarie sono nel 90% dei casi, affezioni clinicamente isolate. Il bam-
bino sordo da cause genetiche è molto spesso il tipico «sordo puro» intelligente, senza 
disturbi neurologici. In circa il 10% dei casi la sordità di tipo ereditario si associa ad 
alterazioni di altri organi o apparati (nervoso, scheletrico, visivo, cardiaco, renale) ori-
ginando delle sindromi malformative che portano spesso il nome dell’autore che per 
primo le ha descritte.

le forme ereditarie di sordità si suddividono in recessive, dominanti, legate al sesso 
(cromosoma X), sindromiche e mitocondriali.

Si definisce «omozigote» un soggetto che nel proprio patrimonio cromosomico ha 
due geni uguali per un dato carattere, si parla di «eterozigote» quando i due geni sono 
diversi. la sordità recessiva rappresenta circa il 90% delle forme ereditarie ed è causa-
ta dalla presenza in un individuo sordo di due geni mutati uguali trasmessi uno dalla 
madre e uno dal padre (portatore sano). vengono in genere colpiti i fratelli e non gli 
ascendenti (genitori, zii e nonni). Il quadro audiologico della sordità recessiva è carat-
terizzato solitamente da una sordità neurosensoriale grave che interessa entrambi gli 
orecchi, già presente alla nascita e che non tende a peggiorare con il passare degli anni.

Nelle forme recessive, se due sordi omozigoti si uniscono, come nel caso in esame, 
si avrà il 100% di possibilità di avere figli sordi.

la sordità neurosensoriale dominante è caratterizzata da più soggetti colpiti in 
ogni generazione: è per lo più bilaterale, cioè coinvolge entrambi gli orecchi e tende 
al peggioramento. l’epoca d’insorgenza è variabile: si distingue una forma ad insor-
genza infantile, con inizio fra i 5 e 15 anni, e una forma ad insorgenza adulta, con 
inizio fra i 15 e i 40 anni. 

la sordità dominante esordisce quando il linguaggio si è già strutturato e nel giro 
di alcuni decenni può portare alla sordità totale.

la perdita uditiva può variare da lieve sino alla sordità totale bilaterale (cofosi); sono 
tuttavia riscontrabili forme a lenta progressione con una perdita di sensibilità ai toni acuti. 
due soggetti sordi (eterozigoti) dominanti avranno il 75% di possibilità di procreare 
figli sordi (50% eterozigoti e 25% omozigoti). 

la sordità legata al cromosoma X è molto rara, si manifesta solo nei maschi e viene 
trasmessa dalle femmine portatrici sane.
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Come già precedentemente accennato esistono poi sordità sindromiche. le sindro-
mi ereditarie sono quadri clinici complessi in cui l’alterazione genetica non si manifesta 
direttamente nella sfera uditiva ma causa alterazioni più o meno generalizzate che a 
loro volta influenzano il normale sviluppo dell’udito unitamente a quello di altri organi 
o apparati. la sordità sindromica si associa a svariate manifestazioni agli apparati quali: 
malattie del sistema nervoso centrale, affezioni oculari e renali, malattie del sistema 
endocrino, affezioni cutanee, anomalie cromosomiche.

La diagnosi di sordità ereditaria: consulenza genetica e diagnosi prenatale

la diagnosi di sordità ereditaria, sino a pochi anni orsono, era posta solo in base ad 
un’anamnesi accurata e ad una completa valutazione clinica del soggetto da parte del 
genetista; attualmente i progressi in campo biomolecolare ci consentono di effettuare 
l’analisi del patrimonio cromosomico (dNA) e di fornire, attraverso consulenze gene-
tiche più approfondite, nuove possibilità di diagnosi e prevenzione, permettendo alle 
coppie sorde di calcolare il proprio «rischio-preconcepimento».

una maggiore informazione sul proprio rischio genetico consente alle coppie di 
affrontare con più consapevolezza una eventuale gravidanza futura e di poter scegliere 
in autonomia se affrontarla o meno.

In pratica, la grande varietà di mutazioni responsabili dello stesso quadro clinico 
di sordità determina una condizione di eterozigosi nella popolazione tale da rendere 
impossibile la consulenza genetica ed il calcolo del rischio ereditario per molte coppie 
sorde.

le coppie in cui già esista la conoscenza dell’alterazione genetica familiare possono 
ricorrere alla diagnosi prenatale precoce. la villocentesi consente infatti di ricercare e 
individuare mutazioni specifiche prima della dodicesima settimana di gestazione e, in 
base al risultato, di decidere se portare avanti la gravidanza o intraprendere il percorso 
della interruzione volontaria. 

la procreazione medica assistita è in molti paesi una tecnica approvata per la ricerca 
delle anomalie genetiche negli embrioni prima dell’impianto e può essere usata per la 
ricerca di malattie cromosomiche o monogeniche nelle coppie ad alto rischio.

di conseguenza può essere considerata un’ulteriore strumento di diagnostica pre-
natale.

È d’obbligo richiamare l’attenzione sul fatto che le tecniche messe a punto per la 
procreazione medico assistita sono state viste da molte comunità sia religiose che laiche 
come potenziale rischio di applicazione di pratiche eugenetiche volte al «miglioramen-
to della specie umana», grazie proprio alla diagnosi pre-impianto che consentono. mol-
ti ritengono che esse possano aprire la strada non soltanto alla selezione e eliminazione 
degli embrioni malati, ma anche ai portatori sani di geni difettosi, nel nome del desi-
derio del «bambino perfetto», con il risultato di una antidemocratica negazione della 
diversità genetica della popolazione.
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La richiesta di Mario e Francesca potrà essere accolta?

In considerazione di questi argomenti con l’approvazione della legge n. 40 del 2004 si 
è stabilito che in Italia il ricorso alla procreazione medicalmente assistita sia consentito 
solo alle coppie sterili, qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere 
le cause di sterilità, e sia vietata ogni forma di selezione e manipolazione a scopo eugene-
tico degli embrioni, nel tentativo di predeterminarne caratteristiche genetiche. Ciò rende 
impossibile per qualsiasi coppia italiana, compresa quella del caso in esame, ricorrere a 
tale metodica per selezionare embrioni con caratteri a loro più congeniali.

l’organizzazione mondiale della Sanità definisce lo stato di salute come un com-
pleto benessere fisico, psichico e sociale e non come assenza di malattia. In tale ottica 
non può comunque essere ritenuta né eticamente né deontologicamente lecita alcuna 
azione medica volta a favorire una condizione, la sordità, caratterizzata dalla mancanza 
totale di uno dei sensi da cui dipendono le capacità di interrelazione di ognuno con il 
mondo circostante.
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Il punto di vista bioetico
di massimo reiChlin*3

Premessa

Il caso in questione presenta due aspetti moralmente problematici: da un lato, la 
questione generale dell’eticità della diagnosi genetica preimpiantatoria, e in particolare 
della selezione degli embrioni cui essa conduce; dall’altro, la specifica motivazione che, 
nel caso in oggetto, porta alla sele zio ne degli embrioni, ossia il desiderio di avere un 
figlio affetto dalla medesima disabilità propria dei genitori. 

Nel commento al caso precedente si sono già avanzate alcune perplessità di carat-

* Contributo aggiornato da patrizia funghi.
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tere generale circa l’eticità della diagnosi genetica preimpiantatoria; la considerazione 
della natura dell’embrione ci ha portato a concludere che, sebbene tale procedura pos-
sa consentire spesso di evitare di ricorrere, in un momento successivo, all’interru zione 
volontaria della gravidanza, essa dovrebbe essere consentita in casi molto limitati e 
circostanziati. Questa perplessità di carattere molto generale sulla procedura comporta 
chiaramente un giudizio in linea di principio negativo nel caso in cui, come avviene 
qui, la selezione degli embrioni non avvenga per scopi di beneficenza nei loro riguardi, 
ossia per evitare di mettere al mondo bambini affetti da certe patologie, ma piuttosto 
per soddisfare particolari preferenze dei genitori. In linea generale, infatti, da quanto 
detto nel commento al precedente caso, emerge una valutazione critica nei confronti 
dell’utilizzo di tecniche di procreazione assistita volte più a soddisfare le preferenze 
individuali dei genitori che a garantire il benessere dei nascituri. Il caso in questione 
risulta poi a maggior ragione fonte di preoccupazione, dal punto di vista morale, dal 
momento che la soddisfazione delle preferenze in questione sembra, a prima vista, 
determinare una condizione chiaramente dannosa per il nascituro. Non solo, dunque, 
l’obiettivo non è quello di far nascere un figlio privo di una certa patologia, come av-
viene nei casi standard di diagnosi genetica preimpiantatoria, ma consiste proprio nel 
determinare la nascita di un figlio che presenti una particolare patologia.

le considerazioni avanzate precedentemente sembrano dunque più che sufficienti a 
giustificare un giudizio negativo anche in relazione alla richiesta di mario e francesca. 
Nondimeno, per amore di discussione e per evitare di ripetere semplicemente quanto 
già detto (vedi caso n. 1), si cercherà di procedere nella discussione prescindendo com-
pletamente dalla liceità intrinseca della selezione degli embrioni e concentrando invece 
la riflessione sugli aspetti specifici del caso proposto. Cerchiamo dunque di individua-
re gli argomenti che potrebbero essere avanzati in favore di questa scelta eugenetica 
«alla rovescia», per poi vedere se si tratta di considerazioni convincenti, oppure se non 
si debba concludere, come parrebbe a prima vista, che la scelta procreativa in questio-
ne costituisca un danno per il figlio che a seguito di essa venga generato.

Argomenti a favore

una prima considerazione che potrebbe essere avanzata a sostegno della scelta dei 
genitori è quella che fa perno sull’autonomia delle scelte procreative. Si potrebbe in-
fatti dire: se, in molti altri casi, si afferma la piena libertà di scelta da parte dei soggetti 
che intendono riprodursi, perché mai si dovrebbero sollevare particolari eccezioni nel 
caso in questione? Non si tratterebbe di una ingiusta discriminazione rispetto a scelte 
procreative certamente particolari, che non riflettono la mentalità corrente, ma che non 
per questo devono essere considerate meno rispettabili? formulato in questi termini, 
l’argo men to mi pare tuttavia particolarmente debole; infatti, l’esercizio dell’autonomia 
individuale è unanimemente riconosciuto come soggetto alla condizione di non violare 
il principio del danno, ed è chiaro che la definizione di che cosa costituisca un danno 
per i figli non può essere lasciata alla piena discrezionalità dei genitori. per prendere 
uno dei casi più frequentemente discussi, è ben vero che molti tendono a sostenere la 
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liceità, da parte di donne sole, di richiedere l’inseminazione artificiale con il seme di 
un donatore anonimo; tuttavia, il motivo per cui tale scelta viene considerata lecita non 
è l’afferma zio ne della libertà di definire in maniera autonoma se venire al mondo in 
certe condizioni costituisca un danno per i figli oppure no, ma piuttosto l’affermazione 
del carattere non dannoso dell’avere un solo genitore anziché due. E per quanto tale 
affermazione possa essere a sua volta oggetto di discussione critica e di confutazione, 
resta il fatto che il puro e semplice rispetto dell’au to nomia riproduttiva non è conside-
rato sufficiente a giustificare la scelta in questione; e come non lo è nel caso della donna 
sola, analogamente non può esserlo in quello attualmente in discussione.

Il tentativo di giustificare la scelta dei genitori deve pertanto passare attraverso la 
dimostrazione del carattere non dannoso del nascere privi dell’udito. per quanto diffi-
cile possa essere tale dimostrazione, si può osservare come sia un tema ricor rente, tra 
gli attivisti dei movimenti per i diritti dei non udenti, il negare che la sordità costitu-
isca una forma di disabilità. Ciò che giustifica questa affermazione, apparentemente 
para dos sale, è il fatto che, negli ultimi decenni, la comunità dei non udenti ha preso 
co scienza del fatto di esprimere una cultura e una tradizione peculiari, ossia un modo 
peculiare di vivere e di esprimere significati e valori umani; si tratta di una cultura che 
si trasmette in maniere diverse, rispetto a quelle dominanti, basate sul dominio della 
parola e dei suoni, ma ciò non può e non deve pregiudicare la ricchezza e la profondità 
dell’esperienza umana in essa contenuta. Se la cultura orale e sonora ha valori e pregi 
innegabili, altrettanto innegabili sono i valori che la dimensione silenziosa della cultura 
dei non udenti è in grado di trasmettere. Se ciò è vero, la scelta dei genitori di fare il 
possibile per ottenere la nascita di un figlio non udente sarebbe del tutto equivalente 
ad ogni altra scelta culturalmente o moralmente connotata che i genitori necessaria-
mente operano riguardo ai loro figli; non sarebbe dissimile, in altri termini, da scelte 
come quelle di educarli a certi valori piuttosto che ad altri, di mandarli a certe scuole 
piuttosto che ad altre, di trasmettere loro certe credenze e pratiche religiose piuttosto 
che altre. ognuna di queste scelte, infatti, apre un mondo di possibilità, ma nello stes-
so tempo ne chiude molte altre; introdursi ad un certo tipo di cultura o di tradizione 
significa acquisire certe capacità e certe possibilità di vita, ma anche trascurarne o 
sottovalutarne delle altre. 

rispetto a questa linea argomentativa, si potrebbe immediatamente replicare osser-
vando che, di fatto, è del tutto evidente come le realizzazioni concrete della cultura dei 
non udenti e i risultati mediamente raggiunti dai suoi esponenti siano inferiori, nella 
stragrande maggioranza dei settori, rispetto a quelli delle persone dotate dell’udito; ciò 
potrebbe essere indice del fatto che nascere con questa caratteristica costituisca effet-
tivamente una disabilità, ossia ponga a chi ne soffre difficoltà maggiori nel raggiungere 
i propri obiettivi vitali. A questo argomento si può tuttavia giustificatamente replicare 
osservando che tale differenza di prestazioni non costituisce un indice affidabile per 
stabilire una differenza naturale o intrinseca; si potrebbe infatti sostenere che l’effettiva 
incapacità dei non udenti di eguagliare gli altri in tutta una serie di prestazioni non sia 
una conseguenza diretta della sordità, ma soprattutto o esclusivamente del fatto che la 
società, in tutte le sue espressioni, è organizzata e pensata in funzione di chi gode del l’u-
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dito, e discrimina in maniera più o meno esplicita chi invece ne è privo. Se si eliminasse-
ro tutte le fonti di discriminazione, se cioè la società si facesse carico di garantire ai non 
udenti tutte le possibilità educative, ricreative, artistiche e di ogni altro genere che sono 
disponibili per gli altri, si vedrebbe che la differenza tra le prestazioni degli uni e quelle 
degli altri andrebbe progressivamente attenuandosi. Questa replica tende dunque ad 
insinuare la piena equivalenza tra la sordità e altri tipi di discriminazione sociale, come 
ad esempio quelle basate sul sesso o sulla razza. È vero, infatti, che, sia storicamente sia 
nella società contemporanea, il contributo delle donne, o delle persone di pelle nera, 
alla cultura mondiale risulta mediamente inferiore; tuttavia, è chiaro a tutti come tale 
differenza rispetto ai maschi e ai bianchi non sia un fattore intrinsecamente associato al 
sesso o alla razza, ma piuttosto alle inibizioni di cui storicamente, e in molti casi ancora 
oggi, le donne e i neri sono stati fatti oggetto. da questo punto di vista, la scelta ope-
rata dalla coppia nel caso in discussione potrebbe anche essere interpretata come una 
scelta simbolica, di rilievo fondamentalmente politico, volta ad attirare l’attenzione sulla 
latente ma effettiva discriminazione che colpisce i non udenti nella nostra società e a 
rivendicare la ricchezza e la profondità dell’esperienza di vita dei non udenti. 

La questione della discriminazione

l’argomento esposto presenta indubbiamente alcuni aspetti di plausibilità. È 
senz’altro vero che parte delle difficoltà e dei disagi che rendono più difficile ai non 
udenti esprimere pienamente le proprie capacità deriva dal fatto che le pratiche sociali 
sono state istituite e pensate da persone sane per persone sane; ed è altrettanto vero 
che, come nel caso delle barriere architettoniche per chi non è in grado di camminare, 
è solo da tempo relativamente recente che si è cominciato ad intervenire per alleviare, 
almeno in parte, i disagi e le inibizioni che derivano dalla condizione di sordità. Si può 
anche osservare che tale processo può essere sensibilmente ampliato attraverso la co-
stante diffusione di nuovi sistemi di informazione e comunicazione, come ad esempio 
internet, la posta elettronica e i messaggi inviati attraverso telefoni cellulari; queste ed 
altre innovazioni tecnologiche aprono opportunità nuove e molto rilevanti che in fu-
turo potranno senz’altro essere sfruttate sempre meglio sia per ampliare e arricchire lo 
scambio culturale tra i non udenti sia per includerli sempre più all’interno delle forme 
di comunicazione sociale dei sani. 

Tuttavia, mi sembra fortemente discutibile attribuire integralmente alle inibizio-
ni e alle discriminazioni sociali i disagi che derivano da una condizione naturale di 
patologia come la sordità. In primo luogo, infatti, vi sono cose che un non udente 
strutturalmente non può fare, ed esperienze che non sarà mai in grado di apprezza-
re (ascoltare una sinfonia è chiaramente l’esempio più banale), indipendentemente da 
ogni condizione sociale di discriminazione o non discriminazione. Nulla di analogo 
si può dire di una persona dotata dell’udito, la quale può benissimo essere condotta 
a comprendere e ad apprezzare i valori e le esperienze connesse alla condizione di 
sordità: ad apprezzare ad esempio il valore del silenzio, o ad esplorare le possibilità 
comunicative offerte dal linguaggio dei segni. In altri termini, mentre è del tutto na-
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turale, per un figlio sano che nasca da una coppia di non udenti, imparare il linguag-
gio dei segni e quindi essere introdotto alla cultura e alle esperienze tipiche dei non 
udenti, un figlio non udente che nasca da genitori sani resterà sempre privo, almeno 
in parte, di una piena partecipazione alla vita e alle esperienze dei propri genitori. 
In questo senso, la scelta di far nascere un bambino non udente costituisce obietti-
vamente un danno per il bambino stesso. Né sembra corretto obiettare che nascere 
sano da genitori non udenti porterebbe il figlio a vivere una condizione di scissione, 
nella quale non sarebbe parte né della comunità dei sani né di quella dei non udenti; 
al contrario, nascere sano da genitori non udenti potrebbe costituire per certi versi 
una condizione ideale, forse addirittura superiore a quella dei figli di persone sane,  
in quanto il bambino potrebbe partecipare pienamente di entrambe le esperienze e 
le culture: la sua condizione naturale lo porterebbe ad essere parte del mondo e della 
cultura dei sani, mentre l’affetto e la comunione di vita con i suoi familiari lo condur-
rebbe a comprendere in profondità, e quindi a condividere realmente, anche la vita e 
l’esperienza dei non udenti. 

In secondo luogo, da un punto di vista puramente pragmatico, occorre sottolineare 
che, come per ogni altra condizione di disabilità, quali che siano le misure concreta-
mente prese per attenuare i disagi e le inibizioni cui è soggetto chi ne è colpito, la socie-
tà resterà pur sempre costituita principalmente da persone dotate dell’udito e quindi 
sarà necessariamente organizzata soprattutto in funzione dei sani. da questo punto di 
vista, non sembra seriamente possibile negare che la condizione di sordità costituisca 
obiettivamente un danno per chi ne è affetto.

Considerazioni conclusive

restano dunque, a mio avviso, solo considerazioni minori a sostegno della scelta 
della coppia. Tali considerazioni si basano fondamentalmente sui rischi potenzialmen-
te associati all’instaurazione di una relazione educativa tra una coppia di non udenti e 
un figlio sano. A questo riguardo, si può senz’altro comprendere, da parte dei genitori, 
il timore che la differenza tra la propria condizione e quella di un eventuale figlio sano 
possa avere conseguenze negative sul rapporto educativo, rendendo loro difficile svol-
gere il proprio ruolo di genitori con la serenità e l’attenzione di cui necessita. Si tratta 
certamente di una preoccupazione giusta e degna di comprensione, anche se, a mio pa-
rere, non sufficiente a giustificare il danno obiettivamente causato al nascituro: intanto 
si tratta di una semplice eventualità, possibile ma non certa, da mettere a paragone con 
la certezza che, grazie alla selezione embrionaria, verrà messo al mondo un figlio non 
udente; inoltre, occorre considerare che, mentre da un lato abbiamo una preoccupa-
zione di ordine psicologico, che si può immaginare risolvibile grazie ad un processo di 
progressiva e reciproca educazione alla diversità, dall’altro abbiamo invece una condi-
zione strutturale, non risolvibile e non modificabile, come quella della sordità. 

In base a queste considerazioni, mi sembra che, sebbene si possano comprendere le 
ragioni psicologiche che possono condurre una coppia ad avanzare una simile richie-
sta, tale richiesta non sia sostenibile, alla luce di una disamina ragionevole delle motiva-
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zioni favorevoli e contrarie: il figlio sembra infatti ricavarne obiettivamente un danno, 
il che suggerisce che tale scelta debba essere considerata come non appartenente alla 
sfera privata dell’autonomia individuale, ma come oggetto di una giustificata limitazio-
ne da un punto di vista pubblico. 
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Il punto di vista giuridico
di Gianni balDini

Premessa

Il caso in esame pone problemi bioetici di notevole rilievo, da cui il giurista non 
può prescindere nella ricerca della risposta al quesito se sia o meno giuridicamente 
ammissibile la richiesta avanzata da mario e francesca, coppia non udente, che chiede 
di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita al fine di avere la certezza di poter 
mettere al mondo un figlio «uguale» a loro.
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Qual è la corretta qualificazione e quale il confine fra i concetti di malattia, identità 
culturale e salute, terapia ed eugenetica? l’affermazione della propria identità culturale 
e la ricerca della felicità e dell’armonia familiare ed individuale giustifica la pretesa di 
avere un figlio con le medesime caratteristiche fisiche dei genitori? Al nascituro sono 
riferibili diritti soggettivi (ad esempio quello ad una identità genetica non manipolata) 
o solamente mere aspettative di diritto? Esistono dei limiti al diritto di procreare – e di 
disporre liberamente del proprio materiale genetico – dei soggetti che presentano un 
rischio superiore alla norma di generare prole che presenta menomazioni fisio-psichi-
che (nella specie sensoriali)?

le risposte agli enunciati interrogativi risultano dirimenti per l’inquadramento e la 
soluzione giuridica del problema.

L’aspettativa a nascere sano e il diritto alla procreazione cosciente e responsabile

Consapevole delle difficoltà e delle inevitabili incertezze cui si espone la ricerca di 
una soluzione alla prospettata questione, il giurista, in via preliminare dovrà procedere 
all’individuazione e all’inquadramento degli interessi coinvolti nella vicenda al fine 
della sottoposizione dei medesimi al duplice vaglio di liceità e meritevolezza. due sono 
le situazioni soggettivamente rilevanti che emergono: la prima riferibile al nascituro 
portatore di un’aspettativa di diritto a nascere come individuo sano, cioè privo di me-
nomazioni psico-fisiche; la seconda riconducibile agli aspiranti genitori titolari di un 
diritto attuale alla procreazione cosciente e responsabile. 

Con riguardo al nascituro, senza addentrarsi nel complesso e articolato dibattito in 
corso in dottrina e giurisprudenza alla ricerca dello «statuto possibile», è solo il caso 
di rilevare che l’enunciata aspettativa, sulla natura della quale, peraltro, si continua a 
discutere con particolare riguardo ai profili attinenti la tutela e l’azionabilità giuridica, 
trova ormai un solido fondamento nel dato normativo, costituzionale e ordinario, e nelle 
pronunce delle Corti di merito e di legittimità, che a partire dagli anni ’70 sono andate 
strutturando un quadro normativo che pur in maniera disorganica e a volte frammen-
taria, compone un insieme di regole da cui si traggono indicazioni inequivocabili sulla 
scelta di tutelare la vita prenatale e sulla riferibilità alla medesima non solo di interessi 
patrimoniali (ex artt. 462 e 784 c.c. rispettivamente in materia di successione mortis cau-
sa e donazione) ma anche di situazioni di natura esistenziale (ex art. 2 Cost). In questo 
senso, in via puramente ricognitiva e senza pretese di completezza, si ricordano:
a) le disposizioni costituzionali (artt. 2, 31 comma 2 e 32), la cui portata, secondo 

l’opinione della migliore dottrina e giurisprudenza, deve intendersi estesa anche 
all’individuo in divenire;

b) le convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, come la Convenzione sui diritti 
dell’uomo e la biomedicina (stipulata ad oviedo nel 1997) e la dichiarazione uni-
versale sul genoma umano e i diritti dell’uomo (uNESCo, 11 novembre 1997);

c) la congerie di norme ordinarie fra le quali a titolo meramente esemplificativo si 
rammenta l’art. 1 della legge n. 194 del 1978 per il quale «lo Stato […] tutela la vita 
umana fin dall’inizio»; l’art. 1, lett. c), della legge n. 405 del 1975 che indica specifi-
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catamente che uno degli scopi del servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla 
maternità è quello di «tutela della salute della donna e del rapporto del concepi-
mento»; la legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri o di operatività;

d) ulteriore conferma si ricava anche dall’autorizzazione n. 2 del 1997 del Garante per 
la protezione dei dati personali, con la quale si dispone che le informazioni relative 
al nascituro devono essere trattate alla stregua dei dati personali.
A questo riguardo, significativo il recente intervento della Suprema Corte di cas-

sazione che ha ulteriormente precisato l’ambito di tutela e i limiti dell’aspettativa a 
nascere sano, prevedendo che la stessa non potrà comunque mai giungere a riconoscere 
in capo al nascituro un diritto a non nascere nell’eventualità che ciò si verificasse in 
condizioni di deficit psico-fisico (Cfr. ex multis: Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2004, n. 
14488, in Guida al Diritto, n. 32, 2004, pp. 48 ss.; Cass. civ., sez. III, sent. 14 luglio 2006, 
n. 16123, con nota di Viola; Cass. civ., sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 10741).

Con riferimento al diritto di procreare, assunto che si tratta di un diritto positivo e 
non di una libertà negativa (Cfr. Corte Cost. 332/2000, secondo la quale “le limitazioni 
del diritto di procreare…contrasterebbero con i fondamentali diritti della persona …
tutelando l’art. 2 Cost. l’integrità della sfera personale della stessa e la sua libertà di 
autodeterminarsi nella vita privata”; Corte Cost. 151/2009, la quale, pronunciandosi 
proprio in materia di dmA individua la necessità di tutelare «le esigenze della pro-
creazione» come obiettivo specifico cui il legislatore non può esimersi dal perseguire), 
sia che al medesimo si voglia attribuire l’autonoma qualifica di diritto soggettivo fon-
damentale spettante alla persona, sia che lo si voglia interpretare come aspetto di una 
più complessa e articolata situazione riconducibile al diritto di costituire una famiglia, 
pochi dubbi permangono circa la riferibilità al novero delle scelte personalissime, co-
stituzionalmente garantite a ciascun individuo a prescindere dalle sue condizioni di 
salute. di diversa opinione risulta essere l’autorevole dottrina di matrice cattolica, la 
quale, riferendo delle posizioni espresse in più occasioni in seno alla Chiesa cattolica 
anche dal pontefice, auspica «che il portatore di handicap non eserciti la propria ses-
sualità, ma «inventi» un esercizio di essa sublimato e trascendente, mantenendo intatta 
e se possibile migliorando la propria salute sessuale e mentale» (balDaCCi, Libertà 
procreativa, pp. 503-532). Compito dello Stato è quello di assicurare in un quadro di 
sostanziale libertà, la promozione delle condizioni che rendano effettivo per tutti i sog-
getti il concreto esercizio di tale facoltà, il che significa che qualsiasi forma di ingerenza 
nelle scelte individuali anche attraverso la previsione di limiti sul se, quando e quanto 
procreare ovvero la preclusione dell’esercizio di detta facoltà ad una determinata ca-
tegoria di soggetti in considerazione delle particolari condizioni, sociali, economiche, 
culturali, religiose o di salute, risulterebbe semplicemente contra jus. Il diritto alla pro-
creazione cosciente e responsabile deve dunque qualificarsi come diritto della persona 
garantito a livello costituzionale (come si desume implicitamente dagli artt. 2, 29, 30 e 
31 Cost. e d’altra parte come affermato dalla stessa Corte Cost. nella ricordata sentenza 
332/00) ed ulteriormente precisato in numerose convenzioni internazionali (art. 16, di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo; art. 12, Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 23, patto internazionale relativo 
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ai diritti civili e politici) nonché nella normativa ordinaria (in primis dalle citate leggi 
n. 194 del 1978 e n. 405 del 1975), risultando irragionevole disgiungere il diritto di 
costituire una famiglia e la conseguente tutela della filiazione (anche fuori dal contesto 
della famiglia tradizionale) dal loro presupposto di fatto: l’atto riproduttivo. Il conte-
nuto di tale funzione prende corpo e si origina con la scelta di esclusiva spettanza del 
soggetto, in ordine all’an, al quantum, e al quando procreare, oggi estendendosi anche 
al quomodo. limitare l’esercizio di tale potere, per ragioni anche di salute pubblica, co-
stituirebbe un’ingerenza inaccettabile in una sfera soggettiva governata da principi di 
autonomia, libertà e privatezza prevalenti anche rispetto ad esigenze di responsabilità.

Il diritto di procreare si configura dunque come diritto fondamentale del singolo, 
espressione di libertà e autonomia della persona che incontra nelle sue manifestazioni i 
limiti derivanti dalla necessità di rispettare altri valori fondamentali, costituzionalmen-
te garantiti fra i quali rientra senz’altro anche l’aspettativa del nascituro a nascere come 
individuo sano. più articolato il discorso secondo una certa dottrina per la quale, se 
può riconoscersi un diritto alla conservazione della vita altrettanto non può affermarsi 
per il conseguimento della stessa (De Cupis, I diritti della personalità, p. 5). 

Ad ogni buon conto, la valutazione circa il contenuto e i limiti del potere dispositivo 
dei generanti in ordine alla propria facoltà procreativa risulterà strettamente connessa 
alla qualifica giuridica e alla tutela conseguenziale, che si vorrà attribuire all’embrione. 

Qualifica giuridica dell’embrione

Sull’annosa questione del c.d. “statuto dell’embrione umano” il dibattito scientifico 
e giuridico è ben lontano dall’aver raggiunto una sintesi condivisa. Consci dei rischi 
di eccessiva semplificazione, possono essere individuate tre teorie: 1) l’embrione è una 
cosa, e come tale deve ritenersi sottoposta alle regole del diritto di proprietà, pur con 
alcuni distinguo (mazzoni, I diritti dell’embrione e del feto, p. 124). da ciò deriva che 
in caso di morte di uno dei partner, il materiale genetico crioconservato, salvo diversa 
ed espressa disposizione fatta in vita dal de cuius, cadrà, al pari delle altre cose mobili 
di proprietà o comproprietà dello stesso, in successione e quindi nella piena disponibi-
lità dell’avente causa; 2) l’embrione è già persona, sub species essere umano in divenire, 
e come tale dovrà essere trattato. In tal senso è dotato di soggettività giuridica piena 
risultando dunque assimilabile ad una persona già vivente con tutte le implicazioni 
consequenziali in termini di titolarità dei diritti e degli obblighi, che il sistema giu-
ridico riconosce all’essere umano già nato (tettamanzi, La difesa della vita, p. 105; 
sGreCCia, Manuale di bioetica, p. 245); 3) l’embrione non è né mera cosa, né persona, 
ma materiale genetico umano totipotente la cui aspettativa potrebbe essere formulata 
nei termini di un diritto alla vita di natura graduale o progressiva, il cui peso normativo 
e l’esigenza di protezione dovrebbe essere posta in relazione con il grado di sviluppo 
oltre che con la presenza o meno di altri interessi. l’embrione, quindi, individuo con 
diritti progredienti (berlinGuer, I figli della scienza, p. 76).

risulta oltremodo evidente che ove si aderisca al primo orientamento ai soggetti 
cui l’embrione risulta biologicamente riferibile dovrebbe essere attribuito un potere 

001_capitolo primo.indd   57 06/03/13   11.27



58 Medicina, bioetica e diritto

dispositivo pieno sul medesimo che tale rimarrebbe anche per il partner superstite 
in caso di morte dell’altro. diversa l’ipotesi in caso di disaccordo. In tale evenienza, 
in applicazione delle regole dettate per la comunione (ex art. 1100 ss. c.c.), in caso di 
mancato raggiungimento di un accordo l’unica soluzione percorribile sarà il ricorso 
all’autorità giudiziaria. 

ove si aderisca al secondo orientamento, il potere dispositivo dei generanti, attesa 
l’autonoma soggettività giuridica riconosciuta all’embrione, potrebbe esercitarsi solo 
ove funzionalmente finalizzato alla realizzazione degli interessi dello stesso. lo schema 
giuridico di riferimento potrebbe essere quello della rappresentanza legale degli inte-
ressi analogamente a quanto previsto in materia di cura degli interessi del figlio minore 
da parte dei genitori. 

Infine con riguardo alla terza teoria, da noi condivisa, si rileva che il necessario ri-
conoscimento di uno «statuto giuridico» all’embrione non equivale per l’ordinamento 
optare per una prevalenza assoluta dei suoi interessi nelle relazioni giuridiche che lo 
vedono implicato. Ciò significa che, anche ragionando nell’ambito di una logica pro-
prietaria, il potere dispositivo dei generanti potrà essere configurato nei termini di una 
situazione di appartenenza nella quale la relazione col bene si trova ad essere confor-
mata alle particolarissime caratteristiche dell’oggetto. In altri termini, una situazione 
giuridica sottratta alle regole dei diritti reali come a quelle del diritto delle obbligazio-
ni, ma non ancora assoggettabile integralmente alla disciplina dei cosiddetti diritti del-
la personalità atteso che l’altro “soggetto” della relazione più che di diritti soggettivi è 
titolare di aspettative di diritto che potranno consolidarsi solo nel caso segua la nascita. 
ove la riflessione prenda avvio in un contesto per così dire personalistico, l’eventuale 
riconoscimento di una prevalenza dell’interesse di procreare dei genitori sarà del tutto 
legittima e meritevole nella misura in cui sia l’espressione di una sintesi normativa che 
nel bilanciamento degli interessi in gioco ritiene la pretesa dei primi «più meritevole» 
di tutela di quella del secondo.

Alla luce di quanto sopra non si può fare a meno di rilevare come la legge n. 40 del 
2004 abbia fatto propria la posizione di cui alla teoria esposta al punto 2). 

La soluzione possibile: bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti

la soluzione del caso in esame passa dunque dal contemperamento degli interessi 
coinvolti nella vicenda, operazione funzionalmente connessa alla preliminare quali-
ficazione giuridica sulla natura dei soggetti titolari. In altri termini dalla sintesi cui 
l’interprete perverrà attraverso il richiamato bilanciamento di interessi scaturirà la so-
luzione possibile nel caso concreto.

De jure condendo, si rileva che per un verso, a rigore, attraverso la tecnica del bilan-
ciamento, almeno sul piano astratto, la richiesta della coppia potrebbe ritenersi am-
missibile, attesa la configurazione in termini di diritto soggettivo (attuale) della pretesa 
avanzata dalla stessa a fronte di una mera aspettativa di diritto (futura) del nascituro, 
individuo in divenire, centro di imputazione di interessi a cui la legge ricollega l’acqui-
sto di situazioni giuridiche, subordinatamente all’evento della nascita (art. 1, comma 
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2, c.c.). l’interesse alla serenità e armonia familiare e individuale, posto a fondamento 
della richiesta, conferisce alla stessa valore ai fini del giudizio di meritevolezza. Ex 
adverso, aderendo a quel consolidato orientamento dottrinale, non solo cattolico, per il 
quale la qualità umana è dato ontologico che prescinde dal grado di sviluppo fisico o 
psichico, costituendo la presenza di tale qualifica un attributo sufficiente per rendere il 
soggetto portatore di tutti gli interessi giuridici tutelati dal sistema, soddisfare la richie-
sta della coppia di mettere al mondo un soggetto privo di un attributo fisico – l’udito 
– con effetti limitativi importanti per ciò che riguarda le capacità percettive generali 
con ovvie ricadute negative nella vita di relazione, significherebbe licenza di operare 
una manipolazione del materiale genetico finalizzata alla soddisfazione di un interesse 
– di natura esistenziale – riferibile unicamente alla coppia attribuendo alla medesima 
la facoltà di disporre del diritto alla salute altrui, del nato appunto. 

De jure condito, con l’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004 recante «Norme 
in materia di procreazione assistita» (artt. 1, 4, 13 e 14), l’opzione di politica del diritto 
operata dal legislatore è stata netta nella direzione di una preminente tutela dell’em-
brione. In tal senso, nel riconoscere la soggettività giuridica al concepito – da cui di-
scendono un corpus di disposizioni che stabiliscono la prevalenza, in talune situazioni, 
dell’interesse alla vita e all’intangibilità genetica del medesimo rispetto ai contrapposti 
interessi degli altri soggetti coinvolti: la madre, il padre e il medico – il legislatore pro-
cede ad una precisa scelta di campo rispetto agli interessi in gioco.

Tale scelta si manifesta chiaramente nelle seguenti previsioni:
a) accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita consentito solo alle 

coppie sterili (artt. 1 e 4);
b) irrevocabilità del consenso prestato dalla donna dopo la fecondazione dell’ovulo 

(art. 6);
c) divieto di crioconservazione dell’embrione salvo casi di forza maggiore non preve-

dibili al momento della fecondazione (artt. 14, comma 1, 3: disposizione integrata 
dalla previsione della necessaria rispondenza dell’intervento alla tutela della salute 
della donna);

d) creazione di un numero di embrioni non superiore a tre e obbligo di contempo-
raneo impianto (art. 14 comma 2, riformulato dalla sent. Corte cost. 151/09 che 
ha ritenuto costituzionalmente illegittima per contrarietà agli art. 2 e 32 Cost. la 
disposizione mantenendo unicamente il richiamo al criterio della produzione di un 
numero di embrioni “strettamente necessario all’intervento”);

e) divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico ovvero di interventi selettivi, 
manipolativi o comunque procedimenti artificiali diretti ad alterare il patrimonio 
genetico o a predeterminare caratteristiche genetiche dell’embrione o del gamete 
ad eccezione di quelli aventi finalità diagnostiche o terapeutiche della vita prenatale 
(art. 14, comma 3 b).
Il suddetto impianto normativo, già fortemente limitativo dei diritti soggettivi dei 

pazienti che ricorrono all’intervento di procreazione medicalmente assistita, con l’ap-
provazione delle linee Guida (decreto ministero della Salute, 21 luglio 2004) ha su-
bito un’ulteriore accentuazione di tale carattere. Infatti con riguardo alle modalità di 
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svolgimento della diagnosi di pre-impianto – tecnica attraverso la quale è possibile 
conoscere lo stato di salute dell’embrione – è stato introdotta una ulteriore limitazione 
prevedendosi che la stessa sia ammissibile solo nella forma «osservazionale». Ciò equi-
vale ad una drastica riduzione del campo dell’indagine consentita al medico, che dovrà 
limitarsi alla mera osservazione morfologica dell’embrione con conseguente esclusione 
di qualsiasi intervento conoscitivo inerente eventuali alterazioni genetiche e/o cromo-
somiche del materiale analizzato. In altre parole è stato escluso dal campo di indagine 
l’impiego di tecniche, in grado di individuare patologie dell’embrione che rappresenta-
no circa il 95-97% di tutte quelle attualmente diagnosticabili.

Anche tale previsione è stata successivamente modificata per effetto degli interventi 
della giurisprudenza (Trib. firenze, 17 dicembre 2007; Tar lazio, sez III, 21 gennaio 
2008, n. 398) che ha ritenuto illegittima per eccesso di potere la specifica norma che con-
sentiva la sola indagine osservazionale contenuta nelle richiamate linee Guida ministe-
riali del 2004 con conseguente abrogazione della disposizione (con efficacia erga omnes) 
interventi recepiti definitivamente dalle nuove linee Guida emanate il 30 aprile 2008. 
la discussione rimane aperta sul campo di applicabilità della pGd: piena libertà della 
coppia di ricorrervi o limitazione dell’intervento diagnostico alla presenza di rischi di 
trasmissione alla prole di malattie (genetiche e non)? date le rilevantissime conseguenze, 
in assenza di puntuali disposizioni, in coerenza con la c.d. opzione terapeutica sulla qua-
le si fonda la legge 40/04, deve ritenersi ragionevolmente prevalente la seconda ipotesi.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, pur nella possibilità tecnica di conoscere le caratteristi-
che genetiche dell’embrione attraverso la pGd, in assenza del rischio di trasmissione 
di una grave patologia, la richiesta di mario e francesca deve, a nostro avviso, consi-
derarsi inamissibile. In primis in quanto non trattandosi di coppia sterile, in base alla 
legge è loro preclusa la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita; 
in secondo luogo perché anche superando l’impedimento appena enunciato, la legge 
stabilisce il divieto di effettuare sul materiale genetico prodotto interventi manipolativi 
non espressamente finalizzati alla tutela della salute e/o allo sviluppo dell’embrione, 
ovvero (per effetto delle ricordate modifiche intervenute) alla tutela della salute della 
donna apprezzabile secondo il parametro di cui alla legge 194/78. 

Il bilanciamento di interessi originario espresso dalla legge 40 (prevalenza del dirit-
to alla vita e all’integrità genetica dell’embrione rispetto ai contrapposti interessi degli 
aspiranti genitori, alla salute, a scegliere ovvero, alla luce delle richiamate linee Guida 
del 2004, anche a conoscere le caratteristiche del nato) seppur profondamente modifi-
cato per effetto degli interventi della giurisprudenza di merito e costituzionale (centra-
lità e prevalenza del diritto alla salute e all’autodeterminazione della donna nel tratta-
mento sanitario di pmA), deve necessariamente essere inquadrato in una prospettiva 
terapeutica con la conseguenza che, de jure condito, il ricorso alla pmA e i “desiderata” 
della coppia possono ritenersi meritevoli di tutela solo se riguardati in tale prospettiva. 

In tutti i casi, scelte come quella ipotizzata da marco e francesca, venendo a manca-
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re anche il riferimento (e la giustificazione) di cui all’art. 32 Cost., risulterebbero, anche 
de jure condendo, di difficile prospettazione nel nostro ordinamento. 
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Caso n. 3
può uN doNATorE dI CEllulE STAmINAlI

«prEdETErmINArE» Il rICEvENTE?

bianca e vittoria sono due amiche che, entrambe in attesa del loro secondo figlio, 
durante un corso di preparazione al parto vengono a sapere che nell’ospedale della loro 
città è stata istituita una banca del sangue prelevato da cordone ombelicale. ormai in 
prossimità del lieto evento decidono insieme di aderire a tale lodevole iniziativa, ma 
una notizia appresa dalla stampa, relativa al caso di un bambino salvato dal trapianto 
delle cellule staminali del fratellino appena nato, suscita in entrambe un altro tipo di 
riflessione: «E se depositassimo il sangue dei nostri cordoni ombelicali per garantire 
ai nostri stessi figli una vita sana e per proteggerli da eventuali malattie?» Così le due 
amiche si recano in una «banca privata» per concludere un vero e proprio contratto 
secondo il quale, in caso di necessità, le cellule raccolte e conservate potranno essere 
utilizzate solo dai loro figli o dai loro congiunti. per salvaguardare il contratto le donne 
nel contempo chiedono al TAr l’annullamento dell’ordinanza (dell’11 gennaio 2002), 
con la quale il ministero della Salute ha vietato per un anno l’istituzione di banche per 
la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso istituzioni sanitarie private, e 
il conseguente stoccaggio delle cellule. Il TAr del lazio, però, con sentenza n. 12384 
del 2002, afferma che «l’ordinanza ministeriale è legittima, in quanto adottata in uno 
stato delle conoscenze scientifiche sull’argomento ben lungi dall’essere soddisfacente, 
tanto da giustificare la prudente emanazione di norme provvisorie e restrittive». Sem-
pre secondo il TAr, «in mancanza di una legge che espressamente disponga altrimenti, 
il donante non ha alcun diritto a destinare l’uso delle cellule a vantaggio suo o di altri 
suoi familiari». Gli atti di disposizione del proprio corpo, hanno concluso i giudici, 
«sono infatti vietati quando sono contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon 
costume». Quindi, secondo questa sentenza, una donna può liberamente esprimere la 
volontà di donare per uso terapeutico le cellule staminali rinvenibili nel sangue del cor-
done ombelicale, «ma non può in alcun caso predeterminare la persona del ricevente, 
per ragioni di solidarietà sociale costituzionalmente rilevanti».

Il punto di vista medico e deontologico
di pierluiGi rossi Ferrini

Trapianto di midollo osseo

Il trapianto di midollo osseo deve essere più propriamente definito come un tra-
pianto di cellule staminali emopoietiche. Se quindi dovessimo stabilire un’analogia con 
un’altra tipologia di trapianto, questa avvicinerebbe il trapianto di midollo non tanto al 
trapianto di un organo o di un tessuto, quanto piuttosto ad una trasfusione di sangue. 
l’analogia sembra evidente per due ordini di motivi:  
a) perché l’organismo del donatore non riduce la sua funzione emopoietica, né tanto 
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meno impoverisce il patrimonio delle cellule staminali, dal momento che questo 
viene rapidamente ricostituito;

b) perché le cellule staminali possono essere prelevate non solo mediante l’aspirazione 
di una certa quota di sangue midollare, ma anche con una citoaferesi da sangue 
periferico in particolari condizioni cliniche o con una premedicazione mediante 
fattori di crescita granulocitari.
Nel sangue del cordone ombelicale, al di fuori di ogni stimolazione farmacologica, 

si ritrovano normalmente numerose cellule staminali emopoietiche, e questa osserva-
zione ha consentito il loro impiego per «trapianti di midollo osseo». Il primo trapianto 
di cellule staminali emopoietiche è stato fatto nel 1989 nell’hôpital Saint louis di pari-
gi per un bambino canadese affetto da anemia di fanconi (GluCKman, Hematopoietic 
reconstitution, p. 1174). da allora questo tipo di trapianto è uscito dalla sua fase speri-
mentale, viene ampiamente applicato per i bambini ma trova oggi importati indicazioni 
anche per gli adulti (C. santor, J.n. baKer, 2008).

Trapianto di cellule del cordone ombelicale

Il trapianto di cellule cordonali è necessario quando non sia disponibile come do-
natore un fratello compatibile, e ci si trovi di fronte a situazioni di urgenza, che non 
consentano di rispettare i tempi lunghi (3-6 mesi) necessari per avere a disposizione 
cellule staminali da donatori adulti non familiari. Inoltre, con le cellule staminali cor-
donali è possibile fare trapianti anche nel caso di compatibilità non assoluta. proprio 
per questo aspetto, cioè per un abbattimento della rigida barriera immunologica legata 
alla istocompatibilità, un numero di sacche di cellule cordonali relativamente piccolo 
consente di eseguire trapianti di midollo ad un numero elevato di malati. oggi è anche 
possibile superare entro certi limiti il problema del rapporto fra cellule da infondere 
e massa corporea del ricevente, che si pone soprattutto nei trapianti ad adulti: anche 
il superamento di questa barriera rende sempre più preziosa la donazione delle cellule 
staminali cordonali.

Le banche di cellule cordonali

la grande utilità clinica delle cellule cordonali ha reso necessaria l’istituzione di 
banche in cui queste possano essere scrupolosamente studiate prima del loro conge-
lamento, e conservate in azoto liquido per un periodo di tempo di almeno 15 anni. 
le banche si trovano attualmente distribuite secondo bacini di utenza a dimensioni 
in genere regionali, e collocate presso strutture pubbliche secondo la stessa logica dei 
centri trasfusionali. la donazione è volontaria, anonima, assolutamente gratuita, a di-
sposizione di quanti, in Italia e nel mondo, possano avere necessità di cellule cordonali. 
Solo quando sussistano determinati problemi clinici ben codificati, cioè nel caso in 
cui si possa presumere un’utilizzazione delle cellule cordonali per il donatore o per la 
famiglia, è possibile fare una “donazione dedicata”.

Se il trapianto di midollo osseo, partendo da cellule staminali che si trovano nel mi-
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dollo, e più che mai quello che impiega cellule staminali prelevate da sangue circolante, 
può essere assimilato ad una trasfusione di sangue, o di componenti del sangue, appare 
logico applicare ai trapianti di midollo i principi generali etici, deontologici e giuridici 
propri della trasfusione di sangue. Ed è per questo motivo che per la donazione di 
cellule staminali emopoietiche da soggetti adulti valgono i principi della volontarietà 
e dell’anonimato: il primo, perché l’alienazione per beneficenza di qualcosa di proprio 
è un’azione eticamente apprezzabile ma non doverosa; il secondo, perché rivolto ad 
evitare una possibile mercificazione di una parte del corpo umano.

Tuttavia la donazione di cellule staminali cordonali presenta alcuni aspetti che la 
rendono peculiare e diversa rispetto alla precedente dal momento che le cellule emo-
poietiche cordonali hanno le caratteristiche genetiche ed immunofenotipiche del neo-
nato, ed appartengono perciò a lui stesso e non già alla madre. per questo motivo chi 
esercita la potestà genitoriale, che per principio deve tutelare ogni possibile interesse 
del neonato, non può non tenere conto dei possibili vantaggi che potrebbero derivare 
a quest’ultimo dalla conservazione delle sue stesse cellule cordonali, nel caso di in-
sorgenza di malattie suscettibili di miglioramento o di guarigione con il trapianto di 
cellule staminali emopoietiche autologhe.

In sintesi, i principi deontologici, etici e giuridici, che caratterizzano la donazione di 
sangue e di midollo non sembrano trasferibili nella loro interezza alla donazione delle 
cellule staminali del cordone ombelicale. Questa azione solidaristica della madre, o dei 
genitori, in sé accettabile e socialmente utile, potrebbe essere eticamente inaccettabile 
se si accompagnasse alla consapevolezza, reale o presunta, di una lesione dei diritti del 
nascituro. Soltanto in tal caso non sembra lecito impedire che possano essere mantenu-
te in esclusiva per il figlio le sue stesse cellule staminali cordonali. 

Nel recente passato, per rendere funzionali le banche pubbliche che rispondono 
a frequenti e reali esigenze della collettività, vigeva il divieto di conservare le cellule 
staminali in strutture private

Successivamente nell’art. 9 del decreto 18 novembre 2009 del ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, accanto alla conferma del divieto di istituire nel 
territorio nazionale banche per la conservazione di cellule cordonali ad uso personale, 
si autorizzava l’esportazione di campioni di sangue al fine della loro conservazione 
presso banche operanti all’estero, secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeria-
le del 26 febbraio 2009. Nell’accordo Stato-regioni del 29 aprile 2010 si stabilivano le 
modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione del sangue cordonale e del-
la sua conservazione ed utilizzazione ad uso personale. opportunamente, per evitare 
illusioni in un momento di fragilità emotiva, si sottolineava che la conservazione ad uso 
autologo presenta rilevanti incertezze scientifiche relative alla capacità di soddisfare 
eventuali esigenze terapeutiche future. 

Banche pubbliche o private?

Il problema della donazione delle cellule cordonali deve essere visto perciò nell’ot-
tica di una doppia possibilità: 
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1) una donazione solidaristica anonima e pubblica, con il deposito delle cellule in una 
banca del sistema sanitario nazionale, che ha consistenti probabilità di essere utile 
ad un ricevente sconosciuto, ed anche allo stesso donatore se il suo sangue non è 
stato ancora utilizzato – evenienza questa molto comune considerando l’alto nume-
ro dei campioni già bancati nel mondo e le caratteristiche immunologiche che entro 
certi limiti devono essere pur sempre rispettate;

2)  una conservazione delle cellule cordonali in banche private, all’estero, di proprietà 
esclusiva del figlio, che hanno tuttavia minime probabilità di essere efficacemente 
utilizzate. 
per chiarezza, vengono riportati alcuni elementi scientifici che costituiscono un mo-
tivo di riflessione nella scelta pubblico-privato: 

a) è stato calcolato (annas, Waste and Longing, p. 1521) che nelle famiglie senza storia 
di malattie ematologiche le probabilità di avere necessità di cellule staminali cordo-
nali nei primi 20 anni di vita sono molto basse, approssimativamente sull’ordine di 
1:20.000; 

b) le cellule staminali autologhe non svolgono un’azione antileucemica immunologica-
mente mediata, e per tale motivo il trapianto di midollo con cellule staminali auto-
loghe ha una valenza antileucemica molto minore rispetto a quella di un trapianto 
allogenico con cellule HlA compatibili; 

c) il trapianto midollare con cellule staminali autologhe non ha alcun senso nel caso di 
malattie genetiche, quali per esempio la talassemia; 

d) in una banca pubblica è possibile, per il grande numero di unità di sangue cordona-
le conservate, che il figlio possa trovare campioni HlA compatibili, nel caso in cui 
ci sia necessità di un trapianto a lui stesso;

e) considerando che per la grande varietà di aplotipi HlA una banca con 10.000 uni-
tà cede circa 300 unità per anno, si può calcolare che dopo 10 anni siano ancora 
depositate più della metà delle unità di sangue conservate, e che quindi ci sia una 
consistente probabilità della permanenza in banca della unità donata da un singolo 
donatore; 

f) le banche pubbliche, che hanno un finanziamento pubblico e che sono aperte 
alle necessità di tutti, sono in grado di accogliere anche donazioni dedicate, 
finalizzate cioè all’utilizzo per un determinato soggetto. Questo tipo di donazio-
ne viene accettata quando sussistano particolari condizioni di rischio, valutate 
volta per volta da un comitato di esperti: per esempio nel caso di una leucemia 
in remissione completa, quindi con il rischio di ricaduta, in un fratello HlA 
compatibile, o quasi compatibile. una unità di cellule cordonali può comunque 
divenire dedicata anche successivamente al momento della donazione, in caso 
di malattie in un membro della famiglia che ne rendano abbastanza probabile 
l’impiego; 

g) nel sangue del cordone ombelicale il volume e la densità cellulare sono molto varia-
bili, e perciò in una banca in cui siano depositate migliaia di unità di sangue cordo-
nale è possibile trovare una donazione compatibile come fenotipo HlA ed idonea 
come numero di cellule;
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h) anche se si spera di poter impiegare le cellule cordonali sia per terapia genica sia per 
medicina rigenerativa, si tratta al momento attuale soltanto di ragionevoli ipotesi.
per tutti questi elementi il ricorso a banche private sembra essere di modesta uti-

lità, se non ricorrono particolarissime situazioni, e perciò non si giustifica in alcun 
modo un loro finanziamento pubblico. d’altra parte non sembra opportuno impedire 
di principio il deposito in banche private, se i genitori non sono del tutto convinti della 
opportunità della loro conservazione in strutture pubbliche, e non vogliono trascurare 
per il loro bambino la possibilità, sia pure estremamente remota, di utilizzare in futuro 
le sue stesse cellule cordonali.

Si ricorda che la spesa per la raccolta e la conservazione per 10 anni in banche 
private, all’estero, è sull’ordine di 2.500 uSd: un sacrificio economico rilevante per 
alcune economie familiari, ed invece minimo per altre. la scelta pubblico-privato non 
può prescindere anche da questo aspetto economico, che ha esso stesso implicazioni 
etiche dal momento che una spesa probabilmente inutile potrebbe tornare a scapito 
dello stesso bambino. 

Se il compito della bioetica è quello di ridurre tragedie morali sottoponendo i que-
siti etici ad un’analisi sistematica razionale (Cross, Pediatrics ethics committee, p. 242), 
si può giungere alla conclusione che il problema della donazione delle cellule cordonali 
in strutture pubbliche o in strutture private deve prescindere dalla visione solidaristi-
ca della donazione, ma che la scelta deve essere orientata in funzione dell’interesse 
del neonato, nella visione di un’oculata distribuzione delle risorse economiche di una 
determinata economia familiare, tenendo conto da un lato dei vantaggi personali che 
al figlio possono derivare dalla utilizzazione di cellule cordonali depositate anche in 
strutture pubbliche, e dall’altro di una improbabile, ma non impossibile, proficua loro 
utilizzazione quando queste siano state conservate esclusivamente per lui, e per questo 
depositate in strutture private all’estero. Il problema di una corretta informazione alle 
gestanti è perciò lo strumento fondamentale per una scelta consapevole.
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Il punto di vista bioetico
di roberto morDaCCi*4

La donazione finalizzata a soggetti predeterminati è moralmente lecita?

Questo caso segnala efficacemente la tensione generata dalle aspettative rivolte alla 
ricerca sulle cellule staminali. È evidente che in questa fase le cellule staminali sono 
oggetto di interesse immediato per la ricerca, mentre ancora nebulose ma di grande in-
teresse sono le loro possibili applicazioni terapeutiche. la destinazione all’uso di que-
ste cellule può quindi prendere almeno tre direzioni diverse, che è bene distinguere: 
a) utilizzo per la ricerca; b) utilizzo terapeutico (man mano che i trattamenti vengono 
messi a punto) per chiunque ne abbia necessità immediata; c) stoccaggio ed eventuale 
utilizzo per soggetti predeterminati. 

Il caso presentato riguarda naturalmente la terza fattispecie, contrapposta alla se-
conda; anche la disponibilità di tali cellule per la ricerca sarebbe un esito possibile nel 
caso della cessione di tali cellule a un centro di ricerca. la sentenza citata del TAr del 
lazio esclude la terza possibilità, motivandola da un lato con la mancanza di cono-
scenze scientifiche sufficienti in merito, dall’altro con il riferimento all’art. 5 del codice 
civile quanto agli atti di disposizione sul proprio corpo. Tralasciando gli aspetti giuri-
dici, la questione soggiacente sembra potersi formulare come segue: si può moralmente 
giustificare la restrizione a soggetti predeterminati (per esempio i propri figli) di un 
atto di donazione di parti del proprio corpo?

È chiaro che non sussistono obiezioni, già solo nella prassi, quando si tratta di do-
nazioni di organi e di tessuti da viventi a consanguinei. In questo caso, la restrizione 
alla destinazione d’uso si giustifica in base alla compatibilità dei tessuti, anche se, in 
linea di principio, non solo i consanguinei ma anche altri pazienti potrebbero benefi-
ciare dell’or ga no o del tessuto prelevati. la giustificazione deriva in parte dall’urgenza 
di reperire un donatore istocompatibile e in parte dal fatto che la consanguineità è in 
relazione con la istocompatibilità. Immaginiamo però che, in un caso di donazione 
del midollo osseo, vi fossero nello stesso ospedale altri pazienti istocompatibili, per i 
quali il tessuto prelevato risulterebbe assai utile. Supponiamo che i clinici propongano 
al donatore di destinare il midollo prelevato, invece che al proprio fratello, ad un altro 
paziente istocompatibile bisognoso di trapianto. È naturale attendersi che il donatore 
obietti a questa diversa destinazione, e ciò non solo perché gli accordi precedenti era-
no diversi (il prelievo, supponiamo, era stato organizzato espressamente per il fratello 
del donatore), ma perché la destinazione originaria sembra poggiare su un ragionevole 
terreno di giustificazione.

la speciale relazione fra donatore e ricevente fa parte della giustificazione morale 
della scelta, perché il sacrificio del prelievo, che comunque presenta un certo rischio 
per l’integrità del donatore, ha motivazioni molto più forti nel caso dei familiari che nel 
caso degli estranei. In altri termini, il principio di beneficenza non esclude affatto che 

* Contributo aggiornato da patrizia funghi.
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si privilegino certe persone piuttosto che altre, quando si tratta di destinare un bene 
che ci appartiene, purché questa opzione non rappresenti una forma di discrimina-
zione; in quest’ottica, non si può dire che la preferenza a favore di un familiare, in un 
contesto in cui non si tratti di riconoscere un merito (come per esempio in un concorso 
o in una gara), bensì di soccorrere un sofferente, sia ingiustificata. Soltanto una radi-
cale forma di utilitarismo dell’atto potrebbe sostenere una tesi simile: per questo tipo 
di utilitaristi, infatti, non si può in alcun modo far valere le proprie preferenze più di 
quelle di chiunque altro; perciò, se donare il tessuto a un altro paziente soddisfacesse 
una maggior quantità di preferenze rispetto a donarlo al fratello, sarebbe doveroso 
optare per la prima soluzione. A questa tesi si replica, di solito, che è implausibile che il 
soggetto agente (in questo caso il donatore) rinunci in modo così radicale alla propria 
identità individuale, la quale è definita precisamente, almeno in parte, dalle relazioni 
speciali (familiari, amicali, sociali, ecc.) e dalla storia personale.

ora, questo contrasto si presenta anche nel caso presentato, con alcune differenze. 
le due madri intendono riservare le cellule staminali prelevate dal cordone ombelicale 
solo ai loro figli, qualora ne avessero bisogno. Si potrebbe giustificare questa scelta in 
base alla preferenza per i familiari nella destinazione di una parte di sé. Tuttavia, a dif-
ferenza di quanto accade nel caso del prelievo di midollo osseo per un consanguineo, 
non siamo qui nella situazione di urgenza; anzi, non è certo che i figli necessiteranno 
di queste cellule per uso terapeutico in futuro, mentre è certo che alcuni pazienti in 
condizioni gravi potrebbero beneficiare immediatamente di un trattamento con queste 
cellule; dopo tutto, è il motivo per cui si raccolgono. un’altra ragione per raccoglierle 
è la ricerca, ma questa, se rappresenta una buona ragione per scegliere di donare, non 
costituisce di per sé un obbligo per nessuno; in questo senso, non appare difficile 
giustificare l’opzione a favore dei propri familiari rispetto alla donazione alla ricerca 
(l’opzione c versus l’opzione a), anche perché quest’ultima non è immediatamente un 
beneficio per altri, bensì è solo un’attività che, nel lungo periodo, può comportare 
benefici più estesi. diverso è il caso dei pazienti a cui può giovare fin d’ora un tratta-
mento con cellule staminali (l’opzione b versus l’opzione c). vi sono numerosi aspetti 
medico-scientifici da chiarire su questo tema: per esempio, quanti e quali trattamenti 
terapeutici sono oggi possibili con le cellule staminali, quanta necessità vi è di cellule 
derivanti dal cordone ombelicale di altri soggetti, come vengono superate le difficoltà 
legate al rigetto, e altre questioni.

Supponendo che questi ostacoli siano superabili, la domanda sul caso può essere 
riformulata diversamente.

è lecito privare potenziali beneficiari immediati di un tessuto che verrebbe conservato 
per i bisogni solo eventuali e futuri di alcuni individui?

la scelta riguarda naturalmente la madre, poiché possiamo ragionevolmente am-
mettere che il cordone ombelicale sia parte del suo corpo, benché le cellule coinvolte 
siano in realtà quelle del nascituro. Ad ogni modo, la madre può scegliere in sua vece, 
in questa fase, ma in tale prospettiva va ricordato che il diritto genitoriale di scelta in 
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luogo dei figli si giustifica in primo luogo per il beneficio dei figli stessi e in funzio-
ne dello sviluppo della loro autonomia. per questa via, dunque, troverebbe un primo 
appoggio la tesi di permettere la conservazione delle cellule staminali per l’eventuale 
utilizzo da parte del figlio. l’argomen to, però, può essere messo in discussione, perché 
le cellule del funicolo solo in un certo senso appartengono al figlio (nel senso, cioè, che 
hanno il suo dNA), in quanto in realtà fanno comunque ancora parte del corpo della 
madre. Si tratta quindi di un argomento piuttosto debole.

la questione centrale appare piuttosto quella del conflitto fra i beneficiari attuali e 
l’opzione di una riserva di cellule per il futuro di alcuni. Intanto, occorrerebbe chiarire 
se, dal punto di vista medico, non sia possibile prelevare le cellule e destinarne una 
parte allo stoccaggio e l’altra alla proliferazione ai fini di un suo utilizzo immediato. Se 
un numero limitato di cellule può essere fatto moltiplicare fino ad ottenerne la quantità 
desiderata, le cellule disponibili possono essere divise (dietro consenso) in proporzioni 
adeguate allo scopo. Se questo è possibile, è evidente che non c’è conflitto. Se invece 
questo non è possibile, a quale argomento potrebbero appellarsi le madri che hanno 
stilato il contratto con la banca di cellule staminali per conservare le cellule per i loro 
figli? Se è vero che, secondo molte prospettive morali, il dovere di beneficenza include 
un certo dovere di solidarietà, è discutibile che quest’ultimo debba avere la precedenza 
rispetto al diritto-dovere di beneficiare i propri familiari (in particolare i figli). Si può 
sostenere in questo senso l’analogia con il caso precedentemente formulato: la dona-
zione riceve giustificazione anche dalla consanguineità e ciò ha più forza del dovere di 
solidarietà verso altri. Tuttavia, come si è osservato, i figli non hanno un immediato 
bisogno di queste cellule, ma anzi tale bisogno è soltanto ipotetico. A questa obiezione 
si può rispondere che, come è molto probabile, il trattamento con cellule staminali 
non richieda in molti casi cellule necessariamente provenienti dal cordone ombelicale, 
poiché può essere eseguito con cellule staminali adulte provenienti da altri tessuti (in 
particolare, dal midollo osseo del paziente stesso, ove possibile). In altri termini, è assai 
improbabile che il non donare queste cellule costituisca una vera e propria sottrazio-
ne di risorse assolutamente necessarie per salvare altre persone. Inoltre, la preferenza 
accordata ai figli ha una ragione medica abbastanza plausibile: le cellule del funicolo, 
in caso di bisogno, saranno le migliori possibili per un eventuale trattamento futuro 
dei figli, poiché hanno lo stesso dNA del ricevente. Altri trattamenti presenterebbero 
probabilmente minore efficacia e sicurezza.

Conclusioni

Se si accetta la tesi per cui le relazioni speciali autorizzano le preferenze non discrimi-
nanti a favore di alcuni soggetti, non si vede come si potrebbe obiettare alla scelta delle 
due madri. Anche se non vi è qui la condizione di urgenza, l’analogia con la donazione 
di organi o tessuti da vivente a consanguineo sembra offrire un appoggio a tale scelta.

Inoltre, si potrebbe sostenere che sussiste il diritto di rifiutarsi di donare tali cellule 
a prescindere dalla volontà di conservarle per i propri figli: se questo viene giustificato 
in base al diritto di disporre del proprio corpo entro certi limiti, non si vede perché 
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il diritto di disposizione del proprio corpo non possa includere il diritto di decidere 
la destinazione delle cellule. Sotto il profilo morale, se non vi sono ragioni peculiari 
(eventuali rischi o speciali convinzioni religiose), sembra ragionevole ammettere un 
certo dovere di disponibilità alla donazione; vale a dire: se escludiamo l’ipotesi di con-
servare le cellule per i propri figli, il principio di beneficenza giustifica ampiamente 
la richiesta di una disponibilità in questo senso. Tuttavia, lo stesso principio, per non 
tradursi nell’assolutizzazione del principio di utilità, appare limitato proprio dalla clau-
sola di privilegio verso le persone che sono con noi in una relazione speciale e per le 
quali, dunque, abbiamo una particolare responsabilità. In questo senso, si può inscri-
vere proprio nell’orizzonte della responsabilità per i propri figli la scelta prudenziale di 
conservare almeno una parte delle cellule disponibili per eventuali usi futuri.
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Il punto di vista giuridico
di Giuseppe vettori*5

Premessa

per molto tempo l’idea che la disciplina del corpo potesse coincidere con il tratta-
mento giuridico della persona è stato un dogma intangibile, mentre gli atti di disposi-
zione sono stati regolati esclusivamente dall’art. 5 del codice civile, con un’indicazione 
ampiamente corretta e integrata nel tempo. molte cose sono oggi mutate e un discorso 
consapevole deve tentare, anzitutto, di far un minimo di ordine.

* Contributo aggiornato da Simona viciani.
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Corpo e persona

I termini giuridici di uomo, persona, soggetto risentono delle «avventure semanti-
che» degli omologhi concetti «filosofici o correnti» e sono condizionati dal linguaggio 
dei giuristi e dai limiti delle norme nell’intervenire su tali temi.

Si è imputato di recente ai civilisti di essere stati a lungo prigionieri di un metodo 
volto a racchiudere in rigide categorie un metastorico diritto di natura e di aver poi 
delegato al principe, con le codificazioni dell’ottocento, la formalizzazione di un diritto 
astratto dal reale (Grossi, La cultura del civilista italiano, pp. 3 ss.). d’altra parte sui 
temi della bioetica si è censurato il disincanto delle idee e delle regole giuridiche, capa-
ci di scelte morali molto diverse fra loro (zatti, Verso un diritto per la bioetica, p. 46).

la prima critica indica un problema reale, mentre la seconda costituisce una felix 
culpa che consente di evitare consapevolmente scelte assolute. basta pensare che nel 
codice civile si parla prevalentemente, ma con intenti diversi, di persona; nel codice 
penale si usa in modo indifferenziato il riferimento alla persona e all’uomo; nella Co-
stituzione, che fa menzione dei diritti inviolabili, si parla dell’uomo, ma anche del cit-
tadino, dell’individuo e della persona. la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’u-
nione Europea pone nel preambolo «la persona al centro della sua azione», ma imputa 
all’individuo e al cittadino le singole situazioni soggettive, senza peraltro trascurare un 
riferimento ancora alla persona quando si tratta di disciplinare l’ambito attinente alla 
medicina e alla biologia.

Questa dimensione semantica consapevolmente relativa deve essere assunta come 
preciso orientamento nel «laboratorio postmoderno del dialogo e del pluralismo che 
è oggi la bioetica» (Fornero, tassinari, Le filosofie del Novecento, p. 1561), con una 
precisazione. 

È noto che esiste un’antica separazione fra il riferimento all’uomo in sé e all’idea 
riflessa nel mondo del diritto, homo naturae persona iuris civilis vocabulum. da questa se-
parazione si inizia a distinguere l’aspetto simbolico del termine dal trattamento in con-
creto di interessi e conflitti e l’esito di questo processo è che il termine (uomo o persona) 
non presuppone uno Status uniforme, ma grappoli di conclusioni diverse a seconda del 
singolo problema che si deve risolvere (zatti, Verso un diritto per la bioetica, p. 56). 

manca anzitutto una definizione di persona anche se nell’art. 1 del codice civile 
si parla di capacità riferendosi ad un essere umano, dalla nascita sino alla morte ma 
questa delimitazione non coincide con la definizione di altre «scienze e credenze» e 
non è affatto assoluta. rispetto all’argomento scientifico che si basa sull’esistenza di un 
organismo vivente con dNA umano, è meno estesa perché non comprende il nascituro. 
Non è in sintonia con la posizione della Chiesa cattolica che individua nello stesso ovu-
lo fecondato un essere umano. È più ampia di quelle concezioni filosofiche che usano il 
termine solo in presenza di uno stato di consapevolezza che non è proprio del demente, 
dell’infante, del nascituro (zatti, La tutela della vita prenatale, pp. 149 ss.).

d’altra parte l’accezione del codice civile non esaurisce affatto ogni problema per-
ché, come vedremo subito, la qualità di uomo, in certi casi, assume rilevanza anche 
prima della nascita.
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Il legislatore ha usato un metodo prudente profittando dell’assenza di una defini-
zione esplicita di persona per graduare una serie di conseguenze giuridiche connesse ai 
due fatti del concepimento e della nascita. Nell’art. 1 del codice civile si attribuisce la 
piena soggettività al nato e in base a tale regola si può estendere, in via interpretativa, 
un nucleo di garanzie (vita, dignità, salute) a chi ancora non è nato. Nella legge sull’in-
terruzione della gravidanza (n. 194 del 1978) oltre a ripudiare l’aborto come strumento 
di controllo delle nascite ed affermare la tutela della vita umana dal suo inizio, si sono 
distinte le possibilità soggettive e le condizioni per un’interruzione prima e dopo i no-
vanta giorni dal concepimento. Nell’art. 7 si collega alla vitalità un dovere di soccorso 
e di salvaguardia del feto. Il diritto penale punisce l’infanticidio. dopo venti settimane 
dal concepimento è prevista, in caso di morte, la sepoltura del feto.

la legge n. 40 del 2004 (e le linee guida sulla procreazione assistita ad opera del de-
creto ministeriale 11 aprile 2008) all’art. 1, ammette la procreazione medicalmente assi-
stita alle condizioni e secondo le modalità che assicurino il rispetto dei diritti «di tutti 
i soggetti coinvolti, compreso il concepito». è apprezzabile per vari motivi. Il rifiuto di 
posizioni assolute tiene conto di ogni valore ed offre un terreno di intesa e di confronto 
a chi muove da posizione anche lontane. Ciò è possibile solo usando un metodo che 
non proceda ad una astratta gerarchia piramidale dei valori ma al loro bilanciamento, 
secondo criteri ordinanti ma non assoluti. 

una guida questa che ha dato buona prova nella valutazione delle ipotesi di interru-
zione volontaria della gravidanza ove si contrappone alla tutela del concepito, il diritto 
alla salute e all’autodeterminazione della donna. Come è stato esattamente osservato, la 
prevalenza della salute psico-fisica della madre riconosciuta, entro limiti precisi, dalla 
Corte di cassazione e dal legislatore del 1978, al di là di ogni diversa fede o credenza, 
si giustifica per la difficoltà di ammettere una giurisdizione dello Stato sul corpo che 
richiede in presenza di «scelte tragiche» la massima prudenza (busnelli, Interruzione 
volontaria della gravidanza, pp. 129 ss.; zatti, La tutela della vita prenatale, pp. 149 ss.).

Queste prime considerazione comportano una prima acquisizione. Attorno al corpo 
si aggregano una serie di posizioni soggettive di rilievo costituzionale, dalla integrità 
fisica, alla salute, alla riservatezza, con una serie di conseguenze giuridiche fondamen-
tali. Anzitutto l’incoercibilità che si manifesta in un rifiuto di un intervento dell’auto-
rità e della giurisdizione sulla intimità della propria vita fisica e morale. Ciò non può 
che determinare un’attenuazione della dimensione dell’obbligo e il riconoscimento che 
nessuno è tenuto a mettere a rischio la propria vita a favore dell’altro. Queste consape-
volezze vanno al di là delle percezioni di valore rimesse a precomprensioni soggettive o 
ideologiche, perché hanno una strutturazione antropologica oggettivamente dimostra-
bile ed è per questo che si giustifica una limitata prevalenza della donna nella decisione 
di abortire.

I termini del problema mutano se si considera la situazione dell’embrione fuori 
dell’utero materno. Non esiste lo schermo del corpo e la giurisdizione dello Stato è giu-
stificata anche se la decisione di decidere liberamente sulla sorte dell’embrione cede di 
fronte alla qualità di essere umano vivente. Si potrà discutere se rilevi una distinzione a 
seconda che si sia o meno verificato un impianto ma non è dubbio che la sua posizione 
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potrà cedere solo in presenza di interessi di altissimo rango (busnelli, Quali regole per 
la procreazione assistita?, pp. 572 ss.).

per quanto attiene alla fine della vita, interessano il diritto privato alcune fattispecie 
come l’eutanasia passiva non volontaria, il rifiuto delle cure e le direttive anticipate. 
Ancora una volta l’orientamento che emerge dal sistema rifiuta scelte assolute e gradua 
regole e sensibilità.

La disponibilità del corpo

Il tema della disponibilità è centrale per la bioetica, ma anche per la stessa teoria 
della persona per almeno due profili.

la scienza aumenta le possibilità e la necessità di una scelta in molte situazioni, 
sicché il non disporre di aspetti della cura, nascita, morte comporterebbe un affidarsi 
totale al potere dei medici. d’altra parte proliferano aggressioni ai diritti fondamentali 
che si giovano del consenso del titolare e tutto ciò esige un sistema di regole e, prima 
ancora, una riflessione attenta su come si riconoscono diritti e possibilità nell’evoluzio-
ne dell’ordinamento.

più di ogni altra indicazione è il senso della storia che deve orientare. la storia delle 
norme e dell’evoluzione dell’uomo.

Alle spalle abbiamo una disciplina espressione di interessi e valori storicamente da-
tati. poche regole per ridotte possibilità. Solo il corpo della donna è oggetto di dispo-
sizioni minuziose scandite dai divieti (della contraccezione, del divorzio, dell’aborto) e 
da possibilità di intromissioni da parte del marito sulla corrispondenza e sulle scelte di 
vita personale (roDotà, Tecnologie e diritti, pp. 172 ss.).

l’evoluzione del quadro normativo si avvia con il riconoscimento, nella Costituzio-
ne, del diritto alla salute (art. 32) e prosegue con la legislazione degli anni settanta sul 
trapianto di rene (legge n. 458 del 1967), sull’aborto (legge n. 194 del 1978), la contrac-
cezione, e si completa con le norme a noi vicine sull’attività trasfusionale (legge n. 107 
del 1990), sull’innesto di cornea (legge n. 301 del 1993), e i trapianti di organi e tessuti 
(legge n. 91 del 1999).

le nuove tecnologie ampliano le possibilità e moltiplicano i diritti sull’uso del corpo e 
delle sue parti su cui difficile è la ricerca di un nuovo equilibrio in America e in Europa, 
ma anche all’interno del vecchio continente ove è essenziale stabilire come e quando il 
corpo, le sue parti e i suoi prodotti possano diventare oggetto di atti di disposizione.

Il ruolo dei principi è fondamentale ma si è posto in luce come l’Atlantico separi due 
concezioni diverse della stessa idea fondamentale della dignità umana.

la dottrina americana considera fondamentale il diritto alla privacy e alla autode-
terminazione, sicché l’essenza umana si identifica con la qualità della vita «affidando 
ad ogni singolo individuo di determinare il senso della propria dignità» – come espres-
sione di una cultura libertaria – «funzionalista, laica, strumentalista e utilitarista» (po-
sner, Sesso e ragione, p. 7) che giunge anche ad una considerazione del corpo come un 
bene disponibile sul mercato (enGelharDt, Manuale di bioetica, p. 65 e pp. 102 ss.).

d’altra parte l’approccio europeo è diverso. poggia sui diritti inviolabili dell’uomo, 
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capace e non capace: afferma, nella Convenzione di oviedo, la protezione dell’essere 
umano nella sua dignità e identità; punisce l’omissione di soccorso ponendo doveri di 
salvaguardia a carico di determinati soggetti. 

Nei singoli paesi si sono compiute scelte diverse. basta pensare all’olanda che am-
mette, con procedure severe, il diritto di chiedere l’eutanasia, ad altri stati come il 
belgio che sembrano condividere tali scelte, all’Inghilterra che mostra insofferenza per 
discipline restrittive della ricerca genetica.

Ciò induce ad interrogarsi sullo stesso metodo di regolazione e in particolare spinge 
a chiedersi se sia preferibile una tensione verso regole comuni e divieti planetari o se 
non sia più utile invece distinguere e stabilire dove è possibile la ricerca di principi 
comuni e dove, invece, non sia possibile il rispetto delle diversità.

la Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea compie una scelta importan-
te. In essa si afferma che nessuna norma può essere interpretata nel senso di limitare i 
diritti già riconosciuti. Se in tal modo si può agevolare una sorta di «turismo dei dirit-
ti» non è dubbio che si adotta, in tal modo, una regola in sintonia con un accentuato 
pluralismo, capace di diffondere principi condivisi e di far deperire leggi nazionali 
proibitive secondo il maturare e l’evolvere della coscienza sociale.

Non mancano peraltro alcuni orientamenti importanti. Se non esistono negli ar-
ticoli 7 e 8 indicazioni univoche sulla indisponibilità di alcuni diritti per la difficoltà 
di trovare un equilibrio fra libertà e dignità, garanzia e paternalismo, si afferma nella 
Carta, al pari di altri documenti europei, l’indisponibilità a titolo oneroso degli atti di 
disposizione del corpo, rafforzando il principio di non commerciabilità e i criteri fissati 
nell’art. 5 del nostro codice civile.

d’altra parte il corpo e le sue parti, sono sempre più oggetto di interventi legislativi 
che escludono la possibilità di una considerazione unitaria «sulla base di un riferimen-
to materiale che, fino a ieri, l’aveva resa possibile» (roDotà, Tecnologie e diritti, pp. 200 
ss.). Ciò implica conseguenze precise.

Nei casi in cui parti o prodotti per volontà del soggetto «siano utilizzabili per la ri-
cerca […], il consenso unito alla esclusione della proprietà sulle parti separate ha come 
conseguenza un abbandono di quelle parti» (roDotà, Tecnologie e diritti, p. 200) che 
divengono res derelictae e non res nullius.

Il potere di disporre è disciplinato dalla regola della gratuità ed è soggetto a forme 
di circolazione libera o controllata. Come osserva rodotà il controllo può riguardare 
«i destinatari dell’atto, la legittimazione a disporre, la regola dell’anonimato nel senso 
che il donatore (di gameti, organi, tessuti, sangue) non può conoscere il ricevente e 
viceversa» (roDotà, Tecnologie e diritti, p. 201).

Tutto ciò crea statuti giuridici differenziati.

Le cellule staminali ed il cordone ombelicale 

da quanto si è detto emerge che il sangue del cordone ombelicale è soggetto ad un 
particolare regime di appartenenza e di circolazione che è scandito, nel tempo, da una 
serie di norme e principi.
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l’ordinanza del ministero della Salute del 25 febbraio 2004, che ravvisa la necessità 
e l’urgenza di «esercitare la più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo all’uti-
lizzazione delle cellule staminali da cordone ombelicale» (Gazzetta ufficiale, n. 65 del 
2004), Si vieta l’istituzione di strutture di conservazione private anche se accreditate 
(ad esclusione di quelle espressamente previste) e si sottopone ad un rigoroso controllo 
la circolazione e destinazione di tali prodotti del corpo.

Nei confronti di un’analoga precedente ordinanza si è pronunziato il giudice am-
ministrativo dichiarando legittimo tale atto e dunque illegittimo «l’uso meramente 
privato delle cellule a scopo terapeutico» (TAr lazio, 16 dicembre 2002, n. 12384, 
in Ragiusan, 2003, f. 229-0, p. 318). mentre si reputa coerente con tale impostazione 
la disposizione dell’art. 5 del codice civile perché in essa sono vietati gli atti di dispo-
sizione del proprio corpo «contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume 
che attuano in concreto i valori costituzionali dell’integrità della persona e soprattutto 
dei corrispondenti obblighi di solidarietà». Ne segue, secondo il Tribunale, che «la 
persona fisica a cui appartengono le cellule staminali rinvenibili nel sangue esistente 
nel cordone ombelicale, può sì esprimere la propria volontà alla relativa donazione (ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 91 del 1999 per l’uso terapeutico di cui al successivo 
art. 6), ma non può in nessun caso, (salvo che la legge espressamente non disponga 
altrimenti), predeterminare la persona del ricevente per evidenti ragioni di solidarietà 
sociale costituzionalmente rilevanti» (TAr lazio, 16 dicembre 2002, n. 12384, cit.).

Tutto ciò risulta, ad oggi, superato con il decreto ministeriale 18 novembre 2009 
recante “disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del 
cordone ombelicale per uso autologo-dedicato”.

All’art. 2 punto 1 del decreto si stabilisce la conservazione di sangue da cordone om-
belicale 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 dedicate. Si tratta delle 
cosiddette banche delle cellule staminali emopoietiche e sono struttura sanitarie pub-
bliche che conservano e distribuiscono tali cellule a fini terapeutici, in particolare per 
il trapianto, garantendone l’idoneità, la qualità, la sicurezza, la tracciabilità (in Italia, 
attualmente, esistono 18 banche per la conservazione delle unità di sangue cordonale). 
Tali strutture costituiscono la rete Italiana di banche per la conservazione del sangue 
del cordonale, istituita con il decreto ministeriale 18 novembre 2009 “Istituzione di 
una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”.

In sintonia con la finalità solidaristica sopra evidenziata, nel nostro paese non è con-
sentita la conservazione per uso unicamente autologo , cioè personale , del sangue del 
cordone ombelicale, tranne nei casi in cui siano presenti patologie nel neonato, eviden-
ziate , anche in epoca prenatale o in un consanguineo, al momento della raccolta per 
le quali sia riconosciuto clinicamente valido ed appropriato l’utilizzo terapeutico delle 
cellule staminali del sangue da cordone ombelicale; oppure per famiglie a rischio di 
avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato 
l’utilizzo di tali cellule.

In tale caso si tratta di “donazione dedicata” e le cellule staminali, conservate gra-
tuitamente nelle banche italiane, sono ad esclusiva disposizione del soggetto al quale 
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sono state destinate. l’elenco dettagliato delle patologie per le quali è consolidato l’uso 
per il trapianto, è riportato nel decreto, e dovrà essere periodicamente aggiornato in 
relazione al progresso tecnico-scientifico. la norma consente, inoltre, la conservazione 
del sangue da cordone ombelicale ad uso autologo, dedicato anche in caso di partico-
lari patologie non ancora presenti nell’elenco allegato al decreto, per le quali sussistono 
comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di cellule staminali da sangue 
cordonale anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche approvate secondo la norma-
tiva vigente, previa presentazione di una documentazione rilasciata da un medico spe-
cialista nel relativo ambito clinico (art. 2 punto 7).

Tuttavia, effettuando una scelta quantomeno ambigua (dubbia la costituzionalità 
di questa previsione, ma, occorre domandarsi se il regolamento ministeriale possa nei 
fatti assumere carattere delegificante, ritenendolo per ciò stesso sottoponibile al sinda-
cato della Corte costituzionale), il decreto ministeriale n. 42886/2009 ha consentito, 
al punto 9 dell’art. 2, l’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per 
uso autologo stabilendone le modalità per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
regione o della provincia autonoma di competenza con l’Accordo Stato regioni del 
29 aprile 2010. la norma consente di esportare, presso una struttura estera a proprie 
spese, il sangue di cordone ombelicale prelevato al momento della nascita del proprio 
figlio e conservarlo ad uso personale, pur se tale attività di conservazione ad uso autolo-
go presenta rilevanti incertezze scientifiche relative alla capacità di soddisfare eventuali 
esigenze terapeutiche future.

In definitiva, la circolazione delle cellule è vincolata, ma l’atto di destinazione del 
donante non è illecito di per sé. Su di esso non grava una contrarietà espressa né è pos-
sibile contrapporre in termini rigidi la volontà privata con un principio di solidarietà 
dai contorni troppo indefiniti. l’analisi deve tendere ad un maggiore approfondimento.

l’interesse pubblico alla conservazione e alla circolazione limitata di tali beni è un 
criterio di liceità e di prevalenza. l’interesse privato ad un uso particolare può conser-
vare una sua priorità solo quando l’interesse superiore non esiste o non è attuale. Così 
la disponibilità del cordone ombelicale, nell’immediato a favore di un determinato 
soggetto non può essere esclusa in assoluto. Quando sia necessaria, invece, la con-
servazione, l’interesse pubblico prevale su quello privato in ordine alla circolazione 
successiva.

risolutiva è solo una ragionevole ponderazione dell’interesse privato in relazione ad 
uno statuto differenziato delle parti del corpo e della loro circolazione separata.

Bibliografia

f.d. busnelli, Quali regole per la procreazione assistita?, in Rivista di diritto civile, 1996, 
pp. 572 ss.

f.d. busnelli, Bioetica e diritto privato, Giappichelli, Torino, 2001.

f.d. busnelli, Interruzione volontaria della gravidanza, in ID., Bioetica e diritto privato: fram-
menti di un dizionario, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 129 ss.

001_capitolo primo.indd   76 06/03/13   11.27



 Genetica 77

H.T. enGelharDt, Manuale di Bioetica, Il Saggiatore, milano, 1991.

G. Fornero, S. tassinari, Le filosofie del Novecento, bruno mondadori, milano, 2002, 
pp. 1561 ss.

p. Grossi, La cultura del civilista italiano. un profilo storico, Giuffrè, milano, 2002.

r. posner, Sesso e ragione, Edizioni di Comunità, milano, 1995, pp. 7 ss.

S. roDotà, Tecnologie e diritti, Il mulino, bologna, 1995.

G. Vettori, Carta europea e diritti dei privati, Cedam, padova, 2002.

p. zatti, Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico, in Rivista di diritto 
civile, 1995, pp. 46 ss.

p. zatti, La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto, in La nuova giurisprudenza civile com-
mentata, 2001, pp. 149 ss. 

s. penasa, La questione delle cellule staminali. Il quadro giuridico, in Trattato di Biodiritto (a 
cura di s. roDotà, p. zatti), Il governo del corpo (a cura di s. Canestrari, G. FerranDo, 
C.mazzoni, s. roDotà, p. zatti), Giuffrè, milano 2011, pp. 1101 e ss.

001_capitolo primo.indd   77 06/03/13   11.27



78 Medicina, bioetica e diritto

Caso n. 4
TEST GENETICI pEr mAlATTIA Ad INSorGENzA TArdIvA

un neurologo di un ospedale toscano ha avuto in cura per alcuni anni un paziente 
affetto da demenza ad insorgenza precoce, ammalatosi all’età di trentotto anni e dece-
duto a quarantadue, come il padre, affetto dalla stessa malattia. Il paziente in questione 
aveva tre figli, di cui solo la primogenita maggiorenne.

Il caso clinico del deceduto è stato approfonditamente studiato con l’ausilio di cen-
tri di ricerca genetica americani e inglesi; in tal modo si è identificata la mutazione ge-
nica da cui era affetto il paziente. la malattia è risultata dominante e la mortalità molto 
ravvicinata. Si è appurato altresì che non esistono terapie in grado di modificare la 
storia naturale della patologia (problema comune a tutti i casi di malattie genetiche ad 
esordio tardivo, come la Corea di Huntington, ecc.), ma vi è la possibilità di effettuare 
un test predittivo per la malattia in questione. 

Il medico, stimolato dalla complessa rilevanza etica e deontologica del caso, si 
chiede se, a seguito della morte del suo paziente, egli abbia il dovere di informare 
adeguatamente la figlia maggiorenne del defunto assistito, sulle possibili ripercus-
sioni che la malattia genetica del padre e del nonno potrebbe avere sulla sua salute 
ed in particolare sulle sue scelte procreative. per risolvere il dilemma deontologico, 
il medico si rivolge al Comitato etico della sua Azienda e perfino ad alcuni colleghi 
americani, i quali si esprimono a favore di una corretta informazione, ritenendo que-
sto atto doveroso. 

la vedova dell’assistito, madre della giovane ragazza in questione, inizialmente si 
oppone all’idea che la figlia venga a conoscenza dei fatti, ma dopo ripetuti colloqui con 
il medico, ormai convintosi di dovere fornire informazioni alla giovane, cambia idea. 
la figlia viene così informata della situazione.

In seguito al colloquio con il medico, la ragazza esprime una determinata «volontà 
di sapere» e di sottoporsi a un test genetico predittivo. Il risultato negativo delle analisi 
liberano da una pesante angoscia sia la giovane che la madre, la quale, sull’onda emoti-
va dell’accaduto, decide di sottoporre al test anche i due figli minorenni inconsapevoli 
di tutto. 

purtroppo questa volta i risultati sono entrambi positivi. Comincia così per questa 
famiglia un nuovo e lungo calvario. 

Il punto di vista medico e deontologico
di saVerio luzzi

prima di esaminare i complessi aspetti di carattere deontologico, etico e giuridico 
del caso in esame, è opportuno fornire un inquadramento di tipo scientifico finalizzato 
a meglio comprendere la situazione prospettatasi al neurologo toscano, protagonista 
della vicenda narrata.

Siamo di fronte ad un caso di demenza ereditaria ad esordio precoce, di cui deline-
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eremo di seguito la sintomatologia, la prognosi, le terapie attualmente disponibili e le 
problematiche genetiche implicate da questo tipo di patologia.

La demenza

Secondo la definizione di Adams e victor (aDams, ViCtor, Principles of Neurology, 
417) la demenza è un quadro patologico caratterizzato da progressiva perdita della 
memoria e delle altre funzioni intellettuali.

la sintomatologia può avere esordio sfumato, ma evolve, in tempi variabili, verso 
una completa perdita delle facoltà mentali e delle capacità relazionali.

Negli ultimi stadi il paziente è completamente assente, non riconosce le persone 
care, è incontinente per le urine e per le feci, può avere sia un mutismo totale che di-
sturbi comportamentali gravi, caratterizzati da un tipico urlo e da aggressività.

poche patologie sono di durata così prolungata ed hanno caratteristiche tali da 
presupporre un impegnativo coinvolgimento dei familiari e, più in generale, dei care-
givers, al punto da giustificare il verificarsi, in essi, di un’alta percentuale di sintomi 
depressivi e di burn out. per di più, nei casi di demenza in cui sia dimostrata una sicura 
familiarità, il coinvolgimento emotivo di figli e/o fratelli diventa ancor più significativo.

le terapie dei quadri demenziali sono, ad oggi, soltanto sintomatiche e, nella miglio-
re delle ipotesi, sono in grado di ritardare modestamente l’evoluzione della patologia 
che, fin dalle sue fasi iniziali, conosce un interessamento precipuo delle facoltà men-
tali superiori; quest’ultima caratteristica ci permette immediatamente di comprendere 
come il rapporto terapeutico con questo tipo di malati, difficilmente riesca a percorrere 
le vie abituali, quanto deontologicamente corrette, di un’informazione adeguata, com-
pleta, veritiera fornita al paziente, e del rispetto della sua autodeterminazione. Conse-
guentemente, anche nel caso di specie, ci sembra altamente probabile che il neurologo 
non abbia avuto la possibilità di ricevere da parte del suo assistito precise dichiarazioni 
di volontà, non ultimo sulla gestione e comunicazione dei propri dati sanitari ai figli o 
ai parenti in genere. 

La diagnosi molecolare delle malattie neurogenetiche

le malattie neurogenetiche originano dal difetto di uno o più geni che interessano 
la differenziazione o la funzione del sistema nervoso e sono classificate sulla base del 
tipo e del numero dei geni coinvolti. Il caso proposto rientra nella categoria caratteriz-
zata da ereditarietà autosomica dominante legata alla disfunzione di un solo gene; in 
questo tipo di ereditarietà il genitore malato è certamente figlio di un soggetto con la 
stessa malattia (eccetto rarissimi casi di nuova mutazione) ed egli stesso darà origine ad 
una prole che avrà il 50% di probabilità (statistica) di essere portatrice del gene mutato 
ed in definitiva affetto da malattia (questa è l’ereditarietà di tipo classico mendeliano, 
in cui il counseling genetico è in grado di dare delle certezze ben definite).

la diagnosi molecolare delle malattie neurogenetiche è stata possibile negli ultimi 
anni solo in seguito al diffondersi di tecniche sofisticate (citometria di flusso, reazione a 
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catena della polimerasi, mappatura genetica, ecc.); oggi abbiamo a disposizione un’am-
pia serie di tests diagnostici standardizzati per molte malattie neurogenetiche. 

relativamente al morbo di Alzheimer, patologia del caso in esame, è possibile effet-
tuare il genotipo dell’Apo E, dosare la proteina Tau, la beta-Amiloide 42, la proteina 
precursore dell’Amiloide, l’Ad7CNTp, il dNA mitocondriale ed infine la presenilina 1; 
ad un livello più sofisticato è possibile evidenziare direttamente le mutazioni geniche che 
codificano le proteine Tau mutanti (Ghetti et al., Progress in Hereditary tauopathies, 
2000). È importante sottolineare, per le implicazioni che ciò comporta, che nessuno di 
questi test ha una specificità ed una sensibilità del 100%; anche nella diagnosi della 
Corea di Huntington, relativamente alla quale gli studi genetici sono molto avanzati, il 
margine di errore è pari all’1,3% (loseKoot et Al., A European pilot quality, 217).

Inoltre, relativamente ad alcune malattie neurogenetiche è possibile effettuare an-
che una diagnosi prenatale: questo è il caso della Sindrome di down, della Sindrome 
dell’X fragile, della distrofia muscolare, della Corea di Huntington e dell’Adreno-
leucodistrofia. ricordiamo che, all’interno delle procedure di procreazione medical-
mente assistita, le citate patologie, insieme a poche altre, possono essere diagnosticate 
nell’embrione fecondato in vitro nelle sue prime fasi di sviluppo, ossia ancor prima 
del suo impianto in utero; questa opportunità, senza voler qui entrare nel merito delle 
problematiche etiche e giuridiche ad essa connesse, prospetta comunque la possibilità 
di una prole esente da rischi.

Tempo di esordio della malattia e sviluppi della ricerca biomedica

la demenza autosomica dominante del caso in trattazione ha un esordio abbastanza 
precoce (età di mezzo); la predisposizione genetica non può ritenersi assoluta quanto 
alla scansione temporale del suo sviluppo, poiché può, in relazione a fattori in gran 
parte sconosciuti, comparire anticipatamente o in ritardo rispetto al genitore affetto. È 
comunque ipotizzabile che nei figli minori del paziente, risultati positivi al test, un’evo-
luzione in senso patologico avvenga verso i 35-40 anni (a distanza di circa venti anni). 
visti i recenti spettacolari progressi della ricerca scientifica, è ipotizzabile che una qual-
che forma di «riparazione genetica» possa essere realizzata in futuro; intendiamo qui 
riferirci alla cosiddetta gene therapy, di cui già oggi stiamo vedendo i primi promettenti 
inizi. Questo tipo di «ipotetica speranza» può essere trasmessa alle famiglie colpite 
da tale patologia, nell’intenzione di contribuire a fornire una prospettiva diversa alla 
situazione e a mobilizzare energie psichiche in senso più positivo. 

Problematiche deontologiche del caso in esame

Il caso prospettato, per la sua complessità, si presta ad una valutazione articolata 
che, analizzando separatamente gli aspetti più significativi in esso implicati, si prefigge 
di fornire una lettura d’insieme quanto più possibile aderente alle problematiche reali; 
questo lo scopo delle considerazioni che, senza pretesa di esaustività, offriamo alla 
comune riflessione. 
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possiamo iniziare con il chiederci se il medico abbia un dovere di riservatezza nei 
confronti del suo paziente ormai deceduto che, già in fase di demenza, gli abbia even-
tualmente richiesto di non comunicare ai familiari la propria diagnosi. Il neurologo, da 
quanto è possibile evincere dalla descrizione dei fatti, non è stato depositario di una 
tale volontà da parte del suo assistito; ciò nonostante, senza sottovalutare il proble-
ma del valore da attribuire ad una «volontà malata», pur non potendosi con certezza 
escludere un’ipotetica violazione del diritto alla privacy del deceduto, riteniamo che il 
medico possa lecitamente procedere ad una tale comunicazione (nei limiti e nei modi 
che di seguito evidenzieremo), per tutelare la salute dei figli (e di una loro eventuale 
prole) e il loro diritto ad autodeterminarsi.

domandiamoci ora quanto questa decisione del medico possa essere condizionata 
da una diversa volontà della vedova del paziente. Il neurologo, a fronte del silenzio del 
suo assistito sul tema sopra descritto, si trova davanti ad una esplicita volontà della 
vedova di non rivelare alla figlia maggiorenne alcuna informazione sulla malattia pa-
terna; il medico si sente invece sollecitato dal dovere di informarla, benché non abbia 
con lei alcun un rapporto di cura. Questo è senza dubbio il quesito deontologico più 
rilevante, in quanto il professionista, pur nella consapevolezza che il parere della madre 
non ha alcun valore giuridico, non può sottovalutare il suo «peso morale», derivante, 
non ultimo, dall’approfondita conoscenza della personalità della figlia e delle dinami-
che familiari. Indubbiamente la volontà della donna, presumibilmente sfibrata dalle 
sofferenze derivatele dalla malattia e dalla morte del marito, è quella di proteggere la 
prole e, comprensibilmente, se stessa da stress emotivi legati ad un possibile quanto 
terribile verdetto. 

Il neurologo avverte con chiarezza che la figlia maggiorenne ha diritto ad autode-
terminarsi, compiendo scelte autonome in merito alla propria vita (ad esempio la scelta 
procreativa che necessariamente coinvolgerà anche l’eventuale partner e l’eventuale 
prole) e alla propria salute, come quella di sottoporsi o meno al test diagnostico per 
la malattia di cui è morto suo padre. Tuttavia, non possiamo neppure sottovalutare il 
diritto della figlia a non essere informata non solo della possibilità di essere malata, 
ma anche, semplicemente, dell’opportunità di sottoporsi al test. Nel tentativo di indi-
viduare la strada più corretta da percorrere, potrebbe essere significativo valutare ad 
esempio se durante le visite la figlia aveva mai accompagnato il padre, aveva chiesto 
informazioni sulla malattia, aveva espresso dubbi sulla sua possibile ereditarietà, era 
a conoscenza della modalità della morte del nonno, aveva atteso le analisi genetiche 
del padre con trepidazione o non ne era minimamente a conoscenza. Inoltre potrebbe 
essere particolarmente significativo conoscere chi fosse il medico con cui ella aveva un 
reale rapporto di fiducia e, principalmente, conoscere i tratti della sua personalità, per 
ipotizzare il grado di capacità di affrontare le conseguenze psicologiche di un eventua-
le test sfavorevole.

A questo proposito dati sorprendenti emergono dall’esperienza del counseling 
genetico di un’altra gravissima malattia genetica autosomica dominante, anch’essa a 
prognosi sfavorevole: la Corea di Huntington. Ebbene, i dati degli studi effettuati in 
proposito dimostrano che i familiari sottoposti al test genetico con esito sfavorevole 
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reagiscono alla notizia in maniera insospettatamente positiva e i casi di depressione 
reattiva sono piuttosto rari (bunDey, Few psychological consequences, 4).

Ci sembra opportuno sottolineare che quanto detto relativamente all’importanza di 
tutelare il diritto a non sapere della figlia maggiorenne, valga, con aspetti sicuramente 
specifici, anche per i figli minori del paziente defunto: la scelta della madre di cono-
scere il rischio genetico dei figli, può giungere a ledere in maniera irreparabile la loro 
eventuale scelta «di non sapere» (una volta raggiunta la maggiore età). In questo caso, il 
diritto della madre di scegliere di sottoporre i ragazzi ad indagini genetiche, ci sembra 
notevolmente da ridimensionare, in quanto si presuppone che essi, data l’età e il grado 
di sviluppo mentale e psicologico, non siano in grado di sopportare l’enorme peso di 
un risultato sfavorevole del test. d’altronde, non è neppure pensabile che comunicare 
il risultato solo alla madre, in attesa della maggior età dei figli, riesca ad ovviare a tali 
problematiche, poiché, la donna, già provata dalla malattia del marito, non sarebbe 
probabilmente in grado di favorire una maturazione «normale» della loro personalità. 

le suddette considerazioni sono congrue a quanto espresso nelle linee Guida per 
le attività di genetica medica, oggetto dell’accordo tra il ministero della Salute, le re-
gioni e le province Autonome di Trento e di bolzano del 15 luglio 2004, in cui si rac-
comanda di non effettuare test predittivi su minori ove non siano presenti prospettive 
terapeutiche.

A conclusione di questa nostra riflessione, vogliamo richiamare l’attenzione su un 
importante e non trascurabile aspetto del test genetico predittivo, identificabile come 
«effetto trascinamento».

Si tratta di quella situazione che si verifica, con indubbie e significative ricadute 
esistenziali, nel momento in cui si iniziano le indagini genetiche a partire da un «primo 
soggetto» (la figlia maggiorenne); occorre non sottovalutare il fatto che questa prima 
fase delle indagini crea comunque dei problemi ai «secondi soggetti» (i figli minori), sia 
in caso di risposta favorevole che sfavorevole. Infatti il secondo soggetto (ovvero quello 
che viene coinvolto dopo l’esecuzione di un primo test, positivo o negativo che sia) 
gode necessariamente di un minor grado di tutela del diritto a non essere informato 
(altra cosa dal diritto a non sapere una volta informato), proprio a causa del suddetto 
«effetto trascinamento».

Il caso in esame ne è un esempio chiaro: il Comitato etico consultato dal neurologo 
ha espresso un parere positivo circa l’opportunità di informare la sola figlia maggioren-
ne (nonostante l’opposizione della madre). Tuttavia, successivamente, sull’onda dell’en-
tusiasmo per il risultato negativo del test effettuato sulla figlia, la donna, superando la 
sua iniziale opposizione, muta completamente opinione e richiede che il test genetico 
venga eseguito anche sui figli minori. forse questo è accaduto per un difetto (di infor-
mazione o di comprensione) nel counseling genetico, che ha impedito di comprende-
re che il felice risultato dell’indagine genetica compiuta sulla figlia maggiorenne non 
era in grado di influire in alcun modo sulla percentuale di rischio genetico cui erano 
esposti i figli minori (i ragazzi continuavano ad avere il 50% di probabilità di risultare 
positivi al test).
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Conclusione

la complessità del caso esaminato mostra con estrema evidenza l’opportunità di ri-
cercare una soluzione ai numerosi problemi in esso sottesi, attraverso un bilanciamento 
delle tensioni e delle volontà (espresse ed inespresse) in alcun modo precostituito; il 
medico, ispirandosi ai principi di «buona pratica clinica», deve ricercare soluzioni che 
sappiano realmente incarnarsi nello specifico contesto clinico ed esistenziale dei suoi 
pazienti e dei loro familiari.

A questo proposito, ci sembra di poter individuare nel medico di medicina Gene-
rale, in virtù del suo essere medico di famiglia, a conoscenza dei vari fattori e delle 
diverse personalità in gioco, la figura professionale più adeguata ad assumere un ruolo 
centrale nella gestione di casi così articolati, come quello in esame. Egli, con il sup-
porto della consulenza e della collaborazione più o meno diretta di altre figure pro-
fessionali (Neurologo, Genetista formato al counseling, Comitato etico, ufficio legale 
della struttura), dovrebbe essere in grado di orientarsi proficuamente in un percorso 
terapeutico dove medico, paziente e familiari interagiscono all’interno di un rapporto 
basato sulla conoscenza e, nella maggior parte dei casi, sulla fiducia. 

E proprio in virtù di quest’ultima, è auspicabile che il professionista sanitario, nella 
misura in cui responsabilmente operi nel rispetto delle norme giuridiche e deontolo-
giche, non appesantisca la sua ricerca di soluzioni con timori legati a possibili rivalse 
legali da parte dei familiari del paziente. 

Nel caso in cui, diversamente da quanto auspicato, il medico di famiglia non possa 
essere la figura principale di riferimento, tale ruolo potrà essere assunto dal neurologo 
o da altro professionista che abbia comunque una significativa relazione con gli inte-
ressati; riteniamo infatti che solo sulla base di un’approfondita, sincera e comune va-
lutazione è possibile individuare, o quanto meno tentare di individuare, una soluzione 
in grado di bilanciare problematiche di così grande rilievo e portata conflittuale come 
quelle del caso di specie.
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Il punto di vista bioetico
di moniCa toralDo Di FranCia

Eschilo, prometeo incatenato

Efesto: […] Tu hai amato gli uomini e questo è il frutto […].
Corifea: forse non sei andato troppo oltre?
prometeo: Spensi all’uomo la vista della morte.
Corifea: Che farmaco trovasti a questo male?
prometeo: Seminai la speranza che non vede.
Corifea: E molto li aiutasti col tuo dono.
prometeo: poi li feci partecipi del fuoco. 
Corifea: Hanno la fiamma viva i morituri?
prometeo: E molte arti da essa impareranno.
Corifea: di questo dunque ti incolpava zeus […].

Premessa

riguardo al caso in questione, un commento adeguato richiederebbe ulteriori in-
formazioni e una più dettagliata caratterizzazione empirica del suo contesto: il pazien-
te aveva dato, quando ancora «competente», il consenso per l’indagine genetica e, in 
caso affermativo, aveva o meno richiesto che la moglie fosse informata dell’esito della 
ricerca? Quale era stata la risposta emozionale della figlia alla malattia del padre e 
del nonno? Aveva mai espresso il desiderio di conoscerne la causa ed eventuali timori 
concernenti l’ereditarietà della patologia? Aveva mai rivelato alla madre, al neurologo, 
al medico di famiglia, o ad altri a lei vicini affettivamente, di sentirsi condizionata-
paralizzata, nelle proprie scelte di vita, da questi timori?

Se la bioetica, come ramo dell’etica applicata, si caratterizza proprio per l’adozione 
di strategie argomentative che partono dalla considerazione della specificità-unicità di 
ogni caso concreto e non da principi astratti e generali (leCalDano, Bioetica. Le scelte 
morali, passim), la considerazione dei profili individualizzanti ogni singola situazione 
dilemmatica, del contesto culturale e relazionale in cui si radica, delle personalità dei 
protagonisti, può rivelarsi essenziale per l’impostazione della discussione sulla solu-
zione moralmente più «giusta», o più rispettosa degli «interessi» dei soggetti coinvolti. 
fermo restando che l’ambito bioetico è, per eccellenza, un ambito in cui spesso ci 
si deve confrontare con «scelte morali tragiche»: scelte fra due diritti, fra due obbli-
ghi riconosciuti dall’agente, sia pubblico che privato, come ugualmente cogenti, per 
cui qualunque decisione potrà essere all’origine di un «torto morale» (maFFettone, 
Vent’anni di bioetica, p. 342).

La medicina predittiva

Ciò premesso, credo che il caso proposto, nella sua drammaticità – rivelativa del 
possibile impatto dirompente dell’informazione genetica tanto sulla vita dei singoli 
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membri della famiglia quanto sui rapporti familiari nel loro complesso – si presti ad 
alcune considerazioni preliminari concernenti le ricadute più problematiche dell’e-
spansione crescente della cosiddetta medicina predittiva, «intesa come la capacità di 
definire la probabilità che un evento patologico si determini in un soggetto che non 
mostra segni clinici di malattia» (tarusCio, Analisi predittive, p. 213). 

Strumento privilegiato di questa nuova branca della medicina sono i test genetici 
predittivi in grado sia di effettuare, sulla base dell’analisi del dNA di un individuo 
fenotipicamente sano, una vera e propria previsione dell’insorgenza della malattia nel 
caso sia determinata dalla mutazione di un gene specifico, malattia i cui primi sintomi 
potranno comparire anche molti anni dopo – le cosiddette malattie genetiche ad insor-
genza tardiva – sia di identificare numerosi geni responsabili, nella loro forma alterata, 
di un’aumentata suscettibilità del soggetto a sviluppare nel corso della vita determinate 
patologie. 

Con la ridefinizione e l’ampliamento del concetto di malattia, la cui applicabilità 
viene estesa nel tempo (Fantini, La medicina scientifica, passim), la medicina prospet-
tica ha costruito una nuova categoria sociale, quella dei cosiddetti «malati sani», di 
cui già si parla come dei possibili nuovi «paria» di questo millennio (riFKin, Il secolo 
biotech, passim): una categoria in progressiva crescita, di persone classificabili, sulla 
base del profilo genetico, come soggette a più alto «rischio» di ammalarsi e pertanto 
più esposte a discriminazioni nell’inserimento nel mercato del lavoro, nella vita di re-
lazione, nell’accesso alla fruizione di beni quali l’assicurazione sanitaria e sulla vita. 

Gli aspetti critici di questi sviluppi sono molteplici e non riguardano solo la questio-
ne di come impedire, o regolamentare l’accesso a questo tipo di informazioni da parte 
di terzi, garantendo la massima protezione giuridica della riservatezza dei dati genetici, 
per evitare le peggiori derive discriminatorie nei confronti di questa nuova categoria di 
cittadini più vulnerabili. 

Garantire che l’uso dell’informazione genetica non sia fonte di nuove forme di di-
scriminazione costituisce solo un aspetto della questione, seppure di grande rilievo 
sotto il profilo della giustizia sociale; l’altro riguarda più direttamente la valutazione 
morale delle implicazioni psicologiche ed esistenziali dei test predittivi, specie quando 
non vi è la possibilità di ricorso a misure terapeutiche, o preventive efficaci. 

Non possiamo non chiederci quanto la conoscenza della propria predisposizione 
genetica a determinate malattie ed il percepirsi, ed essere percepiti da chi è più vicino, 
come soggetti «a rischio» – o predestinati a un destino infausto e ad una morte pre-
coce, rispetto alle aspettative di vita media – si rifletta su e condizioni lo sviluppo del 
proprio senso di sé, della propria autostima e identità; in altri termini: quanto questa 
«impotenza illuminata» – concetto coniato da robert proctor per qualificare tali situa-
zioni (anDreWs, nelKin, Il mercato del corpo, p. 144) – possa influire negativamente 
sulla costruzione del proprio mondo affettivo e relazionale, coartando le scelte di vita 
ed inibendo il libero sviluppo delle capacità individuali e della personalità. 

rispetto a questa dimensione problematica acquista rilevanza e centralità il tema 
del rapporto fra la nostra identità genetica e la nostra identità biografica, fra la nostra 
costituzione biologica e quella percezione che ognuno ha di sé e che si costruisce dia-
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logicamente, lungo l’arco di una vita, nell’interazione sociale ed attraverso le scelte 
che di volta in volta compiamo. Acquista rilevanza anche in quanto l’identità genetica 
è, per eccellenza, un’identità relazionale: le informazioni genetiche costituiscono una 
categorie di informazioni del tutto peculiari, rispetto ad altri dati concernenti la salute, 
perché si tratta di informazioni che, se definiscono l’individuo nella sua unicità, lo 
mettono anche in relazione con altri soggetti appartenenti alla medesima linea genetica 
e tale peculiarità rende ancora più delicata la questione, già di per sé assai controver-
sa, della regolamentazione tanto dell’acquisizione e comunicazione di questo tipo di 
informazioni, quanto della loro circolazione ed impiego (roDotà, Persona e identità 
genetica, passim).

Diritto a non sapere

lo stretto legame fra la coscienza della nostra caducità di esseri «mortali» e la vo-
lontà profonda, «irresistibile», di rimuovere questa consapevolezza per poter pensare il 
futuro è la cifra della condizione umana che, nella lettura proposta da Hans Gadamer 
(GaDamer, Dove si nasconde la salute, pp. 72 ss.), sottende la reinterpretazione eschilea 
del significato dell’antico mito del dono del fuoco. Nel prometeo incatenato il Titano, 
«amico dei mortali», si gloria infatti del vantaggio da lui procurato all’umanità, che 
«non consisterebbero tanto nel dono del fuoco, e in ogni genere di abilità legata al 
suo dominio, quanto nell’avere sottratto all’uomo la conoscenza dell’ora della morte», 
perché potesse aprirsi all’avvenire. 

In questa lettura la «speranza, che non vede» diviene condizione di possibilità dello 
sviluppo umano, individuale e collettivo, e dell’evoluzione delle arti, della scienza, della 
tecnica. ma oggi questi stessi sviluppi stanno portando a un esito paradossale: grazie alle 
nuove conoscenze e tecnologie genetiche lo sguardo proteso al futuro, in virtù dell’oblio 
del quando e del come della propria morte, potrebbe essere offuscato dalla predizione 
precoce di un avvenire senza rimedio, di un destino già «scritto» nella costituzione 
genetica, e «potremmo dover rimpiangere la nostra ignoranza che ci dava ancora la 
possibilità di costruire il senso della nostra vita» (ossiCini, manCini, La bioetica, p. 99). 

In uno dei suoi saggi più noti, degli anni settanta, Hans Jonas aveva già sottolineato, 
come sconvolgente novità della teoria etica, l’emergere di un nuovo «diritto» morale, 
quello all’ignoranza, invocato a difesa della libera costruzione e definizione del senso 
di sé. perché ciò che le nuove conoscenze mettono in questione è proprio il rispetto del 
«diritto di ogni vita umana a trovare la propria strada e ad essere una sorpresa per se 
stessa» (Jonas, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, p. 251). 

Ed è su questa linea che si è andato consolidando, con il diritto all’autodetermina-
zione informativa quale espressione del principio di autonomia personale, anche il ri-
conoscimento di un più problematico «diritto a non sapere», ossia alla non conoscenza 
delle informazione relative alla propria salute, predisposizioni genetiche incluse, come 
condizione della libera formazione di sé. 

problematico in quanto la «non conoscenza» della propria costituzione biologica e 
delle proprie predisposizioni alle malattie si potrebbe rivelare un’opzione illusoria per 
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più motivi, che cercherò di delineare, non ultimo quello di una sua possibile trasforma-
zione, sotto la pressione degli imperativi sociali dell’età dell’informazione, in sinonimo 
di irresponsabilità, o di egoismo. Come rilevano, in senso critico, lori Andrews e do-
rothy Nelkin, vi sono già medici e giuristi che «parlano di un dovere per ogni persona 
di conoscere la propria struttura genetica in modo da poter effettuare scelte di vita 
conseguenti» (anDreWs, nelKin, Il mercato del corpo, p. 153).

In questo senso credo che si debba considerare con una certa cautela la posizione 
di quanti, pur nella consapevolezza del fatto che la predizione dell’insorgenza di una 
patologia è spesso indipendente dalla possibilità di prevenirla o di curarla – l’esempio 
di molte malattie genetiche, come quella in questione, per le quali sono possibili analisi 
predittive, ma non terapie efficaci (tarusCio, Analisi predittive, pp. 213 ss.) – tendono a 
sottolineare le ricadute positive, di tipo non medico, che possono derivare dalle infor-
mazioni fornite dai test predittivi, sia nel caso in cui l’informazione assuma i caratteri 
di una vera e propria predestinazione, sia in quello in cui si individui con sicurezza una 
suscettibilità genetica a evolvere di determinate patologie: ricadute positive, si afferma, 
in termini tanto di scelte lavorative che familiari, di stili di vita ritagliati su misura al 
fine di ridurre il «rischio», di decisioni procreative consapevoli, o anche in termini di 
capitalizzazione del tempo della «vita breve» che l’informazione può predire (DWor-
Kin, Playng God, passim). 

vi è poi il pericolo che, su questa strada di un apparente sempre più esteso control-
lo-programmazione razionale del proprio tempo di vita, sulla base della conoscenza 
di informazioni riguardanti il proprio «corpo genetico» ed i futuri rischi per la salute, 
anche la volontà esplicitamente espressa di «non sapere», in alcune situazioni, non 
trovi più tutela giuridica. lo fa pensare l’emergere, nei documenti internazionali sullo 
statuto delle informazioni genetiche e sui relativi poteri degli interessati, di una nuova 
categoria, giuridicamente rilevante: quella di «gruppo biologico»; con questa categoria 
si fa infatti riferimento alla natura intrinsecamente intersoggettiva dei dati genetici per 
definirli patrimonio comune di una molteplicità di soggetti, accessibile da parte di tutti 
gli appartenenti alla medesima linea genetica, indipendentemente dalla volontà del 
soggetto cui direttamente si riferiscono. 

E ciò significa che, se per conoscere pienamente se stessi, il proprio corpo e la pro-
pria situazione genetica, al fine di costruire in conseguenza il proprio piano di vita, 
risultasse necessaria l’acquisizione di informazioni riguardanti altri membri del mede-
simo «gruppo biologico» e queste informazioni non fossero disponibili, o per vincoli 
giuridici, o per l’esplicito rifiuto dei soggetti chiamati in causa, nel bilanciamento fra i 
due diritti il diritto a sapere, come parte del diritto alla salute, potrebbe prevalere – e 
già in alcuni casi ha prevalso – su quello a non sapere (roDotà, Lo statuto delle infor-
mazioni genetiche, passim). 

Informazione come violenza?

Tornando al caso in esame, in tutti i documenti nazionali e sovranazionali fornenti 
linee guida o «codici di buona condotta» per l’applicazione di «metodologie e tec-
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nologie genetiche nella ricerca sanitaria e nelle cure sanitarie» (mC nally, Cambon-
thomsen, 25 Raccomandazioni, passim) vi è sempre l’inclusione, fra i criteri etici e 
giuridici orientativi delle condotte, oltre che del criterio della comprovata utilità del 
test dal punto di vista medico («utilità» intesa in senso lato), di quello del rispetto tanto 
del «diritto di essere informato» che del «diritto di non essere informato», considerati 
entrambi diritti umani fondamentali; ma il rispetto di entrambi i diritti, se guardiamo 
ai profili dei singoli casi, si rivela aporetico e questo per motivi ancora diversi da quelli 
sopramenzionati. 

Informare una giovane donna, senza che quest’informazione sia stata da lei richie-
sta, del suo alto rischio di essere portatrice di una mutazione genetica responsabile di 
una malatti ereditaria a insorgenza tardiva, devastante e incurabile, è già una violazione 
della sua possibile volontà di non sapere; il fatto che poi, di fronte a questa conoscenza 
non richiesta, essa possa consapevolmente decidere di sottoporsi al test predittivo, pre-
ferendo la certezza all’incertezza e all’ansia procurata circa il proprio destino biologico, 
non inficia il fatto che l’informazione originaria possa essere stata vissuta come una 
violenza rispetto a un più profondo desiderio di «non sapere» e alla propria personale 
concezione dei prerequisiti della libertà di autoscoperta e di autoprogettazione. An-
cora una volta il mero linguaggio dei diritti, o l’appello, per argomentare la doverosi-
tà dell’informazione, al solo principio di autodeterminazione, quale espressione dell’ 
«autonomia» decisionale di un soggetto razionale e astratto, si rivelano insufficienti 
rispetto alla complessità di ogni singolo caso e al possibile impatto devastante della 
comunicazione del rischio genetico sulla «qualità» delle concrete vite individuali. 

Solo partendo da una considerazione dei profili etici più contestuale e relazionale 
(toralDo Di FranCia, Il tema della cura, pp. 81 ss.), che fa entrare in gioco ulteriori 
parametri di giudizio relativi agli aspetti psicologici e biografici dei singoli soggetti 
interessati, credo si possano prospettare altre eventuali soluzioni; soluzioni sempre al-
tamente problematiche, di carattere provvisorio, rivedibili nel tempo e che comunque 
prevedono una più forte assunzione di responsabilità per chi diviene custode di queste 
conoscenze: il neurologo, il medico «di famiglia», la madre stessa. Non avendo queste 
informazioni una possibile ricaduta in termini di beneficio medico diretto, almeno al 
presente, vi saranno situazioni che possono consigliare, dopo attenta valutazione, di 
non informare gli interessati del loro «rischio» biologico, tenendo conto non solo di 
quello che si può ritenere essere il loro «migliore interesse» in termini di qualità della 
vita e di riduzione della sofferenza, ma anche delle concezioni soggettive di una vita 
degna di essere vissuta e delle sue precondizioni. In questa valutazione il parere della 
madre, almeno in via generale, dovrebbe avere un particolare rilievo per più ragioni: 
non solo perché si tratta della persona che, essendo al centro della rete relazionale 
familiare, si troverà a dover sostenere emotivamente il peso maggiore di ogni possibile 
decisione in materia, ma anche in quanto si può presupporre, in assenza di controindi-
cazioni, che in virtù del suo legame, cognitivo e affettivo, con ognuno dei propri figli, 
sia la persona più qualificata a presupporne o anticiparne il consenso. 

In questo quadro il problema forse più delicato e difficile concerne le cosiddette 
«decisioni procreative» e le nuove responsabilità genitoriali, conseguenti all’incremen-
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to delle conoscenze in ambito genetico, nei confronti della qualità della vita dei nasci-
turi. Anche rispetto alla dimensione procreativa vi sono posizioni etiche differenziate, 
indipendententemente dagli orientamenti morali e religiosi di fondo, che riflettono una 
più profonda divisione riguardo alla questione cruciale della disponibilità/indisponibi-
lità della vita umana, dal concepimento alla sua fine.

di fronte al rischio genetico si prospettano pertanto diverse possibili opzioni: a) 
non generare ed eventualmente percorrere la strada dell’adozione, o dell’affidamento; 
b) correre consapevolmente il rischio di trasmettere al nascituro una malattia geneti-
ca grave perché si considera il processo procreativo come un processo sottratto alla 
volontà umana; c) ricorrere, ove permesso, alla fecondazione in vitro e alla diagnosi 
preimpianto prima del trasferimento in utero dell’embrione per accertare l’assenza del-
la mutazione genetica paventata; d) avvalersi della diagnosi prenatale e considerare la 
possibilità di un’interruzione volontaria di gravidanza, con tutti i costi fisici e psicolo-
gici che inevitabilmente una simile decisione comporta. la scelta va comunque lasciata 
alla libertà-responsabilità dei singoli e non può essere imposta dall’esterno, così come il 
counselling genetico non dovrebbe mai avere un carattere direttivo, non essendo il suo 
obiettivo quello di ridurre l’incidenza delle malattie genetiche (mC nally, Cambon-
thomsen, 25 Raccomandazioni).

Conclusione

Nel caso considerato si sarebbe potuto non comunicare all’interessata la quantifica-
zione del suo rischio genetico senza per questo rinunciare a consigliare, sulla base della 
storia medica familiare, l’opportunità di ricorrere, nell’eventualità di una decisione 
procreativa, a una consulenza genetica specializzata. 

per quanto riguarda invece i soggetti minorenni, nel caso di malattie genetiche a 
esordio tardivo, la linea prevalente è comunque quella di condurre l’analisi, previo 
consenso informato dei genitori o di chi ne fa le veci, solo nel caso esistano tratta-
menti preventivi efficaci, mentre, in caso contrario, si ritiene più opportuno rinviare 
il test a un’età «in cui il soggetto sia in grado di effettuare un’autonoma valutazione» 
(tarusCio, Analisi predittive, p. 219). potranno, tuttavia, sempre presentarsi situazioni 
particolari e controverse: se l’analisi fosse richiesta, sulla base di motivazioni convin-
centi, da un’adolescente minorenne già a conoscenza del proprio rischio ereditario, un 
criterio convenzionale come quello della «maggiore età» potrebbe essere sufficiente 
per negare l’accesso al test predittivo? Ancora una volta il giudizio etico alla base 
della decisione dovrebbe essere un giudizio «in situazione», in una cornice di regole 
flessibili e di risposte attente alla specificità di ogni caso concreto, agli individui nella 
loro singolarità.
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Il punto di vista giuridico
di Cinzia piCioCChi*6

Introduzione: privacy genetica e giurista in difficoltà

Il caso in questione consente di affrontare un tema, quello della medicina predittiva 
che, se da un punto di vista scientifico rappresenta uno scenario dalle grandi poten-
zialità, d’altro canto può mettere in difficoltà il giurista, per una serie di motivi che 
tenteremo di evidenziare in questo contributo. la medicina predittiva si riferisce ad 

* Contributo aggiornato da Ilaria Anna Colussi.
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una frontiera (relativamente) recente della scienza che, dal punto di vista giuridico, 
getta prospettive inedite su terreni conosciuti (bresCiani (a cura di), Genetica e medi-
cina predittiva: verso un nuovo modello di medicina). uno di questi è, inevitabilmente, 
il diritto alla riservatezza, poiché va compreso quale ambito di tutela esso garantisca ai 
dati genetici. le conoscenze che questi ultimi consentono di acquisire, inoltre, possono 
riguardare patologie ad insorgenza tardiva per le quali non esiste speranza terapeutica. 
In tali casi, il diritto a sapere si affianca al cosiddetto diritto a non sapere, che emerge 
in tutta la sua drammaticità nelle vicende, come quella in oggetto, relative a malattie a 
prognosi infausta o comunque dal decorso severo. Si comprende come, a sua volta, il 
diritto a non sapere si possa porre in termini conflittuali con il consenso informato, il 
quale, a partire dal Codice di Norimberga (elaborato in seno al processo contro i me-
dici nazisti nel 1946) e come ribadito dalla dichiarazione di Helsinki dell’Associazione 
medica mondiale (1964 e successive modificazioni), ha assunto il ruolo di principio 
cardine nel rapporto tra medico e paziente.

privacy e consenso informato sono solo due esempi delle possibili problematiche 
relative ai dati genetici: terreni conosciuti, come dicevamo, sui quali la medicina pre-
dittiva getta prospettive inedite.

l’accelerazione subita dal progresso tecnologico negli ultimi anni obbliga costan-
temente gli ordinamenti giuridici a confrontarsi con problematiche nuove, specie nel 
campo della scienza: da questo punto di vista le questioni poste dalla medicina pre-
dittiva non sono peculiari. Tuttavia, il progresso scientifico e soprattutto la sua rapi-
dità sono sempre più spesso all’origine del ritardo degli ordinamenti, che affrontano 
i problemi solo molto tempo dopo che questi sono emersi. Talvolta, poi, quando ci si 
accorda sulla disciplina da adottare è troppo tardi, poiché nel frattempo nuove scoper-
te sono intervenute ponendo problemi ulteriori e diversi. Il rapporto di “rincorsa”, che 
caratterizza di frequente diritto e scienza, ha una conseguenza immediata nelle lacune 
che gli ordinamenti giuridici presentano a volte con riguardo alla tutela dei diritti degli 
individui coinvolti. In quest’ottica, la medicina predittiva pone problematiche comples-
se al giurista e in tal senso, come dicevamo, lo mette in difficoltà.

Innanzitutto, giova fare una premessa di tipo scientifico circa i connotati dei test ge-
netici, che la Human Genetic Commission britannica (human GenetiC Commission, A 
Common framework of principles for direct to consumer genetic testing services. Principles 
and Consultation Questions. September 2009) ha recentemente definito come «le analisi 
rivolte ad individuare la presenza, l’assenza o la mutazione di un particolare gene, di un 
cromosoma, di un prodotto di un gene o di un metabolita, che sono indicative di una speci-
fica modificazione genetica». Nell’ampia categoria dei test genetici si è soliti distinguere 
principalmente due sotto-categorie: i test presintomatici (che identificano in un sog-
getto non ammalato la condizione per cui una malattia inevitabilmente e sicuramente 
si svilupperà nel corso della vita) e i test predittivi (che accertano un aumento o una 
diminuzione del rischio di contrarre in futuro una malattia o la suscettibilità ad essa).

Sono questi ultimi a sollevare il maggior numero di preoccupazioni, in quanto, in 
mancanza di un’adeguata protezione dei dati sanitari coinvolti, la possibilità di indivi-
duare la predisposizione genetica di un individuo verso alcune patologie può prestarsi 
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ad abusi, con conseguenze assai gravi, ad esempio nei settori lavorativo ed assicurativo 
(cfr. Geppert-Weiss roberts, Ethical Issues in the use of Genetic Information in the 
Workplace: A Review of Recent Developments; per il settore assicurativo cfr. lanDini, 
Assicurazioni sanitarie e privacy genetica).

Ciò evidenzia la necessità di un’adeguata protezione volta a garantire che sia tutelata 
la privacy anche nei confronti dei dati genetici individuali. 

dottrina, giurisprudenza e legislatori hanno via via accordato attenzione al tema 
della riservatezza genetica forse inizialmente negletto (ChieFFi, Ingegneria genetica e 
valori personalistici, pp. 101 ss.), sottolineando il divieto di discriminazione genetica, 
il diritto di ogni individuo di essere o non essere informato dei risultati degli esami 
genetici, nonché il rilievo dell’esito dei test genetici sia per il paziente che per i suoi 
familiari (si vedano, ad esempio, come fonti di “soft law”, in ambito internazionale, la 
raccomandazione del Consiglio d’Europa n. r (92) 3 sui test e gli screening genetici a 
fini di cura, la dichiarazione universale uNESCo sul genoma umano e i diritti umani 
(1997), la dichiarazione universale uNESCo sui dati genetici umani (2003), le linee 
guida per l’assicurazione di qualità dei test di genetica molecolare (oECd, 2007); in 
ambito europeo, il parere dello European Group on Ethics in Science and New Techno-
logies (2003) sull’abuso dei dati genetici e le 25 raccomandazioni sulle implicazioni 
etiche, giuridiche e sociali dei test genetici, elaborate dalla Commissione europea nel 
2004; con carattere di “hard law”, la Convenzione di oviedo sui diritti dell’uomo e sul-
la biomedicina (1997) e il protocollo Addizionale del 2008 concernente i test genetici 
a fini medici). 

Analisi del caso

Il caso in oggetto è complesso da diversi punti di vista. uno è già stato individuato 
nella (relativamente) recente attenzione che è stata dedicata dall’ambito giuridico, alle 
problematiche correlate alla medicina predittiva. l’altro deriva dall’intreccio di posi-
zioni distinte, ma strettamente legate le une alle altre, come il coinvolgimento di perso-
ne unite da vincoli familiari che comportano (specie nel caso dei soggetti minorenni) 
diritti e doveri quali quelli aventi origine, ad esempio, dalla potestà genitoriale. Tale 
intersecarsi di posizioni discende inevitabilmente dalle caratteristiche stesse dei dati 
genetici (sorenson - botKin, Genetic testing and the family), i quali hanno, infatti, una 
natura strutturalmente condivisa, poiché riguardano necessariamente più soggetti ac-
comunati dalla medesima discendenza. Tale aspetto è stato evidenziato, in particolare, 
nelle linee Guida per test genetici, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità congiun-
tamente al Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le Scienze della vita (1998) 
e nel contesto europeo dal documento di lavoro sui dati genetici adottato il 17 marzo 
2004 dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali (un organismo consultivo 
dell’unione Europea in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, istituito 
in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE).

la condivisione di informazioni genera l’emergere di un nuovo gruppo sociale, giu-
ridicamente rilevante, ossia il gruppo biologico, menzionato nella raccomandazione 
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del Consiglio d’Europa r (97) 5 e nel relativo memorandum, che al punto 38 fa riferi-
mento alla «hybrid legal protection» spettante ai terzi, appartenenti alla medesima linea 
biologica.

la richiesta di avere notizie sulla possibile predisposizione genetica nei confronti di 
alcune malattie (specie quelle ad insorgenza tardiva) da parte di alcuni membri di un 
gruppo biologico, ovvero il diritto ad essere informati in merito, potrebbe scontrarsi 
con la rivendicazione del diritto a non sapere di altri (ChieFFi, Analisi genetica e tutela 
del diritto alla riservatezza. Il bilanciamento tra il diritto di conoscere e quello di ignorare 
le proprie informazioni biologiche; petrone, Trattamento di dati genetici e tutela della 
persona). In entrambi i casi si tratta di diritti umani fondamentali (come sostiene Ciril-
lo, La progressiva conoscenza del genoma umano: tutela della persona e problemi giuridici 
connessi con la protezione dei dati genetici, p. 410). 

Anche il caso in oggetto presenta un intreccio di posizioni giuridiche diverse che, 
pur rappresentando un motivo di complessità, può tuttavia essere utilizzato per indivi-
duare una possibile traccia da seguire nell’ipotetica risoluzione del caso stesso. 

I diversi soggetti coinvolti

la prima posizione coinvolta è quella del padre, i cui dati genetici sono in possesso 
del neurologo e per i quali si pone il problema della comunicazione agli altri membri 
della famiglia, in particolare ai discendenti. È quindi necessario comprendere se il 
medico abbia il dovere di rispettare il diritto alla riservatezza del paziente defunto, con 
riferimento ai suoi dati genetici. In generale la tutela della privacy non viene meno con 
il decesso del soggetto coinvolto; tuttavia, il caso dei dati genetici presenta peculiarità 
delle quali è necessario tenere conto. la prima di queste è quella strutturale condi-
visione alla quale abbiamo fatto riferimento. la seconda riguarda il coinvolgimento 
non solo del diritto alla riservatezza, ma anche del diritto alla salute, che deve essere 
considerato tra gli elementi del bilanciamento di interessi. le 25 raccomandazioni 
concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici, pubblicate dalla 
Commissione europea nel 2004, considerano esplicitamente il problema dei dati gene-
tici di individui deceduti. la ventiquattresima raccomandazione ne ritiene giustificato 
l’uso se «sia in gioco l’interesse superiore di uno o più consanguinei, anche in assenza di 
un consenso espresso prima della morte […]». va poi ricordato come, anche nelle pro-
nunce del Garante della privacy, il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto 
alla salute si risolva a favore del secondo, se siano in gioco interessi di terzi o della 
collettività. Ad esempio, nell’Autorizzazione n. 2/1997 (prorogata più volte, da ultimo 
il 24 giugno 2011 con validità fino al 31 dicembre 2012) il Garante si è pronunciato a 
favore della possibilità di ottenere l’autorizzazione per il trattamento dei dati relativi 
allo stato di salute, anche in assenza di consenso (per mancata volontà di prestarlo per 
irreperibilità del soggetto), qualora i dati e le operazioni siano indispensabili «per tute-
lare l’incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività».

Anche il Codice di deontologia medica fa riferimento all’esigenza di salvaguardare 
la vita o la salute di terzi, come limite alla riservatezza dei dati che il medico può cono-
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scere in ragione della sua professione (cfr. art. 10 rubricato «segreto professionale», art. 
11 sulla «riservatezza dei dati personali» e art. 34 sull’«informazione a terzi», del Codice 
di deontologia medica, come da ultimo modificato dal Comitato Centrale fNomCeo 
– federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – nel 2007).

Con l’approvazione del decreto legislativo n. 196/2003 è stato, inoltre, dato uno 
specifico rilievo ai dati genetici ex art. 90, secondo cui: «1. Il trattamento dei dati genetici 
da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata 
dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio 
superiore di Sanità» (per un commento al d.lgs. 196/2003 cfr. bianCa - busnelli (a 
cura di), La protezione dei dati personali: commentario al d.lgs. 30 giugno 1996).

Sulla base di questa disposizione è stata emessa l’Autorizzazione generale al trat-
tamento dei dati genetici (22 febbraio 2007) – la cui efficacia è stata prorogata il 24 
giugno 2011 fino al 31 dicembre 2012 – nella quale si ammette il trattamento dei dati 
genetici limitatamente ai dati e operazioni indispensabili – tra i diversi scopi previsti 
– «per esclusive finalità di tutela della salute dell’interessato» o per «esclusive finalità di 
prevenzione e diagnosi genetica nei confronti dell’interessato» o «per esclusive finalità di 
consulenza genetica nei confronti dell’interessato». In queste ipotesi, il consenso dell’in-
teressato è condizione necessaria, salva l’impossibilità ad esprimerlo per incapacità di 
agire, impossibilità fisica e incapacità di intendere e volere. ma l’Autorizzazione va oltre 
e non si limita ai diritti dell’interessato, sottolineando che il trattamento può essere 
autorizzato per le medesime finalità anche nei riguardi dei terzi appartenenti alla stessa 
linea genetica dell’interessato, purché vi sia il consenso dell’interessato stesso o, se esso 
manchi o addirittura il soggetto sia deceduto, «qualora [il trattamento] sia indispensabi-
le per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato 
dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica». peraltro, la 
menzionata Autorizzazione contempla anche il trattamento dei dati genetici per l’ese-
cuzione di test presintomatici e predittivi «limitatamente al perseguimento di finalità di 
tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive consapevoli e per scopi di ricerca 
finalizzata alla tutela della salute». 

Alla luce di ciò e tornando al caso di specie, nulla quaestio per i figli e la moglie ad 
accedere ai dati genetici del padre e marito defunto, nell’ipotesi in cui fosse possibile 
una terapia genetica per l’eventuale malattia genetica di cui fossero portatori. poiché, 
invece, i dati genetici in oggetto riguardano la comunicazione ai figli della possibile 
predisposizione ad una malattia dal decorso ineluttabile, senza alcuna speranza tera-
peutica, le questioni si complicano, essendo coinvolto in misura maggiore il versante 
del diritto a sapere/non sapere, più che il diritto alla privacy del padre con riferimento 
a dati strutturalmente condivisi. Infatti, se è previsto che gli esiti dei test e degli scree-
ning genetici, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, 
prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive possano essere comunicati 
agli appartenenti alla stessa linea biologica dell’interessato, su loro richiesta e tenendo 
conto della loro volontà di conoscerli o meno, ossia se il diritto a sapere/non sapere vie-
ne in rilievo nel caso di accesso a dati che appartano benefici per i destinatari, a fortiori 
il medesimo diritto di sapere/non sapere rileva nel caso in cui da test e screening gene-
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tici derivino informazioni che possono comportare pregiudizi alla salute dei soggetti, 
come nel caso della scoperta di essere affetti da gravi patologie o di essere portatori di 
malattie genetiche dall’esito infausto e ineluttabile. In quest’ambito, agli obblighi del 
medico si affianca la necessità di valutare il peso giuridico della volontà della madre, 
considerando la possibile differenziazione della stessa sulla base della maggiore o mi-
nore età dei figli. 

Appare, allora, con chiarezza la questione di fondo che accomuna trasversalmente 
tutte le problematiche emerse. Il caso in oggetto, così come più in generale la mag-
gioranza dei casi che coinvolgono la predisposizione genetica nei confronti di gravi 
patologie, sembra fondarsi su un bilanciamento tra due diritti fondamentali: da un 
lato, il diritto alla riservatezza e, d’altro lato, il diritto alla salute. Questi due diritti 
sono certamente al centro delle tematiche in esame; tuttavia, i loro contorni non 
possono essere definiti con chiarezza, così come il bilanciamento degli stessi risulta 
tutt’altro che nitido. la comunicazione dei dati genetici nel caso di specie non è volta 
alla cura della patologia per la quale, purtroppo, non esistono terapie: siamo piut-
tosto di fronte ad un diritto a sapere tout court, che coinvolge un concetto di salute 
assai ampio, più vicino al concetto di autodeterminazione, visto come la possibilità di 
entrare in possesso delle informazioni che possono essere fondamentali nelle proprie 
scelte esistenziali. 

Si tratta quindi di un ambito nel quale l’individuazione dell’«interesse superiore» 
del paziente (per riprendere una definizione emersa nei documenti citati) difficilmente 
può prescindere da una nozione che non sia quella del paziente stesso.

Tuttavia, l’individuazione dell’«interesse superiore» del paziente, per quanto sia un 
concetto sfuggente e non univoco, diventa il criterio prevalente e necessariamente da 
adottare soprattutto nel caso dei minori, come emerso, ad esempio, nel caso dei figli 
adottivi, per i quali la richiesta di accesso ai dati genetici dei genitori biologici contrap-
pone chiaramente la nozione di «gruppo biologico» e «gruppo familiare» sopra richiama-
ta. la dottrina individua il diritto dei genitori a conoscere dati genetici dei propri figli 
adottivi, solo in presenza di un «beneficio medico certo e tempestivo», il quale deve pure 
guidare i genitori nella comunicazione di tali dati al minore tanto che, in assenza di 
qualsivoglia «beneficio medico», ogni informazione andrebbe rinviata alla maggiore età 
(liuzzi, Il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, passim). un criterio simile 
è menzionato con riferimento alla «partecipazione di bambini o persone vulnerabili agli 
studi genetici», nelle citate 25 raccomandazioni, nelle quali «si applica il principio del 
loro interesse superiore». Il Comitato Nazionale per la bioetica (CNb), nell’affrontare il 
problema dei test genetici predittivi nel caso dei minori, nel parere del 1999 (Orienta-
menti bioetici per i test genetici), fa riferimento al «beneficio medico certo e tempestivo» 
come criterio decisionale per decidere se procedere o meno con test genetici su bam-
bini e adolescenti. Il CNb, tuttavia, attenua il criterio in riferimento agli adolescenti, 
ritenendo che nei loro riguardi debba prevalere il principio di autonomia e debba «es-
sere rispettata la decisione degli adolescenti in grado di intendere e di volere, ovvero quella 
delle famiglie di appartenenza». va rilevato come la volontà degli adolescenti in merito 
alle scelte terapeutiche che li riguardano abbia assunto, specie negli ultimi anni, mag-
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giore importanza sia da parte della dottrina che in alcuni casi giudiziari (pomoDoro, 
Test genetici e riflessi etico-giuridici, p. 713).

l’importanza di un «interesse personale» del minore ai dati riferiti al soggetto appar-
tenente al medesimo gruppo biologico è contemplata, ad esempio, dalla più volte citata 
Autorizzazione del Garante della privacy sul trattamento dei dati genetici, che raccoman-
da di tenere conto dell’opinione del minore, «nella misura in cui lo consente la sua età e 
il suo grado di maturità», considerando «preminente in ogni caso l’interesse del minore».

Quest’ultimo sembra chiaramente individuabile solo quando sia possibile una tera-
pia, ma nei casi dove, come in quello in oggetto, una cura non sussiste, tale interesse è 
di difficile individuazione.

I riferimenti sinora richiamati sembrano individuare una linea interpretativa princi-
pale nel differimento dell’accesso alle informazioni genetiche alla maggiore età, come 
sottolineato dall’art. 82 del Codice della privacy e dal documento Test genetici di su-
scettibilità e medicina personalizzata, redatto congiuntamente dal CNb e Comitato per 
la biosicurezza (2010), secondo cui «i test che non siano di diretto interesse dei minori 
devono essere posticipati fino alla maggiore età, quando essi potranno esprimere autono-
mamente il proprio consenso».

 Questo principio non è stato rispettato nel caso in questione, poiché il test è sta-
to effettuato: si può forse individuare una menomazione del diritto a non sapere dei 
minori coinvolti che, se non altro, cambia fisionomia nel momento in cui è rimesso al 
silenzio della madre e non alla mancanza della notizia tout court. va, però, considerato 
come le scelte esistenziali che dovrebbero rientrare nel diritto a sapere potrebbero es-
sere anche quelle dei genitori e non soltanto quelle dei soggetti direttamente coinvolti. 

Il diritto non può indicare una soluzione univoca, “ideale”, in situazioni come queste 
che si prestano ad interpretazioni diverse ed estremamente soggettive. l’ordinamento 
giuridico può tuttavia imporre la presenza di un esperto (genetista) che accompagni 
gli individui non nell’individuazione delle scelte da compiere, ma nella comprensione 
dell’impatto che l’acquisizione di determinate informazioni genetiche può significare 
nella propria esistenza.

una seconda linea interpretativa, inoltre, può riguardare la possibile inclusione de-
gli adolescenti nelle scelte sull’effettuazione dei test genetici che li riguardano, nelle 
quali potrebbero essere coinvolti secondo il grado di età/maturità. Tale ipotesi non 
sembra richiamata nel caso in oggetto, poiché non risulta esserci stato alcun loro coin-
volgimento nella decisione; eppure questo è un dato di difficile interpretazione non 
essendo esplicitata l’età dei figli in questione. 
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CaSo n. 5
PILLOLA DEL GIORNO DOPO E OBIEZIONE DI COSCIENZA

Due ragazzi ventenni, abitanti in un piccolo paese di montagna nel Trentino Alto 
Adige, giungono alle due di notte al Pronto Soccorso del più vicino ospedale, che dista 
quindici chilometri dalle loro abitazioni. Al medico che li accoglie chiedono la pre-
scrizione della cosiddetta pillola del giorno dopo, di cui hanno sentito spesso parlare 
in televisione, in quanto, in seguito alla rottura del preservativo, temono di essere a 
rischio di una gravidanza non desiderata.

Il medico, pur mostrandosi gentile e comprensivo, afferma di non poter soddisfare 
la loro richiesta per motivi di coscienza, in quanto antiabortista ed obiettore. Offre 
ai giovani adeguate informazioni sul farmaco e sui suoi meccanismi di azione e dice 
loro che hanno tutto il tempo per rivolgersi la mattina seguente al proprio medico di 
famiglia o ad un altro medico dell’ospedale.

I giovani tentano inutilmente di spiegare i motivi per cui sarebbe per loro estrema-
mente complesso la mattina seguente rivolgersi ad un altro medico e soprattutto espri-
mono il fondato timore che col passare delle ore l’efficacia del farmaco diminuisca. 
Essi dicono di non accettare il rischio di una gravidanza che inciderebbe pesantemente 
sulla loro esistenza, solo per rispettare uno scrupolo di coscienza di un dottore che in 
un Pronto Soccorso dovrebbe garantire a tutti la soddisfazione di un diritto legittimo.

Il medico è irremovibile e ai due giovani non resta che attendere la mattina seguen-
te, nella speranza che quell’attesa non condizioni pesantemente il loro futuro.

Il punto di vista medico e deontologico
di paSquale GiuSeppe MaCrì

Pillola del giorno dopo e dei 5 giorni dopo: meccanismo di azione dei farmaci

Prima di inoltrarci in considerazioni relative alla liceità dell’obiezione di coscienza 
in merito alla prescrizione della cosiddetta contraccezione d’emergenza, occorre sof-
fermarci su alcuni aspetti d’indole tecnica per comprendere la natura dei farmaci in 
questione. Il Norlevo (Schering), entrato in commercio in Italia il primo di Novembre 
del 2000, in seguito al decreto dell’allora Ministro Veronesi del 28 settembre dello 
stesso anno, rientra nella categoria dei progestinici (principio attivo: levonorgestrel); 
esso risulta efficace se somministrato entro 72 ore dal rapporto sessuale potenzialmen-

002_capitolo secondo.indd   99 06/03/13   11.38



100 Medicina, bioetica e diritto

te fecondo (efficacia pari al 95% entro 24 ore, all’85% entro 24-48 ore, al 58% entro 
48-72 ore). La posologia consigliata prevede la somministrazione o di una dose singola 
di 1,5 mg il prima possibile e comunque entro 72 ore dal rapporto non protetto, oppure 
la somministrazione di una prima compressa da 0,75 mg il prima possibile e comunque 
entro le 72 ore e, dopo 12 ore, di un’altra compressa da 0,75 mg (l’OMS raccomanda 
l’utilizzo della dose singola da 1.5 mg). 

Dal novembre 2011, in seguito al decreto del Direttore Generale dell’AIFA pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2011, è in commercio anche in Italia, in fascia 
C ossia a carico dell’utente, la cosiddetta pillola dei “5 giorni dopo” con il nome com-
merciale di ellaOne (HRA Pharma); il principio attivo è l’ulipristal acetato, modulatore 
selettivo del recettore progestinico, che deve essere somministrato al dosaggio di una 
compressa da 30 mg da assumere il prima possibile e comunque entro 120 ore da un 
rapporto non protetto. La prescrizione del medicinale è subordinata alla presentazione 
di un test di gravidanza negativo, basato sul dosaggio del beta HCG (l’ormone Go-
nadotropina Corionica Umana), condizione, richiesta solo dall’AIFA e non dagli altri 
paesi europei, che ha suscitato numerose polemiche. 

Il meccanismo d’azione di questi farmaci, oggetto di molte discussioni per le riper-
cussioni etiche che ne derivano, come si apprende dalla lettura del Position paper sulla 
contraccezione d’emergenza per via orale del 6 Giugno 2011, edito dalla Società Italia-
na della Contraccezione (SIC) e dalla Società Medica Italiana per la contraccezione 
(SMIC), è il seguente: “è ampiamente dimostrato che il levonorgestrel (LNG), quando 
somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibi-
zione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. (…) Inoltre, è stato 
evidenziato che nelle donne che assumono il LNG quando i parametri clinici, ecogra-
fici ed ormonali sono diagnostici di ovulazione già avvenuta, il LNG non ha alcun ef-
fetto. È evidente quindi che il LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una 
volta avvenuta la fertilizzazione; cioè, non causa aborto, né è in grado di danneggiare 
una gravidanza in atto. (…) Relativamente all’ulipristal acetato (…) è stato dimostrato 
che esso, anche se somministrato immediatamente prima dell’ovulazione (…) è ancora 
in grado di spostare l’ovulazione. Anche per l’ulipristal acetato, quindi, il meccanismo 
d’azione risiederebbe nello spostamento dell’ovulazione (…). Relativamente a possibili 
effetti contraccettivi accessori, conseguenti ad alterazioni dell’endometrio, non vi sono 
al momento attuale evidenze risolutive” (p. 1). 

Pronunciamenti contrastanti

Una corretta riflessione sugli aspetti deontologici del caso in esame, deve muovere 
dai dati sopra esposti, in quanto la mancanza di chiarezza e di univocità terminologica 
renderebbe impossibile ogni confronto sul tema. Questo, purtroppo, è ciò che è man-
cato nei numerosi pronunciamenti dei vari organi che si sono pronunciati in merito alla 
contraccezione d’emergenza; a titolo esemplificativo ne indichiamo di seguito alcuni.

Comunicato n. 255/2001 del Ministero della Sanità: il farmaco “impedisce l’annida-
mento dell’ovulo fecondato all’interno dell’utero”; Commissione di Bioetica dell’Ordine 
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dei Medici di Roma (2001): “non si tratta di un farmaco contraccettivo” ma di un farma-
co “definibile come sostanza intercettiva, tale cioè da impedire l’annidamento dell’ovulo 
fecondato”; Commissione di Bioetica e Deontologia Medica dell’Ordine dei Medici di 
Milano (2001): “‘la pillola del giorno dopo’ ha l’obiettivo di impedire l’ovulazione se l’as-
sunzione avviene prima di questa e di rendere inadeguata all’annidamento la mucosa en-
dometriale così da non consentire la sopravvivenza e l’ulteriore sviluppo dell’embrione 
nel caso in cui venga assunta dopo che la fecondazione sia avvenuta […] in questo senso 
non è da intendersi farmaco anticoncezionale ma farmaco ad azione abortiva”; Sentenza 
del TAR del Lazio (n. 8465/2001): “il farmaco autorizzato agisce con effetti contrac-
cettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno”; 
Consiglio regionale del Lazio (10 gennaio 2001): “La pillola del Giorno dopo contiene 
come principio attivo il Levonorgestrel che non ha azione contraccettiva bensì abortiva”.

Da tale panoramica emerge con chiarezza che il nodo fondamentale intorno a cui 
ruotano le varie definizioni è la presunta o negata azione abortiva del farmaco. 

Il Sottosegretario del Ministero della Sanità Veronesi, M.G. Labate, in risposta alle 
accuse di illegittimità della commercializzazione del farmaco, ha puntualizzato che 
esso “non è assolutamente abortivo e avendo applicato una direttiva europea di mutuo 
riconoscimento, il Ministero della Sanità non ha che adempiuto a un suo dovere”; lo 
stesso Ministro Veronesi in risposta all’Accademia Pontificia afferma: “ritenendo più 
che legittime le preoccupazioni dei cattolici e rispettando le motivazioni etiche che 
le hanno ispirate […] l’OMS già nel 1985 aveva incaricato la comunità scientifica di 
individuare il momento di inizio della gravidanza. Dopo attenta analisi gli esperti ave-
vano stabilito che essa ha inizio dopo l’annidamento dell’ovulo fecondato all’interno 
dell’utero”. Inoltre segnaliamo l’affermazione di Silvio Garattini, direttore dell’Istituto 
Mario Negri di Milano: “Se si tratta di aborto chimico o meno dipende dalle defi-
nizioni e dalle convinzioni religiose di ognuno”. A conclusione di questo excursus di 
pronunciamenti contrastanti del 2001, emessi in seguito all’immissione in commercio 
del Norlevo, riproponiamo quanto affermato nel Position paper sulla contraccezione d’e-
mergenza per via orale del 6 Giugno 2011 sopra menzionato: “È evidente quindi che il 
LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una volta avvenuta la fertilizzazio-
ne; cioè, non causa aborto, né è in grado di danneggiare una gravidanza in atto” (p. 2). 
Ricordiamo che la possibilità per il levonorgestrel di esercitare un meccanismo d’azione 
intercettivo è stata contestata nel 2010 da C. Flamigni e A. Pompili, i quali fanno rife-
rimento allo studio di P.G. Laliktumar del 2007 (Mifepristone but not levonorgestrel, in 
Human Reproduction, pp. 3031 ss.). 

Conflitti di ordine deontologico

Al doppio meccanismo d’azione (funzione antiovulatoria e antinidatoria) della 
“contraccezione di emergenza”, da alcuni sostenuto e da altri contestato, sono legate 
implicazioni morali che possono generare “conflitti” tra la donna richiedente ed il me-
dico richiesto della prescrizione.

La nostra riflessione si soffermerà prevalentemente sul seguente aspetto: conflitto 
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del medico che, non volendo, per proprio convincimento etico, rendersi corresponsabi-
le di un probabile o sicuro aborto (s’intende qui per aborto l’interruzione del processo 
vitale di un embrione nella fase pre-impianto), si trova a dover scegliere se anteporre 
il valore della propria autonomia professionale (rifiutando di compiere un atto che 
ripugna alla propria coscienza e negando quindi la prescrizione richiestagli) al valore 
dell’autonomia della donna.

Al riguardo riteniamo fondamentale che il medico abbia la possibilità di astenersi 
dal compiere pratiche che contrastano con i propri convincimenti morali. Tale diritto 
è pienamente riconosciuto dal vigente Codice di Deontologia Medica che prevede la 
legittimità di un’obiezione sia sulla base di motivazioni morali che clinico-scientifiche: 
“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. 22). 

Relativamente alla legittimità o meno della facoltà del medico di rifiutare, invo-
cando motivi di coscienza, la prescrizione della contraccezione d’emergenza, la Com-
missione Permanente per la revisione del Codice di Deontologia Medica nel 2003 ha 
elaborato un parere, in cui s’afferma che “nell’affrontare il problema della ‘pillola del 
giorno dopo’, non ha ritenuto, nel rispetto delle convinzioni personali di ciascun medi-
co, di dover considerare gli aspetti bioetici e giuridici che essa solleva e che tuttora sono 
oggetto di un ampio e diversificato dibattito nel paese, ma ha inteso, doverosamente, 
considerare soltanto gli aspetti deontologici e pratici”. 

Questa affermazione, laddove si contrappone nettamente gli aspetti bioetici e giuridici 
a quelli deontologici e pratici, non ci pare condivisibile, in quanto riteniamo che le pro-
blematiche insite nel tema in trattazione, per complessità ed in ragione della connatu-
rata interdisciplinarietà, possano giungere a soddisfacenti soluzioni proprio nell’ambito 
della riflessione bioetica e non a prescindere da essa. Inoltre, non pare possibile che 
un’analisi deontologica possa prescindere da valutazioni morali e dai rilievi giuridici di 
un oggetto d’indagine quando la scienza deontologica trova origine dalla consuetudine 
morale degli esercenti e legittimità dalla compatibilità delle norme statuite con l’ordi-
namento giuridico della società in cui opera. Personalmente riteniamo che non si possa 
procedere in conformità con la dichiarazione d’intenti della Commissione Permanente 
per la revisione del Codice di Deontologia Medica, anche qualora si dovesse giungere 
alle medesime indicazioni operative, in quanto riteniamo opportuno non limitarsi alla 
sola tematica deontologica, ed ampliare la procedura argomentativa all’analisi ed al raf-
fronto di valori interagenti secondo la prassi filosofica o più propriamente bioetica.

È ipotizzabile per il medico un obbligo di prescrizione della pillola del giorno dopo?

Premesso quanto sopra, chiediamoci se sia ipotizzabile per il medico del caso in 
esame un obbligo di prescrizione.

Nel ricercare una risposta abbiamo individuato alcuni concetti che ci sono sembrati 
fondamentali per la soluzione del quesito.
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Il medico, dipendente o libero professionista, ha il diritto ad esercitare la professio-
ne in libertà. Questa affermazione trova la sua legittimità nella Costituzione italiana: 
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (art. 3 Cost.) e nel Codice 
di Deontologia Medica:

Art. 4: “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 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”. 

Art. 13: “La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna 
la responsabilità professionale ed etica del medico […]. In nessun caso il medico dovrà 
accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza (…)”.                  

Il medico – cui viene richiesta la prescrizione della cosiddetta pillola del giorno 
dopo – non si trova di fronte ad una richiesta motivata da un pericolo grave ed attuale, 
pertanto nessuno potrà invocare lo stato di necessità; nel tal caso può essere senza dub-
bio applicato l’art. 22 del Codice di Deontologia Medica.

Riteniamo che nel conflitto individuato le parti debbano pervenire ad un accor-
do (sistema contrattualistico bipartito: medico/paziente; tripartito: medico/paziente/
Azienda sanitaria), in cui le richieste della paziente non prevalgano sulla volontà del 
medico che in scienza e coscienza sente di dover rifiutare la prescrizione (art. 22 CDM).

Nello stesso tempo però, non possiamo sottovalutare il fatto che l’argomentazione 
deontologica, isolata dall’analisi etica complessa del conflitto morale, può portare, 
nella propria esasperata applicazione, a prospettare la supremazia dell’“autonomia 
del medico” nei confronti di una non negata ma meno valente “autonomia del pa-
ziente”.

Scopo dell’analisi bioetica, è invece quello di individuare e proporre concilianti 
soluzioni che riescano ad armonizzare le due – apparentemente contrastanti – volontà 
di gestire il governo della propria condotta (professionale per il medico e di vita per la 
paziente) senza offendere sensibilità e diritti di ciascuno.

A questo proposito ci sembrano degne di riflessione le parole di Santosuosso che 
afferma: “[…] vi possono essere conflitti radicali tra autonomia del medico e libertà 
del paziente: qui si apre un orizzonte nel quale le affermazioni del codice deontologico 
appaiono del tutto fuori tono, se viste in relazione ai diritti fondamentali del paziente. 
La rivendicazione anche radicale della libertà di azione da parte dei medici ha una giu-
stificazione nobile come opposizione a ogni asservimento politico statale della medici-
na. Ma il rapporto con il paziente è qualcosa di diverso: non possono essere posti sullo 
stesso piano la libertà del paziente e quella del medico, in quanto per il paziente è in 
gioco la sua persona e la sua vita, mentre per il medico sono in gioco soltanto l’integrità 
della sua professione e le implicazioni morali di atti che però riguardano la salute e la 
vita di altri” (SantoSuoSSo, Il consenso informato, p. 36).
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Conclusione

Dalle affermazioni sopra esposte si desume che non sussiste per il medico un ob-
bligo di prescrivere la pillola del giorno dopo (in tal senso v. CoMitato nazionale 
di BioetiCa, Nota sulla contraccezione d’emergenza, 2004) purché la struttura pubblica 
cui si è rivolta la donna garantisca la soddisfazione della richiesta dell’utente in tempo 
utile. Questa conclusione richiama, per analogia, la problematica considerata dall’art. 
43 del Codice di Deontologia Medica circa l’interruzione volontaria di gravidanza: 
“L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce 
grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. L’obiezione di 
coscienza del medico si esprime nell’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo 
esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della 
donna”.
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Il punto di vista bioetico
di patrizia FunGhi

Implicazioni morali della «contraccezione di emergenza»
La tematica della cosiddetta «pillola del giorno dopo» non è nuova alla riflessione 

bioetica che già da anni, ad opera essenzialmente – o quantomeno prevalentemente 
– dell’area cattolica, ha affrontato l’argomento: il Centro di Bioetica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore nel 1997 licenziò un parere in proposito (Documento n. 3 
del 1997); il tema fu oggetto di discussione anche in occasione degli stupri di massa 
durante la guerra in Kosovo nel 1999 (quando l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità distribuì nei campi profughi kit sanitari contenenti la «pillola del giorno dopo») 
e in seguito alla decisione del Governo francese, nel gennaio 2000, di distribuire il 
farmaco nelle scuole. In Italia l’entrata in commercio del Norlevo (1° novembre 2000) 
ha attualizzato il dibattito sul tema (forte eco di tale dibattito si è diffuso attraverso 
i mass media; a questo proposito è possibile consultare gli archivi dei quotidiani on 
line relativamente al mese di novembre 2000), anche in ragione della nuova formu-
lazione farmaceutica e della sua definizione di «contraccettivo d’emergenza». Il Co-
mitato Nazionale per la Bioetica italiano ha elaborato una Nota sulla contraccezione 
d’emergenza, in data 28 maggio 2004, al fine di dare una risposta al quesito posto 
dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia, circa la possibilità di rifiutare 
la prescrizione della «pillola del giorno dopo»; recentemente, nel febbraio 2011, lo 
stesso Comitato si è espresso anche sul diritto all’obiezione di coscienza del farmacista 
alla vendita di tale farmaco.

Alla categoria «contraccezione d’emergenza» si associa una molteplicità di impli-
cazioni morali, soprattutto in ragione del doppio meccanismo d’azione del farmaco in 
questione: funzione antiovulatoria e funzione antinidatoria.

Tali implicazioni morali hanno caratteristiche idonee alla causazione di «conflitti» 
tra più soggetti morali, principalmente, come nel caso in trattazione, tra la donna ri-
chiedente il farmaco ed il medico richiesto della prescrizione.

Prima ancora del diritto e della deontologia, i cennati conflitti devono subire il 
processo delle valutazioni etiche, anche in ragione della verifica dell’«accettabiltà» e 
della «condivisibiltà» dei valori in giuoco, onde postulare norme di condotta (deonto-
logiche) e di diritto positivo (leggi) che possano risultare efficaci (applicabili, rispettate 
e possibilmente latamente condivise).
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L’agorà dei processi etici delle questioni attinenti alla medicina è rappresentata inter-
nazionalmente dalla riflessione sistematica e speciale della bioetica; è dunque compito 
della bioetica applicata individuare specifiche metodologie d’esame critico dei conflitti 
morali inerenti casi concreti d’antitesi tra coscienze interagenti nell’atto professionale 
e proporre, se non la soluzione teorica, almeno una temporanea ma concreta ipotesi 
operativa; su tali ipotesi potranno successivamente elaborare altre scienze, ed in primis 
diritto e deontologia, per proporre, quando possibile, soluzioni a più ampia prospettiva 
di durata o di condivisione.

Possibili conflitti caratterizzanti il caso in esame

Dalla lettura del caso in oggetto sembra di poter ravvisare tre tipi di conflitti etici 
che coinvolgono la donna richiedente il farmaco, il medico e un eventuale embrione: 

a) conflitto morale della donna che di fronte al rischio di una indesiderata gravidan-
za, potendo ricorrere alla «contraccezione d’emergenza», deve scegliere se anteporre il 
valore della propria autonomia al valore vita di un «possibile» (in quanto non è certo 
se l’ovulo sia stato fecondato) embrione (usiamo il termine embrione ricordando però 
che la contraccezione d’emergenza si attua nella fase pre-impianto).

Dalla narrazione del caso non si evincono né l’esistenza di un tale conflitto, né le 
caratteristiche del percorso interiore compiuto dalla coppia dei giovani trentini per 
giungere alla scelta della contraccezione d’emergenza, né l’entità di un suo eventuale 
«costo morale»; emerge però, in tutta evidenza, la volontà dei due ragazzi di evitare 
una gravidanza indesiderata, al punto di entrare in contrasto con il medico del Pronto 
Soccorso che ostacola la loro scelta per motivi di coscienza, in quanto essi percepisco-
no come un’ingiustizia il prevalere dello scrupolo personale del sanitario su un loro 
legittimo diritto;

b) conflitto morale del medico che di fronte alla richiesta della prescrizione del 
farmaco, deve scegliere se operare nel rispetto del valore autonomia della donna o del 
valore vita di un «possibile» embrione.

A questo proposito, il nostro medico non trascura i suoi doveri professionali d’in-
formazione, che sembrano in qualche modo voler onorare il diritto di autodetermina-
zione della donna, ma non sembra sfiorato da particolari e laceranti conflitti, agendo 
con fermezza in favore della tutela del valore vita dell’embrione, avvertito come supe-
riore e quindi prevalente rispetto ad altri valori, quale ad esempio l’autonomia della 
donna che richiede il farmaco;

c) conflitto morale del medico che, non volendo, per proprio convincimento etico, 
rendersi corresponsabile di un probabile o sicuro aborto (s’intende qui per aborto l’in-
terruzione del processo vitale di un embrione nella fase pre-impianto), si trova a dover 
scegliere se anteporre il valore della propria autonomia professionale (rifiutando di 
compiere un atto che ripugna alla propria coscienza e negando quindi la prescrizione 
richiestagli) al valore autonomia della donna.

Anche in questo caso il medico, pur instaurando con i giovani una relazione carat-
terizzata da gentilezza e comprensione, non sembra mostrare significative incertezze 
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rispetto alla valutazione da attribuire alle due autonomie in gioco, la sua e quella della 
donna, esprimendosi con chiarezza in favore della prima affermando di essere antia-
bortista ed obiettore.

Al centro dei primi due conflitti descritti si colloca la valenza morale del rischio 
abortivo della pillola del giorno dopo; tale tipo di problema viene diversamente av-
vertito e risolto da quanti ritengono degna di massima tutela la vita umana fin dal 
momento della fecondazione dell’ovulo, e da quanti invece ritengono necessario diffe-
renziare il grado di tutela delle varie fasi dello sviluppo dell’essere umano e soprattutto 
attribuire un diverso peso morale ai diritti dell’individuo adulto rispetto a quelli di un 
ovulo fecondato, di uno zigote, di una morula, di un embrione, di un feto e di un bam-
bino dopo la nascita. In questo ambito le diverse posizioni morali tendono a scontrarsi 
rigidamente, più che a tentare di incontrarsi nella logica di un’etica del compromesso, 
al fine di ricercare soluzioni di casi conflittuali, soluzioni inevitabilmente caratterizzate 
da un qualche «costo» (chi muove da «assiomatiche certezze» non può ovviamente 
essere disposto a mediare).

Il terzo tipo di conflitto invece, ossia quello tra l’autonomia professionale del medi-
co e l’autonomia della donna che richiede il farmaco, può sperare di trovare una solu-
zione operativa proprio grazie al contributo sinergico della bioetica, della deontologia 
professionale e del diritto.

Diritti e doveri dei soggetti morali coinvolti nel caso in esame

Per compiere una valutazione etica del comportamento del medico che, per mo-
tivi di coscienza, si rifiuta di prescrivere la pillola del giorno dopo, riteniamo utile 
evidenziare quali siano i diritti e i doveri dei vari attori morali coinvolti nel caso 
in esame, ossia lo Stato, la struttura sanitaria cui si è rivolta la donna, il soggetto 
richiedente la prestazione medica ed infine il medico cui è richiesta la prestazione 
professionale.

Allo Stato attiene sicuramente il dovere di garantire la tutela del diritto alla salute 
dei cittadini e il dovere di garantire la tutela del diritto alla libertà. 

La struttura sanitaria pubblica o accreditata ha il dovere di garantire agli utenti la 
soddisfazione delle richieste relative al mantenimento della loro salute, nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza ed equità e, quindi, essa ha anche il diritto di respingere 
richieste «incongrue».

Il soggetto richiedente la prestazione medica, nel caso in esame una prescrizione 
farmacologica, ha diritto alla tutela della salute, all’autonomia decisionale ed ha il do-
vere di esercitare i propri diritti nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente e della 
libertà e dignità altrui (quindi anche della coscienza del medico).

Il medico cui viene richiesta la prestazione professionale ha verso i suoi pazienti un 
dovere di cura e di assistenza, nel rispetto dei principi bioetici di autonomia, benefi-
cialità, non maleficità e giustizia, delle norme deontologiche e di buona pratica clinica, 
alla luce delle quali valutare le richieste degli utenti; egli ha inoltre il diritto di eser-
citare la professione in libertà, il diritto di rifiuto d’opera professionale in relazione a 
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richieste di prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento 
clinico, purché questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per 
la salute della persona assistita; egli infine ha il dovere di fornire indicazioni esaurienti 
e non equivoche perché, a fronte del suo rifiuto, l’assistenza possa essere comunque 
garantita ed efficacemente prestata.

Conflitto tra l’autonomia del medico ed il diritto all’autodeterminazione della donna

Nel tentare di risolvere il conflitto di valori tra l’autonomia del medico e quella della 
donna, possiamo ricorrere a due diverse modalità:

a) all’esame della problematica per principi di tipo dialettico che, confrontando e 
relazionando potenzialmente «all’infinito», le diverse tesi ed antitesi (diritto alla vita, 
sacralità della vita, autodeterminazione della persona, diritti dell’embrione, della spe-
cie, ecc.), rischia di produrre interessanti teorie, ma di non poterle tradurre in pratica 
operativa;

b) alla ricerca, nell’ambito della valutazione dei principi informativi e prescrittivi, di 
alcuni criteri orientativi per l’attività degli operatori sanitari nei confronti di soggetti 
culturalmente ed ideologicamente eterogenei, laddove difettano norme specifiche di 
natura legislativa e finanche comportamentali o di generale indirizzo.

Nel secondo tipo di riflessione è necessario procedere all’individuazione di alcu-
ne modalità d’applicazione di principi etici ad un caso concreto che può ricorrere 
nella routinaria pratica clinica ed interpellare le coscienze degli operatori sanitari 
e dei cittadini, proponendo quindi, non solo una razionale analisi etica del caso in 
esame, ma anche un’indicazione operativa atta a superare quel momento di smarri-
mento che solitamente s’ingenera nei clinici di fronte alla complessità dei conflitti 
etici. Fra le ipotesi di soluzione deve essere individuata quella che s’identifica con 
la condotta più vantaggiosa, in quanto idonea alla soluzione, almeno parziale, dei 
conflitti morali e rispettosa del maggior numero di principi etici condivisi, delle 
norme deontologiche oltre che delle regole giuridiche («bilanciamento dei costi e 
dei benefici»).

Occorre sottolineare che le valutazioni inerenti al «bilanciamento dei costi e dei 
benefici» non possono essere operate con criterio meramente quantitativo, giacché i 
valori in gioco hanno un «peso» difficilmente apprezzabile e sono spesso difficilmente 
sottoponibili a processi di comparazione.

A fronte dell’oggettiva e concreta esigenza di dover superare l’empasse etico-opera-
tiva che s’impone a coloro che debbono non solamente «riflettere» su questioni morali 
o metafisiche, ma anche prontamente elaborare una scelta ed azionare una condotta 
(quale quella sanitaria, non scevra da rilevanti rischi per tutti i soggetti coinvolti), la 
bioetica può offrire un utile e concreto contributo di carattere metodologico. Pertanto, 
procedendo a comparare principi e valori di pari dignità o oggettivamente inconfronta-
bili, si è ritenuto di dover, preventivamente, individuare un «valore-guida», ovvero un 
«principio dirimente» che, in ragione della propria caratura ed in forza della maggior 
condivisione, possa spostare l’ago della bilancia verso un’ipotesi o l’altra, consentendo 
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una semplificata analisi etica dei casi concreti e una sollecita decisione operativa. Tale 
«valore-guida» può essere individuato nel «principio d’autonomia e d’autodetermina-
zione».

Invero, deve ritenersi che detto principio, in quanto ispirato al valore della dignità 
e della libertà della persona umana, risulta ampiamente condiviso e presenta quella 
caratura morale che ben s’addice ad un «principio dirimente».

Si può ritenere che il principio d’autonomia rappresenti addirittura un valore fon-
dante della scelta etica, in quanto senza autonomia e senza libertà non vi può essere 
vera scelta.

Per dirla con le parole di H.T. Engelhardt, «l’autonomia come autorizzazione s’iden-
tifica così con una condizione di correttezza» – diventando – «la chiave di volta di una 
pratica intersoggettiva dalla quale scaturisce una comune autorità capace di affrontare 
il disaccordo morale sulle questioni sostanziali» (enGelhardt, Manuale di Bioetica, 
p. 122). 

Su queste basi è possibile che i soggetti morali interagiscano nel rispetto dell’altrui 
autonomia, ritenendo che la stessa autonomia non è uno strumento da azionare arbi-
trariamente come se l’attore morale fosse sovrano assoluto, ma uno strumento per indi-
vidui in relazione con altri individui (autonomia relazionale) ed esposti a condizionanti 
influenze esterne.

Inoltre, occorre ribadire che i problemi morali che possono sorgere dalle esigenze 
d’individui «diversi», debbono essere contestualizzati, in quanto le persone agiscono 
sempre in contesti specifici, all’interno di reti di relazioni e mai svincolate dal dovere 
del rispetto d’altre individualità.

Da ultimo, possiamo ritenere acquisito il concetto d’impossibilità non solo a defi-
nire, ma anche semplicemente a teorizzare, la formulazione di un «codice morale co-
mune, depurato di ogni elemento localistico e, in qualche modo, oggettivo: l’Esperanto 
morale è, per molti versi, oltre le nostre capacità» (del Bó, Recensione a M. Walzer, 
Geografia della morale).

Pertanto, lo sforzo di chi si trovi ad operare in ambito sanitario dev’essere teso 
a rilevare i conflitti etici derivanti dalle complesse difformità culturali e morali e ad 
elaborare sistemi semplici ed efficaci per «processare» (non certo giudicare) i valori 
interagenti, pervenendo alla soluzione di maggior vantaggio o di minor svantaggio per 
la maggior parte dei soggetti morali coinvolti.

Ipotesi di soluzione del conflitto

L’ipotesi di soluzione più vantaggiosa per tutti gli attori morali del caso in oggetto, 
in cui l’autonomia del medico entra in conflitto con quella della donna richiedente il 
farmaco, sembra apparire la seguente: il medico di una struttura pubblica o convenzio-
nata può rifiutarsi di prescrivere la «pillola del giorno dopo», invocando l’obiezione di 
coscienza, purché la struttura sanitaria cui si è rivolta la donna garantisca la soddisfa-
zione della richiesta dell’utente in tempo utile.

Questa ipotesi riesce ad armonizzare le due – apparentemente contrastanti – volon-
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tà di gestire il governo della propria condotta (professionale per il medico e di vita per 
la paziente) senza offendere sensibilità e diritti di ciascuno.

Ci sembra di poter rilevare che, mentre l’argomentazione deontologica, isolata 
dall’analisi etica complessa del conflitto morale del caso in oggetto, potrebbe portare, 
nella propria esasperata applicazione, a prospettare la supremazia dell’«autonomia del 
medico» nei confronti di una non negata ma meno valente «autonomia della donna/
paziente», l’analisi bioetica può contribuire a prospettare concilianti soluzioni. Con-
cordiamo, pertanto, con alcuni membri del Comitato Nazionale per la Bioetica che in 
calce alla Nota sulla contraccezione d’emergenza hanno voluto aggiungere la seguente 
postilla: «i professori […] esprimono il convincimento che nell’analisi delle questioni 
bioetiche gli interessi di tutti i soggetti coinvolti vadano tenuti nella debita considera-
zione; rilevano che l’eventuale ampliamento della libertà del medico non è scevro di 
conseguenze per la possibilità da parte delle donne di accedere senza disagi aggiuntivi 
al principio farmacologico in questione; invitano quindi le autorità e istituzioni compe-
tenti, anche ai sensi dell’art. 117, lett. m della Costituzione italiana, a vigilare ed even-
tualmente provvedere affinché su tutto il territorio nazionale l’esercizio della «clausola 
di coscienza» da parte dei medici operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale 
non implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili 
e sociali a carico delle donne».

Analizzando più approfonditamente l’ipotesi di soluzione sopra indicata, possiamo 
individuare in essa alcuni prevedibili «benefici»: il rispetto dell’autonomia decisiona-
le della donna, la sua soddisfazione legata al fatto che, ottenuta la prescrizione della 
«pillola del giorno dopo», può così annullare il rischio di una gravidanza non voluta; 
la soddisfazione dello Stato e della struttura sanitaria per aver garantito la tutela dei 
diritti della cittadina/paziente; il rispetto dell’autonomia professionale del medico e 
la sua soddisfazione morale e psicologica, dovuta al fatto di aver potuto operare nel 
rispetto dei propri convincimenti morali.

In modo analogo possiamo individuare anche i «costi» insiti, prevedibilmente, nella 
soluzione prospettata. A questo proposito ci sembra di poter affermare che in essa si 
annullano tutti i «costi» connessi a soluzioni alternative, ovvero la violazione dell’auto-
nomia professionale del medico, la sua sofferenza morale e psicologica derivante dall’o-
perare in contrasto con i propri convincimenti morali, l’insoddisfazione dello Stato e 
della struttura sanitaria per non aver garantito la tutela del diritto del cittadino medico 
ad operare nel rispetto del proprio convincimento morale, la violazione dell’autonomia 
decisionale della donna, la sua insoddisfazione derivante dal fatto che, a causa della 
prescrizione negata, non può o rischia di non potere evitare in tempo utile una possi-
bile ed indesiderata gravidanza, l’insoddisfazione dello Stato e della struttura sanitaria 
per non aver garantito la tutela dei diritti della cittadina/paziente.

Ai «costi» suddetti occorre aggiungere quelli insiti nell’ipotesi che la donna, non 
essendo riuscita ad ottenere in «tempo utile» la prescrizione della «pillola del giorno 
dopo», scelga di portare avanti un’eventuale gravidanza: sofferenze psicologiche per 
la donna derivabili da un’accettazione forzata di un figlio non desiderato e sofferenze 
psicologiche per il futuro bambino derivabili dal rapporto con una madre sofferente a 
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causa di una maternità non voluta. Nell’ipotesi invece che la donna, stanti le condizioni 
precedenti, scelga di ricorrere all’aborto, sembra di poter ravvisare la possibilità di una 
sua sofferenza fisico-psichica e di rischi per la sua salute; inoltre, va preso in conside-
razione anche il «costo» identificabile con la soppressione della vita dell’embrione già 
annidato (ovvero effettiva interruzione di gravidanza). 

«Oltre» la prescrizione del farmaco l’informazione

Al termine di questa nostra riflessione riteniamo importante evidenziare un ulterio-
re aspetto del problema, che nel dibattito accesosi sul tema in questione non sempre è 
emerso con sufficiente evidenza, ed è stato invece sottolineato con forza nei pronuncia-
menti di alcuni Ordini dei Medici: la carenza di un’informazione esaustiva ed adeguata 
alle capacità di comprensione delle possibili utenti, sicuramente diversa in base all’età 
ed al livello culturale, ad opera degli organismi che a vari livelli sono preposti allo 
scopo.

A questo proposito riportiamo alcune espressioni di un comunicato stampa della 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) che ci appaiono lar-
gamente condivisibili: «Unanimemente si è riconosciuto, con vivo disappunto, che 
l’autorizzazione della prescrizione anche nel nostro Paese di tale farmaco non è stata 
preceduta né accompagnata, come purtroppo spesso avviene, da una doverosa quanto 
opportuna corretta informazione nei confronti sia dei medici che dei cittadini. La 
mancanza di tale informazione, da parte dell’industria produttrice e delle istituzioni 
che hanno approvata la distribuzione del farmaco, dimostra ancora una volta la scarsa 
volontà di investimento, nei processi informativi e formativi sia agli «addetti ai lavori» 
sia ai cittadini, a fronte di una campagna pubblicitaria diretta dai «media» e rivolta 
ad un consumatore spesso inesperto e potenzialmente condizionabile anche in senso 
negativo. Ancora una volta si è persa una grande opportunità: quella di corresponsa-
bilizzare e integrare funzionalmente tutte quelle figure professionali che operano nel 
territorio, e alle quali comunemente vengono rivolte richieste di consulenze e di pre-
scrizioni, in tema di contraccezione, da parte dei cittadini, quali medici di famiglia, 
di guardia medica, specialisti ambulatoriali e medici dei consultori» (Federazione 
italiana MediCi di MediCina Generale, La FIMMG e la pillola del giorno dopo, 
passim).

Conclusione

Il caso della contraccezione di emergenza, intorno al quale ruota una molteplicità 
di soggetti morali, non ultimi i farmacisti che hanno recentemente (2011) anch’essi 
rivendicato il diritto all’obiezione di coscienza, ha evidenziato come la bioetica possa 
positivamente contribuire all’individuazione di soluzioni che garantiscano gli interessi 
di tutti i soggetti coinvolti, contribuendo a creare le condizioni per evitare dolorosi 
conflitti tra le coscienze in gioco. Conflitti che, come sottolinea il Comitato Nazionale 
per la Bioetica, potrebbero essere dannosi per l’ordinato svolgimento della vita sociale 
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e che per questo vanno evitati, garantendo in ogni caso alla donna sia la prescrizione 
del farmaco, che il farmaco prescritto; spetta al legislatore “prevedere i sistemi più 
adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per 
l’attuazione di questo diritto” (p. 11).
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Il punto di vista giuridico
di MarCo ventura*1

Premessa

Il caso proposto solleva principalmente due questioni di ordine giuridico: a) la com-
patibilità con l’ordinamento giuridico italiano della cosiddetta pillola del giorno dopo; 
b) la legittimità, sulla base della legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della 
gravidanza (I.V.G.), dell’obiezione di coscienza sollevata dai medici nei confronti della 
prescrizione di tale farmaco, commercializzato con il nome di Norlevo (la cui vendita 
è stata autorizzata con Decreto Ministeriale AIC/UAC n. 510 del 26 settembre 2000 ed 
è soggetta a prescrizione medica).

Azione contraccettiva e azione abortiva del farmaco. Riferimenti costituzionali e limiti 
interpretativi circa il diritto alla vita

Una prima valutazione può farsi in ordine ad un possibile contrasto tra il mecca-
nismo d’azione del farmaco in oggetto ed il principio del diritto alla vita, garantito e 
tutelato sia a livello costituzionale che a livello di legge ordinaria, civile e penale. A tal 
riguardo, nulla questio, se si considera l’azione contraccettiva del Norlevo; se, invece, si 
parte dalla considerazione della sua possibile azione abortiva, potrebbero riproporsi le 
medesime perplessità giuridiche relative alla interruzione volontaria della gravidanza 
disciplinata dalla legge n. 194 del 1978. La disciplina dell’I.V.G. è stata più volte presa 
in considerazione dalla Corte costituzionale. Basilare, tra tutte, resta comunque la sen-
tenza n. 27 del 1975, con la quale la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale 
parziale dell’art. 546 c.p., ebbe modo di affermare i principi di ordine costituzionale in 
materia. La Corte affermò in proposito:
a) che ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica 

si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabi-
li dell’uomo riconosciuti e garantiti (art. 2 Cost.), denominando tale diritto come di-
ritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale; anzi, nella successiva 
sentenza n. 1146 del 1988, la stessa Corte affermerà che il diritto alla vita appartiene 
all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana;

b) che del pari ha fondamento costituzionale la protezione della maternità (art. 31, 
comma 2, Cost.);

c) che sono diritti fondamentali anche quelli relativi alla vita e alla salute della donna 
gestante;

d) che il bilanciamento tra detti diritti fondamentali, quando siano entrambi esposti a 
pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre, dovendosi 
peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto;

e) che, al fine di realizzare in modo legittimo questo bilanciamento, è obbligo del 

* Contributo aggiornato da Federica Botti.
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legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l’aborto venga pratica-
to senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe 
derivare alla madre dal proseguire nella gestazione;

f) che, perciò, la liceità dell’aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione 
della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.
Questi i principi costituzionali di riferimento, sui quali nasce la legge n. 194 del 

1978.
Il collegamento con la questione posta dalla pillola del giorno dopo sta nella nozio-

ne di concepimento.
In proposito si è pronunciato il TAR del Lazio (TAR Lazio, 12 ottobre 2001, n. 

8465, in Giustizia civile, 2002, I, p. 2977), in seguito al ricorso proposto dalle associa-
zioni Movimento per la Vita Italiano e Forum delle Associazioni Familiari avverso il 
decreto con il quale il Ministero della Sanità ha autorizzato l’immissione in commercio 
del Norlevo. Fra gli altri motivi di ricorso – su cui torneremo tra poco – le associazioni 
istanti sostenevano che gli effetti farmacologici del prodotto, impedendo lo sviluppo 
del concepito, contrasterebbero con il diritto costituzionalmente garantito all’esistenza 
della vita umana fin dalla fecondazione. Il TAR, non condividendo tale censura, ha 
osservato che le norme di rango costituzionale «non recano una nozione certa circa il 
momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo 
sviluppo. Lo specifico problema forma oggetto di un ampio dibattito in sede scienti-
fica, bioetica e religiosa […] e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione. 
In assenza di puntuali disposizioni di diritto positivo, difetta un immediato parametro 
di raffronto in base al quale possa dedursi, avverso il decreto impugnato, il vizio di 
violazione di legge». In tale contesto, pertanto, la scelta autorizzatoria rientra nella 
discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

La compatibilità della pillola del giorno dopo con la legislazione sull’interruzione 
volontaria della gravidanza

Una seconda valutazione, strettamente correlata alla prima, può concentrarsi sul 
problema di stabilire se il meccanismo d’azione del Norlevo violi o meno le disposi-
zioni della legge n. 194 del 1978. Anche tale questione ha costituito oggetto di uno 
specifico motivo di doglianza nel ricorso sopra menzionato: in esso, infatti, i ricorrenti, 
muovendo dall’assunto che fin dalla fecondazione dell’ovulo ha inizio la vita di un nuo-
vo essere e che in tale momento per la madre ha inizio la gravidanza, sostengono che 
il farmaco Norlevo, in relazione agli specifici effetti di impedire l’impianto dell’ovulo 
fertilizzato, non vada ricondotto nella categoria dei metodi di contraccezione, bensì in-
troduca una pratica abortiva, la quale sarebbe in contrasto con la disciplina per l’inter-
ruzione volontaria della gravidanza dettata dalla legge n. 194 del 1978. Tale legge (ed in 
particolare gli artt. 4, 5, 8, 12) – affermano i ricorrenti – delinea un quadro di garanzie, 
indirizzato a condizionare l’aborto al concorso di accertati ed individuati presupposti, 
oltreché all’osservanza di specifiche regole procedimentali tese alla salvaguardia dello 
stato di salute della donna ed alla prevenzione di ogni possibile condizione di disagio 
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psichico: tali garanzie, tuttavia, verrebbero ad essere vanificate, a dire delle associa-
zioni ricorrenti, con la commercializzazione del Norlevo, che, inibendo l’annidamento 
dell’ovulo già fecondato, introdurrebbe una pratica abortiva sottratta alle regole e ai 
limiti cui si è in precedenza fatto cenno, i quali esplicano l’impegno di protezione della 
vita umana fin dal suo inizio (art. 1, legge n. 194 del 1978).

Sul punto il collegio ha invece osservato che la legge, nel regolamentare i casi di inter-
ruzione volontaria di gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell’inizio 
della gravidanza, cosicché resta da chiarire se tale momento coincida con la fecondazione 
dell’ovulo, ovvero con il suo annidamento nell’utero materno. Afferma in proposito il 
TAR che «L’esame sistematico della regolamentazione dettata dalla legge in esame in-
duce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento interruttivo della gravidanza 
quello che interviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo nell’utero mater-
no». Tale conclusione, sempre secondo il TAR, sarebbe avvalorata dall’art. 8 della legge 
n. 194 del 1978 che in dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della 
gravidanza e ne impone l’effettuazione con l’intervento di un medico specialista all’in-
terno di strutture ospedaliere o case di cura autorizzate, circostanze non peculiari alle 
metodiche anticoncezionali i cui effetti si esplicano in una fase anteriore all’annidamento 
dell’ovulo. Pertanto, «il decreto che autorizza la commercializzazione del Norlevo non 
contrasta con la legge n. 194 del 1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti con-
traccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno. 
Detta evenienza resta sottratta alla regolamentazione dettata dalla legge richiamata, che 
[…] assume a riferimento una condizione fisiologica, della donna, di stabile aspettativa di 
maternità, cui soccorrono, in presenza di una volontaria e consapevole scelta interruttiva, 
specifici interventi di assistenza sul piano sanitario e psicologico. […] Il farmaco Norlevo 
esplica effetti di prevenzione della gestazione al pari di altri usuali metodi contraccettivi 
quale lo I.U.D. o spirale, che parimenti mirano ad inibire l’impianto dell’ovulo fecondato, 
ed in ordine ai quali non si pone questione circa la qualificazione come pratiche abortive 
eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 194 del 1978».

La configurabilità di un diritto alla prescrizione del farmaco

Per venire ora più direttamente al caso prospettato, emergono problemi che induco-
no un duplice ordine di considerazioni concernenti la possibilità o meno di considerare 
la donna titolare di un diritto soggettivo alla prescrizione del farmaco in oggetto, e, per 
contro, la possibilità o meno, per un medico di una struttura pubblica, di non prescri-
vere la pillola del giorno dopo invocando l’obiezione di coscienza.

Circa la configurabilità di un diritto alla prescrizione del farmaco, è necessario do-
mandarsi quali ne sarebbero il contenuto ed il fondamento normativo.

La legge n. 405 del 1975, istitutiva dei consultori familiari, individua, tra gli scopi 
del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, quello della «somministrazio-
ne dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal 
singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche 
e dell’integrità fisica degli utenti» (art. 1, lett. b); quello della «tutela della salute della 
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donna e del prodotto del concepimento» (art. 1, lett. c); e quello della «divulgazione 
delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando 
i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso» (art. 1, lett. d).

Se si ritiene che il farmaco in questione non operi come strumento abortivo, ma 
come strumento anticoncezionale, non vi è dubbio che la legge ora ricordata attribuisce 
alla donna, in relazione al caso in esame, un vero e proprio diritto soggettivo, avente 
come contenuto la possibilità di avvalersi dell’opportunità di richiedere la prescrizione 
della pillola del giorno dopo.

Secondo i principi generali del nostro sistema giuridico, a tale diritto della donna 
corrisponde specularmente l’obbligo delle strutture sanitarie pubbliche, di cui i con-
sultori sono organismi operativi (art. 2, legge n. 405 del 1975), di soddisfare la richiesta 
di prescrizione del farmaco, salvo, ovviamente, il caso in cui dalla somministrazione 
di esso derivi pericolo per la vita della donna. L’obbligo delle strutture sanitarie trova, 
secondo i principi propri dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle pub-
bliche amministrazioni, la sua concreta modalità di adempimento nella prestazione del 
medico ospedaliero, al quale, pertanto, un rifiuto non sarà consentito. Egli, infatti, in 
quanto parte di un rapporto di servizio, è tenuto a prestare la propria opera per l’espli-
cazione dei compiti di assistenza ospedaliera che fanno carico alla ASL (art. 25, legge 
n. 833 del 1978), per il tempo, nei presidi e secondo le metodiche stabiliti dal potere 
di autoorganizzazione di quest’ultima, oltre che, ovviamente, dalla legge. L’obbligo di 
assistenza dell’ASL (art. 19, legge n. 833 del 1978 e art. 14, D.P.R. n. 128 del 1969) si 
converte in un corrispondente obbligo di servizio del medico ospedaliero, che non po-
trebbe opporre le sue scelte metodologiche, o comunque le sue preferenze o esigenze 
personali, per offrire o negare assistenza. L’eventuale conflitto tra le scelte del medico 
e le esigenze del servizio deve risolversi a favore delle seconde, quindi, con il sacrificio 
della posizione del medico, altrimenti passibile di sanzioni disciplinari (fino all’estin-
zione del rapporto di servizio).

L’applicabilità della clausola dell’obiezione di coscienza

Diversa è la conclusione se l’ordinamento dispone esplicitamente nel senso della 
prevalenza delle scelte del medico rispetto alla prestazione del servizio e, quindi, ri-
spetto al soddisfacimento delle specifiche domande assistenziali (si vedano le ipotesi 
in materia di I.V.G. e procreazione assistita). In nessun caso, comunque, il rifiuto del 
medico può equivalere all’interruzione del servizio da parte dell’ASL. È da escludere, 
pertanto, che rifiuti di prestazioni assistenziali estranei a previsioni normative siano 
giustificati: una diversa conclusione comporterebbe la possibilità di pregiudicare la 
continuità del servizio di assistenza sanitaria.

Quest’ultima considerazione merita un approfondimento. Non c’è dubbio che nel no-
stro ordinamento, pur nel silenzio del testo costituzionale, la libertà di coscienza sia un 
diritto fondamentale garantito (artt. 2, 19 e 21 Cost.); in tal senso sono concordi sia la dot-
trina (si veda la bibliografia finale) che la giurisprudenza (sentenze della Corte costituzio-
nale n. 117 del 1979, n. 164 del 1985 e n. 113 del 1986). Trattandosi di un diritto garantito 
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a livello costituzionale, oltre che internazionale ed europeo, esso costituisce parametro di 
legittimità delle leggi ordinarie che ne comportino un’irragionevole limitazione.

Per libertà di coscienza si intende la «libertà di formare in concreto entro di sé 
proprie personali convinzioni» (Bellini, Nuova problematica, p. 1133), e di manife-
starle nei comportamenti esteriori. Tuttavia, l’esercizio in concreto di tale libertà non 
può spingersi oltre i limiti posti dall’adempimento dei doveri solidaristici (art. 2 Cost.), 
dovendosi, al contrario, effettuare un giudizio di bilanciamento tra la libertà in oggetto 
e gli altri diritti e valori di rango costituzionale con cui essa venga a confliggere: in par-
ticolare, la libertà di coscienza non può giustificare il rifiuto di osservare gli obblighi 
imposti dalle leggi dello Stato, salvo che sia un’espressa disposizione normativa a con-
sentirlo: «Non v’è, infatti, diritto di libertà che non si accompagni a limiti, espressione 
e riconoscimento di altri valori e beni che il singolo è tenuto a rispettare, specie se siano 
protetti costituzionalmente. Due almeno i limiti che l’obiezione incontra, anche se con-
creta attuazione del principio di libertà di coscienza: l’uguaglianza di tutti i consociati 
e il principio-dovere di solidarietà tra gli stessi» (Bertolino, Obiezione di coscienza, 
pp. 323 ss.). È, così, esclusa la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto del la-
voratore di rifiutare, adducendo motivi di carattere ideologico o religioso, la prestazio-
ne cui è obbligato per contratto, al di fuori dei casi legislativamente previsti, relativi, tra 
l’altro, all’obiezione di coscienza in materia di I.V.G. e di procreazione medicalmente 
assistita (art. 9, legge n. 194 del 1978; art. 16, legge n. 40 del 2004).

La Corte costituzionale (sentenza n. 467 del 1991) ha, infatti, sottolineato che, in 
un ordinamento giuridico, l’attuazione normativa non ha sempre come limite la liber-
tà di coscienza del soggetto; la protezione costituzionale da assicurare alla coscienza 
individuale deve, invece, essere commisurata alla necessità che essa non risulti irra-
gionevolmente compressa, nella sua possibilità di manifestazione e di svolgimento, a 
causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di de-
terminazione della coscienza medesima: pertanto, la tutela della coscienza individuale 
deve sempre essere bilanciata con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, 
in modo tale che essa non arrechi pregiudizio al buon funzionamento delle strutture 
organizzative e dei servizi di interesse generale.

Sulla falsariga della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che, 
di fronte al caso di una studentessa turca che, per un documento universitario, voleva 
farsi fotografare indossando il foulard, ha affermato che «la Convenzione non garan-
tisce sempre il diritto a comportarsi in pubblico nella maniera dettata da una certa 
convinzione» (Corte Europea Dir. Uomo, 3 maggio 1993, Karaduman c. Turchia, in 
www.olir.it), riteniamo che occorra tener presente che «non sussiste un principio gene-
rale di conformità dei propri comportamenti alle convinzioni religiose o ideologiche» 
(Cardia, Principi, p. 166). 

Conclusione

Applicando i principi in oggetto al caso in esame si può dunque concludere nel sen-
so della impossibilità, per il medico, di giustificare il rifiuto in nome dei convincimenti 
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della propria coscienza: manca, infatti, una norma che espressamente gli consenta di 
non adempiere un obbligo imposto dall’ordinamento. Né può rilevare il fatto che egli si 
dichiari antiabortista ed obiettore, se si ritiene, per le ragioni illustrate supra, che l’art. 
9 della legge n. 194 del 1978 non appare applicabile al caso di specie.

(Si ringraziano la Dott.ssa Concetta Raimondi e il Dott. Giuseppe Zito per la loro 
preziosa collaborazione).
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CaSo n. 6
FETORIDUZIONE SELETTIVA IN GRAVIDANZE GEMELLARI O MULTIPLE

Gli operatori di un Centro di diagnosi prenatale toscano decidono di rivolgersi al 
Comitato etico locale della propria Azienda per avere un parere in merito ad un pro-
blema che, per i delicati risvolti etici e medico legali, pone loro non poche perplessità. 
Non di rado, in casi di gravidanze gemellari, essi si trovano a diagnosticare, mediante 
ecografia od altri tipi di test, anomalie congenite a carico di uno dei due feti. In seguito 
a tale diagnosi, le coppie si trovano spesso costrette a scegliere tra il proseguimento 
della gravidanza, che comporta l’accettazione dei problemi legati all’handicap di uno 
dei due gemelli, e l’interruzione della stessa, con la perdita di entrambi i figli. 

Oltre a queste alternative ne esiste una terza: la fetoriduzione selettiva del gemel-
lo malato, relativamente alla quale gli operatori del Centro manifestano l’esigenza di 
avere chiare ed univoche procedure, soprattutto in seguito alla notizia di una sentenza 
del Tribunale di Cagliari (Trib. Cagliari, 30 giugno 2004, in Il Foro italiano, 2004, I, 
c. 3497), che definisce la fetoriduzione selettiva una pratica da ricomprendersi nei trat-
tamenti previsti dalla legge n. 194 del 1978, per la tutela della gravidanza consapevole 
e la difesa della salute della donna.

Il punto di vista medico e deontologico
di enriCo periti

Premessa

La gravidanza multipla può originare dalla fecondazione di più di un ovocita che 
genera una gravidanza polizigotica o non identica, consistente nello sviluppo di feti 
geneticamente diversi tra loro; oppure dalla separazione di un’unica massa embrionaria 
che dà origine a due o più feti geneticamente identici, detti monozigoti. 

Dal punto di vista ostetrico la differenza fondamentale consiste nel fatto che le gra-
vidanze polizigotiche sono caratterizzate da feti ognuno con la propria placenta e sacco 
amniotico (policorionici), mentre in caso di gravidanze monozigotiche si possono avere 
feti con in comune la placenta (monocorionici), il sacco amniotico (monoamniotici) o 
anche alcuni organi o strutture anatomiche (gemelli congiunti). Se la suddivisione della 
massa embrionaria avviene entro tre giorni dal concepimento, come avviene in circa 
un terzo delle gravidanze monozigotiche, ogni feto avrà il proprio sacco e la propria 
placenta esattamente come nella gravidanza polizigotica (bicoriale-biamniotica); se la 
suddivisione avviene tra il terzo e il nono giorno dalla fertilizzazione si avrà la struttura 
placentare in comune, con sacchi separati (monocoriale-biamniotica); se la divisione 
avviene tra il nono e il dodicesimo giorno si avranno placenta e sacco amniotico in co-
mune (monocoriale-monoamniotica); infine se la scissione avviene dopo il dodicesimo 
giorno si avranno i vari gradi di gemelli congiunti a seconda del ritardo intervenuto 
nella suddivisione.
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Epidemiologia

La gravidanza gemellare presenta un’incidenza pari a circa l’1% di tutte le gravi-
danze, di cui 2/3 dizigotiche e 1/3 monozigotiche, ma con una prevalenza diversa a se-
conda del gruppo etnico (5 volte maggiore nella popolazione africana), età (2% oltre i 
35 anni), parità (2% nelle multipare) e metodo di concepimento (20% nella ovulazione 
indotta). La gravidanza monozigotica non risente delle influenze etniche ma presenta 
una maggior prevalenza nei casi di fecondazione in vitro, sembra in conseguenza delle 
alterazioni della zona pellucida provocate dalla tecnica (SeBire, Multiple Pregnancy, 
p. 81).

Negli ultimi 20 anni l’incidenza della gravidanza gemellare è tornata ad aumenta-
re progressivamente con un incremento che riguarda però principalmente quella di-
zigotica, essendosi mantenuti costanti i tassi delle gravidanze monozigotiche. Il dato 
epidemiologico è però da riferirsi soprattutto ad un aumento delle gravidanze multiple 
per il contributo offerto dalle tecniche di riproduzione assistita e per il miglioramento 
dell’assistenza perinatale, oltre che per l’aumento dell’età media delle gravide.

In particolare dal 1951 alla fine degli anni ’70 le nascite gemellari spontanee in 
Italia si sono progressivamente ridotte almeno del 30%, passando da una frequenza 
di 12,6/1000 parti (1/79) del 1953 a 9,6/1000 (1/104) del 1983. L’andamento dei parti 
trigemini o multipli è invece passato da 1/99 del 1955 a 1/70 del 1983. Si è avuta un’in-
versione di tendenza dopo il 1994 con il ritorno progressivo ai valori degli anni ’50: 
di questo recente aumento, diffuso in tutta Europa, non è responsabile l’età avanzata 
delle gravide, in quanto riguarda tutte le fasce di età e parimenti non è da attribuire 
alle popolazioni immigrate, in quanto coinvolge tutti i gruppi etnici considerati singo-
larmente. Il contributo fondamentale è offerto quindi dalle tecniche di riproduzione 
assistita che hanno portato negli USA le gravidanze gemellari da 1/74-95 nascite dopo 
concepimenti spontanei a 1/5 parti dopo riproduzione assistita e rispettivamente i parti 
trigemini da 1/5900-10.000 a 1/23 parti dopo Fivet o Icsi. Anche in Italia le gravidanze 
multiple sono raddoppiate superando la quota di 10.000/anno contro le 5.000 attese in 
caso di fecondazione spontanea (daldoSS, Epidemiologia e biologia, p. 7).

Anomalie congenite e gravidanza gemellare

Nella gravidanza gemellare le anomalie congenite presentano un’incidenza maggio-
re rispetto alla gravidanza singola sia per quanto riguarda i difetti strutturali che per le 
cromosomopatie. Si riscontra il 2,1% di anomalie maggiori e il 4,1% di anomalie mino-
ri, con una prevalenza di anomalie congenite in generale di 1,2 volte superiore rispetto 
alla popolazione generale. Alcune alterazioni sono comuni anche alla gravidanza sin-
gola, mentre altre sono specifiche di quella gemellare, come il feto acardio-acefalo, i 
gemelli congiunti o la trasfusione feto-fetale.

I difetti più comuni sono rappresentati da malformazioni cardiache (ventricolo 
singolo, persistenza del dotto arterioso, difetti del setto interventricolare), difetti del 
tubo neurale, anomalie gastrointestinali, difetti della parete addominale, estrofia della 
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vescica e della cloaca. Sembra esserci una maggiore incidenza nelle gravidanze con feti 
dello stesso sesso, in quelle monozigotiche e in quelle monocoriali. In particolare le 
cardiopatie congenite sono più frequenti nelle gravidanze monocoriali, con una preva-
lenza del 3,8%. I difetti sono concordanti, cioè a carico di entrambi i feti, nel 10% dei 
casi riguardanti le bicoriali e nel 20% nel caso delle monocoriali. Nella maggior parte 
dei casi quindi (80-90%) l’anomalia è discordante tra i due feti, indipendentemente 
dalla zigosità. Se ne deduce pertanto che anche in caso di monozigosi ci può essere una 
penetranza del difetto diversa tra i due feti, non solo per quanto riguarda le anomalie 
strutturali ma anche, seppur molto più raramente, per le anomalie cromosomiche.

Le gravidanze con anomalia a carico di un solo feto sono particolarmente a rischio 
di morbilità e mortalità non solo nel feto portatore del difetto, ma anche nel cogemello 
normale.

Diagnosi prenatale e gravidanza multipla

Per quanto riguarda la diagnosi prenatale delle anomalie cromosomiche la tecni-
ca di elezione è indicata nell’esame del cariotipo su prelievo di villo coriale, che nel 
caso della gravidanza gemellare presenta un’incidenza di abortività inferiore rispetto a 
quella legata alla amniocentesi classica. Tale esame permette poi una diagnosi in tempi 
precoci, obiettivo di particolare rilevanza anche per quanto riguarda la diagnosi delle 
anomalie strutturali, in relazione alle quali è raccomandata l’esecuzione di una serie di 
esami ecografici da iniziare fin dalle epoche precoci di gravidanza. La diagnosi preco-
ce di anomalie congenite permette di attuare una maggior sorveglianza prenatale, di 
praticare in casi particolari una terapia fetale, di pianificare modalità, luogo e timing 
del parto, di coinvolgere nel counseling della coppia altri specialisti quali infettivologo, 
neonatologo, chirurgo e ortopedico pediatra, neuropsichiatra infantile, psicologo. In 
alcuni casi, in alternativa ad una condotta di attesa, si può ricorrere all’interruzione 
della gravidanza o al tentativo di garantire la prosecuzione della gravidanza del feto 
sano mediante la riduzione selettiva del gemello affetto da grave anomalia: esiste infatti 
una correlazione tra precocità del feticidio selettivo e migliore epoca gestazionale al 
parto del cogemello sano (naSSar, Perinatal outcome, p. 82).

La decisione tecnica tra feticidio selettivo o atteggiamento di attesa è basato essen-
zialmente sui rischi, in caso di gravidanza bicoriale, di perdita globale della gravidanza 
o di danno del cogemello da prematurità o nel caso di gravidanza monocoriale di 
morte o danno del cogemello sano, paragonati alla possibilità di sopravvivenza del feto 
portatore dell’anomalia.

La riduzione selettiva eseguita dopo la sedicesima settimana è associata ad un ri-
schio di aborto spontaneo tre volte superiore rispetto alla stessa manovra effettuata in 
epoca antecedente. La spiegazione di questo dato risiede probabilmente nel fatto che 
durante il riassorbimento del feto morto in utero si innesca una infiammazione intrau-
terina proporzionale alla quantità di tessuto presente. Il processo infiammatorio com-
porta il rilascio di citochine e prostaglandine che sono responsabili della induzione di 
attività contrattile uterina che porta ad aborto o a parto prematuro.
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Altro elemento che tecnicamente influenza la decisione è il tipo di difetto: in caso 
di anomalie incompatibili con la vita (come ad esempio la trisomia 18 che nell’85% dei 
casi porta a morte in utero e nel restante 15% a morte neonatale precoce) il manage-
ment basato sulla attesa sembrerebbe la scelta migliore per evitare le complicanze lega-
te al feticidio selettivo, ma sotto un altro punto di vista la possibile morte spontanea in 
utero in epoca avanzata, comportando una consistente quantità di tessuto da riassor-
bire tramite i processi infiammatori descritti, può determinare un rischio di aborto o 
di parto prematuro superiore alla tecnica di riduzione attuabile fin dalla fine del terzo 
mese (evanS, Efficacy of second trimestre, p. 90).

Il dilemma relativo alla scelta della migliore conduzione ostetrica è ben esemplifica-
to dal possibile caso di diagnosi di anencefalia discordante, anomalia che pur essendo 
sicuramente letale, rischia di compromettere il buon esito anche del feto sano in quanto 
con il proseguire della gravidanza può in un’alta percentuale di casi sviluppare una 
patologia che a sua volta può causare un parto prematuro con conseguente morte neo-
natale o danno ischemico da immaturità polmonare a carico del feto sano.

La morte intrauterina di un feto è legata ad un rischio di mortalità e di danno a 
carico del cogemello.

Quando si ritiene probabile la morte in utero di uno dei due feti in epoca che non 
consente la nascita, l’intervento terapeutico più appropriato è quello di interrompere le 
connessioni tra le due circolazioni mediante il clampaggio del cordone ombelicale. In 
questi casi la coagulazione del cordone ombelicale consente la possibilità di sopravvi-
venza del cogemello in oltre l’88% dei casi, anche quando sia presente nel superstite un 
grave ritardo di crescita (niColini, Single intrauterine death, p. 297).

Se invece si arriva a constatare la morte intrauterina di un gemello senza aver avuto 
l’opportunità di prevenirla o di intervenire prima, se si procede entro pochi giorni 
dall’episodio, l’analisi color doppler della arteria cerebrale media del feto superstite 
evidenzierà uno stato di grave anemia. Se l’intervallo è superiore si può essere già 
realizzato il meccanismo di compenso e l’anemia fetale non essere più riscontrabile. 
Tuttavia se c’è stato il danno cerebrale si manifesterà solo successivamente e potrà esse-
re evidenziato o escluso a distanza di due-tre settimane. Per quanto riguarda la madre 
mentre nella gravidanza singola la morte e la ritenzione in utero del feto è associata con 
un rischio di coagulazione disseminata intravascolare (CID), nella gravidanza gemella-
re tale complicanza non è mai stata riportata.

Fetoriduzione selettiva

Il diffondersi delle tecniche di riproduzione assistita è il principale responsabile 
del notevole incremento di gravidanze multiple con un conseguente alto rischio di 
abortività, morte perinatale da prematurità, danni cerebrali e neurologici gravi e medi 
a breve e lunga distanza. In questi casi una possibilità terapeutico-preventiva è rappre-
sentata dall’embrioriduzione che comporta il miglioramento dell’outcome, riportan-
do i rischi nell’ambito della gravidanza gemellare, particolarmente quando si tratta di 
gravidanze multiple con un numero di embrioni superiore a tre. La procedura sembra 
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presentare innegabili vantaggi anche nel caso di gravidanze trigemine, comportando 
non tanto un vantaggio in termini di sopravvivenza quanto di ridotta morbilità neuro-
logica sia a breve che a lunga distanza. Alcuni autori concordano sulla necessità di in-
serire la possibilità della riduzione selettiva nel counseling di ogni coppia che presenti 
una gravidanza con più di due feti. 

Tecnicamente la feto o embrioriduzione selettiva viene effettuata sotto guida eco-
grafica mediante la puntura transaddominale e iniezione intracardiaca di cloruro di 
potassio. Anche se non c’è concordanza al riguardo la via transvaginale sembra presen-
tare una maggiore abortività. Durante i tre-quattro mesi successivi l’embrione ridotto 
va incontro ad un processo di riassorbimento la cui durata è proporzionale alla massa 
di tessuto da riassorbire e quindi dipende dall’epoca di gravidanza. Nonostante la tec-
nica sia realizzabile a partire dalla settima settimana appare opportuno attendere il 
periodo tra l’undicesima e la tredicesima settimana, in quanto la gravidanza multipla 
presenta nel periodo precedente un’alta percentuale di riduzione spontanea. Nello stes-
so periodo è poi possibile effettuare la prima valutazione dell’anatomia fetale, la misu-
razione della zona di traslucenza nucale ed eventualmente effettuare gli accertamenti 
del cariotipo fetale mediante villocentesi. Se tutti i feti appaiono normali la scelta della 
riduzione deve ricadere su quello posizionato più lontano dalla cervice uterina per 
evitare la possibilità di una amnioressi spontanea e un conseguente rischio di infezione 
ascendente dal tratto genitale.

In seguito alla manovra l’incidenza di abortività prima della ventiquattresima set-
timana è del 12%, di parto prematuro tra la ventiquattresima e la trentaduesima setti-
mana è del 13% e di parto dopo la trentesima settimana è del 75%. Mentre nelle gravi-
danze multifetali il vantaggio offerto dalla embrioriduzione è innegabile, la questione 
è ancora in discussione nel caso di gravidanza trigemina. In questo caso infatti si ha un 
notevole incremento della durata della gravidanza a fronte però di un elevato numero 
di aborti provocati dalla metodica, quindi con un vantaggio esclusivamente in termini 
di ridotta morbilità (SeBire, Multiple Pregnancy, p. 81).

Tra le varie tecniche a disposizione l’embolizzazione del cordone sotto guida eco-
grafica è una procedura ormai abbandonata in quanto presenta una sopravvivenza 
del cogemello solo nel 30% dei casi. La legatura del cordone mediante fetoscopio ha 
un’importanza esclusivamente storica anche se presentava un’alta percentuale di suc-
cesso (sopravvivenza nel 70% dei casi) con un effetto immediato di interruzione com-
pleta del flusso venoso e arterioso indipendentemente dal diametro del cordone: la 
tecnica era legata però ad un alto rischio di rottura prematura delle membrane e di 
parto pretermine (depreSt, Experience with fetoscopic, p. 157).

Nella gravidanza monocoriale la tecnica di scelta è rappresentata quindi dall’inter-
ruzione di comunicazione tra i due gemelli tramite legatura o laser coagulazione del 
cordone di uno dei feti.

Il trattamento di laser coagulazione del cordone in gravidanza risulta essere una 
metodica semplice. Tuttavia in base all’epoca gestazionale potrebbe essere difficoltoso 
coagulare il cordone ombelicale e potrebbero rendersi necessarie delle alternative.

Il laser interstiziale è stato applicato in pochi casi in epoca gestazionale piuttosto 
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precoce. Questa metodica prevede l’inserzione di un ago sotto guida ecografica nell’ad-
dome fetale vicino all’arteria vitellina, alla vena intraepatica o ai vasi pelvici fetali. 
Attraverso questo ago viene inserita una fibra ottica che viene fatta avanzare oltre la 
punta dell’ago, coagulando i tessuti circostanti sino all’interruzione del flusso. I limiti 
della procedura sono dati dal possibile arresto incompleto del flusso, che però è privo 
di complicanze. 

Simile al laser interstiziale è la tecnica della coagulazione monopolare: in epoche 
precoci di gravidanza l’ago è inserito direttamente nel feto ma in epoche piu avanzate 
è preferibile agire sul cordone, essendo esso ben identificabile. Questa tecnica è però 
legata ad un’elevata incidenza di fallimento e di morte inrauterina in caso di reinterven-
to oltre la ventesima settimana; inoltre la coagulazione monopolare trova applicazione 
solo in alcune particolari condizioni. 

Per questi motivi la metodica di scelta appare essere la coagulazione bipolare. Nella 
maggior parte dei casi la procedura consiste nell’inserimento di una porta endoscopica 
sotto guida ecografica ma a volte si usa ancora oggi la fetoscopia unita al laser che sem-
bra ridurre la durata dell’intervento e l’insorgenza di danni collaterali. Di particolare 
interesse è il fatto che la coagulazione bipolare del cordone può essere eseguita in fase 
tardiva di gravidanza anche oltre la ventottesima settimana. 

Allo stato attuale dell’arte non è possibile stabilire un unico metodo per la riduzione 
selettiva fetale in gravidanze monocoriali. Sono oggi a disposizione tecniche differenti 
da applicare alle diverse epoche gestazionali e per diverse indicazioni.

Il chirurgo dovrà quindi potersi avvalere delle varie tecniche a seconda del caso 
da affrontare. Nonostante la buona percentuale di sopravvivenza, che supera l’80%, il 
nodo principale è rappresentato dalla rottura prematura delle membrane (PROM) che 
rappresenta la maggiore complicanza di queste procedure invasive e che rischia spesso 
di compromettere il risultato in termini di morbilità e di outcome a lungo termine. Per 
ovviare a questo inconveniente si sono sviluppate tecniche dette di amnio patch che 
consistono nella infusione in cavità di soluzioni colloidali riparatrici del danno provo-
cato sul sacco amniotico (lewi, Monochorionic diamniotic, p. 177).

Conclusioni

La fetoriduzione selettiva in gravidanza gemellare o multipla non comporta un au-
mento di rischio a carico della madre; per quanto riguarda il cogemello superstite i 
possibili danni sono legati alla prematurità il cui rischio è proporzionale alla massa di 
tessuto fetale da riassorbire e quindi all’epoca di gravidanza in cui si esegue il tratta-
mento. Il management di attesa comporta però rischi superiori specialmente quando si 
tratta di anomalie che comportano una morte tardiva del gemello affetto.

Resta il rischio di rottura prematura delle membrane legato ad ogni procedura in-
vasiva che sembra essere il maggior responsabile di esiti infausti della gravidanza o di 
danni a lungo termine per prematurità del feto superstite. Quest’ultimo dato, a fronte 
di un netto miglioramento in termini di sopravvivenza che supera l’80% nelle varie 
casistiche presenti in letteratura, impone un ulteriore impegno nel miglioramento delle 
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procedure e delle tecniche impiegate. Certamente rispetto alla scelta della semplice at-
tesa, questo tipo di interventistica intrauterina permette di migliorare notevolmente la 
possibilità di sopravvivenza del cogemello sano e di garantire alla madre la possibilità 
di prosecuzione di una gravidanza consapevole.

Il controllo prenatale della gravidanza multipla o gemellare è rivolto principalmen-
te, come nella gravidanza singola, alla identificazione dei difetti congeniti fetali. Nella 
maggior parte dei casi la presenza di una malformazione o di una anomalia cromoso-
mica è discordante, cioè riguarda solo uno dei feti, ponendo quindi una problematica 
complessa riguardo ai possibili trattamenti e alle possibilità di accedere ad una inter-
ruzione di gravidanza che tuteli al contempo la salute del feto sano e limiti i rischi per 
la salute materna.

La legge 40 del 2004 riguardante le problematiche inerenti la fecondazione assisti-
ta prevede nell’articolo 4 la proibizione del ricorso alla riduzione selettiva del feto o 
dell’embrione, fatta eccezione per i casi già previsti dalla legge 194/78 sulla tutela della 
gravidanza consapevole. La apparente ambiguità di tale impostazione ha comportato 
numerose problematiche interpretative finchè, in seguito alle numerose interpellanze 
sollevate dagli esperti del settore e dalle associazioni dei genitori l’assessorato alla sani-
tà della Regione Toscana ha fornito l’orientamento corretto, rivolto a garantire i diritti 
sanciti dalla legge 194/78 riguardanti la salvaguardia della salute materna unitamente 
all’obbligo di proteggere la vita e la salute del gemello sano. 

In presenza di una anomalia congenita fetale pertanto anche in caso di gravidanza 
gemellare si può ricorrere alla interruzione di gravidanza quando sono presenti i pre-
supposti già previsti nell’ambito della legge 194/78 (desiderio della madre entro i 90 
giorni di amenorrea o la presenza di un grave rischio per la salute materna oltre i 90 
giorni di amenorrea) con la variante della raccomandazione al ricorso ad una riduzione 
selettiva al fine di preservare la salute del feto sano e il diritto della madre di proseguire 
con una gravidanza che, non contemplando più problematiche complesse fetali, non 
rappresenta più a quel punto un rischio per la salute materna. Questa impostazione, 
rapidamente ripresa da quasi tutte le regioni italiane, restituisce uno dei significati agli 
sforzi diagnostici in ambito prenatale, permettendo di equiparare i diritti delle madri 
di gravidanza multipla a quelli delle madri con gravidanza singola, al pari di qualsiasi 
paese evoluto.
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Il punto di vista bioetico
di Mauro Barni

Gli aspetti etici della fetoriduzione sono equiparabili a quelli di una «normale» 
interruzione di gravidanza?

La fetoriduzione (termine largamente preferibile a quelli di embrioriduzione e di 
aborto selettivo) ha indicazione clinica in presenza o nella ragionevole prospettiva 
di evoluzione critica di una gravidanza plurima, che, come quasi sempre occorre, 
finisce con l’interrompersi con aborto spontaneo o con il dar luogo ad un complesso 
parto prematuro ovvero alla nascita di infanti di bassissimo peso e di insufficiente 
attitudine alla vita autonoma, se non addirittura interessati da fatti compressivi, il 
cui recupero, ancorché affidato a adeguata terapia neonatologica, è spesso proble-
matico.

Ciò premesso, si intuisce come sotto il profilo bioetico (e giuridico) la fetoriduzio-
ne non sia assimilabile alla interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in quanto, 
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all’opposto, diretta a farla proseguire, sia pure con il sacrificio di una o più individua-
lità fetali, ancorché destinate con forte probabilità ad un esito letale (aborto interno o 
spontaneo) coinvolgente tutti i feti compresenti.

Criteri per la fetoriduzione

Da un punto di vista bioetico assume particolare rilevanza anche la valutazione dei 
criteri in base ai quali si compie la fetoriduzione: la selezione deve derivare unicamente 
da criteri clinici correlati alle condizioni ambientali endouterine di aggredibilità e di 
sviluppo dei singoli feti.

Le causalità di carattere in primis sociale e psicologico sono quelle predominanti e 
gravate da maggiori perplessità etiche.

La questione più nebulosa verte sull’applicazione di tecniche di embrioriduzione 
nelle gravidanze trigemine, mentre non è proponibile la riduzione di gravidanze ge-
mellari se non per salvare uno dei prodotti.

Negli altri casi (grandi gravidanze multiple) non si ravvisano particolari problemi, 
strettamente deontologici, sempre che predominino e siano documentate condizioni di 
apprezzamento medico capaci di giustificare il sacrificio di uno o più feti sofferenti, al 
fine di salvaguardare il processo gravidico nel suo complesso e lo sviluppo fisiologico 
dei feti risparmiati.

Ovviamente, di fondamentale importanza e rilevanza etica e deontologica, resta 
l’esigenza del consenso scritto della donna informata, in maniera molto diffusa, sulle 
modalità dell’intervento e sulle sue implicazioni e rischiosità.

Fetoriduzione in assenza di terapeuticità

Il problema bioetico che si ripropone anche in ambito deontologico, allorché fac-
ciano difetto condizioni di terapeuticità del trattamento fetoriduttivo, e non essendo 
applicabili per semplice trasferimento normativo le motivazioni di «serio pericolo» per 
la salute della donna, quali sono esplicitamente previste per la IVG nel primo trimestre 
(ma solo per la completa IVG), si sposta tutto sulla aggressione della vita fetale.

Non sono accettabili né clinicamente, né deontologicamente, né eticamente (se non 
in particolarissimi casi di preciso apprezzamento clinico) interventi su gravidanze mul-
tiple normali (gemellari e, al limite, trigemine).

L’eliminazione di uno o più embrioni, per la morale cattolica, qualunque ne possa 
essere la giustificazione, è di per se stessa un atto eticamente riprovevole, in ragione 
della sacralità, della vita umana; mentre l’apprezzamento di una condizione attuale o 
potenziale di grave rischio per la salute della donna, per un’altra visione bioetica, fa 
coincidere la giustificazione clinica con quella morale.
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È lecita la fetoriduzione in assenza di motivazioni terapeutiche, giustificata 
dalla volontà della madre di avere un numero di figli inferiore a quelli concepiti?

È per nulla affatto solubile in senso positivo il quesito sulla liceità della fetoriduzio-
ne su semplice istanza della madre. 

La questione resta sempre di indole medica: se cioè l’indicazione terapeutica si 
estenda o meno anche a «pericoli» prevedibili in misura assolutamente rilevante per la 
vita di «tutti» i feti e per la salute psichica (e fisica) della donna.

L’insolubilità del dubbio, anche in rapporto alla più generale diversità di dottrine sugli 
scopi della medicina, sembra potersi acquietare solo nella possibilità di una scelta cui il 
medico deve pervenire non rifiutando, con scienza e coscienza, le proprie responsabilità:
a) scelta di rifiuto (ammessa anche dal Codice di deontologia);
b) scelta di intervento, sulla base di una motivata «nozione» e documentazione clinica 

di «pericolo».

Conclusione

Allo stato attuale meglio sovvengono le prudenti raccomandazioni comportamen-
tali della più importante Società scientifica (Federazione Internazionale di Ginecologia 
e Ostetricia) per cui «la gravidanza multipla di un numero superiore a due comporta 
notevoli danni per la salute della donna e anche per i suoi feti che probabilmente 
verrebbero abortiti o partoriti prematuramente con un alto rischio di morire o es-
sere danneggiati. In tali circostanze si deve considerare eticamente più accettabile il 
ridurre selettivamente il numero dei feti che non fare niente. È molto importante che 
tale riduzione selettiva non sia considerata come un’alternativa all’attento monitoraggio 
del trattamento per l’infertilità. Se si fa questo le gravidanze multiple di alto numero 
avranno un’incidenza molto bassa. Si capisce che un appropriato consenso informato 
deve essere ottenuto prima di intraprendere tali procedure».

Ed è proprio e solo la tutela del diritto alla salute della madre che deve imporre 
una gestione deontologicamente, eticamente e, vorrei poter aggiungere, giuridicamen-
te corretta della gravidanza plurima, regolata non tanto da norme generali ed astratte 
imposte dall’improvvido legislatore, ma delegata alla responsabile discrezionalità del 
medico e dell’équipe, che dovrà di volta in volta valutarne, con scienza e coscienza, i 
rischi e i benefici, e a questo fine ispirare le sue scelte.

Ciò premesso, occorre sottolineare come, in ogni caso, se l’aborto selettivo di uno o 
più embrioni può costituire una strategia finale giustificabile in un’ottica di tutela della 
salute sia della madre che del concepito, esso tuttavia si propone in modo drammatico 
alla coscienza sia della donna che del medico. 
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Il punto di vista giuridico
di SiMona ChieSSi*2

Fetoriduzione: il dato normativo e la disciplina applicabile

La fetoriduzione manca nel nostro ordinamento giuridico di una disciplina espres-
sa. Il riferimento normativo più prossimo è costituito dalla legge sull’interruzione 
volontaria di gravidanza (legge n. 194 del 1978: Norme per la tutela sociale della ma-
ternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), che ovviamente non contiene 
alcun riferimento esplicito alla fetoriduzione (non fosse altro perché il fenomeno della 
fetoriduzione si verifica per la prima volta nel 1978). Lo Stato nel garantire il diritto ad 
una procreazione cosciente e responsabile (art. 1), prevede e garantisce l’interruzione 
volontaria di gravidanza (IVG) in due casi:
a) entro i primi 90 giorni, quando la donna accusi circostanze per le quali la prosecu-

zione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo 
per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute (...), o a previ-
sioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4);

b) dopo i primi 90 giorni, quando la gravidanza o il parto comportino un grave perico-
lo per la vita della donna, ovvero 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).
In assenza di una normativa specifica, la legge sull’IVG sembra essere un’utile base 

per l’inquadramento giuridico della fetoriduzione. Ciò che va posto in rilievo infatti, 
è la centralità che la legge n. 194 del 1978 assegna allo stato di salute – fisica e psichi-
ca – della donna e le condizioni che potrebbero metterlo in pericolo. La previsione di 
anomalie o malformazioni del concepito viene indicata come un possibile presupposto 
dell’IVG sia entro che oltre i 90 giorni (in tal caso si richiede però che esse siano «ri-
levanti», senza peraltro specificare cosa si debba intendere per rilevante). Già la Corte 
costituzionale n. 27 del 1975 affermava che «Non esiste equivalenza tra il diritto alla 
vita ma anche alla salute della madre che è già persona, e quello dell’embrione che 
persona ancora non è». La prevalenza del diritto alla salute – anche psichica – della 
donna potrebbe quindi portare ad applicare la disciplina prevista per l’IVG anche 
alla fetoriduzione selettiva, ove lo stato di salute psichico è messo in pericolo non dalla 
gravidanza in sé e per sé, anzi desiderata, ma dalla malformazione di uno dei due o più 

* Contributo aggiornato da Caterina Paonessa.
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feti. La legge non fa alcun riferimento al numero dei feti «coinvolti» nella gravidanza. 
Ciò che viene posto in rilievo è la necessità di tutelare la donna in tutti quei casi in cui 
la gravidanza sia tale da mettere in pericolo la sua vita o il suo stato di salute.

Alla stessa conclusione – nel senso cioè di applicare alla fetoriduzione selettiva la 
disciplina prevista in tema di IVG – sembra di poter arrivare sulla scorta della recen-
tissima legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004). L’art. 14, 
comma 4, collocato nel Capo VI rubricato «Misure di tutela dell’embrione», precisa 
che: «Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la 
riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge n. 194 
del 1978». Come può osservarsi, la legge n. 40 del 2004 vieta la riduzione embriona-
ria come tecnica per ridurre il numero degli embrioni in una gravidanza gemellare o 
multipla, a meno che non ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978, a 
meno che cioè, la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità non comporti-
no un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La presenza di anomalie 
o malformazioni in uno dei feti, potendo dunque costituire un grave pericolo per la 
salute psichica della donna, è condizione necessaria e sufficiente, per ricorrere alla IVG 
nel caso di gravidanza plurima, ossia per effettuare una fetoriduzione selettiva (in tal 
senso si veda, Trib. Cagliari, 5 giugno 2004, in Il Foro italiano, 2004, I, c. 3497 e id., 29 
giugno 2004, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, p. 1734). Come per l’aborto 
vero e proprio, così anche nel caso di fetoriduzione dovrà distinguersi a seconda che 
quest’ultima intervenga entro o oltre i novanta giorni dall’inizio della gravidanza; se 
nei primi tre mesi di gestazione la donna ha infatti una libertà molto ampia, dopo i 
primi 90 giorni sarà decisiva la valutazione del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente 
ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, al quale spetta accertare, ai sensi dell’art. 
7 della legge n. 194 del 1978, i processi patologi relativi alle rilevanti anomalie o mal-
formazioni di uno dei nascituri, che determinino un grave pericolo per la sua salute.

L’eventualità che un feto non sia desiderato per la presenza di anomalie o malforma-
zioni non costituisce dunque un quid novi, ma è già prevista dalla disciplina sull’IVG 
nel caso di gestazione singola, che prevede e consente l’interruzione della gravidanza in 
tutti quei casi in cui questa possa mettere in pericolo la salute psico-fisica della donna. 
La fetoriduzione non solleva quindi quesiti etici differenti ed ulteriori rispetto a quel-
li posti dalla normale procedura abortiva per feto malformato in caso di gravidanza 
singola. Né si può ritenere che la fetoriduzione costituisca un pericoloso slippery slope 
verso forme di eugenismo alla ricerca del «bambino perfetto» più di quanto non lo 
costituisca la normale procedura abortiva ai sensi della legge n. 194 del 1978. L’unica 
differenza risiede nel fatto che la gravidanza su cui interviene la fetoriduzione è gemel-
lare, per cui mentre un feto è desiderato l’altro non lo è in ragione delle sue caratteristi-
che genetiche o morfologiche, che anzi sono tali da mettere in grave pericolo la salute 
psichica della donna.

Richiedere maggiori oneri per la fetoriduzione ripetto all’IVG, introducendo 
la necessità che la malformazione di cui si tratta sia di particolare gravità, porte-
rebbe a creare discriminazioni del tutto ingiustificate all’interno della disciplina 
dell’IVG. Sulla base di quanto precede, nel caso di gravidanza plurima ove uno dei 
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feti presenti una anomalia o una malformazione, il nostro ordinamento consente 
alla donna tre differenti alternative: portare a termine la gravidanza di entrambi i 
feti, interrompere la gravidanza nella sua totalità e, infine, praticare una fetoridu-
zione selettiva.

La medicina predittiva prenatale permette di conoscere con largo anticipo la pre-
senza di possibili difetti genetici nei feti. La casistica medica testimonia che di fronte 
ad una gravidanza gemellare ove uno dei due feti presenta una grave malformazione 
congenita la madre, dovendo scegliere se proseguire o interrompere la gravidanza di 
entrambi, opta senz’altro per la seconda possibilità; del resto il desiderio di conoscere 
in anticipo lo stato di salute del feto si connette direttamente al desiderio di autode-
terminarsi liberamente in base al risultato dei test cui la donna si sottopone. Soprat-
tutto quando la gravidanza gemellare o multipla è la conseguenza di un trattamento 
di fecondazione medicalmente assistita, la scoperta di un difetto genetico in uno dei 
due feti pone la donna di fronte a scelte particolarmente difficili e dolorose. In questo 
quadro la tecnica della fetoriduzione selettiva nasce come procedura salva-vita di uno 
dei due o più feti. Da tale angolazione essa potrebbe essere valutata anzi, come una 
sorta di evoluzione «in positivo» della legge sull’IVG, posto che la fetoriduzione non 
si limita a consentire l’eliminazione del feto malformato (cosa peraltro già possibile ai 
sensi della legge n. 194 del 1978 come sopra ricordato), ma consente la nascita del feto 
sano altrimenti destinato all’aborto. Ne consegue che scopo ultimo della fetoriduzione 
è quello di salvare una gravidanza, non di terminarla. 

Un’ultima considerazione: non esistendo nel nostro ordinamento divieti espressi 
alla fetoriduzione, ed in assenza di una normativa specifica, partendo dalla centralità 
del diritto alla salute della donna, la possibilità di interrompere la gravidanza del solo 
feto malformato in una gravidanza gemellare può ricondursi alla legge n. 194 del 1978; 
vero ciò, alla fetoriduzione sarà applicabile per intero la disciplina prevista in tema di 
IVG, ivi comprese le sanzioni penali ex art. 17 e seguenti.

Analisi costi-benefici: i rischi della fetoriduzione

Resta tuttavia da analizzare un ultimo aspetto della fetoriduzione e cioè i rischi ad 
essa connessi. Se la donna infatti non corre alcun rischio (dal momento che a differenza 
della pratica abortiva non le verrà praticata nessuna anestesia e sono quindi azzerati i 
pericoli ad essa connessi), lo stesso non si può dire per i feti. La donna allora di fronte 
alla possibilità di far nascere, eliminare entrambi i feti o ricorrere alla fetoriduzione, 
deve essere messa in condizioni di fare una scelta consapevole, e per fare questo deve 
essere informata sui rischi che la fetoriduzione comporta: la possibilità di perdere l’in-
tera gravidanza o di incorrere in un parto pre-termine. Sebbene questi rischi siano tut-
tora presenti, è anche vero che la tecnica della fetoriduzione selettiva è stata perfeziona-
ta a livello procedurale, e le percentuali di pericolo si sono assottigliate. Il rapporto tra 
medico e paziente è basato – come noto – sul principio del consenso informato: quindi 
alla donna che si accinge a decidere del futuro della propria gravidanza gemellare 
devono essere prospettate tutte le possibilità che la scienza medica offre oggi, ivi inclu-
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sa la fetoriduzione selettiva, evidenziando però che particolare attenzione deve essere 
dedicata ai rischi ad essa connessi. Benché infatti, come già detto, i margini di rischio si 
siano assottigliati negli ultimi anni, essi risultano comunque più elevati rispetto ad una 
normale procedura abortiva, ove lo scopo è solo ed esclusivamente quello di terminare 
una gravidanza, e non di terminarne una, salvando l’altra.

Detto questo, non si deve trascurare che, secondo la prevalente letteratura medica, 
l’eliminazione del feto malformato tramite puntura intra-cardiaca di cloruro di potas-
sio, viene accompagnata da un basso numero di perdite dell’intera gravidanza e dalla 
nascita del feto sano nella maggior parte dei casi in ottime condizioni, allo scadere o 
poco prima dello scadere del termine (in tal caso comunque non bisogna dimenticare 
gli enormi progressi compiuti dalla medicina prenatale negli ultimi decenni). Il perfe-
zionamento della tecnica ed il diminuire del fattore di rischio del resto è testimoniato 
anche dal diverso atteggiamento medico nei confronti della fetoriduzione nel caso di 
anomalie fetali di tipo letale. Se fino alla metà degli anni novanta si riteneva che il 
rischio di perdere l’intera gravidanza fosse troppo elevato e che quindi di fronte ad 
anomalie di tipo letale fosse preferibile aspettare la morte in utero o poco dopo la na-
scita, oggi l’atteggiamento è esattamente l’opposto (eddleMan, Selective termination, 
p. 1168). Le garanzie che la tecnica offre, consentono di ritenere auspicabile comun-
que la fetoriduzione, così da consentire alla madre di portare avanti una gravidanza 
libera dall’ansia psicologica relativamente alle sorti del feto malformato. La sicurezza 
raggiunta dalla tecnica negli ultimi anni, consente quindi un equo contemperamento 
degli interessi dei soggetti coinvolti: il diritto alla salute psico-fisica della donna con la 
necessità di tutelare il feto sano da rischi eccessivi.

Un’ultima considerazione: la fetoriduzione non può essere praticata finché l’anor-
malità, tramite amniocentesi o ecografia morfologica, non è stata scoperta ed accertata. 
Questo tipo di accertamento non viene praticato di solito prima del secondo trimestre 
di gravidanza. Dato il crescere relativo del rischio per il feto sano al procedere della 
gravidanza, è auspicabile che per le gestazioni gemellari e multiple siano incentivate 
forme di indagine precoci.

Bibliografia

G. BaGnetti (a cura di), Aborto, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, 1991, pp. 12 ss.

D. BuSnelli, Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario, Giappichelli, Torino, 2001.

v. Caredda, Interruzione della gravidanza e riduzione embrionaria: brevi note, in Rivista giuri-
dica sarda, 2004, pp. 801 ss.

M.l. Chiarella, Gravidanza plurigemellare e riduzione embrionaria d’urgenza: la tutela della 
salute come stato di necessità ex lege n. 40 del 2004, in Il diritto di famiglia e delle persone, 
2006, pp. 1735 ss.

M. CinGolani, La riduzione embrionaria e fetale: dalle suggestioni eugenetiche ad un inquadra-
mento medico-legale e deontologico, in Rivista italiana di medicina legale, 1996, pp. 911 ss.

002_capitolo secondo.indd   132 06/03/13   11.38



 Aborto 133

M. doGliotti, La Corte costituzionale interviene sulla produzione e sul trasferimento degli em-
brioni a tutela della salute della donna, in Famiglia e diritto, 2009, pp. 764 ss.

R. dworkin, Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Edizioni di Comuni-
tà, Milano, 1994.

K.A. eddleMan, J.L. Stone, L. lynCh, R.L. Berkovitz, Selective termination of anomalous 
fetuses in multifetal pregnancies: Two hundred cases at a single center, in American Journal of 
Obstetrics and Gynecology, vol. 187, 2002, pp. 1168 ss.

M. Mori, Aborto e morale: un manuale per capire, un saggio per riflettere, Il Saggiatore, Milano, 
1996.

L.V. MoSCarini (a cura di), Aborto, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2002, pp. 3 ss.

v. puGlieSe, Procreazione medicalmente assistita e giurisprudenza: caduta di divieti, in Rivista 
penale, 2010, pp. 11 ss.

F. re, Profili penali della procreazione medicalmente assistita, in Rivista penale, 2008, pp. 349 ss. 

002_capitolo secondo.indd   133 06/03/13   11.38



002_capitolo secondo.indd   134 06/03/13   11.38



Capitolo terzo

CONSENSO ALL’ATTO MEDICO

Caso n. 7
PAZIENTE RIFIUTA IL TAGLIO CESAREO

PER MOTIVI CULTURALI E RELIGIOSI

In un Ospedale fiorentino giunge una donna somala in travaglio, accompagnata dal 
marito; la coppia è di religione musulmana. Il medico, dopo aver visitato la paziente, 
comunica la necessità di effettuare un cesareo per tutelare la salute e la vita del nasci-
turo, ma con grande stupore si trova di fronte ad un netto rifiuto. 

Inizialmente il ginecologo crede che si siano verificate incomprensioni di tipo lin-
guistico, visto che la coppia non parla molto bene l’italiano, ma dopo un faticoso collo-
quio, in cui la donna per lo più tace, limitandosi a dire che la decisione spetta al marito, 
il medico comprende di trovarsi di fronte ad un ostacolo di tipo culturale e religioso. 
L’imbarazzo del ginecologo è grande, in quanto, oltre a non capire il senso di una tale 
scelta, si trova davanti ad una paziente in atteggiamento totalmente passivo, che tra i 
dolori del travaglio ripete unicamente che la decisione non spetta a lei, ma al marito.

Passano alcuni minuti, il medico visita ancora la donna e ribadisce alla coppia la 
necessità di intervenire chirurgicamente, ma il marito con estrema determinazione si 
oppone al parto cesareo affermando: «Se muore mio figlio lo ha voluto Allah, se muore 
mia moglie lo ha voluto Allah, se muoiono mia moglie e mio figlio lo ha voluto Allah». 
Il medico è costernato, si chiede come possa imporre un intervento chirurgico alla 
donna contro la sua volontà e nello stesso tempo sente il dovere di tutelare la vita e la 
salute del bambino.

In questo stato di confusione generale intervengono anche altri sanitari del reparto 
ed infine, tra le urla di dolore della donna e quelle di agitazione del marito e dei medi-
ci, il bambino nasce per via naturale. 

Il punto di vista medico e deontologico
di Mauro MarChionni - MassiMiliano FaMbrini*1

La multietnicità nello scenario sanitario

La multietnicità, frutto dei continui flussi migratori, é un fenomeno sociale che sta 
profondamente caratterizzando la nostra epoca. 

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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Il rispetto reciproco per la cultura e la religione altrui rappresenta la premessa di 
un’auspicabile integrazione razziale e scenari come quello sanitario mettono continua-
mente alla prova questi propositi.

Il caso in questione offre uno spunto per riflettere sulla grande riservatezza in ambi-
to sessuale che caratterizza la cultura islamica e che limita fortemente i contatti di ogni 
genere tra uomini e donne soprattutto in caso di malattia o gravidanza. 

Molte delle gestanti islamiche, venendosi a trovare in una società occidentale, 
possono accettare di farsi visitare da un medico di sesso maschile ma richiedono la 
presenza del marito sia in corso di anamnesi che durante la visita, come garante del 
rispetto loro offerto, ma anche come figura guida nelle eventuali decisioni da intra-
prendere.

Accettare tale presenza, da parte del medico, rientra nella logica di rispetto delle 
tradizioni e dei fondamenti religiosi altrui; d’altra parte, anche nella coppia occidenta-
le, il padre svolge spesso un ruolo attivo durante il travaglio. Configurare invece il ma-
rito come interlocutore unico della visita rappresenta un atteggiamento difficilmente 
comprensibile per il sanitario occidentale che, in ogni suo intervento, (anamnesi, visita, 
formulazione di diagnosi, terapia e prognosi) non può ritenersi legittimato se non dalla 
volontà libera e informata del solo soggetto coinvolto.

Il ginecologo di fronte al rifiuto di parto cesareo

Nel caso specifico, qualora la volontà espressa dal marito, relativamente all’esecu-
zione del parto cesareo, fosse in palese disaccordo con quella della gestante, il gine-
cologo potrebbe comunque eseguire l’intervento sulla base del consenso offerto dalla 
diretta interessata.

Non bisogna però dimenticare che i coniugi in oggetto provengono dalla stessa 
cultura ed hanno gli stessi convincimenti e pertanto, nella quasi totalità dei casi, il 
marito non è altro che il portavoce di un desiderio comune. Per la gestante risulterà 
quindi assolutamente normale accettare la volontà del marito e condividerla pienamen-
te facendola propria, essendo tale atteggiamento consono al ruolo che ella riveste nella 
società da cui proviene.

Quindi, anche se debitamente informata ed interpellata in assenza del coniuge, sarà 
verosimilmente la stessa gestante, ad esprimere il suo dissenso all’esecuzione del parto 
cesareo, impedendo al medico di chiamare in causa la scriminante dello stato di neces-
sità per eseguire l’intervento.

La giurisprudenza riconosce infatti il diritto di autodeterminazione dei pazienti 
maggiorenni, capaci di intendere e di volere, nelle scelte di trattamento medico, anche 
quando esercitare tale diritto vuol dire rifiutare procedure formulate su specifica indi-
cazione, rischiando di compromettere seriamente il proprio stato di salute.

A questo proposito il rifiuto del taglio cesareo da parte della gestante, in presenza 
di inequivocabili indicazioni, rappresenta una delle problematiche più complesse per 
il ginecologo che si trova confinato fra evidenze scientifiche che dimostrano come gli 
interessi di madre e feto potrebbero essere salvaguardati dall’espletamento del parto 
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per via addominale e l’interferenza con il diritto di autodeterminazione della donna 
che l’imposizione di tale intervento verrebbe a generare.

Le motivazioni del rifiuto

I motivi per cui una coppia islamica si può opporre all’esecuzione di una procedura 
medica potenzialmente in grado di salvaguardare la vita di madre e figlio risultano difficili 
da comprendere per i medici occidentali, abituati a vivere e lavorare in una società dove 
addirittura non è eccezionale il taglio cesareo su richiesta, ovvero esclusivamente finaliz-
zato ad evitare i potenziali rischi del parto vaginale o, addirittura, i dolori del travaglio. 

La corretta chiave di lettura del problema è da ricercarsi nei principi che regolano 
la cultura e la religione islamica, di fatto basata su comportamenti pratici finalizzati a 
regolare e salvaguardare una società ad impostazione prevalentemente agricola come, 
nel caso specifico, quella afro-musulmana di origine somala; in tale ambiente, infatti, 
una prole numerosa assicura una maggiore produzione agricola e quindi una prospet-
tiva economica e sociale più vantaggiosa. Il parto cesareo condiziona significativamente 
la capacità riproduttiva della donna, dal momento che, oltre a limitarne la fertilità per 
esiti cicatriziali, predispone a complicanze nelle gravidanze successive (impianti ano-
mali di placenta, rottura d’utero, etc.); anche per questi motivi il pregresso taglio cesa-
reo si configura sempre di più come una indicazione alla ripetizione dell’intervento in 
gravidanze successive, amplificando in maniera esponenziale le problematiche ad esso 
correlate e limitando, di fatto, la ripetibilità della procedura. 

Traspaiono quindi da queste considerazioni i motivi che stanno alla base di un pos-
sibile rifiuto del taglio cesareo da parte di questa tipologia di pazienti le quali, anche 
se trasferite in una società occidentale, dove le motivazioni che stanno alla base di tali 
scelte possono non avere più una finalità pratica, continuano ad essere mosse dal signi-
ficato religioso e culturale che esse sottendono.

La rassegnazione agli eventi naturali che caratterizza molte religioni ma soprattutto 
quella islamica, per cui ogni accadimento è da ricondurre al volere di Dio, completa 
l’analisi delle motivazioni che spingono la coppia musulmana ad intraprendere questo 
tipo di atteggiamento di fronte alla proposta del taglio cesareo.

Il ginecologo deve rispettare il dissenso al parto cesareo espresso dalla partoriente 
e/o dal marito?

Il parere scientifico e medico-legale si è diviso fra atteggiamento interventista e 
tutela dell’autonomia decisionale della donna; nel primo caso si sostiene che il tratta-
mento sanitario obbligatorio possa essere applicato, in seguito a parere favorevole delle 
autorità sanitarie e giuridiche locali, in tutte quelle condizioni di emergenza in cui ci 
sia l’assoluta certezza che la via addominale sia in grado di ridurre in modo sostanziale 
la mortalità e la morbilità materno-fetale anche contro il parere esplicito della paziente 
(Curran, Court-ordered cesarean sections, pp. 489 ss.; Chervenak, An ethical justifica-
tion, pp. 1029 ss.).
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A favore del secondo tipo di atteggiamento si pone l’American College of Obstetrics 
and Gynecology (ACOG) che, dal 1993, riconosce il diritto di una gestante, capace di 
intendere e di volere, di rifiutare qualsiasi trattamento medico o chirurgico, per qual-
siasi ragione, anche per convinzioni e credenze religiose. In tali circostanze il compito 
del sanitario consiste nel fornire adeguate ed esplicite informazioni alla paziente ri-
guardo il trattamento più indicato al caso clinico specifico, accertandosi che la paziente 
abbia i giusti strumenti per poter comprendere le spiegazioni fornite e successivamente 
adeguarsi a qualsiasi desiderio venga manifestato dall’interessato.

Circa l’opportunità di intervenire indipendentemente dalla volontà della gestante, 
devono essere, a nostro avviso, distinti due possibili scenari, chiaribili tramite due 
esempi. Il primo è quello di un travaglio caratterizzato da una sproporzione feto-pel-
vica in cui esiste un ostacolo meccanico all’espletamento del parto per via vaginale. In 
tali circostante si instaura una sofferenza fetale che porta a morte il prodotto del conce-
pimento in tempi più o meno lunghi, teoricamente senza pericolo di vita per la gestante 
(a meno di complicanze specifiche come la rottura d’utero). Deceduto il feto è possibile 
estrarlo per via vaginale mediante tecniche cruente di embriotomia che evitano, di 
fatto, l’esecuzione del taglio cesareo se tale è la volontà materna; questa, per inciso, 
era una frequente eventualità in epoca pre-antibiotica e pre-anestesiologica, quando il 
parto per via addominale era gravato da un’altissima mortalità materna. 

Diverso è invece il caso di un massivo distacco di placenta in cui, oltre alla morte 
fetale si può rapidamente determinare anche il decesso materno a causa dell’imponente 
emorragia che si verifica. In tali circostanze il taglio cesareo rappresenta l’unica pos-
sibilità di svuotamento rapido della cavità uterina e di arresto della perdita di sangue. 
Anche se la manifesta volontà della paziente è quella di non partorire per la via addo-
minale, si viene a creare un gravissimo stato di necessità e indugiare in una situazione 
del genere può voler dire perdere la paziente con tutte le ripercussioni, anche medico-
legali, che questo può comportare. 

Nell’attuale panorama dell’ostetricia occidentale, in cui il taglio cesareo rappresenta 
un intervento sicuramente inflazionato, il ginecologo può quindi doversi confrontare 
con un rifiuto all’intervento per motivazioni lontane dalla sua cultura e dal suo modo 
di pensare. In questi casi è necessario procedere ad una corretta trasmissione delle in-
formazioni, se necessario tramite un mediatore culturale, assicurandosi che la paziente 
abbia veramente capito quali possono essere le conseguenze della sua scelta. Lo stru-
mento del consenso informato, utilizzato in maniera esaustiva e corretta, rappresenta 
la principale tutela del ginecologo dal punto di vista medico legale ed anche il ricorso 
agli organi giudiziari competenti, quando possibile, può aiutare ad identificare il com-
portamento più conveniente.

Anche se si possono generare situazioni che pongono in serio pericolo di vita la ge-
stante e che devono essere considerate singolarmente, non riteniamo possibile ricorrere 
alla coercizione fisica per obbligare una paziente, integra dal punto di vista intellettivo, 
a sottoporsi, contro la sua esplicita volontà, a qualsiasi intervento medico.
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Linea Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in tema di taglio cesareo (2010-2012)

L’Istituto Superiore di Sanità nel gennaio del 2010 e nel gennaio 2012 ha pubblicato 
rispettivamente la prima e la seconda parte della Linea Guida in tema di Taglio cesareo: 
una scelta appropriata e consapevole. Nel documento si affronta il tema del dissenso al 
cesareo offrendo una risposta al seguente quesito: “Quali azioni devono essere intra-
prese dagli operatori sanitari in caso di consenso negato al taglio cesareo, sia d’elezione 
sia d’emergenza, da parte della donna?” (ISS, Taglio cesareo, p. 23). Gli scenari operativi 
illustrati si differenziano sulla base della capacità di autodeterminazione del soggetto 
dissenziente: “Nel caso in cui la donna capace di intendere e di volere dovesse per-
sistere nel rifiutare di sottoporsi a taglio cesareo nonostante la raccomandazione del 
medico, questo può assecondarne la volontà e assistere il parto per via vaginale”. Nel 
caso in cui il rifiuto si associ ad una situazione di incapacità della donna, “l’approccio 
assistenziale cambia a seconda che vi sia urgenza o meno. In caso di urgenza il medico, 
in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti della persona assistita, 
deve intervenire mettendo in atto le opzioni necessarie a salvaguardare la vita e/o la 
salute della donna e del feto; nel caso in cui l’urgenza non vi sia, è necessario avanza-
re tempestivamente richiesta di nomina di un amministratore di sostegno all’autorità 
giudiziaria; le opzioni assistenziali andranno valutate con l’amministratore di sostegno 
opportunamente informato” (Op. cit., p. 24).

La Linea Guida precisa che “l’urgenza per salvare la vita della paziente è l’unica 
condizione per la quale tutti gli autori giustificano l’esecuzione del taglio cesareo anche 
in assenza di consenso”. Non rientra in questa fattispecie il caso del dissenso valida-
mente espresso, anche in situazione d’emergenza: “In caso di indicazione a un taglio 
cesareo d’emergenza, una donna in possesso della capacità di intendere e di volere ha 
la facoltà di rifiutarlo” (Op. cit., p. 25). 

Il documento riporta anche un’interessante annotazione circa le attitudini e i com-
portamenti dei professionisti in caso di rifiuto di taglio cesareo da parte della donna, in 
cui si afferma che gli studi hanno rilevato che “la richiesta di autorizzazione giudiziaria 
risulta associata sia alle caratteristiche delle donne (più frequente nei casi di donne 
con problemi linguistici e/o tossicodipendenti) sia alle caratteristiche dei medici (più 
frequente in caso di posizioni personali pro life e nel Sud rispetto al Nord Europa)”.

Appropriatezza delle indicazioni al parto cesareo 

Riferendoci al caso in oggetto, in cui alla fine, di fatto, il parto si espleta per la via 
vaginale, si apre un complesso capitolo relativo all’appropriatezza delle indicazioni al 
taglio cesareo nella moderna ostetricia. Tali indicazioni si sono infatti ampliate a di-
smisura con un vertiginoso incremento dell’incidenza di tale intervento negli ultimi 
trent’anni.

Il sempre maggior ricorso al taglio cesareo è stato possibile grazie al progressivo 
miglioramento delle tecniche chirurgiche, anestesiologiche e farmacologiche che ha 
reso relativamente sicuro un intervento gravato, in passato, da una morbilità e mortalità 
inaccettabili. 
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Accanto a questo va inoltre considerato il vertiginoso aumento dei procedimenti 
giudiziari che ha travolto negli ultimi anni lo specialista in ginecologia ed ostetricia; 
qualsiasi evento avverso che viene a compromettere la gravidanza o il parto sfocia in-
variabilmente in un contenzioso medico-legale, e, dati i risvolti penali e patrimoniali 
di tali procedimenti, sempre più accentuato è diventato l’atteggiamento “difensivista” 
del medico in sala parto. 

In quest’ottica il taglio cesareo rappresenta una sorta di “via di fuga” per il gine-
cologo che sempre più spesso lo esegue per ridurre il rischio di essere incolpato di 
imprudenza o negligenza, senza una effettiva dimostrazione di beneficio in termini di 
salute materno-fetale. 

La cardiotografia, metodica di valutazione del benessere fetale in travaglio, carat-
terizzata da una bassa specificità, si configura come il paradigma di questa condizione 
e, dato l’ampio spettro di interpretabilità dei tracciati borderline, essa rappresenta la 
principale causa di interventismo ingiustificato nella moderna ostetricia.

Bibliografia 

aMeriCan College oF obstetriCs and gyneCology, in Technical Bulletin, n. 136, 1989.

F.a. Chervenak, An ethical justification for emergency, coerced cesarean delivery, in Obstetrics 
and Gynecology, vol. 82, n. 6, 1993, pp. 1029 ss.

W.J. Curran, Court-ordered cesarean sections receive judicial defeat, in The New England Journal 
Medicine, vol. 323, n. 7, 1990, pp. 489 ss.

istituto superiore di sanità, Linea Guida: Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevo-
le”, 2010 (I parte) - 2012 (II parte), in http://www.snlg-iss.it.

Il punto di vista bioetico
di roberta sala*2

Introduzione

Il caso che qui viene proposto solleva vari interrogativi. Il primo interrogativo ri-
guarda il consenso del paziente, ovvero l’assenso che il medico chiede al paziente per 
procedere con trattamenti o terapie o interventi chirurgici che possano essere intra-
presi. Nel caso specifico il medico si trova di fronte al caso – tutt’altro che raro – di 
una donna musulmana che non esprime alcuna volontà in merito all’operazione che il 
medico le propone, ritenendo che la decisione in merito spetti al marito. Un secondo 
interrogativo ha a che fare con le conseguenze del rifiuto della donna (il rifiuto che il 
marito le impone) di sottoporsi al taglio cesareo, mettendo in grave pericolo la propria 
vita e quella del nascituro; ci si chiede se una scelta che danneggia il nascituro con il 

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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rischio che muoia, ancorché si tratti di una scelta dettata da ragioni religiose, sia lecita 
oppure no e se, in questo secondo caso, si possa intervenire per impedirla. Qualora al 
medico venisse riconosciuta la facoltà di interferire con la scelta del paziente, occorre 
precisare in base a quale principio l’autonomia del medico possa o debba prevalere su 
quella del paziente e in quali casi. 

Consenso informato ai trattamenti sanitari: espressione della volontà del paziente o 
della sua “comunità”?

Procediamo dunque per gradi cominciando con qualche cenno relativo al consen-
so informato, definibile molto genericamente come l’assenso richiesto al paziente dal 
medico o dall’infermiere o da altro personale sanitario prima che questi vanga sotto-
posto a un trattamento diagnostico o terapeutico e, a maggior ragione, prima che venga 
arruolato in qualche trial di sperimentazione; prima che il paziente possa consentire 
è necessario che venga accuratamente informato circa i risultati che ci si aspetta dal 
trattamento o dalla sperimentazione, come anche circa i possibili rischi connessi. Una 
valida informazione deve comprendere le alternative al trattamento proposto e anche 
l’alternativa, che deve essere sempre lasciata aperta al paziente, di non sottoporsi ad 
alcun trattamento, illustrando nel dettaglio i probabili rischi derivanti dal rifiuto del-
la cura. Il tema del consenso – richiesto dunque come espressione del rispetto della 
volontà del paziente e come principio di legittimazione delle azioni che il medico in-
traprende sul suo corpo e nella sfera della sua intimità – è centrale nell’ambito della 
discussione bioetica, considerato infatti come uno dei fattori culturali che hanno de-
terminato il sorgere della bioetica stessa. L’enfasi posta sul tema del consenso del ma-
lato è indicativa del passaggio dalla tradizione del paternalismo medico alla mentalità 
che pone al centro delle cure il paziente e la sua autonomia. La riflessione teorica sul 
consenso ha preso avvio in tempi recenti: la gestione delle informazioni riguardanti il 
malato e la scelta delle cure cui sottoporlo erano, almeno fino alla metà del XX secolo, 
un problema del medico, che questi era tenuto a risolvere con discrezione e prudenza. 
Il principio della obbligatorietà del consenso del paziente è enunciato nel Codice di 
Norimberga del 1947: “Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente es-
senziale”. L’espressione “consenso informato” compare per la prima volta nel 1957, in 
una sentenza americana (cosiddetto caso Salgo) che riconosce il dovere del medico di 
comunicare “ogni fatto che sia necessario a formare la base di un intelligente consenso 
del paziente al trattamento proposto”. 

Il principio su cui si fonda la dottrina del consenso è il principio del rispetto dell’au-
tonomia: il paziente non può essere considerato autonomo se non gli è offerto lo spazio 
per esplorare i propri valori senza subire interferenze e per rendere manifesta al medi-
co la sua volontà in merito ai trattamenti che intende ricevere o rifiutare. In sintesi, la 
premessa filosofica è che il consenso informato è fondamentalmente volto a tutelare e 
a rendere possibile una scelta autonoma e autodeterminata da parte dei pazienti. L’i-
dea è cioè quella – anti-paternalista – che nessuno possa decidere al posto di un altro, 
neppure se la volontà del soggetto si discosta dall’opinione condivisa dai più. La scelta 
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dell’individuo è sempre lecita in quanto è la sua propria scelta, tranne nei casi in cui 
tale decisione interferisca con la libertà e gli interessi di altri. Da queste considerazioni 
deriva la necessità da parte del paziente di diventare il vero protagonista delle cure, 
colui che decide circa gli scopi della terapia e le alternative disponibili nonché il dovere 
del medico di rispettare il paziente come soggetto morale autonomo, di pari dignità, 
in grado di decidere da sé per il suo stesso bene. Fanno eccezione i soggetti che non 
sono in grado di esprimere la propria volontà a causa di una incapacità temporanea o 
permanente: in questi casi il medico decide legittimamente al posto loro nell’intento di 
procurare loro il maggior beneficio e nella prospettiva di aiutarli a ritrovare, nel limite 
del possibile, la loro autonomia. 

Se il principio generale è il rispetto dell’autonomia, non si è detto ancora che cosa 
si debba intendere per autonomia e che cosa significhi concretamente da parte del me-
dico rispettare l’autonomia del malato. Se da un lato infatti può significare il rispetto 
formale delle richieste del paziente in ordine alle cure, dall’altro lato si tratta di inter-
pretare in modo più contestuale il senso di tali richieste, verificando, per esempio, se si 
tratti di desideri e preferenze personali e se invece esse siano espressione di una volontà 
che fa capo non già al singolo ma al gruppo o alla cultura di cui fa parte. Dovere del 
medico è accertarsi che la volontà espressa dal paziente, specie se si tratta di un dissen-
so o rifiuto, sia frutto almeno di una volontà condivisa, ovvero non sia una decisione 
presa dalla comunità contro il parere del singolo, ma sia almeno una decisione che il 
singolo prende sebbene in essa esprima il suo essere membro di una comunità, il suo 
fare parte di un gruppo prima che il definire se stesso come un’individualità. Il pro-
blema sta quindi nel verificare se la rinuncia all’esercizio della propria autonomia sia 
coscientemente assunta dal singolo o se invece egli non la subisca totalmente per paura 
di subire una punizione o per la minaccia di venire escluso dalla comunità o per sem-
plice acquiescenza. Porsi tale interrogativo significa, però, rimanere all’interno della 
mentalità “occidentale” secondo cui è il singolo l’unico decisore ed è la sua autonomia 
l’unico vero valore da salvaguardare. In altri contesti, infatti, genericamente definiti 
“non occidentali” e “non liberali”, sono più importanti la relazione e l’appartenenza 
che non la libertà individuale; in essi dunque la decisione che riguarda il singolo è non 
soltanto una sua scelta individuale, ma è soprattutto una decisione condivisa dal grup-
po e dagli “altri” significativi. 

Autonomia individuale e autonomia relazionale

Venendo al caso proposto, la donna rifiuta di decidere dal momento che – a suo 
giudizio – non a lei bensì al marito spetta la decisione circa il da farsi. È la cultura 
cui entrambi appartengono a sottolineare la priorità della volontà dell’uomo rispetto a 
quella della donna, che ad essa si adegua anche nelle questioni che la riguardano di-
rettamente; si tratta, evidentemente, di una cultura che non mette al centro il principio 
del rispetto dell’autonomia dell’individuo e ancor meno il principio della pari dignità 
della donna e della sua eguaglianza rispetto all’uomo così come esso è difeso all’inter-
no della tradizione liberale. Alcune autrici, come per esempio Sherwin, preferiscono 
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parlare di autonomia relazionale: non è tanto l’autonomia individuale che conta in certi 
contesti culturali non liberali, ma solo l’autonomia dell’individuo così come è influen-
zata dalla rete delle relazioni in cui vive e che ne definiscono l’identità personale. Per 
valutare l’autonomia occorre dunque tenere conto del contesto relazionale che determi-
na le scelte individuali, in cui i legami tra gli individui e la comunità hanno un’impor-
tanza ben superiore che non la libertà dell’individuo definita come anche libertà dalla 
comunità. In questa prospettiva, il fatto che il marito prende una decisione al posto 
della moglie appare del tutto scontato e legittimo, data la cultura di riferimento in cui 
alla donna non è attribuito alcun autonomo ruolo decisionale. 

Date queste premesse, come si deve comportare il medico in questo caso? Può o 
non può imporre alla donna il taglio cesareo a tutela della sua stessa vita e di quella 
del nascituro? Il medico pare trovarsi di fronte a un conflitto tra principi: da un lato il 
principio di beneficenza, che gli ingiunge di fare il bene della donna e anche quello del 
nascituro, dall’altro il principio del rispetto dell’autonomia, pur “qualificata” nel senso 
di autonomia relazionale. Il conflitto è aggravato dal fatto che non è la paziente a rinun-
ciare all’intervento bensì il marito e, per suo tramite, la cultura che hanno alle spalle 
e che ne determinano le scelte personali e familiari. Il caso pone in tutta evidenza la 
problematicità del conflitto tra culture, quella liberale da un lato, che pone al centro 
l’individuo, i suoi valori, la sua autonomia, la sua identità di soggetto decisore (e libero 
di auto-determinarsi), e quelle “non liberali” dall’altro, in cui l’individuo in primo luo-
go “appartiene” al gruppo e in cui, più specificamente, la donna è asservita all’uomo 
e, più in generale al gruppo medesimo, alle decisioni del quale si sottopone come sua 
unica scelta. Si tratta di culture in cui, peraltro, il gruppo ha più peso dell’individuo, 
in cui i diritti del gruppo prevalgono su quelli del singolo. 

A questo riguardo va detto che non tutti sono favorevoli a riconoscere diritti ai 
gruppi dal momento che ciò implicherebbe accettare indirettamente la possibilità che, 
al loro interno, i singoli rinuncino a far valere i propri diritti e subiscano in tal modo 
una discriminazione. Nel caso delle donne la questione si fa particolarmente delicata: 
se è il gruppo a decidere per loro, della loro salute, dell’utilizzo del loro corpo, ne 
consegue che esse finiranno per essere oppresse al loro interno, dove altri e non loro 
stesse decideranno della loro sorte. Nell’ottica dei diritti delle culture i membri più de-
boli saranno ancor più condannati a subire le decisioni della collettività, essendo loro 
precluso l’esercizio di una qualche forma di capacità decisionale. Tale visione negativa 
dei diritti delle culture non è peraltro condivisa da tutti. Secondo alcuni (parehk, A 
varied moral world, pp. 69 ss.) è pregiudizievole ritenere che le donne appartenenti alle 
“altre” culture, per il fatto di accettare le decisioni del gruppo nelle questioni che le 
riguardano direttamente, in realtà le subiscano. Non è detto infatti che siano le donne 
stesse all’interno dei gruppi ad accettare “autonomamente” di rinunciare alla loro au-
tonomia, considerando non già l’autonomia il valore prevalente bensì la cultura e le sue 
tradizioni. Le donne all’interno dei gruppi non sono necessariamente vittime delle tra-
dizioni ma possono al contrario esserne fiere sostenitrici. Giudicare le donne a partire 
dalla cultura liberale è dunque espressione di etnocentrismo; in realtà nessuna cultura 
ha il diritto di giudicare le altre e tanto meno di entrare nel merito delle sue tradizioni. 
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Venendo all’autonomia, pretendere di affermarne la valenza universale, quando in re-
altà essa è centrale nella tradizione liberale e non in tutte le tradizioni, significa cadere 
nel particolarismo. 

Oltre questa critica penso che si possa tentare di difendere la centralità dell’auto-
nomia senza con ciò fare affermazione di etnocentrismo o di imperialismo culturale; 
occorre mostrare come principi liberali quali libertà, autonomie ed eguaglianza pos-
sano essere accettabili a partire da qualsiasi approccio culturale, il che non significa 
imporli a tutte le culture ma cercare, nel dialogo, la realizzazione di una loro più ampia 
possibile condivisione. 

Conclusione

Tornando al caso, vediamo come la soluzione sia tutt’altro che scontata: in esso 
emerge la difficoltà che caratterizza la convivenza delle culture, nonché la complessità 
della valutazione di una possibile oppressione delle donne entro i gruppi. Benché il 
valore dell’autonomia possa certamente considerarsi una conquista fondamentale al 
pari del consenso informato, non può disconoscersi che nel caso di specie la donna non 
sembra subire una coercizione “attuale” in ordine al trattamento, non sembra cioè vi 
sia costretta. Pertanto, non si ravvisa la liceità di un taglio cesareo imposto dal medico, 
nonostante le gravissime conseguenze che dal rispetto del dissenso della donna possa-
no derivare (sia sulla madre che sul nascituro). Appare invece opportuno che il gine-
cologo si adoperi, in maniera rispettosa, a persuadere i coniugi, fornendo informazioni 
circa i benefici dell’intervento chirurgico e i rischi ad esso connessi, rischi sicuramente 
contenuti rispetto all’alternativa di non fare alcunché. 

La scelta di un serio e rispettoso dialogo, finalizzato a rendere i coniugi consapevoli 
delle conseguenze della loro decisione e dell’alternativa proposta, non sembra poter es-
sere sostituita da quella di un trattamento obbligatorio su un soggetto adulto in grado 
di manifestare o rifiutare il proprio consenso. Neppure il dovere di tutelare la vita del 
nascituro si mostra sufficiente a legittimare l’imposizione del taglio cesareo, per evitare 
di compiere un aborto procurato nelle ultime fasi di gravidanza; tale atto può essere 
considerato illecito in base alla tesi largamente condivisa del “valore incrementale” del-
la vita umana, per cui si sostiene che il feto merita una tutela tanto maggiore quanto più 
avanzato è lo stadio del suo sviluppo. Infatti, il rifiuto del taglio cesareo non è un’azione 
finalizzata a sopprimere il feto, bensì l’espressione di un dissenso rispetto una modalità 
di parto giudicata inaccettabile sulla base dei propri valori.

Infine, qualora si ricercasse la legittimità del cesareo coatto, assimilando tale impo-
sizione a quella, autorizzata dal giudice minorile, dell’emotrasfusione sui figli minori 
dei Testimoni di Geova (è noto che i Testimoni di Geova sono contrari, per ragioni 
religiose, alle terapie che comportano l’uso di sangue o di emoderivati), trascureremmo 
di prendere in considerazione una significativa differenza: l’eventuale atto coercitivo 
del ginecologo mira a tutelare la vita di un individuo non ancora nato, mediante la 
violazione dell’autonomia di un soggetto adulto e cosciente, mentre la trasfusione di 
sangue su minori, contro la volontà dei genitori, è finalizzata a salvare individui già 
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nati, dotati di vita autonoma. La sopravvivenza di quest’ultimi è indipendente dalle 
scelte dei genitori e quindi solo essi meritano una piena tutela, diversamente dal feto la 
cui sopravvivenza è vincolata alle decisioni che la madre può prendere, sulla base del 
diritto di autodeterminazione, su se stessa e quindi anche sul proprio corpo.
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Il punto di vista giuridico
di ilaria gianneCChini

L’irrilevanza giuridica del rifiuto opposto ad un trattamento sanitario condizionato 
dall’altrui volontà

Il caso in esame richiama l’attenzione sul valore del dissenso manifestato dalla don-
na in condizioni psicologiche di sudditanza rispetto al marito.

L’orientamento maggioritario, in giurisprudenza e in dottrina, non attribuisce alcun 
valore al rifiuto di cure manifestato per interposta persona, se non nel caso sia stato 
espressamente nominato un amministratore di sostegno e nei soli casi previsti dalla 
legge (v. amplius cap. 12) né, tantomeno, a quello imposto da pesanti condizionamenti 
che abbiano inciso sulla facoltà di autodeterminarsi (in particolare si veda, Pret. Mo-
dica, 13 agosto 1990, Cavallo c. Anastasi, in Giurisprudenza italiana, 1991, I, sez. II, 
c. 918, relativa al rifiuto di trasfusioni, opposto da una ragazza vittima di un incidente, 
dietro la pressione dei genitori Testimoni di Geova; più in generale, Cass. pen., sez. 
I, 29 maggio 2002, n. 26446, Volterrani, in Cassazione penale, 2003, p. 1945). Si nega 
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così efficacia ad un diniego determinato da coartazione o suggestione, poiché il rifiuto 
delle cure deve essere informato, reale, consapevole, ponderato, spontaneo, frutto di 
motivazioni razionali e non emozionali (portigliatti barbos, Diritto di rifiutare le 
cure, p. 32; Mantovani, Biodiritto, p. 62 e Diritto penale. Parte speciale, pp. 58 e ss). Nel 
caso in esame, però, tali requisiti mancano. Né d’altro canto potrebbe attribuirsi valore 
all’ostinazione manifestata dal marito. 

Lo stesso Codice di Deontologia Medica del 2006 non consente l’intervento sanita-
rio senza il previo consenso informato, espresso e personale del paziente (artt. 33 e 35). 
Parallelamente, impone al medico di rispettare il diritto del malato di rifiutare le cure, 
ma solo allorquando il suddetto rifiuto sia documentato o personalmente manifestato 
da persona capace (art. 35). Si prevede, comunque, pur tenendo conto della volontà del 
paziente, se espressa, il dovere del medico di attivarsi per assicurare l’assistenza indi-
spensabile nei casi di urgenza (art. 36).

In questo ristretto ambito, si può allora ritenere che il medico abbia il dovere di pro-
cedere al parto cesareo salvando la vita del feto e forse anche della madre, profilandosi 
invece, nel caso di decesso o di lesioni della donna o del nascituro, gli estremi di una 
responsabilità penale del sanitario, per non aver impedito l’evento (ex artt. 40, comma 
2, 575 o 582 c.p). 

Il rifiuto di sottoporsi al trattamento sanitario. L’autodeterminazione del paziente

Considerazioni diverse si impongono nell’ipotesi di un valido rifiuto opposto dalla 
madre.

Sebbene un orientamento minoritario (e risalente) in dottrina (Capizzano, Vita e 
integrità fisica, p. 1001) e in giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2001, n. 36519, 
Cicarelli, in Rivista italiana di medicina legale, 2002, p. 573; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 
2001, Barese, in Cassazione penale, 2002, p. 517; Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1999, n. 
12621, Monti c. Asl 21 Napoli, in Giustizia civile, p. 2248) ritenga che il medico debba 
intervenire, nonostante il rifiuto del singolo, qualora il trattamento sanitario si riveli 
urgente e indifferibile per evitare la morte o un grave pregiudizio al paziente, la tesi 
dominante condivide una diversa impostazione. Secondo tale prospettiva, l’intervento 
medico si legittima solo sulla base del consenso libero, espresso e informato del pa-
ziente e pertanto il rifiuto manifestato dal medesimo è considerato insuperabile, anche 
qualora possa derivarne l’aggravamento del suo stato di salute o persino la sua morte 
(ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16543, in De Jure; Cass. Civ., sez. III, 
30 marzo 2011, n. 7237, in www.altalex.com; Cass. pen., SS. UU., 21 gennaio 2009, n. 
2437, in Il Foro Italiano, 2009, II, c.305; Corte. Cost., n. 438/2008; Cass. civ., 15 settem-
bre 2008, n. 23676, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, I, p. 122). In particolare, 
la dottrina maggioritaria (Ferrando, Consenso informato, p. 49; giunta, Diritto di 
morire, p. 90 e Il consenso informato, p. 379; gorgoni Diritto alla salute, p. 194) e la 
giurisprudenza (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2011, n. 7237, cit.; Corte Cost., 
n. 438/2008; Cass. civ., 15 settembre 2008, n. 23676, cit.) desumono l’incoercibilità 
dell’intervento medico, in primo luogo, dall’art. 32, comma 2, Cost. La norma – come 

003_capitolo terzo.indd   146 06/03/13   11.49



 Consenso all’atto medico 147

noto – limita l’obbligatorietà delle cure ai soli casi previsti dalla legge e nell’interesse 
della salute collettiva, imponendo comunque che il trattamento obbligatorio rispet-
ti la persona e non sia pregiudizievole per l’individuo (in giurisprudenza ex plurimis 
Corte Cost., n. 438/2008). Per alcuni autori, inoltre, il «rispetto della persona umana», 
indicato nell’art. 32 Cost., determinerebbe l’impossibilità di eseguire una terapia sul 
singolo, pur nell’interesse della collettività, qualora non fosse consentita dai principi 
del suo credo religioso (viglione, Il rifiuto alle trasfusioni, p. 666). Sempre secondo 
l’orientamento maggioritario citato, il consenso informato si fonda inoltre sugli artt. 2 
e 13 Cost., nella misura in cui tutelano, rispettivamente, i diritti inviolabili dell’uomo, 
nel cui alveo si riconduce il diritto di rifiutare le cure, come forma di protezione della 
dignità umana, e l’autodeterminazione. L’inviolabilità personale, consacrata nell’art. 
13 Cost., ha dunque come corollario il rispetto delle decisioni dell’individuo sul pro-
prio corpo, qualsiasi esse siano (gorgoni Diritto alla salute, p. 194) (Corte Cost., 
n. 438/2008). Il consenso – si dice – afferisce non solo alla libertà morale dell’uomo, 
ma anche alla libertà fisica, intesa come diritto al rispetto della propria integrità corpo-
rea, ed entrambe sono considerate profili della libertà personale proclamata inviolabile 
dall’art. 13 Cost. (ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2008, n. 11335, in Diritto 
penale e processo, 2009, p. 66).

E proprio l’intrecciarsi di tali norme costituzionali rappresenta uno scudo verso il 
paternalismo medico.

Nella stessa logica la legislazione nazionale e internazionale preclude al medico il 
potere di intervenire coattivamente. In particolare l’art. 33, commi 1 e 5, della legge n. 
833 del 1978 individua, in termini chiari, i residui margini di un trattamento medico 
obbligatorio. Il medesimo principio è stato altresì tutelato a livello sovranazionale con 
la Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina, nota come convenzione di 
Oviedo del 4 aprile 1997, la quale, sebbene non ancora ratificata, (legge di autorizza-
zione n. 145 del 2001) è costantemente evocata dalle corti territoriali in funzione inter-
pretativa, per la valorizzazione dell’autodeterminazione individuale (ex plurimis Cass. 
civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16543 cit.; Corte Cost., n. 438/2008; Cass. civ., sez. I, 16 
ottobre 2007, n. 21748, cit.; Corte Cost., nn. 46, 47, 48 e 49 del 2005). In particolare si 
evoca l’art. 5 che richiama la necessità di un consenso libero e informato e contempora-
neamente tutela il diritto di revocarlo allorquando il paziente sia pienamente cosciente. 
Nella convenzione si disciplinano altresì le situazioni d’urgenza medica, chiarendo, 
però, che solo laddove non possa ottenersi un consenso appropriato sia possibile pro-
cedere ad un intervento sanitario indispensabile per la salvaguardia della salute (art. 8). 

Ed ancora in una prospettiva sovranazionale tale principio è stato chiaramente 
espresso nell’art. 3 della Carta di Nizza del 7 dicembre del 2000, (Cass. civ., sez. III, 28 
luglio 2011, n. 16543, cit.; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2011, n. 7237, cit. ; Cass. Pen., SS. 
UU., 21 gennaio 2009, n. 2437, cit.; Corte Cost., n. 438/2008; Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 
2007, n. 21748, cit.; Tribunale di Roma, 23 luglio 2007, cit.).

Ne deriva, dunque, quale principio oramai acquisito che “deve escludersi che il 
diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da 
esso consegua il sacrificio del bene vita” (in tal senso anche, ex plurimis, Corte Cost., 
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23 dicembre 2008, n. 438, cit.; Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.; Tribunale 
di Roma, 23 luglio 2007, cit.).

Si ricorda, infine, che anche nel nuovo codice deontologico medico del 2006 è 
espressa chiaramente la volontà di condizionare il dovere di curare e financo di tutelare 
la vita alla libertà e alla dignità della persona (art. 3).

Il feto nascente come paziente nel conflitto naturale con la madre

La questione giuridica si complica nel momento in cui si valuti anche la posizione 
del feto nascente. Diviene allora preliminare chiedersi se quest’ultimo possa essere 
considerato «un altro paziente», quali possano essere i suoi diritti e come questa diver-
sa prospettiva possa incidere delle differenze sui principi enunciati.

Come noto, il verificarsi del travaglio segna il momento del distacco del feto dall’u-
tero, mentre, per il diritto, rappresenta l’istante in cui può essere considerato un uomo 
(in giurisprudenza, tra le altre, Pret. Arezzo, 11 luglio 1992, Amantini, in La Giustizia 
penale, 1992, II, c. 601; Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 1979, Carbonara, in La Giustizia 
penale, 1980, II, p. 36; Trib. Torino, sez. V, 27 ottobre 1978, Basile, in Giurisprudenza 
italiana, II, 1979, c. 322; in dottrina, zatti, Diritti dell’embrione, p. 110). Ciò trova im-
mediata conferma nell’art. 578 c.p., ove la struttura della disposizione delinea un’equi-
parazione normativo – sanzionatoria con riferimento allo status del feto e a quello del 
neonato. La tutela espressa e puntuale dell’art. 578 c.p. si affianca a quella garantita al 
nascituro durante la gravidanza (ex artt. 2 e 32 Cost.; ex art. 1 legge n. 405 del 1975; ex 
artt. 1, 7, 17, 18, 19 legge n. 194 del 1978, sull’interruzione volontaria della gravidanza 
ed, infine, sulla base della legge n. 40 del 2004, in «materia di procreazione medical-
mente assistita») impedendo così all’interprete di considerare il concepito, in generale, 
mera pars viscerum matris. In particolare, vengono in evidenza gli articoli 1 e 7 della 
legge n. 194 del 1978, dove, rispettivamente, si proclama la tutela del nascituro fin dal 
concepimento e si impone al medico il dovere di adottare ogni misura idonea a salva-
guardare la vita del feto, quando sussista la possibilità di vita autonoma del medesimo. 
Sotto il diverso profilo della qualificazione giuridico formale, invece, l’articolo 1 della 
legge n. 40 del 2004 definisce il concepito come un «soggetto di diritto» (in tal senso 
anche Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, in Il Foro Italiano, 2010, I, c. 146; 
contra Cass. Civ., sez. III, 3.5.2011, n. 9700 in Nuova Giurisprudenza Civile Commenta-
ta, 2011, I, p. 1270). 

Si deve altresì ricordare un recente e dominante filone giurisprudenziale, per il qua-
le è configurabile il diritto del feto alla propria integrità e salute, fondato sugli artt. 2 
e 32 Cost.. In questa prospettiva, dunque, si legittima il risarcimento del danno per 
le lesioni prenatali, conseguenti alla violazione, da parte di un terzo, del dovere di 
diligenza, prudenza e perizia, ipotizzato anche nei confronti del nato, durante la fase 
anteriore al parto (Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2004, n. 14488, in Diritto & Giustizia, 
n. 33, 2004, p. 12; Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2000, n. 11625, P., in Giustizia civile, 
2001, p. 711; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 1993, Guglielmi c. Usl 9 Torino, in La Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 1994, I, p. 694).
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I toni acquistano una diversa enfasi quando si affronta, invece, il «semplice» diritto 
assoluto di nascere. Recentemente si assiste a oscillazioni di pensiero tra tiepide espres-
sioni, che considerano il nascituro «oggetto di tutela» (Mazzoni, I diritti dell’embrione 
e del feto, p. 123 e La tutela reale dell’embrione, p. 22; CriCenti, Breve critica alla sog-
gettività, pp. 465 e ss.) e posizioni più decise, che identificano il concepito nel «titolare 
di tutti quei diritti personali compatibili con la sua natura di organismo umano in 
formazione» (baldini, Il nascituro, p. 358; zatti, La tutela della vita prenatale, p. 152; 
busnelli, L’inizio della vita umana, p. 550; villanaCCi, Il concepito nell’ordinamento 
giuridico p. 89), spingendosi fino alla teorizzazione della soggettività del nascituro o 
della capacità giuridica provvisoria del medesimo (tra gli altri VillanaCCi, Il concepito 
nell’ordinamento giuridico, pp. 100 e 109; busnelli, Il problema della soggettività del 
concepito, p. 189). 

La giurisprudenza invece ha raggiunto una posizione assolutamente garantista con 
severe sentenze di condanna sia nei confronti di medici, che non avevano proceduto 
ad un cesareo necessario o che avevano compiuto manovre errate nella fase espulsiva, 
sia nei confronti di terzi estranei, che avevano determinato le c.d. lesioni prenatali con 
condotte ben anteriori alla fase del parto (Cass. civ. sez. III, 9 giugno 2011, n. 12686, 
in www.personaedanno.it; Cass. civ., sez. III, I febbraio 2011, n. 2334, in www.google.
it; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, in Il Foro Italiano, 2010, I, c. 142; Cass. 
civ., sez. III, 6 maggio - 29 luglio 2004, n.14488, Mauro D. e Anna G. v. Dott. Fisio 
P., in Famiglia e Diritto, 2005, p. 381; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2001, Longatti c. 
Gestione Liquidatoria USL 72, in Danno e Responsabilità, 2002, p. 409; Cass. civ., sez. 
III, 18 maggio 2001, n. 6822, Crosa c. Antenucci, in Responsabilità civile e previdenza, 
2001, p. 1161; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1998, n. 2677, ivi, 1998, p. 817).

Sulla base di tali argomentazioni, possiamo dunque concludere che il feto 
nascente debba essere considerato «un altro paziente» (Ferrando, Libertà,  
p. 237; busnelli, Bioetica, p. 97; zatti, La tutela, p. 154) e che come tale sia titolare 
del diritto alla vita e alla salute, diritti che, nel caso particolare, vengono seriamente 
minacciati dall’ostinazione della madre. 

La posizione del medico nei confronti del feto: conflitto di doveri?

Come noto, i medici rivestono ex lege una posizione di garanzia, espressione dell’ob-
bligo di solidarietà nei confronti dei pazienti, costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 
32 Cost. e dal quale discende il dovere di tutelare la loro salute (tra le altre Cass. pen., 
sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 9739, in Diritto & Giustizia, n. 15, 2005). Acquisito che il 
feto nascente è considerato «un paziente» e che pertanto il sanitario ha il dovere di 
fare il possibile per salvargli la vita, deve chiarirsi in cosa consista questo «possibile», 
allorquando ogni intervento debba necessariamente attraversare il corpo ed imporsi 
sulla volontà della gestante.

In assenza di precedenti giurisprudenziali, si può solo constatare come dalle solu-
zioni prospettate dalla dottrina, sebbene molteplici e discordanti, possano enuclearsi 
tre diversi orientamenti.
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Secondo la tesi strenuamente garantista dell’autodeterminazione della donna (Fer-
rando, Libertà, p. 237; zatti, La tutela, p. 154), per coerenza argomentativa, il medico 
in nessun caso potrebbe intervenire contro la sua volontà, venendo meno così ogni sua 
responsabilità in caso di morte e lesioni della madre o del feto. Infatti, in applicazione 
del principio della inviolabilità fisica della persona, si esclude la liceità di un qualsiasi 
intervento sanitario senza il consenso della donna, pur se posto in essere nell’interesse 
del concepito (Ferrando, Libertà, p. 237). Si garantisce così a quest’ultima il diritto di 
autodeterminarsi, non ravvisandosi alcun «limite» nella probabile o certa compromis-
sione della salute del nascituro (zatti, La tutela, p. 157; in tal senso anche Mantovani, 
sebbene ritenga configurabile la responsabilità penale della madre, in Il c.d. diritto del 
feto, p. 240). Ed infatti, la stessa integrità della gestante e la sua autodeterminazione 
vengono figurativamente, e significativamente, rappresentati come uno schermo, al di 
là del quale il diritto non può andare (zatti, La tutela, pp. 154 e 157).

La prospettiva muta radicalmente se si segue l’indirizzo giurisprudenziale teso a 
legittimare il trattamento medico coattivo in caso di pericolo per l’integrità o la vita 
della paziente. E, poiché nel caso in epigrafe, obiettivamente, la madre rischia un’e-
morragia o la rottura dell’utero, il sanitario avrebbe sempre il dovere di intervenire 
per non essere ritenuto responsabile del delitto di omicidio o di lesioni nei confronti 
della partoriente (se non anche del feto). Da tale angolazione il conflitto materno-fetale 
perde rilievo, realizzandosi una tutela indiretta del nascituro.

Da ultimo è necessario soffermarsi sulla tesi elaborata di recente da alcuni autori, 
la cui premessa logico-argomentativa risiede nella convinzione che i doveri genitoriali 
di protezione nei confronti del figlio non trovino assolutamente un ostacolo nel dettato 
dell’art. 1 c.c., ma si estendano anche alla fase prenatale (busnelli, Bioetica, pp. 18 e 
97; liserre, In tema di danno prenatale, p. 102; in tal senso, pur senza pervenire alle 
medesime conclusioni, ma configurando solo una responsabilità penale, anche Man-
tovani, Diritto penale. Parte speciale, p. 70). La fonte viene dunque individuata non 
solo negli articoli 30 Cost. e 147 c.c., che impongono il dovere di mantenere la prole, 
interpretato estensivamente come la responsabilità di «garantire la sopravvivenza e la 
nascita», ma anche nel principio di solidarietà familiare che si «specifica in puntuali 
obblighi dei genitori verso i figli […] nati o nascituri […], in funzione di limite all’e-
sercizio abusivo della libertà, ivi compresa quella che le riconosce l’art. 32, comma 2, 
Cost.» (busnelli, L’inizio della vita umana, p. 557). Non solo. Lo stesso art. 32 Cost. 
estenderebbe la sua applicazione anche alla fase prenatale nella misura in cui tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo, inteso, genericamente, come essere 
umano (Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, p. 71).

Il dovere del medico di intervenire invito domino discenderebbe allora da quello 
della gestante di sottoporsi a tutti quegli accertamenti e interventi che non compro-
mettano la sua salute e siano indispensabili per il concepito. Viene così ridimensionata 
la portata applicativa degli articoli 13 e 32 Cost. poiché – si dice – «non è in gioco l’au-
togoverno del corpo e della salute della gestante, ma il governo del corpo e della salute 
del feto» (liserre, In tema di danno prenatale, p. 106). Dunque la madre, rifiutando il 
cesareo, non eserciterebbe un diritto, ma porrebbe in essere una condotta illecita. 
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In dottrina è stato altresì specificato che la scelta individuale di privilegiare un de-
terminato diritto costituzionalmente garantito, diverso dalla salute, quale appunto la 
libertà religiosa, al punto da sacrificarne un altro, quale la vita, deve essere consenti-
ta solo laddove vi sia un unico titolare, che coscientemente gestisce la proprie scelte 
(busnelli, Bioetica, p. 230). Tale presupposto, invece, verrebbe meno laddove il libero 
esercizio di una fede religiosa compromettesse la salute o la vita, oltre che del dispo-
nente, anche di un altro soggetto, quale deve intendersi il feto nascente. In tal caso, la 
libertà e il potere di decidere scivolerebbero in un abuso, non contemplato dal diritto, 
come del resto parrebbe confermare la stessa Costituzione, ove delegittima le libertà 
illimitate, imponendo piuttosto un’autolimitazione nel rispetto degli altri soggetti (Cor-
te Cost., n. 218/1994).

Dunque, quando le scelte personali incidono in termini decisivi e irreparabili sugli 
altrui diritti che, secondo una scala di valori laica, tracciata nella Carta, si presentano 
come assoluti e superiori, l’impostazione gerarchico-costituzionale, che impone il sa-
crificio di ogni altro valore in contrasto con quello alla salute o alla vita (in tal senso, 
tra gli altri, Capizzano, Vita e integrità fisica, p. 1010), racchiuderebbe la soluzione per 
il caso concreto. Sembra, inoltre, opportuno evidenziare come il diritto di autodeter-
minarsi, in nome del quale si giustifica anche il diritto di opporsi ad un determinato 
trattamento sanitario e di lasciarsi morire, non possa essere inteso come il potere di 
fagocitare i diritti di chiunque collida con la propria sfera.

E, del resto, lo stesso articolo 578 c.p., pur valorizzando, in un’ottica sanzionatoria, 
lo sconvolgimento psichico della partoriente, rivela, in realtà, l’attenzione del legisla-
tore per il feto nascente, considerato un valore da proteggere, anche contro la madre 
stessa.

Se si condividono queste, pur problematiche, premesse, l’intervento coattivo del 
medico troverebbe una giustificazione nel dovere di salvare la vita dell’uomo, nell’otti-
ca di un bilanciamento obiettivo tra due valori non omogenei e gerarchicamente strut-
turati: l’autodeterminazione della gestante e il diritto alla vita e alla salute del nascitu-
ro. Per converso, in caso di mancato intervento potrebbe profilarsi una responsabilità 
del sanitario per la morte o le lesioni riportate dal bambino durante il parto.
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Caso n. 8
RICHIESTA DI CIRCONCISIONE NON TERAPEUTICA SU MINORI

Due fratelli di religione musulmana, Aziz di quarantacinque anni e Khaled di qua-
rantadue, commercianti, uno di Parigi, l’altro di Mondovì, decidono di trascorrere in-
sieme le ferie estive ricongiungendo le rispettive famiglie. Così Aziz si reca in Italia con 
la moglie e il figlioletto di due anni; appena appreso che Khaled vuole far circoncidere 
il suo secondogenito di tre anni, chiede di far circoncidere anche suo figlio. Khaled, 
allora, informa il fratello che da tempo si è prenotato da un medico amico, nel suo 
ambulatorio a Torino, per il due agosto. 

In quella data Aziz e Khaled vanno a Torino dal dottor Mahagne Taissier, origina-
rio di Nazareth, medico chirurgo laureato e plurispecializzato in Italia. Dopo un’ope-
razione di pochi minuti, compiuta secondo la tradizione e la religione musulmana, i 
fratelli tornano a casa con i loro due figli.

Il giorno seguente il dottore si reca nell’abitazione di Khaled, essendo stato invitato 
alla festa organizzata per la circoncisione dei due bambini; nell’occasione riceve un 
regalo come ricompensa dell’intervento praticato gratuitamente, ed effettua le medi-
cazioni necessarie ai bambini che, in seguito al bruciore sentito dopo aver urinato, 
piangono disperatamente. Le urla dei piccoli spingono un vicino di casa di Khaled, 
carabiniere in pensione, a chiamare il 112 per un sospetto abuso di minori fra le mura 
domestiche. 

I carabinieri di Mondovì accorrono nell’abitazione di Khaled, dove il medico isra-
eliano spiega che ha effettuato una «regolare» circoncisione, essendo l’unico medico 
in Piemonte autorizzato dal Comune di Torino ad effettuare questo tipo di intervento. 
I carabinieri conducono il medico, Aziz, Khaled e i loro bambini in ospedale e poi in 
caserma, dove viene interpellato il sostituto procuratore. 

Il punto di vista medico e deontologico
di pasquale giuseppe MaCrì

La circoncisione

Con il termine di circoncisione (dal latino circum e caedere: tagliare intorno) si indi-
ca la recisione, in tutto o in parte, del prepuzio ovvero di quel manicotto di cute esten-
sibile che ricopre il glande in fase di detumescenza del pene e ne consente la fuoriuscita 
in fase di erezione.

Tale taglio viene effettuato dal chirurgo per correggere una situazione patologica 
detta fimosi che si realizza quando, per l’abnorme restringimento della regione termi-
nale del prepuzio, il glande non riesce a fuoriuscire.

La fimosi ostacola ed a volte impedisce il normale scorrimento della cute sul glande, 
in particolar modo all’atto dell’erezione: nei casi di stenosi (restringimento) più serrata 
può finanche ostacolare la minzione.
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La fimosi condiziona l’insorgenza di patologia infiammatoria da ristagno urinoso o 
di smegma; tali fenomeni ricorrono con maggior frequenza e gravità in pazienti immu-
nodepressi quali anziani o diabetici. In alcuni casi la patologia flogistica cronica svolge 
il ruolo di fattore favorente l’insorgenza del carcinoma del pene (dionisi, Chirurgia: 
basi teoriche, p. 1411).

L’atto circoncisorio viene inoltre praticato, con valenza di rito d’ingresso o di appar-
tenenza, in alcune etnie con motivazioni di tipo iniziatico o religioso. Anche in questo 
caso all’osservatore medico non sfugge il significato di pratica igienica e preventiva del-
le patologie flogistiche e neoplastiche, in relazione alla circostanza che le due religioni 
monoteiste che praticano tale atto rituale si sono sviluppate in regioni desertiche con 
oggettive problematiche di igiene ambientale e personale.

La richiesta di circoncisione non terapeutica: un conflitto etico-deontologico 
per il medico?

Negli ultimi decenni dello scorso secolo, la progressiva migrazione ed integrazione, 
soprattutto di soggetti di religione musulmana, in ambito occidentale, ed in particolare 
nei paesi europei, ha generato la domanda alla classe medica ed alle strutture sanitarie 
pubbliche e private di interventi di circoncisione a scopo rituale, e pertanto non tera-
peutico su soggetti minori.

Si prospettava in tal modo un conflitto etico-deontologico nella coscienza del me-
dico occidentale che ha sempre ritenuto di individuare la liceità morale del proprio 
intervento e delle conseguenze di esso (dolore, complicanze chirurgiche o anestesiolo-
giche insite in ogni tipo d’intervento anche modestamente invasivo o demolitivo, esito 
infausto, etc.) nella necessità di correggere uno stato patologico.

Nel caso di richiesta di circoncisione non motivata da finalità terapeutiche, quale 
potrà essere la giustificazione etica e deontologica di un atto chirurgico non esente da 
rischi per la salute?

In altri termini, l’atto circoncisorio rituale può o meno essere ritenuto atto medico?
L’accezione d’atto medico-chirurgico, intesa quale intervento riparativo volto a ri-

durre o eliminare la sofferenza o la disabilità cagionate da un processo patologico, deve 
ritenersi non più consona al moderno ed internazionalmente riconosciuto concetto di 
salute, che non trova più corrispondenza nello stato difettivo di malattia, ma tende 
ad identificarsi nel raggiungimento della maggior integrazione possibile del benessere 
fisico con il benessere psichico. La dottrina medico-legale da tempo ha ritenuto lecito 
e deontologicamente corretto l’atto medico-chirurgico volto solo alla modifica di un 
antiestetismo fisiognomico, in assenza di qualsivoglia patologia attuale e presumibile 
(Fiori, Medicina legale, pp. 166 ss.). 

Parimenti lecito, pertanto, dovrà ritenersi l’atto medico-chirurgico volto alla re-
alizzazione di una forma somatica che verosimilmente (o meglio, tradizionalmente) 
s’identifica/s’identificherà con lo schema corporeo del (ancorché minore) richiedente.

Si potrà dunque ritenere deontologicamente ed eticamente giustificato l’atto circon-
cisorio praticato dal chirurgo in assenza di patologia, in quanto atto volto al raggiun-
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gimento di un più perfetto stato di salute, derivante dal conseguimento di una forma 
corporea consona all’idea di perfezione fisica e di soddisfazione psichica per l’adegua-
mento della propria immagine all’identità etnico-culturale e religiosa.

Conformemente dispone il vigente Codice di Deontologia Medica (2006) recitando: 
“Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo ed il 
sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, 
senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione so-
ciale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni 
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del 
termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona” (art. 3). 

In effetti, mentre il secondo comma specifica che l’accezione di salute è quella “più 
ampia” che tende al benessere psico-fisico, il primo comma impone al medico di per-
seguire tale pieno benessere nel rispetto della libertà e della dignità dell’individuo 
e senza operare alcuna specie di discriminazione, tra le quali anche quella di natura 
religiosa.

In buona sostanza, nel caso in trattazione ovvero nell’ipotetico conflitto tra la co-
scienza del medico cui viene richiesto un atto chirurgico non esente da (pur minimi) 
rischi e quella del paziente che chiede garanzie e tutela di diritti costituzionalmen-
te protetti, risulta dirimente il principio di autodeterminazione, nell’ambito del più 
pregnante principio del consenso, che fornisce piena legittimazione e giustificazione 
all’atto circoncisorio.

Anche la Corte di Cassazione ha ribadito, di recente, la natura di atto medico 
dell’intervento di circoncisione non terapeutica, affermando: “In sostanza, si trattereb-
be comunque di un atto medico, perché, pur in assenza di finalità terapeutica, interfe-
risce sull’integrità fisica della persona, presuppone un attento esame delle condizioni 
della medesima prima di essere eseguito, richiede l’osservanza di determinate tecniche 
e di opportune precauzioni, impone il monitoraggio del decorso post-operatorio per 
prevenire eventuali complicazioni” (Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, 
S., in Ced, rv. 251043).

La circoncisione rituale in Toscana e in altre regioni italiane

Nel 2001 il Comitato Etico della USL 8 della Regione Toscana licenziava un parere 
inerente analoga situazione risolvendo in senso favorevole alla richiesta del genitore 
del minore, ritenendo lecita la circoncisione rituale in quanto atto medico favorente lo 
sviluppo psico-fisico del minore nelle forme e modalità liberamente scelte per tramite 
del legale rappresentante. In tal senso successivamente si orientava la Regione Toscana 
che nel 2002 collocava tale intervento tra i così detti “livelli minimi di assistenza”, sta-
tuendo pertanto la doverosità dell’intervento a titolo gratuito (a noi invero la gratuità 
dell’intervento pare addirittura un’esagerazione, quasi contrastante con il principio di 
laicità dello Stato) presso le strutture pubbliche (Delibera della Giunta regionale n. 
561/3 giugno 2002).

La legislazione della Regione Toscana tiene conto della liceità etica dell’intervento 
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di circoncisione non terapeutica su minore, non solo in ragione della soddisfazione dei 
principio di libertà e di autodeterminazione dell’individuo, ma anche orientandosi al 
così detto principio di non maleficità; occorre, infatti, considerare che intervenendo in 
ambiente ospedaliero si riducono grandemente i rischi per la salute fisica del minore 
che altrimenti verrebbe comunque sottoposto ad intervento in ambiente non adeguato 
e da mani non esperte. 

A questo proposito occorre sottolineare come la diffusione del fenomeno negli ulti-
mi anni sia progressivamente aumentata, tanto da rendere opportuna l’elaborazione di 
un protocollo d’intesa per la prevenzione della circoncisione rituale clandestina ed una 
maggiore tutela della salute dell’infanzia, tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e la Federazione Italiana dei Medici Pediatri (Fimp): nel documento 
del settembre 2008 si proclama la volontà di “attuare un percorso comune, aperto al 
contributo di tutte le Società scientifiche o Associazioni professionali che operano nel 
campo della Pediatria, della Ginecologia e Ostetricia e della Neonatologia, che impe-
gni i professionisti e in particolare i Pediatri di Famiglia: 
1. Ad informarsi sull’orientamento religioso della famiglia del neonato, o del bambi-

no, e sulla possibile intenzione di voler accedere alla pratica della circoncisione. 
2. Informare la famiglia sulle implicazioni e le possibili complicanze medico chirurgi-

che che la circoncisione comporta e sconsigliare in maniera preventiva il ricorso a 
pratiche al di fuori dall’ambiente sanitario. 

3. In caso di espressione di netta volontà da parte dei genitori di procedere all’effet-
tuazione dell’intervento, indirizzare la famiglia verso il centro di riferimento utiliz-
zando tutti i mezzi possibili per favorire l’accessibilità alle strutture sanitarie”. 
Ricordiamo che la vigente legislazione sanitaria sui servizi e sulle prestazioni che 

devono essere garantite dal Sevizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio nazionale, 
individuati in base a principi di necessità, appropriatezza ed efficacia (D.P.C.M. 29 
novembre 2001), ha inserito la “circoncisione rituale maschile” tra le “prestazioni total-
mente escluse dai LEA”.

Oltre alla Toscana anche altre regioni italiane (Piemonte, Liguria, Friuli Venezia 
Giulia) hanno offerto risposte organizzate a fronte dei problemi sopra descritti. 

Nel 2006 la Giunta della Regione Piemonte ha deliberato una sperimentazione re-
lativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l’Azienda Ospedaliera OIRM/S. 
Anna di Torino, in seguito alla quale l’Ordine dei Medici di Torino ha espresso il 
seguente parere deontologico:

“1. L’intervento di circoncisione maschile, anche quello rituale, è atto di competenza 
medica, stanti le implicanze che esso riveste in ordine alla valutazione delle condizioni 
del soggetto la corretta esecuzione dell’intervento, in condizioni di massima garanzia, 
nel rispetto dei principi etici, deontologici e di buona pratica clinica.

2. Sotto questo profilo la circoncisione rituale maschile non può ritenersi atto con-
trario alla deontologia, ma nello stesso tempo non può mai sovrastare la coscienza 
soggettiva del medico, al quale deve essere garantito il principio generale giuridico e 
deontologico del diritto di obiezione di coscienza.

3. L’intervento di circoncisione rituale non assolve alle funzioni di tutela della salu-
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te proprie del SSN e non può rientrare tra le prestazioni uniformi ed essenziali come 
definite dal D. Lgv. 229/99. Di conseguenza non trova giustificazione di carattere etico 
per essere posto a carico del SSN”.

Nel 2008 il Friuli Venezia Giulia ha approvato un progetto sperimentale, preve-
dendo lo stanziamento di 200.000 euro per un certo numero di interventi (circa 135) 
gratuiti presso l’Irccs Burlo Garofolo per un solo anno. Nel marzo 2010 una delibera 
della Giunta Regionale ha poi stabilito che per la circoncisione rituale sia applicata la 
stessa tariffa in vigore per la circoncisione terapeutica (pari a 1.200 euro), a carico dei 
richiedenti.

Simile la decisione della Liguria che nel 2008 ha approvato un’attività sperimen-
tale per circa 120 pazienti di età inferiore ai 14 anni, prevedendo una partecipazione 
economica dei cittadini alla spesa quantificata in 100 euro a prestazione. Inoltre la 
Regione ha stanziato 90.000 euro per il primo anno di sperimentazione. Allo scadere 
dei 12 mesi l’intervento di circoncisione avrebbe dovuto essere inserito tra le normali 
attività delle aziende sanitarie, ma con un provvedimento a sorpresa, la delibera della 
Regione Liguria è stata bocciata dal ministero delle Politiche Sociali con la seguente 
motivazione: “Non rientra nelle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza”.

Conclusione

Riteniamo che l’intervento di circoncisione non terapeutica o rituale possa o me-
glio, debba essere eseguito presso strutture sanitarie adeguate, siano esse pubbliche 
o private, ma che in osservanza dei principi di laicità dello Stato e di corretta alloca-
zione delle risorse in ambito sanitario, gli oneri dell’intervento debbano ricadere sui 
richiedenti.

Su questa stessa linea sembra muoversi lo stesso Comitato nazionale per la Bioetica, 
che pur sottolineando la necessità che l’intervento venga sempre praticato da un me-
dico in contesti sanitari che assicurino il rispetto delle più elementari norme di igiene 
ed una adeguata asepsi, sostiene che “non vengono riconosciute motivazioni etiche o di 
tipo sanitario che possano far sorgere l’obbligo di erogazione del servizio a carico dello 
Stato e della collettività” (p. 9).
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Il punto di vista bioetico
di roberta sala*3

Introduzione

Il caso qui proposto solleva alcuni interrogativi. Il primo riguarda la pratica in sé 
della circoncisione rituale, ovvero se sia lecito un intervento non terapeutico praticato 
sul corpo di un minore per ragioni religiose e culturali e non terapeutiche; il secondo 
interrogativo, più generale, ha a che fare con il tipo di tolleranza, anzi di riconosci-
mento, che le altre culture si aspettano di vedersi attribuito all’interno della società 
che incarna le regole e le tradizioni della maggioranza. Ci si chiede infine che tipo di 
risposta il medico e i sanitari siano tenuti a dare alla richiesta di circoncisione avanzata 
dalle famiglie di immigrati e che tipo di riscontro essi siano tenuti ad offrire all’istanza 
di riconoscimento che precede la domanda stessa di circoncisione, e che la motiva.

La circoncisione rituale è lecita?

La risposta al quesito circa la liceità della circoncisione rituale, in linea di principio, 
dovrebbe essere negativa; si tratta infatti di lesione o danno procurato in assenza di 
giustificazione, ovvero di una violazione del «principio della integrità fisica» attuata in 
mancanza di ragioni terapeutiche. Altra questione di grande importanza è quella del 
consenso all’intervento: la circoncisione è tradizionalmente attuata su minori, incapaci 
di esprimere un valido consenso. Ora, se è vero che per «noi» la circoncisione rappre-

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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senta un generico danno, in quanto è una lesione anche se non devastante prodotta 
sugli organi genitali di un bambino, non è detto che tutti concordino nel definirla un 
danno; è il concetto stesso di danno ad essere posto sotto esame, poiché non è detto 
che ciò che è danno in un certo contesto culturale lo sia certamente in contesti diversi 
dal primo. In particolare, la circoncisione rituale praticata su minori per ragioni reli-
giose potrebbe essere intesa non già come danno bensì come beneficio; peggiore sareb-
be infatti il danno a livello psicologico e morale causato a un bambino non circonciso 
all’interno di una cultura che pratica la circoncisione, un danno generato dall’esserne 
escluso. La circoncisione assume infatti particolare rilievo in quanto segna l’ingresso 
degli individui nella comunità; l’essere circonciso significa portare visibile sul proprio 
corpo il segno dell’appartenenza all’etnia o al gruppo entro cui si è nati e si viene quin-
di «accolti». Se anche volessimo ammettere una molteplicità di accezioni da attribuire 
al termine «danno», è certo che valutazioni differenti si impongono a seconda che ci si 
trovi di fronte a casi di circoncisione maschile, come quello di cui qui si tratta, o a casi 
di circoncisione femminile, le cui conseguenze sul corpo e sulla psiche delle ragazze si 
fanno sentire in genere per tutto il resto della loro esistenza.

Pluralismo dei valori

A parte la diversa valutazione della circoncisione femminile e maschile, e del danno 
che esse rappresentano, occorre ora soffermarsi sulla problematicità della coesistenza 
tra le culture entro cui queste pratiche vengono perpetuate e la cultura incarnata 
dalla maggioranza. Se infatti ammettiamo diverse accezioni del danno, ammettiamo 
anche la plausibilità che entro diverse culture convivano diversi modi di interpretare 
fatti e tradizioni, in ragione di una scala di valori che ogni cultura difende come mi-
gliore rispetto alle altre. La domanda è relativa al pluralismo dei valori: è giusto che 
una cultura pratichi e difenda le proprie tradizioni senza subire alcuna interferenza 
o alcuna valutazione dall’esterno? È giusto, al contrario, affermare un limite al plu-
ralismo etico e intervenire a difendere valori considerati universali ma che in altre 
culture non ottengono adeguato riconoscimento? Ha senso confidare nell’esistenza di 
valori comuni cui tutte le tradizioni possano fare riferimento e siano una base per la 
coesistenza pacifica? 

Secondo alcuni, i difensori di tesi particolaristiche, non esistono valori comuni: cia-
scun gruppo ha i propri incommensurabili valori e ha con ciò il diritto di difenderli per 
la semplice ragione che sono i suoi particolari valori; nessuna altra cultura ha il diritto 
di giudicare i valori altrui alla luce dei propri, né tanto meno di interferire con le pra-
tiche perpetuate nelle altre culture sulla base dei propri valori. La tesi di fondo è che 
non esistono criteri universali validi per tutte le culture ma soltanto criteri particolari 
la cui validità è relativa al gruppo che vi si riconosce. Secondo altri, invece, si posso-
no individuare valori comuni difendibili universalmente, non necessariamente valori 
universali ma anche soltanto valori generati da una cultura particolare e che tuttavia 
possono essere difesi come se fossero universali. Si sostiene così – per usare le parole 
di Habermas – un «universalismo sensibile alle differenze», in cui cioè l’universalità 
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dei principi o dei valori non esclude che essi chiedano di essere «declinati» per poter 
essere impiegati all’interno di un contesto specifico. Questa affermazione di universa-
lità – o almeno di universalizzabilità – mette al riparo dalle accuse di «imperialismo 
etico»: i valori universali non sono necessariamente valori assoluti, ma al contrario sono 
considerati universali in quanto «capaci» di valere nel contesto specifico, una volta 
opportunamente specificati. Certamente il principio del «non arrecare danno ad altri» 
può essere difeso come universale anche se la nozione stessa di danno, come abbiamo 
accennato, può ricevere varie interpretazioni a seconda del contesto e della cultura: con 
tale principio ci si riferisce al diritto di tutti gli umani di perseguire la propria felicità 
e di evitare inutili sofferenze.

Tolleranza e riconoscimento

Se ammettiamo dunque un nucleo assiologico comune attorno cui aggregare il con-
senso delle varie tradizioni culturali, sembra perseguibile la via della tolleranza reci-
proca intesa come via del riconoscimento: si tollerano le diversità (morali, culturali 
ecc.) non in mancanza di valide alternative o per paura di dissidi e contrasti sociali 
insanabili, ma in quanto si riconosce il diritto universale di ciascuno alla propria iden-
tità che – attraverso le differenze – si esprime, il diritto di ciascuno di essere trattato 
da eguale. Ecco perché più che di tolleranza è opportuno parlare proprio di riconosci-
mento: si chiede non tanto di essere tollerati quanto di essere accolti, non nonostante 
le proprie differenze ma in forza di esse. Il più importante dei valori condivisi, quello 
su cui si costruisce la giustificazione stessa della tolleranza, è proprio il principio del 
rispetto dell’altro: l’altro è un soggetto morale eguale a me, avente i miei stessi diritti 
e, primo fra gli altri, il diritto di vivere liberamente la sua vita. Il principio del rispetto 
dell’altro fissa il limite del pluralismo; non è accoglibile colui che non rispetta l’altro e 
adotta nei suoi confronti condotte discriminatorie. 

Venendo ora alle pratiche culturali perpetuate all’interno dei gruppi o delle culture, 
diciamo che esse sono oggetto di tolleranza non tanto perché le si considera «indif-
ferenti» – prive cioè di qualsiasi dimensione valoriale – quanto perché si ritiene che 
ogni diversità culturale abbia il diritto ad essere accolta, anzi riconosciuta. L’idea è 
cioè che anche l’altro, colui che appartiene a gruppi minoritari, abbia il diritto di veder 
riconosciuta la propria appartenenza al gruppo o alla cultura di riferimento quando 
tale appartenenza è frutto di una libera scelta e non di una scelta imposta dall’altro, in 
genere dalla famiglia e dalla comunità. 

Che fare dunque con soggetti che non hanno ancora la maturazione psicologica e 
morale per poter far proprie le scelte del gruppo? Che dire dei bambini sottoposti a cir-
concisione come a un rito di passaggio per diventare a pieno titolo membri del gruppo 
e della comunità? Dato per acquisito che esistono diverse nozioni del danno, dato per 
acquisito che il rito riveste qui tutta la sua importanza come mezzo per l’identificazione 
del singolo con il gruppo e per il riconoscimento del gruppo all’interno della più ampia 
società, non possiamo che ragionare sulla entità del danno prodotto. Se il danno, come 
nel caso della circoncisione maschile, è contenibile e non devastante, se è anche, per 
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certi versi, terapeutico, allora il riconoscimento della tradizione in quanto espressione 
di una identità culturale e religiosa è un dovere che la società ha nei confronti delle 
minoranze; se invece il danno inferto è grave e comunque imposto, allora esiste la pos-
sibilità di porre un limite al riconoscimento, venendo meno il principio stesso – l’eguale 
dignità degli esseri umani, donne e uomini, di questa o di quella religione ed etnia – su 
cui si regge la teoria medesima del riconoscimento. 

Rilievi specifici del caso in esame

Venendo ora al caso, possiamo individuare alcuni elementi importanti su cui riflet-
tere. Il primo è che l’intervento di circoncisione praticato sui due bambini rappresenta 
certamente un rito di passaggio, per dir così, o almeno una tradizione perseguita a fini 
religiosi. Non è dunque un atto terapeutico. Va aggiunto che, trattandosi di maschi, 
la lesione riportata a seguito dell’intervento non rappresenta un vero e proprio danno 
fisico, a meno di considerare danno il bruciore avvertito dai bambini dopo l’intervento. 
Il fatto che a richiedere l’intervento siano i genitori e non i bambini, ovvero i soggetti 
interessati, non cambia radicalmente la valutazione del caso: come perlopiù accade, 
sono i genitori a decidere per i figli minori non in grado di esprimere consenso. È vero 
che ci sono casi in cui il parere dei genitori non è sufficiente per legittimare interventi 
sui minori: è tipico il caso della emotrasfusione dei figli minori dei testimoni di Geo-
va contrari, per ragioni religiose, all’ipotesi di far trasfondere i loro figli, neppure in 
caso di necessità. In questa situazione il permesso del medico di trasfondere i bambini 
contro la volontà dei genitori è rilasciato dall’autorità competente che agisce nell’in-
teresse dei minori in casi di particolare rischio di vita. Ora, nel caso qui in esame, 
non c’è pericolo grave per la salute e tanto meno per la sopravvivenza dei bambini; la 
circoncisione, benché possa essere rubricata come violazione dell’integrità fisica dei 
bambini, produce una lesione così sopportabile da non poter essere, a parere di chi 
scrive, proibita o punita. La tradizione religiosa, in questo caso, può essere considerata 
prioritaria rispetto al dovere di non arrecare danno, essendo il danno arrecato di così 
lieve entità da poter essere tollerato. Il fatto che ad eseguire l’intervento sia un medico 
a ciò autorizzato mi pare renda la pratica ancor più sicura. 

La valutazione di queste circostanze, e l’attenta considerazione che dall’accettazione 
della pratica religiosa non vengano danni eccessivi ai bambini più di quanto non ver-
rebbero loro se non venissero circoncisi, mostra come tale accettazione non sia frutto 
di indifferenza nei confronti della pratica stessa e della tradizione che la sostiene, non 
sia esito di una tolleranza neutrale che tutto ammette perché non valuta alcunché; non 
sia neppure esito di un lasciare ad una cultura di valutare da sé al suo interno i suoi me-
desimi valori senza che altri siano legittimati ad esprimere alcuna opinione in merito. 
La considerazione attenta delle circostanze ci permette di parlare di una nozione qua-
lificata di tolleranza e di riconoscimento: si ritiene doveroso accogliere tutte le culture 
fintantoché da ciò non derivi danno agli individui che ne fanno parte, contro la loro 
stessa volontà di appartenere ad esse e di identificarsi con le loro rispettive tradizioni. 
Non è cioè la cultura che si intende ‘tutelare’ bensì il singolo come membro della cul-
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tura che, in quanto tale, rivendica gli stessi diritti di tutti gli altri, in primo luogo il di-
ritto alle proprie caratteristiche identitarie, ovvero alle proprie differenze. Vero limite 
per l’accoglienza delle differenze culturali – ovvero dei riti e delle tradizioni praticate 
all’interno dei gruppi – non è dunque un oggettivo valore della cultura, bensì il valore 
che essa rappresenta per l’individuo, il beneficio che questi ne ricava in termini di ac-
cettazione, di realizzazione di sé e anche di autoperfezionamento.

Quanto agli operatori sanitari, è chiaro che in assenza di una normativa che stabi-
lisca ciò che è tollerabile e ciò che non lo è, a loro rimane la guida della deontologia 
professionale e, sotto il profilo più prettamente etico, la discrezione che permette loro 
di distinguere la portata delle richieste avanzate dai singoli gruppi o dalle famiglie con 
cui vengono a contatto. È chiaro che se in gioco c’è il riconoscimento della cultura 
come valore in sé a prescindere dal rispetto per l’individuo e per la sua dignità perso-
nale, c’è una ragione importante e sufficiente per sospendere il giudizio e comprendere 
al meglio le ragioni della richiesta: è questo il tipico caso della richiesta di circoncisione 
femminile, per cui si prevede una lesione anche grave se non una mutilazione dei geni-
tali femminili con l’esito di precludere alle future donne una normale e libera attività 
sessuale (per tacere, ovviamente, della configurazione come reato della circoncisione 
femminile). In questo caso c’è ragione per riflettere meglio sulla motivazione che spin-
ge alla richiesta di circoncisione: non si tratta solo di un rito di passaggio e di un segno 
dell’appartenenza al gruppo, ma anche di una forma strenua di controllo sulle donne 
in ragione di una loro presunta naturale subordinazione agli uomini, alla famiglia, 
alla comunità. In casi come questo non sembra difendibile la difesa degli interessi del 
gruppo a prescindere da una difesa degli interessi dei singoli: occorre evitare di cadere 
nel cosiddetto «paradosso della vulnerabilità multiculturale», situazione che si verifica 
quando il riconoscimento della cultura comporta il mancato riconoscimento dei diritti 
degli individui, quando cioè si finisce con il tollerare la discriminazione che il gruppo 
attua nei confronti dei membri più deboli e meno tutelati, quali appunto le donne 
sono entro alcune comunità. In questi casi occorre trovare qualche via intermedia di 
riconoscimento, che tuteli la dimensione dell’appartenenza ma al contempo i diritti 
inviolabili dei singoli membri (si pensi alla proposta di effettuare riti di passaggio, 
semplici cerimonie, cui non corrisponde alcuna concreta violazione fisica, corredati 
da una instancabile opera di mediazione culturale alla ricerca di quei valori comuni di 
cui s’è detto sopra). Diverso il caso della circoncisione maschile che, per la sostanziale 
innocuità, non sembra avere reali controindicazioni mediche alla sua esecuzione. 
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Il punto di vista giuridico
di antonio g. Chizzoniti

La questione della liceità della circoncisione rituale

Il più noto dei circoncisi per motivi religiosi è senza dubbio l’ebreo Gesù Cristo. 
Come dire che la questione della liceità di tale atto, anche se in altra epoca ed in altra 
società, propone un precedente quanto mai suggestivo. 

Il caso in analisi è emblematico e per più di una ragione. Parafrasando una metafora 
molto comune è possibile definirlo una fattispecie vecchia (rectius: antica), con qualche 
elemento di novità. Siamo in presenza di una ipotesi di circoncisione maschile effet-
tuata per motivi religiosi (i genitori dei circoncisi sono di religione musulmana). L’in-
tervento su minori – rispettivamente di due e tre anni – viene effettuato su richiesta dei 
genitori in un ambulatorio medico, da soggetto abilitato alla professione. Il giorno suc-
cessivo (siamo quindi nella fase post-operatoria) un solerte cittadino italiano, udendo le 
urla dei piccoli (molto probabilmente legate a bruciori) denuncia il fatto alle autorità di 
polizia (i carabinieri di Mondovì) per sospetto abuso di minori tra le mura domestiche.

La fattispecie non è nuova, ancorché poco dibattuta (per lo meno a livello giuri-
dico) ed è del tutto sovrapponibile (per lo meno per gli aspetti di nostro interesse) 
alla circoncisione ebraica, pratica rituale abituale per gli appartenenti alle Comunità 
israelitiche italiane. La stessa Corte costituzionale ne prende atto nella sentenza n. 239 
del 30 luglio 1984, quando, analizzando la questione dei finanziamenti obbligatori da 
parte dei membri in favore delle Comunità d’appartenenza, riscossi direttamente dallo 
Stato per conto di queste ultime e poi abrogati dalla legge n. 101 del 1989, ricorda che 
«i contributi colpiscono, infatti, per la sua «appartenenza di diritto alla Comunità», 
sancita dall’art. 4 del r.d. n. 1731, chiunque, ebreo di nascita, o che comunque (con la 
circoncisione se maschio o il bagno rituale se femmina) abbia abbracciato la religione 
giudaica, risieda nel suo territorio».

Ciò nonostante recentemente si è tornati a metterne in discussione la liceità. Il diver-
so riferimento confessionale (religione islamica) e la diffusione sul territorio nazionale 
di un’ampia presenza di immigrati di fede musulmana, sono, però, elementi di novità 
da soli non sufficienti a giustificare un atteggiamento di sfavore nella società, prodro-
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mo di una inversione di tendenza circa la liceità della circoncisione rituale maschile 
(da ora in avanti C.R.M.). Il crescente disagio sociale rispetto al fenomeno migratorio, 
amplificato dall’aumento della conflittualità a livello planetario tra occidente e fonda-
mentalismo islamico; l’errata sovrapposizione della C.R.M. con la pratica della circon-
cisione femminile (rectius: mutilazione genitale femminile), sono molto probabilmente 
le principali vere cause della messa in discussione di una tradizione favorevole a questo 
atto rituale. Tradizione, tanto consolidata da non richiedere alcun riferimento specifico 
nella già citata legge n. 101 del 1989, che ha approvato l’intesa tra la Repubblica e l’U-
nione delle Comunità Israelitiche italiane, ritenendosi sufficiente a tal fine il richiamo 
alla libertà di esercizio del culto e dei riti previsto all’art. 2, comma 1, nel cui ambito si 
è considerata certamente anche la C.R.M. ebraica.

Non bisogna, inoltre, dimenticare la crescita di attenzione della società per l’esigen-
za di tutela degli interessi di soggetti deboli (donne e minori) e la potenziata sensibilità 
per le tematiche connesse alle questioni bioetiche. Non a caso è proprio il Comitato 
Nazionale per la Bioetica ad occuparsi del tema nel settembre del 1998 con un pare-
re intitolato «La circoncisione: profili bioetici». Le considerazioni in esso sviluppate 
sono di estremo interesse. Intanto viene nettamente distinta la circoncisione femmini-
le, ritenuta eticamente inammissibile, da quella maschile rispetto alla quale vengono 
individuate quattro possibili categorie: la terapeutica, la profilattica, la rituale ed una 
categoria residuale, che raccoglie tutti i casi non riconducibili ai primi tre. La C.R.M., 
a detta del Comitato, non è un atto tale da integrare quel solo limite previsto dall’art. 
19 della Costituzione per l’esercizio della libertà religiosa, relativo ai «riti contrari al 
buon costume». Certo la sua pratica su minori, provocando modificazioni anatomi-
che irreversibili, potrebbe implicare qualche problema di compatibilità con il nostro 
ordinamento giuridico. Ma per il Comitato di Bioetica l’asserita compatibilità della 
C.R.M. con il disposto dell’art. 19 della Costituzione da un lato e le facoltà ricono-
sciute ai genitori circa l’educazione religiosa dei figli dall’art. 30 della stessa dall’altro, 
finiscono col confermare la liceità dell’atto, riconoscendo, peraltro, che tale pratica 
non comporta alcuna menomazione od alterazione della funzionalità sessuale maschi-
le. Piuttosto, mentre la circoncisione terapeutica è effettuabile solo da personale me-
dico, c’è da chiedersi se anche quella rituale debba sottostare a tale prescrizione o se 
(come è parso a parte dei membri del Comitato) la sua medicalizzazione non ne possa 
compromettere il significato religioso, tanto da ipotizzare che possa essere effettuata 
da ministri di culto che «indipendentemente da una loro professionalità specifica in 
campo sanitario, possiedano adeguata competenza». Resta, comunque, ferma «la re-
sponsabilità» di chi interviene in ordine alla «corretta effettuazione dell’intervento» 
e al rispetto dell’igiene e dell’asepsi. Queste considerazioni, secondo il Parere, sono 
però circoscritte all’ipotesi che la C.R.M. interessi dei neonati, così come previsto dalla 
religione ebraica per la quale tale atto deve essere effettuato nei primi giorni di vita. In 
questi casi, infatti, la circoncisione risulta essere un intervento di entità molto ridotta, 
diversamente da quanto accade quando lo stesso viene effettuato su adulti, bambini o 
adolescenti; condizione, quest’ultima, generalmente ricorrente nei casi di soggetti di 
fede islamica. Rispetto ad essi «la circoncisione […] va piuttosto assimilata a un vero e 
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proprio piccolo intervento chirurgico e va effettuato da un «medico, nel pieno rispetto 
di tutti i principi bioetici, deontologici e di buona pratica clinica». In sintesi il Parere 
avalla una lettura della C.R.M. che, se praticata da personale medico e nel rispetto di 
determinate metodiche, non può che rientrare nelle forme rituali legittime tanto nella 
versione ebraica, quanto in quella islamica. 

Giova, inoltre, ricordare che nell’ultima decade, anche sulla scia del Parere del 
Comitato nazionale di bioetica, non sono mancati ulteriori pronunciamenti da par-
te di organismi consultivi creati da ordini professionali ed in alcuni casi fatti propri 
dalle strutture regionali di governo della sanità: ad esempio il parere “Interventi di 
circoncisione per motivi religiosi” del Comitato Regionale di Bioetica dell’Ordine dei 
medici del Veneto, fatto proprio dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto 31 
dicembre 2001, n. 3892 e il più recente parere deontologico della Commissione me-
dici dell’OMCEO della Provincia di Torino sulla “pratica medica della circoncisione 
di neonati e bambini di carattere rituale” derivante dalla deliberazione della Giunta 
della Regione Piemonte 20.3.2006, n. 392418 che aveva approvato una sperimentazione 
relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l’Azienda Ospedaliera OIRM/ 
S. Anna di Torino.

Una questione che rimane aperta è, invece, non tanto quella della possibile ospeda-
lizzazione della pratica che si va affermando come un vero e proprio obbligo, quanto 
piuttosto se la stessa possa essere effettuata a carico del SSN. Dubbio superato dal 
D.P.C.M. del 29 novembre 2001 che, all’All. 2 A, lett. a), esclude la C.R.M. dai L.E.A. 
(Livelli Essenziali di Assistenza) e quindi dalle prestazioni totalmente a carico del SSN. 
Va precisato, in ogni caso, che la competenza regionale in tema di sanità, riconosciuta 
in forma ancora più ampia dalla riforma costituzionale del 2001, rende ipotizzabile 
scelte diverse a livello locale che possono spingersi anche a riconoscere la gratuità (par-
ziale o totale) dell’intervento. 

Tre sentenze in tema di circoncisione rituale

Quest’ultimo richiamo ci permette di introdurre tre pronunce di merito rispettiva-
mente del Tribunale di Milano, del Tribunale di Pavia e più recentemente del Tribuna-
le di Padova che hanno affrontato il tema della C.R.M. anche se da prospettive distinte 
e con risultati apparentemente diversi.

Con la prima del 25 novembre 1999 il Tribunale di Milano pronuncia sentenza di 
condanna contro un cittadino egiziano residente in Italia perché durante un suo viag-
gio in Egitto aveva fatto infibulare la figlia e circoncidere il figlio (entrambi minori). 
Le imputazioni erano quelle di lesioni personali gravi con indebolimento permanen-
te degli apparati genitali dei due ragazzi. Il giudice, in base al disposto dell’art. 444 
del c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta) – ritenuto sussistente il vincolo della 
continuazione tra i due reati e considerato che l’infibulazione della figlia «costituisce 
lesione grave volontaria» – condanna l’imputato a due anni di reclusione, concedendo 
la sospensione condizionale della pena. 

Senza entrare nel dettaglio, e ricordato che non era stata ancora introdotta la Legge 

003_capitolo terzo.indd   165 06/03/13   11.49



166 Medicina, bioetica e diritto

9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pra-
tiche di mutilazione genitale femminile”, ciò che lascia perplessi è la sovrapposizione 
delle due fattispecie. Pur nella stringata struttura motivazionale, il richiamo al «vinco-
lo della continuazione» tra le due condotte non lascia spazio ad equivoci circa la scelta 
di ritenere integrato il reato di lesioni personali anche con riferimento alla C.R.M. E se 
è vero che il ricorso da parte dell’imputato allo strumento processuale della «applica-
zione della pena su richiesta» ha probabilmente favorito una mancata distinzione delle 
fattispecie, è altrettanto certo che, così operando, il Tribunale di Milano ha messo in 
discussione la consolidata tendenza a favore della liceità della C.R.M.

Di tutt’altro segno la sentenza n. 539 del 26 settembre 2003 del Tribunale di Pavia, 
successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano (con la sentenza 11 luglio 
2005) e dalla Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio 2007, n. 17441). In questo caso la 
vicenda fa capo ad un dottore di fede islamica che operava presso una clinica privata di 
Pavia. Nell’espletamento delle sue funzioni questi aveva effettuato una serie di inter-
venti di circoncisione su soggetti di sesso maschile, sia maggiorenni che minorenni. Il 
medico viene inquisito e successivamente condannato (insieme ad alcuni dei pazienti) 
per truffa in danno al Servizio Sanitario Nazionale e della Regione Lombardia per aver 
simulato di agire per finalità terapeutiche con l’accollo a tali enti delle spese di ricovero 
e dell’intervento chirurgico, trattandosi, invece, di circoncisioni effettuate per ragioni 
religiose. La corposa sentenza, oltre a ricordare come l’indagine sia partita grazie alla 
segnalazione di alcuni cittadini italiani, i quali lamentavano che le madri – di fede 
islamica – di alcuni dei minori coinvolti avessero fatto circoncidere i propri bambini 
per motivi religiosi senza avere preventivamente acquisito il loro consenso, si sofferma, 
incidentalmente, sulle implicazioni religiose della circoncisione. Queste, ad avviso del 
Tribunale, sono «non pertinenti» al procedimento, poiché in esso «non sono mosse 
contestazioni relativamente alla liceità di pratiche religiose in quanto tali [...]. Nulla 
impediva o impedisce a chi lo ritenga necessario od opportuno dal punto di vista re-
ligioso di sottoporsi a circoncisione o ad altra pratica che non comporti menomazioni 
permanenti del proprio corpo». Ciò che non viene ritenuto lecito è l’utilizzo di artifizi 
e raggiri per porre indebitamente a carico della collettività i costi dell’operazione in 
assenza di esigenze terapeutiche (fimosi). Il Tribunale di Pavia, muovendosi nel solco 
di una prassi consolidata sembra chiudere la breccia aperta a Milano. 

Più recentemente il Tribunale di Padova, con la sentenza 9 novembre 2007, si è 
occupato di una vicenda del tutto peculiare relativa ad un minore, figlio di cittadina 
nigeriana, sottoposto a circoncisione definita dal giudice “circoncisione rituale deter-
minata da ragioni di natura non religiosa, dato che la madre è una cristiana cattolica 
praticante”, posta in essere da persona non esercente la professione medica ed all’ester-
no di una struttura sanitaria pubblica o privata, che aveva comportato una “anemia 
post emorragica acuta” per la quale la signora nigeriana viene riconosciuta colpevole di 
lesione colposa grave (non perseguibile per mancanza di querela) e di concorso nell’e-
sercizio abusivo della professione medica.

Il giudice non mette in discussione la liceità della C.R.M. “ma che l’intervento possa 
essere compiuto da personale non medico”. Articola poi il concetto di circoncisione 
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rituale accogliendo una sua declinazione slegata dall’esercizio del diritto di libertà re-
ligiosa tutelato dall’art. 19 della Costituzione come azione “volta al raggiungimento 
di un maggiore stato di salute, ad una forma corporea corrispondente all’idea di per-
fezione fisica e di soddisfazione psichica propria della singola persona, anche al fine 
di adeguarsi ad un’identità etnica o culturale” in adesione ad una “nozione di salute 
intesa come raggiungimento della massima integrazione possibile tra benessere fisi-
co e psichico”. L’attenzione viene quindi spostata sulla possibile differenziazione “tra 
la circoncisione ed altre minori manipolazioni del corpo (piercing o tatuaggio) che la 
giurisprudenza ha ritenuto non appannaggio della professione medica. Trattandosi nel 
caso della C.R.M. di atto potenzialmente rischioso per la salute, a parere del Tribunale, 
tale metodica può essere posta in essere solo da un medico dovendosi ritenere integrato 
in caso contrario il reato di cui all’art. 348 c.p.

Ricorda infine la sentenza che “non trattandosi d’intervento che assolve alle funzio-
ni di tutela della salute proprie del S.S.N., si è deciso di offrire alla popolazione inte-
ressata la prestazione in regime libero professionale al costo più contenuto possibile”, 
quindi, non a titolo gratuito.

Quanto sostenuto dal Tribunale di Padova veniva successivamente confermato dalla 
Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 12 ottobre 2009. La Corte di cassazione 
a sua volta, con la recentissima sentenza 24 novembre 2011, n. 43646, pur mantenendo 
inalterato l’impianto motivazionale proposto nei due precedenti giudizi circa il signi-
ficato della C.R.M., ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello del 2009 assolvendo 
quindi l’imputata dal reato di concorso nel delitto di cui all’art. 348 cod. pen. in appli-
cazione di quanto stabilito dall’art. 5 c.p. in quanto a parere della Corte “sussistono, 
nel caso concreto, gli estremi dell’error iuris scusabile e la conferma indiretta di ciò si 
coglie nel comportamento post delictum dell’imputata, che, resasi conto che il figlio ne-
cessitava di assistenza medica, non esitò a ricoverarlo in ospedale e a riferire ai sanitari, 
senza alcuna reticenza e con molta naturalezza, quanto era accaduto. Precisa il giudice 
di legittimità che “è certamente dato oggettivo incontestabile il difettoso raccordo che 
si determina tra una persona di etnia africana, che, migrata in Italia, non è risultata 
essere ancora integrata nel relativo tessuto sociale, e l’ordinamento giuridico del nostro 
Paese; non può tale situazione risolversi semplicisticamente a danno della prima, che, 
in quanto portatrice di un bagaglio culturale estraneo alla civiltà occidentale, viene a 
trovarsi in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con immediatezza, valori 
e divieti a lei ignoti”. Si tratta di una affermazione che non manca di suscitare più di 
una perplessità sulla cui portata occorrerà interrogarsi a fondo.

La circoncisione rituale maschile su minori

A questo punto è possibile proporre alcune considerazioni di sintesi. La liceità della 
C.R.M. rientra senza alcun dubbio nella tradizione giuridica italiana. Se effettuata su 
soggetto maggiorenne consenziente, essa non integra alcuna fattispecie penalmente 
rilevante e non può essere considerata come condotta rientrante nel limite dei «riti con-
trari al buon costume» di cui all’art. 19 della Costituzione. Anzi, la stessa può trovare 
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in quest’ultima norma un suo fondamento, che, però, da solo non pare sufficiente a giu-
stificare una eventuale gratuità, ove la stessa fosse effettuata presso strutture sanitarie 
pubbliche. L’art. 19 Cost., infatti, è teso ad una tutela negativa della libertà religiosa, 
mentre una simile ipotesi richiederebbe un intervento positivo che se può trovare un 
solido fondamento nel disposto dell’art. 3, comma 2, Cost., necessita, comunque, di un 
provvedimento ad hoc. Si è già detto del D.P.C.M. del 2001 che va giusto nella dire-
zione opposta. A fronte, però, di regioni come la Lombardia che hanno provveduto ad 
adeguare in tal senso il proprio prontuario sanitario, bisogna ricordare che non sono 
mancate altre (ad es. la Toscana, Delibera della Giunta regionale n. 561 del 2002) che 
hanno mantenuto nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) la «circoncisione rituale 
maschile».

La questione maggiormente problematica è tuttavia quella legata alla C.R.M. dei 
minori. Non a caso sul tema si è ampiamente soffermato un interessante documento 
della British Medical Association intitolato The law & ethics of male circumcision – 
guidance for doctors, nel quale viene ampiamente sottolineata l’importanza del coin-
volgimento del minore nella scelta operata e gli obblighi che gravano in questo senso 
sul medico che riceve la richiesta di circoncisione. Diciamo subito che in questo caso, 
pur nella semplicità della soluzione, non mancano implicazioni derivanti dalla duplice 
valenza dell’atto: in quanto atto medico ed in quanto atto religioso. Per entrambi entra 
in gioco una presunzione di incapacità del minore che, per lo meno relativamente alla 
«capacità religiosa», ha recentemente subito un significativo indebolimento. 

Dal primo punto di vista credo vadano sposate in pieno le considerazioni formulate 
da attenta dottrina circa il significato del consenso informato e il coinvolgimento del 
minore: «Quale espressione del principio personalistico, il consenso informato costi-
tuisce un elemento di bilanciamento e di contenimento del principio solidaristico che 
anima l’atto medico» (giunta, Il consenso informato, p. 377), si viene sviluppando, così, 
una sorta di triangolazione tra volontà del minore, volontà dei genitori (o di colui che 
ne esercita la potestà) e giudice competente (in caso di conflitto), tesa a perseguire il 
«miglior interesse del minore», tenuto conto anche che la «disponibilità della propria 
salute è un diritto personalissimo» sul quale gravano vincoli pubblicistici che limitano 
tanto l’autodeterminazione del minore, quanto l’esercizio del potere derivante dalla 
rappresentanza legale. In tale prospettiva la valutazione sarà direttamente condizionata 
dalla tipologia di atto medico: differibile/indifferibile, con o senza alternative terapeu-
tiche, potenzialmente dannoso per la salute e/o l’integrità fisica del minore, etc. E se un 
ruolo determinante verrà giocato dal rappresentante legale, non meno decisivi saranno 
la sussistenza di un accordo tra i genitori, la volontà stessa del minore (in ragione del 
suo grado di maturità) e il parere del medico. 

Ma la C.R.M. è strutturalmente condizionata dalla motivazione religiosa. In questo 
caso oltre a quanto sintetizzato rispetto agli atti medici occorre tenere nella dovuta 
considerazione il problema delle scelte religiose che interessano i minori. Così che 
se è vero che «la scelta religiosa legittima il rappresentante legale a consentire anche 
un atto medico non necessario dal punto di vista terapeutico, ma non dannoso per la 
salute del minore, come la circoncisione» (giunta, Il consenso informato, p. 377) non 
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bisogna dimenticare che proprio perché determinato dalla motivazione religiosa que-
sto deve essere in sintonia con i principi propri dell’esercizio della libertà religiosa. A 
tal proposito giova ricordare come nell’ordinamento italiano si sia venuta affermando 
una sorta di «emancipazione religiosa» a favore del minore, ottenuta in ragione del 
livello di scolarizzazione raggiunto. L’art. 1 della legge n. 281 del 1986 dispone, infatti, 
che «gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto 
dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o 
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica», anche, quindi, in ipotetico 
contrasto con le scelte dei genitori o del rappresentante legale. Pertanto, se non vi è 
dubbio che rientri tra i diritti dei genitori quello di indirizzare i propri figli ad una o a 
nessuna religione (e a porre in essere tutti gli atti consequenziali) è altrettanto certo che 
tale diritto debba essere esercitato nel rispetto della volontà (inclinazione) del minore. 
Tanto più in ragione dell’età (o della maturità culturale/scolastica) e delle conseguenze 
psico/fisiche che possono derivare dalla scelta. Nel caso della C.R.M. su minore si può, 
dunque, ipotizzare che la scelta debba spettare ai genitori, ferma restando la possibilità 
per il minore di confermarla o meno in ragione del livello di maturità raggiunta. In 
caso di contrasto poi tra la volontà dei primi, o di quella dei primi con il minore stesso, 
così come nell’ipotesi di ogni altro atto medico differibile si dovrà attivare il pubbli-
co ministero al fine di ottenere un provvedimento da parte del giudice competente 
(art. 333 c.c.). 

È trascorso oramai più di un quarto di secolo da quando Arturo Carlo Jemolo, 
parlando dei contrasti che possono sorgere tra genitori e figli nell’ambito dell’esercizio 
della potestà dei genitori e della libertà religiosa dei figli osservava come «occorrereb-
bero estremi molto gravi perché il giudice pronunciasse la decadenza della potestà del 
genitore (art. 330) e che l’art. 316 non vieta ad alcuno dei genitori d’indicare ai figli 
ciò che secondo loro costituisce bene o male». Questa facoltà però, continua Jemolo, 
non è esente da limiti dettati «dal buon senso prima ancora del diritto», così che non 
parrebbe integrare un torto di un coniuge verso l’altro tale da giustificare l’addebito 
della separazione a carico del primo «il fatto di far battezzare il figlio contro la volontà 
dell’altro coniuge; non si può dimenticare che il battesimo, porta dei sacramenti e atto 
necessario di riscatto per i credenti, non è che un atto indifferente per l’incredulo. Non 
si potrebbe invece dire lo stesso per una circoncisione, che lascia un segno indelebile» 
(JeMolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, p. 178).

L’affermazione potrebbe essere fraintesa, quasi a potersi attribuire una connotazio-
ne negativa, di contrarietà verso un atto rituale certamente ebraico, lettura sicuramente 
estranea al pensiero dell’amico fraterno dell’ebreo Mario Falco. Più sottile è, invece, la 
lezione che ancora una volta Jemolo ci lascia e questa, più che un atto rituale, riguar-
da la complessa questione delle scelte religiose, le quali non possono che nascere da 
condivisioni di intenti o da estremo rispetto delle reciproche visioni. E questo è un 
insegnamento che oggi, più che mai, in una società italiana frammentata, contrastata e 
sempre più spesso intollerante, appare prezioso.
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Caso n. 9
PROPOSTA DI UN RITO ALTERNATIVO ALL’INFIBULAZIONE SU MINORI

In Toscana, nel Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione e la Cura delle 
Complicanze delle Mutilazioni dei Genitali Femminili (MGF), i medici si trovano a 
dover quotidianamente curare donne che hanno subito nella loro infanzia una qualche 
forma di mutilazione dei genitali (soprattutto infibulazione). Il loro impegno è diretto 
a promuovere la salute psicofisica delle pazienti e quindi, oltre a curare, essi portano 
avanti azioni volte all’educazione e alla prevenzione.

In questo contesto alcuni medici, con il contributo professionale di specialisti di 
antropologia, psicologia, sessuologia, ginecologia, hanno formulato alla fine del 2003 
la proposta di un «rito simbolico alternativo all’infibulazione». Essa è stata sostenuta 
da un centinaio di donne con mutilazione e controfirmata dai capi delle comunità di 
alcuni dei paesi africani a tradizione escissoria e presentata alle autorità competenti 
perché ne esprimessero un giudizio in termini di fattibilità legale, deontologica ed etica 
(Ordine dei Medici di Firenze, Commissione Regionale di Bioetica Toscana, Comitati 
etici dell’ASL 10 di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi).

Tali organismi hanno espresso pareri molto discordanti; infine, il Consiglio Regio-
nale della Toscana ha bocciato la proposta in oggetto, prima ancora della formulazione 
del parere della Commissione Regionale di Bioetica.

Il dibattito ha avuto una notevole eco soprattutto a livello dei mass media, ma spes-
so assumendo toni politici e perdendo la correttezza delle informazioni.

Quanti avevano formulato la proposta sono tutt’ora convinti che questo, o un altro 
rito alternativo, avrebbe potuto contribuire a far diminuire la percentuale di donne a 
rischio di infibulazione, in quanto inserito in un contesto di intenso lavoro di educazio-
ne e di informazione, con il coinvolgimento delle figure autorevoli delle varie comunità 
e delle etnie presenti in Italia, in Europa e nei paesi d’origine. 

Il punto di vista medico e deontologico
di luCrezia Catania e oMar abdulCadir

Definizione e classificazione delle mutilazioni dei genitali femminili

La mutilazione dei genitali femminili (d’ora in avanti MGF) è una pratica molto 
antica, non prescritta da alcuna religione, in uso in alcuni paesi dell’Africa centrale ed 
orientale (Sudan, Nigeria, Costa d’Avorio, Uganda, Mali, Benin, Burkina Faso, Egitto, 
Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti), dell’Asia (Indonesia, Malesia) e, tra alcune comu-
nità immigrate provenienti da questi paesi, anche in Europa, Stati Uniti e Canada. 
Credenze e pregiudizi tra i popoli dediti alle pratiche escissorie ne hanno facilitato la 
diffusione ed il profondo radicamento. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come MGF tutti quegli interventi 
che prevedono l’asportazione parziale o totale dei genitali esterni e le lesioni arrecate 
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agli organi genitali per motivi culturali o comunque non terapeutici. L’OMS con l’ulti-
mo dossier, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement (OHCHR, 
UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO), 
pubblicato nel 2008 prevede 4 tipi di mutilazione, per ogni tipo sono stati aggiunti dei 
sottotipi e nella definizione di infibulazione rispetto alla precedente definizione (2005) 
si precisa che ci può essere o meno l’escissione del clitoride, dato che gli studi sulla 
deinfibulazione, hanno messo in evidenza la presenza di parte o di tutta l’asta clitori-
dea sotto la cicatrice nel 40-90% dei casi. È importante tenere presente che quando 
si parla di rimozione del clitoride si deve intendere la rimozione della parte visibile 
esterna dell’organo (sarebbe impossibile sradicare l’intero clitoride senza uccidere la 
bambina durante la mutilazione). In questa classificazione non sono più comprese le 
pratiche espansive di clitoride e piccole labbra (stretching o longininfismo) che esistono 
tra alcune popolazioni di Malawi, Burundi, Ruanda e Uganda. 
Tipo I: Asportazione parziale o totale del clitoride e/o del prepuzio (clitoriderictomia). 

L’OMS propone anche una ulteriore suddivisione del tipo I: Tipo Ia che è la rimo-
zione del glande clitorideo o la rimozione del solo prepuzio; Tipo Ib, in cui vengono 
rimossi contemporaneamente clitoride e prepuzio.
MGF Tipo Ia (paragonabile alla circoncisione maschile)

Tipo II: Asportazione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o senza 
asportazione delle grandi labbra (escissione). L’ulteriore suddivisione del tipo II pre-
vede un Tipo IIa in cui vi è la rimozione delle sole piccole labbra, un Tipo IIb in cui, 
accanto alla rimozione delle piccole labbra c’è anche la rimozione parziale o totale 
del clitoride, infine c’è un Tipo IIc caratterizzato dalla rimozione parziale o
totale del clitoride, delle piccole labbra e delle grandi labbra. 

Tipo III: Restringimento dell’orifizio vaginale attraverso una chiusura ermetica coprente 
creata tagliando e avvicinando le piccole e/o le grandi labbra, con o senza escissione del 
clitoride (infibulazione). L’infibulazione può essere ulteriormente suddivisa in Tipo 
IIIa in cui vi è rimozione, apposizione e adesione delle sole piccole labbra e in Tipo 
IIIb in cui vi è la rimozione, l’apposizione e l’adesione delle grandi labbra.

Tipo IV: Non classificato. Rientrano in questa categorie tutte le altre pratiche dannose 
per i genitali femminili condotte per scopi non terapeutici (es. puntura, piercing, 
incisione, raschiatura, cauterizzazione).

Conseguenze delle MGF

Le conseguenze delle MGF dipendono dal tipo di mutilazione subita, dalle mo-
dalità, dalla capacità e dall’esperienza dell’operatore/rice, dalle condizioni igieniche 
nelle quali viene praticata l’operazione e dallo stato di salute della bambina. Nei centri 
rurali e tra le famiglie povere la procedura viene generalmente eseguita con strumenti 
rudimentali ed in condizioni pericolose per la salute, ad opera di figure tradizionali del 
villaggio. Nelle città e tra le famiglie più ricche l’operazione viene eseguita in ospedale 
o in ambulatori medici ad opera di personale medico ed infermieristico, sotto anestesia 
locale e copertura antibiotica.
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Tutti i tipi di MGF comportano complicazioni a breve e lungo termine. Le compli-
canze mediche immediate variano dalle meno gravi (dolore e bruciori acuti alla min-
zione) a quelle più gravi (emorragia per sezione dell’arteria dorsale del clitoride, shock 
emorragico o neurogeno per il dolore intenso, infezione della ferita o delle vie urinarie, 
febbre e ritenzione urinaria acuta) fino, qualche volta, alla morte.

Le complicanze tardive sono patologie che richiedono da parte del medico una parti-
colare attenzione e sensibilità, infatti la maggior parte delle donne con MGF spesso non 
è consapevole che i disturbi che le affliggono siano dovuti alla mutilazione subita. Que-
ste pazienti sono “abituate” alla sofferenza fisica (durante il ciclo, ai rapporti sessuali e al 
parto) che è ritenuta “naturale” per ogni donna. Una donna su due non sa neanche se e 
cosa ha subito da piccola. Inoltre alcune donne, anche quando sono diventate consape-
voli dei danni della MGF, si vergognano di parlarne perché non si fidano del medico e 
temono di essere disprezzate. Tra le complicanze mediche tardive vanno ricordate: do-
lori mestruali (dismenorrea), difficoltà o impossibilità per il sangue mestruale di deflu-
ire all’esterno (ematocolpo-ematometra), dolori durante i rapporti sessuali (dispareunia 
superficiale per le piccole dimensioni e la rigidità dell’orifizio vaginale che talvolta deve 
essere inciso al primo rapporto, dispareunia profonda per le infezioni pelviche), vaginiti 
e cistiti ricorrenti per il mancato o difficoltoso deflusso delle urine, infertilità. In gravi-
danza ci possono essere infezioni urinarie e vaginali, che possono compromettere l’an-
damento della gravidanza stessa. Riguardo al parto, è più facile che si creino situazioni 
che ostacolano l’espulsione del feto con comparsa di fistole e che costringono al taglio 
cesareo, ma spesso è l’inesperienza dell’operatore, specialmente in occidente, che porta 
inevitabilmente al taglio cesareo. Le complicanze psicologiche si manifestano soprattut-
to nelle giovani e nelle donne adulte che in contesto migratorio si confrontano con mo-
delli di socializzazione e di costruzione dell’identità femminile completamente diversi 
dalla loro cultura d’origine, così possiamo trovarci di fronte a donne che attribuiscono 
all’esperienza MGF un senso di umiliazione e di impotenza riferendo di aver vissuto l’o-
perazione come uno stupro o come un tradimento da parte della famiglia, mentre altre 
ancora si dicono fiere e orgogliose della loro MGF e negano qualsiasi complicanza fisica 
o psicologica o sessuale. Arrivano a “normalizzare” disturbi che riconosceranno come 
tali solo con il tempo o con il contatto con donne che hanno potuto verificare e riferire 
un miglioramento della qualità della vita dopo la deinfibulazione. Per capire il mondo 
delle donne che provengono dalle culture a tradizione escissoria dobbiamo spogliarci 
della nostra cultura e vestire i panni di queste pazienti.

Le bambine che provengono dai paesi a tradizione escissoria devono passare attra-
verso questa esperienza dolorosa dal punto di vista fisico e psicologico per fare parte, 
a pieno diritto, del gruppo femminile e per essere degne di diventare un giorno spose 
e madri. Inoltre vi sono credenze che contribuiscono al mantenimento della tradizione 
che si tramandano da madre in figlia come quella che il clitoride è la parte sporca da 
togliere, è la parte maschile che deve essere eliminata per dare alla futura donna una 
identità sessuale femminile e sociale. Anche se in Occidente non condividiamo e rifiu-
tiamo inorriditi questi concetti, dobbiamo essere consapevoli che, per queste popola-
zioni, la MGF è un vero e proprio rito di iniziazione, di fondamentale importanza ed 

003_capitolo terzo.indd   173 06/03/13   11.49



174 Medicina, bioetica e diritto

analogamente a quelli maschili, comporta dolore, sangue e pericolo di vita. Una bam-
bina che lo ha superato conquista l’onore che viene tributato agli eroi, imprime nella 
memoria e nel corpo non solo la grande sofferenza, ma anche il sigillo della propria 
acquisita identità e si riempie dell’orgoglio di appartenere al proprio gruppo culturale. 
La comunità intera festeggia felice il nuovo stato. Con la MGF il soggetto diventa don-
na, in quanto la sola biologia non è sufficiente.

Diventa a questo punto difficile mediare tra i concetti appena esposti e quelli che 
invece riguardano la cultura occidentale, la legge, la bioetica, la deontologia medica. 
Non si può negare che la pratica della MGF mutila il corpo femminile nella parte più 
intima e sensibile che ha come unica funzione, fino ad ora conosciuta, quella di dare 
il piacere sessuale, mentre lascia intatta la capacità procreativa. Inoltre, nella maggior 
parte dei casi, i soggetti che subiscono la mutilazione sono bambine non in grado di 
opporsi. è quindi ovvio che, in tutto il mondo occidentale, questa pratica assume i 
connotati dell’abuso e della violenza contro i minori e contro tutti i diritti umani fon-
damentali, cambia completamente i connotati originari ed acquista la configurazione 
di un marchio, di un disvalore. 

Sessualità e MGF 

Il contesto culturale in cui si vive può modificare la percezione del piacere e può ini-
bire l’orgasmo a prescindere dalla presenza o meno di una mutilazione, perciò massima 
attenzione deve essere rivolta alle giovani pazienti giunte in occidente già mutilate nel 
loro paese in quanto quando la cultura fa vivere la mutilazione come una condizione 
positiva, l’esperienza del piacere sessuale e dell’orgasmo è presente in alta percentua-
le e molti studi nazionali e internazionali lo dimostrano. Quando invece si crea un 
conflitto culturale tra la condanna occidentale delle MGF e i significati positivi dati 
alla mutilazione dalla cultura d’origine, la frequenza dell’orgasmo si riduce, sebbene 
la situazione anatomica lo renda possibile. Da studi svedesi (S. Johnsdotter 2011) è 
emerso che giovani somale cittadine svedesi arrivate in Svezia già mutilate si sono do-
vute confrontare con le violente campagne di condanna delle MGF e con i messaggi 
dei media sulla loro sessualità distrutta per sempre e sulla incapacità delle donne con 
MGF di provare piacere e di avere l’orgasmo. Queste ragazze devono esordire l’inizio 
della loro vita sessuale ignorando completamente le loro reali potenzialità, con con-
seguenze negative. Anche un precedente studio su ragazze eritreee ed etiopi aveva 
mostrato che moltissime di loro erano convinte che la clitoridectomia subita avesse 
rovinato in modo permanente la loro possibilità di avere una vita sessuale realmente 
piacevole, sebbene riportassero di avere l’orgasmo e descrivessero la loro vita sessuale 
prima della migrazione come normale. Questi sentimenti di perdita e di sofferenza 
sembrano derivati dalla violenza delle campagne anti MGF , per cui, pur rimanendo 
prioritario ogni contrasto alla MGF bisogna studiare modalità nuove che siano efficaci 
ma non dannose. Anche i nostri studi sono giunti alla stessa conclusione e abbiamo ri-
chiamato l’attenzione sul rischio di aggiungere alla mutilazione fisica delle MGF anche 
una mutilazione psicologica.
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L’esperienza di due ginecologi 

Nel Centro di riferimento regionale per la prevenzione e cura delle complicanze 
delle mutilazioni dei genitali femminili (MGF), istituito presso l’Azienda Universitaria 
di Careggi-Firenze, l’affluenza di donne africane escisse residenti in tutte le regioni 
d’Italia e in varie città europee è molto alta e legata al passaparola all’interno delle 
comunità immigrate. Importantissimi sono l’accoglienza e lo spazio d’incontro offerti 
alle singole pazienti. Le donne immigrate da questi paesi, nel rivolgersi alle strutture 
sanitarie, soprattutto per il settore materno-infantile, seguono dei canali preferenziali 
suggeriti da persone appartenenti alla propria comunità; inoltre, le donne somale, sono 
rassicurate dall’appartenenza alla stessa cultura del ginecologo che le accoglie (coauto-
re del presente testo). 

Storie vere di donne mutilate

Le storie che abbiamo conosciuto, raccolto e registrato negli anni sono tantissime: 
figlie di somale lasciate in Somalia presso le nonne hanno chiesto ed ottenuto di essere 
mutilate, nonostante le madri dall’Italia, si siano opposte; bambine perfettamente in-
tegrate con le bambine occidentali, in aperto conflitto con la propria famiglia, vivono 
in segreto la loro mutilazione; ragazzine affidate a famiglie italiane sono costrette a 
«scoprire» l’infibulazione a causa degli atroci dolori mestruali; ragazze cresciute in 
Occidente, una volta maggiorenni, partono per farsi infibulare presso la famiglia d’ori-
gine nel proprio paese; madri che mettono faticosamente da parte i soldi e partono per 
assistere all’infibulazione delle proprie bimbe come se andassero ad un «matrimonio»; 
bambine somale che si alleano con la nonna, mantengono il segreto con la mamma e 
al primo viaggio fuori Italia si trovano mutilate. Senza contare le operazioni eseguite 
clandestinamente che per noi ginecologi diventano evidenze quando visitiamo queste 
ragazze e le troviamo mutilate.

Abbiamo anche storie di donne che in Italia e in altri paesi europei hanno deciso di 
far praticare alle loro bimbe una forma più attenuata di MGF e, invece della tradizio-
nale infibulazione, hanno fatto praticare il tipo 1 (circoncisione) o il tipo 2 (escissione). 

Cosa succede ad una donna immigrata in Occidente da un paese a tradizione escis-
soria? Ella deve affrontare i problemi ed i conflitti legati allo stravolgimento dei suoi 
valori. Spesso costringe la sua famiglia al segreto ed, in certi casi, al perpetuare queste 
usanze a dispetto dei divieti anche legali che, giustamente, il paese che li ospita pone 
loro. 

Se vogliamo davvero aiutare queste donne a non infliggere alle loro figlie lo stesso 
crudele rito già patito da loro stesse, dobbiamo, anche se non lo condividiamo, capire 
bene il loro punto di vista e, con il dialogo, dobbiamo convincerle che non occorre 
accettare l’inutile sofferenza procurata dal rito per essere rispettate e per raggiungere 
una identità femminile «certa». Dobbiamo informarle delle pericolose conseguenze 
legate alla MGF e delle leggi in materia di atti lesivi sul corpo anche se praticati su 
soggetti consenzienti (legge n. 7/2006).

003_capitolo terzo.indd   175 06/03/13   11.49



176 Medicina, bioetica e diritto

D’altra parte acquisire un’identità sessuale certa è una meta da raggiungere «ad 
ogni costo», basti pensare alle dolorose operazioni cui si sottopongono i transessuali 
per modificare il corpo ed adeguarlo al sesso che loro sentono di avere, a dispetto della 
stessa genetica che avrebbe deciso diversamente.

Proposta di un rito alternativo

I racconti delle pazienti mutilate giunte al Centro, le cose viste, le condizioni 
trovate, le parenti e le amiche infibulate che si sono confidate con noi hanno fatto 
sì che il nostro compito potesse diventare, oltre che sanitario, anche propositivo di 
miglioramento delle problematiche culturali e fisiche connesse. A noi medici spetta 
la diagnosi, la cura e la prevenzione. E noi abbiamo diagnosticato casi di irriducibile 
volontà a farsi infibulare, abbiamo provato con l’informazione a dissuadere, alcuni 
casi sono stati risolti positivamente, in altri casi non ce l’abbiamo fatta. In questo con-
testo abbiamo raccolto i bisogni di queste pazienti e con un gran numero di donne 
somale abbiamo definito la proposta di un «rito simbolico alternativo» da proporre 
esclusivamente alle famiglie irriducibili, quando appare evidente che ogni strategia 
educativa e di informazione si è dimostrata inutile e di cui, con certezza, si sa che 
mutileranno le bambine nell’immediato. In questo ci hanno appoggiato non solo gli 
uomini somali, ma anche quelli di tutti i paesi africani a tradizione escissoria presenti 
a Firenze. Occorre tener presente che in queste culture conta moltissimo la volontà 
dei genitori, la volontà dei nonni e di tutti i parenti, sia vicini che lontani, non solo 
per il rispetto verso l’autorità degli anziani, ma anche per la necessità di mantenere 
la propria identità di popolo.

Considerando che la necessità di avere un rito è molto sentita, che vi è il rischio che 
alcune bambine, in mancanza di un’alternativa, vengano portate fuori dall’Italia per 
una mutilazione estesa, che queste stesse famiglie si accontenterebbero di una forma 
molto lieve, anchei simbolica della pratica (conosciuta come sunna), che in molti paesi 
d’origine già ci sono pratiche alternative alla MGF mediate dalle autorità sanitarie e 
religiose, siamo giunti, gradualmente, a considerare la possibilità di praticare, solo a 
chi lo richiedesse, una lievissima puntura, come un graffio superficiale, del prepuzio in 
modo da far sgorgare poche gocce di sangue o anche niente (pricking/nicking).

Descrizione del rito

Quanto alla descrizione del rito, esso consiste in una puntura lieve senza asporta-
zione di tessuto (con ago sottile o con qualsiasi presidio pediatrico indolore e monouso 
usato normalmente per i test nei neonati) sulla mucosa che ricopre il clitoride dopo 
temporanea anestesia locale con specifica crema anestetica (assenza di complicanze e 
«guarigione» della lieve puntura nel giro di qualche ora).

L’obiettivo è quello di dare la possibilità alle bambine delle famiglie più tradiziona-
li, provenienti dai paesi a tradizione escissoria, di evitare un danno maggiore e di vivere 
protette e rispettate sia nella famiglia d’origine che nella società in cui vivono. Così 
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operando, queste bambine avrebbero un loro rito, validato dal riconoscimento delle 
figure importanti della propria comunità, senza sofferenza e mutilazione. Quel giorno 
potrebbe diventare speciale per la bambina, con la festa, i regali, le visite dei parenti, 
senza la parte drammatica della sofferenza e della paura, ma con quel poco di sangue 
che configuri il superamento di una prova importante.

Precauzioni

Riteniamo necessario che venga esercitata un’attenta sorveglianza per prevenire 
ogni abuso ed evitare che con il pretesto della sunna lieve, si verifichino mutilazioni 
più gravi. Ecco perché il «rito alternativo» andrebbe eseguito, a nostro parere, inizial-
mente solo presso il Centro di Riferimento Regionale e/o qualche struttura simile, per 
monitorare le richieste, valutare il salto culturale che porta a modificare tradizioni così 
radicate, dimostrare la volontà del dialogo interculturale.

A questa proposta, che si configura come pratica medica preventiva, hanno dato 
il loro contributo professionale specialisti di antropologia, psicologia, sessuologia, gi-
necologia, che per anni hanno studiato a fondo il radicamento di queste pratiche e la 
lenta e difficile rieducazione in tutto il mondo. Una volta messa a punto, la proposta è 
stata controfirmata da un centinaio di donne con MGF, sensibilizzate al problema, e 
sostenuta dai capi di alcuni dei paesi a tradizione escissoria; infine essa è stata sottopo-
sta al vaglio delle autorità competenti, per un giudizio in termini di fattibilità legale, 
deontologica ed etica.

Nel frattempo, purtroppo, sono sorte aspre polemiche da parte di alcune associa-
zioni di donne immigrate, non sono mancate neppure strumentalizzazioni politiche e 
i numerosi interventi su giornali e reti televisive hanno spesso riportato dati inesatti, 
errati, al punto da distorcere le finalità e gli scopi del rito simbolico, inscenando con-
tenuti inesistenti e assolutamente non presenti nella proposta. È apparso subito chiaro 
che le conoscenze sulle mutilazioni dei genitali femminili da parte di molti giornalisti, 
ma anche di alcuni rappresentanti istituzionali è deficitaria. I media e alcuni «esperti» 
hanno usato il termine infibulazione per definire la nostra proposta ancora allo studio 
(una lieve puntura del prepuzio, previa anestesia locale con crema); hanno affiancato 
il suddetto termine all’aggettivo dolce o soft, come se fosse possibile qualificare in tal 
modo una mutilazione o una pratica dannosa come l’infibulazione; sono state usate 
molte parole a sproposito e si è strumentalizzata la sofferenza delle donne, senza cen-
trare il vero problema.

Conclusione

La nostra costante attività, caratterizzata da ascolto, informazione, educazione sa-
nitaria, riteniamo possa aver contribuito a ridurre il numero delle mutilazioni tra le 
bambine nate nei nostri ospedali, ma siamo consapevoli della necessità di continuare a 
lottare contro questa pratica insieme a tutti coloro che hanno a cuore una tale battaglia. 
La proposta del rito alternativo si è inserita in questo contesto, con il coinvolgimento 
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delle figure autorevoli delle varie comunità e di tutte le etnie presenti in Italia, in Euro-
pa e nei paesi d’origine; essa è nata da una richiesta delle stesse donne immigrate, da noi 
accolta, studiata e presentata alle autorità competenti, nella fiducia che, come accaduto 
in altri paesi, essa possa realmente contribuire a diminuire la percentuale delle donne a 
rischio di infibulazione. La strada da percorrere per giungere al reale abbandono della 
pratica delle MGF, probabilmente passa anche dal riconoscimento della possibilità di 
vivere comunque un rituale, pur nel rispetto delle leggi della nazione ospite. Offrire 
un’alternativa compatibile con il nostro ordinamento giuridico, è un’azione che si in-
quadra in una politica di dialogo interculturale, finalizzato ad un’integrazione pacifica 
delle culture che, in un clima di rispetto ed arricchimento reciproco, non vengono 
negate, né d’altra parte subite.

Ribadendo la nostra ferma condanna nei confronti di ogni forma di mutilazio-
ne, ci sembra di poter affermare che una puntura lieve e superficiale del prepuzio, 
previa applicazione di una crema anestetica, nelle ragazzine somale desiderose di 
avere comunque un loro rito di iniziazione, non possa configurarsi come qualcosa 
di profondamente diverso (al punto da diventare inaccettabile per il comune sentire) 
dalle pratiche, ormai largamente accettate, del piercing e della circoncisione rituale 
maschile.

Pensiamo che potrebbe risultare utile aprire, e quindi approfondire, un sereno 
dibattito tra mondi e saperi diversi all’interno della nostra stessa cultura. È dagli 
anni 90 che centri medici occidentali che lavorano con pazienti mutilate e mutilanti, 
indipendentemente l’uno dall’altro, hanno proposto una qualche forma alternativa, 
non dannosa., in quelle famiglie pronte a mutilare la loro bambina nell’immediato. 
Ogni volta il pricking (o nicking) è stato oggetto di numerose discussioni. La prima 
volta è successo nel 1992 quando il Ministro del Welfare, Salute e Cultura in Olanda 
suggerì di autorizzare i medici ad effettuare il pricking. Successivamente nel 1996 a 
Seattle, un comitato formato da bioeticisti, un urologo, pediatri, un ginecologo-
ostetrico, amministratori dell’ospedale e un chirurgo plastico del Harborview Medical 
Center, suggerì un medically safe pricking dopo l’applicazione di un anestetico locale 
come procedura preferibile a forme più severe di mutilazione per bambine a rischio. 
Ultimamente, ad aprile 2010, negli Stati Uniti, l’American Academy of Pediatricians 
ha pubblicamente dichiarato che sarebbero state efficaci nella lotta contro le MGF 
leggi federali e statali che permettessero ai pediatri di offrire un ritual nick (puntura 
simbolica) come possibile compromesso, fisicamente non dannoso e meno grave di una 
circoncisione maschile alle bambine di famiglie a tradizione escissoria e a rischio di 
mutilazione. Come a Firenze (e negli altri luoghi descritti)  anche negli USA la proposta 
è stata oggetto di forti critiche e rigettata.  Perché questo contrasto tra il mondo medico 
e quello socio-filosofico-politico?
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Il punto di vista bioetico
di diMitri d’andrea

Considerazioni preliminari

Punto di partenza della discussione credo debba essere, da una parte, una defini-
zione accurata dei punti controversi, introducendo dove è possibile e utile, alcuni ele-
menti di fatto; dall’altra, il tentativo di distinguere le diverse dimensioni – giuridiche, 
etiche e politiche – del caso in questione. La prima considerazione preliminare riguar-
da i soggetti coinvolti: la pratica delle mutilazioni genitali femminili viene affrontata 
nella proposta solo ed esclusivamente per quanto riguarda soggetti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età e che sono in gran parte dei casi molto al di sotto di quella 
soglia. Al di là dell’aspetto giuridico, è evidente che la natura dei soggetti coinvolti 
incide profondamente sulla valutazione etica della proposta. Il fatto che essa si rivolga 
a soggetti che non sono in grado di decidere in modo autonomo, e che anzi sono sotto-
posti alla potestà genitoriale, è un fatto particolarmente rilevante perché non limita la 
questione a ciò che un adulto consapevole e nel pieno possesso delle sue proprie facoltà 
può decidere di fare a se stesso, ma la trasforma in quella relativa a ciò che qualcuno 
può avere il diritto di fare a qualcun’altro della cui salute e benessere è moralmente 
e giuridicamente responsabile (nussbauM, Double Moral Standard?, passim; zanetti, 
L’escissione, i gruppi e le istituzioni, passim).

Seconda considerazione preliminare è quella relativa alla natura del rito sostitutivo. 
Come risulta evidente dalla definizione delle mutilazioni genitali femminili proposta e 
utilizzata dall’organizzazione mondiale della sanità il rito alternativo proposto preve-
de, comunque, un intervento sui genitali femminili che rientra nel quarto tipo (quello 
più lieve) di interventi sugli organi genitali femminili eseguiti per motivi culturali o, 
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comunque, non terapeutici (Who, What is female genital mutilation?). Altrettanto chia-
ramente va riconosciuto che la pratica proposta si distingue da tutte le altre pratiche 
di mutilazioni genitali femminili per due caratteristiche assolutamente fondamentali: è 
del tutto priva di conseguenze stabili o durature sugli organi genitali femminili – non 
comporta, cioè, alcun danno fisico permanente, né semipermanente – ed è del tutto 
indolore, svolgendosi sotto anestesia.

Le ultime due considerazioni preliminari riguardano ancora due questioni di fatto 
che condizionano la discussione normativa. La prima riguarda l’esistenza di una dispo-
nibilità da parte delle comunità coinvolte – o anche semplicemente di alcuni gruppi 
o soggetti al loro interno – a praticare effettivamente il rito alternativo. A questo pro-
posito, la considerazione più volte avanzata circa il carattere sessualmente connotato 
o, comunque, eterodiretto della disponibilità ad accedere al rito alternativo – «sono in 
sostanza sempre gli uomini a decidere sul corpo delle donne» – non mi pare, in questo 
contesto, decisiva. Ha rilievo, ovviamente, in sede di valutazione politica della strategia 
adottata dai proponenti, ma ai fini della discussione etica quello che conta è l’esistenza 
concreta, accertata in via di fatto che, in linea di principio, almeno una singola infibu-
lazione potrebbe essere realmente evitata in virtù dell’attivazione della proposta.

La seconda è relativa alle condizioni di accesso al rito sostitutivo. Nelle intenzioni 
dei proponenti la pratica alternativa dovrebbe rivolgersi a quelle famiglie che, nono-
stante tutte le iniziative educative e informative, fossero comunque intenzionate a pra-
ticare, o a non impedire che altri (parenti, famiglia allargata, ecc.) pratichino, forme 
più o meno gravi di mutilazioni genitali femminili. Questa proposta non si configura, 
dunque, come «la soluzione del problema», ma come una extrema ratio, una opportu-
nità a cui ricorrere solo quando ogni altra strategia diversa nei modi, ma convergente 
nel fine, dovesse risultare inefficace.

Il rito simbolico alternativo

Il primo punto rilevante ai fini della discussione di merito riguarda la definizione 
dei caratteri del rito simbolico alternativo (Catania, abdulCadir, Ferite per sempre. 
Le mutilazioni genitali femminili e la proposta di rito simbolico alternativo, passim). Il 
rito simbolico alternativo – dal quale sono state espunte tutte le conseguenze durature 
sul corpo femminile – può essere considerato come un normale rito di passaggio, una 
pratica simbolica attraverso la quale si ottiene la piena appartenenza alla comunità, 
degno di rispetto e di riconoscimento? In altri termini: una volta «simbolizzato» è pos-
sibile interpretare il rito come segno di una diversità culturale che pretende il diritto di 
essere rispettata, e che noi – cittadini italiani – non avremmo nessuna legittimità – in 
nome del relativismo culturale – di impedire? Si tratta di una posizione che è stata 
esplicitamente sostenuta nella discussione pubblica seguita alla proposta (santoro, 
Una proposta scandalosa?, passim), e in merito alla quale una certa ambiguità non è 
assente neppure nel commento dei due proponenti in questo stesso volume. Credo che 
l’assenza di conseguenze permanenti o durature sul corpo femminile di una minoren-
ne non sia un argomento sufficiente a configurare questa pratica, questo rito come un 
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esempio di diversità culturale accettabile. E questo per la semplice ragione che i riti 
e i simboli hanno un ruolo essenziale nella definizione delle modalità di relazione fra 
gli esseri umani. Stabiliscono ruoli, fissano gerarchie, assegnano potere e subordina-
zione. Ora, come è stato sottolineato da più parti, il significato di questo rito, anche 
nella sua configurazione simbolico-alternativa, rimane quello della affermazione della 
soggezione della donna a un sistema di dominio maschile fondato sul controllo del 
corpo femminile (koso-thoMas, The Circumcision of Women, passim; pasquinelli, 
Antropologia delle mutilazioni, passim; id., Ascoltate quel medico, passim). Qualcosa 
che contrasta in profondità e radicalmente con la nostra idea del corpo e della sessuali-
tà come ambito sul quale, pur con tutti i limiti e le cautele del caso, si dovrebbe almeno 
normativamente perseguire un ideale di autonomia e di autogoverno. Un significato, si 
badi bene, annesso al rito non da noi, ma dalle stesse comunità che lo praticano. Non 
solo: ma quando anche questo fosse il significato che tale rito assume soltanto ai nostri 
occhi, il problema rimarrebbe immutato nella sua fisionomia. Non esistono monopoli 
di legittimità nella decisione sul significato, le comunità non sono depositarie del modo 
«corretto» di intendere le pratiche, neppure quelle tradizionalmente collegate alla loro 
identità culturale (raz, Ethics in the Public Domain, passim). Se in un certo contesto 
culturale un certa pratica viene vissuta come lesiva di valori fondamentali che regolano 
almeno normativamente la convivenza sociale, questo è sufficiente a negare l’esistenza 
di un diritto al riconoscimento. 

Si è fatto più volte ricorso all’argomento comparativo (zolo, Infibulazione e cir-
concisione, passim; pasquinelli, Ascoltate quel medico, passim). Nella sua versione 
simbolico-rituale la sunna consisterebbe in un intervento sicuramente meno invasivo 
dal punto di vista fisico della circoncisione praticata – in ospedale – sui bambini ebrei 
e musulmani. Ma qui sta appunto il problema. A prescindere dal fatto che – come tutti 
gli argomenti comparativi – il confronto con la circoncisione maschile fornisce soltanto 
un buon argomento anche contro questa pratica – che, invece, procura, sia pur lievi, 
conseguenze indelebili – e non certo uno a favore della sunna rituale, questo tipo di ra-
gionamento insiste nello spostare tutto l’oggetto del contendere sul piano fisico, senza 
prenderne in considerazione il significato. Non può essere giudicato irrilevante, cioè, 
che si tratti di pratiche relative ai soli membri maschi, con il significato, almeno per gli 
ebrei, di affermarne l’appartenenza alla comunità, nelle posizioni e nelle forme proprie 
della religiosità ebraica, e la purezza rituale.

Uno Stato laico, multietnico e multiculturale non è tenuto a riconoscere – a ritenere, 
cioè, espressione di un legittimo diritto – l’esercizio di qualsiasi pratica o comporta-
mento soltanto perché questo non è lesivo dell’integrità fisica, e malgrado si tratti di 
una pratica di alto contenuto simbolico che veicola relazioni fra i sessi lesive della loro 
pari dignità. Non è possibile, in altre parole, nessuna valutazione assiologicamente neu-
tra o, peggio, positiva di pratiche che esprimono e riproducono il dominio patriarcale e 
il suo potere sui corpi delle donne, sia pure in forma simbolica. Tutto questo mi porta 
semplicemente ad una prima parzialissima conclusione: l’unico modo, a mio avviso, 
accettabile di discutere della questione del rito simbolico alternativo è in termini di 
riduzione del danno, di discussione intorno alla possibilità di accettare il male minore 
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– ma pur sempre un male – di una pratica dai significati non condivisibili, rispetto alla 
devastazione irreversibile dei corpi delle bambine.

Due differenti valutazioni del rito simbolico alternativo

E questo è, appunto, il nucleo centrale della discussione. Di fronte ad un compor-
tamento pratico è possibile assumere due atteggiamenti etici molto diversi. Il primo 
consiste nell’individuare il significato o l’intenzione dell’azione e di prendere posizione 
nei suoi confronti a partire dalla valutazione della sua conformità ad imperativi etici as-
soluti, a principi di carattere generale. Di questo tipo sono tutte le etiche deontologiche 
assolute. In questo caso, l’approvazione o la disapprovazione etica di un comportamen-
to prescinde completamente dalle sue conseguenze: un determinato comportamento 
viene valutato sulla base della coerenza o della contraddittorietà del suo significato 
rispetto a valori assoluti in cui si crede. A titolo esemplificativo potremmo dire che 
sono di questo tipo le etiche religiose, ma che sono possibili anche varianti laiche di 
questa posizione. Il secondo atteggiamento etico consiste, invece, nella valutazione di 
un comportamento a partire dalle conseguenze che esso produce e dalla considerazio-
ne di queste conseguenze alla luce di principi e norme etiche. In questo caso oggetto 
della valutazione non è il comportamento in sé – la sua intenzione o il suo senso – ma i 
suoi effetti, le sue conseguenze. Le etiche di questo tipo si definiscono, appunto, conse-
quenzialiste: fra queste la più importante è sicuramente l’utilitarismo. Il punto decisivo 
ai fini di questa discussione è che non è possibile dimostrare «scientificamente» quale 
sia il modello «migliore», e la scelta fra questi due diversi atteggiamenti etici è in gran 
parte legata ad una più generale immagine del mondo (Weber, La politica come profes-
sione, passim; id., Il significato della «avalutatività», passim). Si può, tuttavia, illustrare 
i «vantaggi» e gli «svantaggi» di ciascun atteggiamento – sia in generale, sia nel caso 
singolo – e mettere in luce le esigenze di coerenza che ciascuno dei due presenta.

Il caso in questione è particolarmente interessante proprio da questo punto di vi-
sta. La logica della riduzione del danno appartiene, com’è evidente, ad un approccio 
consequenzialista che assume le conseguenze effettive di un certo comportamento 
come parte integrante del giudizio etico su di esso, come parte integrante della pro-
pria responsabilità. L’idea di fondo è che di fronte alle conseguenze drammatiche di 
un determinato comportamento – moralmente e legalmente illecito, ma dalle radici 
sociali, psicologiche, culturali così profonde che ne rendono implausibile un rapido 
sradicamento – è preferibile autorizzare una pratica non conforme ai principi, ma che 
comporterebbe per i soggetti in carne ed ossa un danno inferiore a quello a cui essi o 
esse andrebbero incontro. Un approccio di questo genere tende a privilegiare le per-
sone nella loro concretezza rispetto ai principi astratti, il rispetto dei quali può recare 
talvolta danni considerevoli proprio a chi pretenderebbe nelle intenzioni di tutelare. 
Nel caso specifico delle mutilazioni genitali femminili il ragionamento di tipo conse-
quenzialista parte dal presupposto che i tempi per la realizzazione di un loro definitivo 
superamento saranno inevitabilmente lunghi – per la profondità e la complessità delle 
sue origini – e che, accanto alla battaglia per sradicare queste pratiche, sarebbe utile, 

003_capitolo terzo.indd   183 06/03/13   11.49



184 Medicina, bioetica e diritto

nel frattempo, offrire qualcosa che, pur non essendo pienamente conforme ai principi 
che si vorrebbero seguire, offre la possibilità di risparmiare alle bambine sofferenze 
incomparabilmente più grandi (Mieli, A favore dell’«alternativa Abdulcadir», passim; 
vattiMo, Ridurre la sofferenza, passim).

Il vantaggio evidente di questo tipo di approccio consiste nella tutela dell’interesse 
delle bambine a cui sarà toccato in sorte di vivere fra oggi e il giorno del definitivo 
superamento di qualunque forma di mutilazione genitale femminile. Ha il pregio, 
cioè, di evitare che a pagare il prezzo della salute delle bambine di domani siano quel-
le di oggi. Il limite principale di un ragionamento ispirato alla responsabilità per le 
conseguenze e alla riduzione del danno è che sulla base di un modello del genere po-
tremmo trovarci nella situazione di autorizzare cose tremende semplicemente perché 
esiste qualcuno al mondo intenzionato a – e capace di – farne di più tremende. Nella 
sua forma pura una logica di riduzione del danno si trova sul piano inclinato di una 
completa accettazione del mondo e del suo funzionamento, e rischia di far perdere 
all’atteggiamento etico quella forma di rifiuto della logica del mondo che è una delle 
sue caratteristiche costitutive. Nella sua forma pura una logica di riduzione del danno 
può spingerci a fare o autorizzare qualunque cosa, purché serva ad evitare un danno 
maggiore. In linea generale, comunque, il punto debole delle logiche di riduzione del 
danno è che la soglia di riduzione viene sempre fissata sulla base di argomenti di tipo 
non etico: di quanto sia possibile ridurre il danno non si stabilisce sulla base di una 
presa di posizione di principio, ma sulla base di quello che con considerazioni di tipo 
realistico si ritiene possibile.

Le prestazioni di un’etica deontologica sono esattamente speculari. Questo tipo di 
etiche risulta, infatti, totalmente indisponibile a qualunque compromesso. Conosce 
soltanto principi assoluti e comportamenti ad essi conseguenti: non accetta di tradurre 
la complessità e l’irrazionalità del mondo in un argomento rilevante per la decisione 
etica sui comportamenti o sulle norme. È un’etica assoluta e in quanto tale ha tutti i 
vantaggi della coerenza e della indipendenza dalle circostanze e dalle contingenze. Il 
suo «limite» è di condurre talvolta agli esiti paradossali di danneggiare proprio chi 
intendeva difendere o di far pagare alle vittime i costi della difesa dei propri principi 
assoluti. Si tratta di una posizione etica la cui razionalità dipende essenzialmente dalla 
possibilità di disporre di una prospettiva trascendente (metafisica o storica) capace di 
compensare i costi e le sofferenze presenti connesse alle proprie prese di posizione eti-
che. È del tutto evidente che questo tipo di atteggiamento etico nella sua forma pura è 
del tutto indisponibile a qualsiasi prospettiva di deroga sia pure parziale dal principio 
assoluto, ed è quindi irrimediabilmente contrario a qualsiasi strategia di riduzione del 
danno.

Fra posizioni così estreme non esistono, ovviamente, grandi margini di discussio-
ne. In realtà, fra coloro che si sono confrontati nel dibattito sulla ritualizzazione della 
sunna le posizioni più diffuse non erano così polarizzate (Pasquinelli, Infibulazione. Il 
corpo violato, passim), e questo, al di là di come si è momentaneamente conclusa questa 
prima fase della discussione, lascia ben sperare in una sua ripresa magari con toni più 
pacati e con maggiore attenzione da parte di ognuno alle ragioni dell’altro. Intanto la 
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stessa pozione dei proponenti, pur essendo inscrivibile in una logica di riduzione del 
danno, assume come principio inderogabile per qualsiasi rito sostitutivo la mancanza 
di conseguenze permanenti sul corpo femminile, e pone in questo senso un limite 
assoluto e non negoziabile a ciò che si può essere disposti a fare pur di evitare danni 
maggiori. La posizione dei proponenti si distingue, dunque, radicalmente da quella di 
semplice medicalizzazione o ospedalizzazione della pratica delle mutilazioni genitali 
femminili che pure rientra in una logica di responsabilità per le conseguenze e di ri-
duzione del danno. D’altra parte, chi ha argomentato la propria contrarietà, l’ha fatto 
molto spesso – anche se non sono ovviamente mancate le prese di posizione di princi-
pio – ricorrendo ugualmente ad un argomento di tipo consequenzialista; vale a dire, 
argomentando la propria contrarietà alla proposta del rito sostitutivo per la conse-
guenza legittimante che quest’ultimo avrebbe sulla pratica stessa, finendo in tal modo 
per rafforzarla piuttosto che combatterla. Il rito simbolico alternativo legittimerebbe 
il controllo comunitario sul corpo e la sessualità femminile, rendendolo più stabile e 
duraturo di quanto non risulterebbe se la pratica delle mutilazioni genitali femminili 
fosse combattuta senza compromessi. Si tratta di un argomento importante perché si 
colloca all’interno dello stesso modello argomentativo dei proponenti. La difficoltà sol-
levata non è una difficoltà di principio, ma una diversa valutazione delle conseguenze: 
«la strada del compromesso non solo non raggiungerebbe lo scopo, ma indebolirebbe 
la lotta di tutte quelle donne che, talvolta sfidando anche la pericolosità delle leggi 
repressive del proprio Paese, si battono da anni affinché questa pratica scompaia com-
pletamente» (bonino, Lettera a Paolo Mieli, passim). Sia pure con precipuo riferimento 
ad un contesto internazionale, il limite della proposta sarebbe duplice: in una prospet-
tiva interna, di perpetuare qualcosa di meno grave, ma di ugualmente negativo, delle 
mutilazioni vere e proprie; in una prospettiva internazionale, di indebolire il rifiuto di 
questa pratica, finendo per legittimare quella mentalità di cui le mutilazioni genitali 
sono espressione.

Come è del tutto evidente, ciò che separa queste due posizioni è sostanzialmente la 
differente valutazione della profondità di radicamento di queste pratiche nelle comuni-
tà che vi fanno ricorso. Si tratta di un elemento fondamentale ai fini della valutazione, 
perché quanto più è lungo e difficile il percorso di eliminazione totale di queste prati-
che, tanto più acquistano peso le ragioni di chi propone di sostituirle con qualcosa di 
meno dannoso. I risultati tutt’altro che brillanti conseguiti da campagne di informazio-
ne e di educazione – in Africa, e non solo – ma anche da attività di altro genere volte a 
sradicare queste pratiche millenarie, sembrano conferire un carattere eccessivamente 
ottimistico alle previsioni di un loro sradicamento definitivo in tempi brevi: nei tempi, 
cioè, di una generazione. Perplessità analoghe sembrano sorgere anche da una rico-
gnizione sommaria della situazione italiana. Nel gennaio del 2006 è stata approvata la 
legge n. 7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche 
di mutilazioni genitali femminile”. Tale legge oltre a considerare le mutilazioni genitali 
femminili un reato grave, punito severamente, prevede di destinare risorse finanziarie 
sia alla formazione, sia alla predisposizione di campagne di informazione e di divulga-
zione della cultura dei diritti umani e del diritto all’integrità della persona. Nonostante 
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la legge e le iniziative di sensibilizzazione ad essa più o meno direttamente collegate, 
secondo stime del Ministero della Salute e del Dipartimento per le Pari Opportunità le 
donne vittime potenziali di mutilazioni sono comprese tra le 93.000 e le 110.000 e tra 
queste molte sono bambine. Recentemente le associazioni L’Albero della Vita e Nosotras 
hanno presentato un dossier su questo fenomeno e sulla sua distribuzione nel nostro 
Paese. In base ai dati raccolti, sono oltre 7.700 le minori potenziali vittime, la maggio-
ranza delle quali di età inferiore ai 10 anni.

Non è mancato, infine, chi, pur condividendo lo spirito della proposta, ha «rim-
proverato» ai proponenti di non aver fatto un passo ulteriore in direzione di una più 
accentuata simbolizzazione e ritualizzazione che evitasse ogni forma di intervento sul 
corpo femminile (Casalini, Sì alla via della simbolizzazione, passim), come pure chi ha 
sollevato perplessità sul fatto che un tale rito sostitutivo venisse svolto in una struttura 
del Servizio Sanitario Nazionale.

Conclusione

Mi pare condivisibile lo spirito di queste osservazioni, perché coglie due punti de-
licati di qualsiasi prospettiva di riduzione del danno, sia pure mitigata da una presa di 
posizione di principio. Ovvero, il fatto che la riduzione del danno si spinge fin dove 
realisticamente i soggetti sono disposti ad accettarla; e il fatto che esiste un rischio 
implicitamente legittimante in ogni proposta di questo tipo. A queste perplessità credo 
che si possa e si debba trovare una risposta che conservi lo spirito della proposta e la 
sua, a mio avviso, sostanziale validità. Trovare le risposte a queste perplessità dovreb-
be essere il compito di una politica degna di questo nome: della politica come luogo 
del conflitto, ma anche della costruzione del consenso attraverso il coinvolgimento e 
la partecipazione in primo luogo di tutti gli interessati e non soltanto delle comunità 
direttamente coinvolte.
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Il punto di vista giuridico
di valentina Magnini

Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili

Le mutilazioni genitali femminili, prima della l. 16 gennaio 2006 n. 14, venivano 
generalmente ricondotte nell’ambito del reato di lesioni personali dolose, gravi o gra-
vissime, a seconda del tipo di complicanze mediche da esse scaturenti (Mantovani, Le 
mutilazioni, passim; Cassano, patrono, Mutilazioni, p. 99; Trib. Min. Torino, 21 giu-
gno 1997, s.n., in Minorigiustizia, f. 3, p. 140). In particolare: 1) nell’ambito del delitto 
di lesioni gravi (art. 583, comma 2, c.p.), qualora dal fatto fosse derivato il pericolo della 
morte ovvero una malattia per una durata superiore a quaranta giorni o, comunque, un 
indebolimento permanente dell’apparato sessuale-riproduttivo (es: difficoltà ad avere 
rapporti sessuali); 2) il delitto di lesioni gravissime (art. 583, comma 3, c.p.), qualora la 
pratica mutilatoria avesse compromesso la funzionalità dello stesso apparato, come nel 
caso di infertilità o di incapacità a procreare per vie naturali. 
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Ma la necessità di ricorrere alla previsione generale delle lesioni personali è venuta 
meno in conseguenza del sopra richiamato intervento legislativo, il quale ha inserito 
nel codice penale due disposizioni che, espressamente, si riferiscono al fenomeno in 
questione, ossia gli artt. 583 bis e 583 ter. In particolare: l’art. 583 bis, rubricato “Pra-
tiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, contempla due diverse ipotesi di 
reato, ossia: 1) il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una 
“mutilazione genitale femminile” (punito con reclusione da quattro a dodici anni); 
b) il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche e al fine di menomare le fun-
zioni sessuali, provochi “lesioni agli organi genitali femminili” (punito con reclusione 
da tre a sette anni). L’art. 583 ter, prevede, per l’esercente della professione sanitaria, 
che commetta tali fatti, la pena accessoria della interdizione dalla professione da tre a 
dieci anni.

Rinviando ad altra sede l’approfondimento in merito al significato e alla portata di 
tale intervento novellistico (Magnini, La disciplina penale delle mutilazioni genitali fem-
minili, p. 1081; pitCh, Il trattamento giuridico, p. 508 s.; de Maglie, I reati culturalmen-
te orientati, p. 36), pare opportuno in questa sede accennare come la formulazione delle 
suddette fattispecie possa dar luogo a numerose incertezze applicative, soprattutto con 
riferimento alla distinzione tra interventi che provocano una mutilazione genitale (pri-
mo comma dell’art. 583 bis) e interventi che non provocano una mutilazione, ma una 
lesione agli organi genitali da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (secondo 
comma dell’art. 583 bis). Al riguardo, il criterio che sembra preferibile potrebbe essere 
quello della sussistenza o meno di una “menomazione permanente alle funzioni ses-
suali” (Magnini, La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili, pp. 1082 s.)

Anche se è agevole notare come questo criterio non sempre possa risultare di agevo-
le impiego, poiché rinvia ad un settore, qual è quello della sessualità, nel quale vengono 
a confluire componenti non solo fisiche ed oggettivamente rilevabili, ma anche psico-
logiche e soggettive di difficile valutazione e apprezzamento (Catania, abdulCadir, 
Ferite per sempre, passim).

Ciò premesso, di tali reati è chiamato a rispondere, come già anticipato, colui 
che esegue la mutilazione. Inoltre, se la vittima è una minore, in concorso con 
l’operatore, saranno chiamati a rispondere anche i genitori che abbiano consentito 
all’intervento. Fatto salvo il concorso di tutte le altre persone che abbiano con-
tribuito alla realizzazione dell’intervento mutilatorio, attraverso tutte le possibili 
forme di partecipazione materiale o morale (art. 110 c.p.). Va inoltre rammentato 
che, nel caso di vittima minorenne, l’art. 583 bis, comma 3, prevede un aumento 
delle sanzioni fino a due terzi.

Circa le cause di giustificazione, in primo luogo va detto come i reati di cui all’art. 
583 bis non possano essere scriminati dal consenso dell’avente diritto, rilevante ai sensi 
dell’art. 50 c.p. Ciò perché le mutilazioni genitali femminili, comportando una me-
nomazione permanente dell’integrità fisica, non rientrano tra gli interventi sul corpo 
umano ai quali l’interessato può validamente consentire, stante il limite fissato dall’art. 
5 c.c. (Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, p. 60; Cassano, patrono, Le mutila-
zioni genitali femminili, p. 179).
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In secondo luogo, la espressa previsione di fattispecie ad hoc, che puniscono le pra-
tiche di mutilazione genitale femminile, esclude in radice la possibilità di giustificare 
tali fatti ex art. 51 c.p., come esercizio della libertà di religione (comprendente anche il 
diritto di istruire ed educare i figli minori secondo le proprie convinzioni), riconosciuta 
dall’art. 19 Cost. Ma anche prima dell’intervento novellistico tale esclusione poteva 
fondarsi su due considerazioni, ovvero: 1) le mutilazioni genitali femminili, pur essen-
do diffuse nelle comunità musulmane, non trovano il loro fondamento nella religione 
islamica, ma rappresentano una usanza radicata nella cultura pre-coranica (riCCi, Le 
mutilazioni, p. 580); 2) anche volendo affermare la valenza religiosa di questa tradi-
zione, veniva sottolineato come l’esercizio di una libertà religiosa non possa mai com-
portare il sacrificio di prevalenti interessi di rilievo costituzionale, quali, fra gli altri, 
la incolumità individuale e la salute (art. 32 Cost.), la dignità della persona (artt. 2 e 3 
Cost.), la non discriminazione tra sessi (art. 3 Cost.), la personalità e l’autonomia del 
minore (artt. 2 Cost., 13 e 29 Conv. ONU sui diritti del fanciullo, 147 c.c.); interessi 
che, invece, vengono pregiudicati dalle mutilazioni (Mantovani, Diritto penale. Parte 
speciale, p. 161; gargani, Libertà religiosa, pp. 1111 ss.).

Le mutilazioni genitali femminili tra prese di posizione degli organismi internazionali 
e prospettive di riforma nazionali

Le mutilazioni genitali femminili, specie negli ultimi anni, sono state oggetto di 
attenzione da parte sia dell’UNICEF, dell’UNESCO, dell’OMS, sia di varie organiz-
zazioni internazionali a livello regionale, le quali, in molte dichiarazioni, hanno im-
pegnato i vari Stati ad elaborare ed attuare politiche nazionali per il superamento di 
consuetudini dannose per il benessere e lo sviluppo del minore (v. amplius Cassano, 
patrono, Le mutilazioni, pp. 92 ss.; vitalone, Mutilazione, pp. 855 ss.). Si può ricor-
dare, a tale proposito, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 
n. 196 del 1991), che, nell’art. 19, impegna gli Stati «ad adottare ogni misura legislativa, 
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di vio-
lenza, oltraggio e di brutalità fisiche e mentali». Nello stesso senso si esprimono la Ri-
soluzione 53/117 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1998) e la Carta africana 
dei diritti e del benessere dei bambini (art. 21, § 1).

Il «rito alternativo»: considerazioni introduttive

Nella prospettiva di un superamento della pratica delle mutilazioni genitali, alla 
luce di quanto affermato dagli organismi internazionali, si colloca la proposta di sosti-
tuire la pratica delle mutilazioni genitali femminili con un rito simbolico alternativo, 
che consisterebbe nella effettuazione, da parte di un medico o di un operatore sani-
tario, di una puntura del prepuzio sopra il clitoride, in modo tale da far uscire poche 
gocce di sangue. Si tratterebbe di una forma di manipolazione genitale che, non provo-
cando alcuna diminuzione sull’integrità fisica, riguarderebbe in primo luogo ragazze 
minorenni provenienti da famiglie legate ancora alla tradizione, le quali, altrimenti, 
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sarebbero sottoposte comunque alle mutilazioni genitali femminili tradizionali. 
Dal punto di vista giuridico-penale, il rito alternativo, costituendo un intervento 

sul corpo altrui non sorretto da esigenze terapeutiche, potrebbe astrattamente inte-
grare: il delitto di percosse (art. 581 c.p.) oppure il delitto di lesioni lievissime (art. 582 
c.p.). È decisamente da escludere, invece, la riconduzione di tale ipotesi nell’ambito di 
applicabilità del secondo comma dell’art. 583 bis c.p. (interventi sugli organi genitali 
che non danno luogo ad una mutilazione): tale fattispecie, infatti, è caratterizzata dal 
dolo specifico, consistente nel fine di “menomare le funzioni sessuali”, che sorregge 
l’effettuazione dell’intervento sugli organi genitali. È evidente come la pratica del rito 
alternativo esuli completamente da tale finalità, essendo al contrario finalizzata ad evi-
tare la sottoposizione di giovani donne, per ragioni culturali, a pratiche decisamente 
più invasive. 

Detto questo, occorre valutare, se il rito alternativo possa, anzitutto, essere ricon-
dotto sotto l’art. 581 c.p., che punisce «chiunque percuote taluno se dal fatto non deri-
va una malattia nel corpo o nella mente». Occorre precisare che il termine percuotere è 
stato interpretato dalla dottrina (v., per tutti, Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, 
pp. 132 ss.) e dalla giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2008, n. 33361, in 
Guida al diritto, 2008, p. 80; Id., 10 marzo 2005, Virdis, ivi, 2005, p. 61) non nel senso 
ristretto di «battere, picchiare, colpire», ma nel senso più ampio di violenta manomis-
sione dell’altrui persona, produttiva di una sensazione fisica dolorosa o, comunque, 
idonea a provocarla. La giurisprudenza ha inoltre sottolineato, pur con una isolata pro-
nuncia, come tale reato non possa essere escluso anche qualora, per particolari ragioni, 
come per un’anestesia locale, la persona non risenta alcun dolore (Cass. pen., sez. I, 11 
giugno 1985, Bellomo, in Cassazione penale, 1986, p. 590). Sotto questo profilo, dunque, 
una pressione esercitata tramite un ago sul clitoride, fino a far sgorgare delle gocce di 
sangue, anche se resa non dolorosa da specifica crema anestetica, può integrare il reato 
di percosse. 

Non sembra, viceversa, che il rito alternativo possa essere ricondotto nell’art. 582 
c.p., il quale punisce chiunque cagione una lesione personale dalla quale deriva “una 
malattia nel corpo e nella mente”. In particolare, se per malattia si intendesse, aderen-
do ad un risalente orientamento giurisprudenziale (v., di recente, App. Bologna, I, 8 
ottobre 2004, s.n., in Il Merito, n. 2, 2005, p. 96), una qualsiasi alterazione anatomica 
o funzionale, ancorché localizzata e di lieve entità, allora a tale concetto dovrebbero 
essere riportate le temporanee conseguenze di tipo infiammatorio del rito simbolico, 
il quale, pertanto, non darebbe luogo al reato di percosse, bensì a quello di lesioni, 
seppur lievissime. Viceversa, se si accoglie la nozione fatta propria dalla dottrina e 
dalla recente giurisprudenza (di recente v. Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2007, n. 31134, 
in Guida al diritto, 2007, p. 110), secondo la quale la malattia va intesa come una «per-
turbazione funzionale apprezzabile dell’organismo», si deve correttamente concludere 
che l’intervento in questione, non dando luogo ad alcun apprezzabile turbamento delle 
funzioni dell’organismo, ma semplicemente ad una temporanea sensibilizzazione della 
parte interessata, non possa integrare il reato di lesioni, ma esclusivamente (ed even-
tualmente) quello di percosse.
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Rito alternativo e consenso dell’avente diritto

Ciò premesso, si pone l’interrogativo se il reato di percosse, integrato eventualmente 
dal rito alternativo, possa essere scriminato, ex art. 50 c.p., dal consenso dell’avente 
diritto. A questo proposito occorre preliminarmente valutare se tale rito rientri o meno 
tra gli interventi sul corpo, non rispondenti ad esigenze terapeutiche, ai quali l’interes-
sato può legittimamente consentire ai sensi dell’art. 5 c.c. Quest’ultima disposizione, 
in particolare, afferma che gli atti dispositivi del proprio corpo sono vietati o quando 
cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica (e questo, come già chiari-
to, non è il caso del rito alternativo), oppure quando sono contrari alla legge, all’ordine 
pubblico o al buon costume. Ebbene, se non pare riscontrabile alcuna contrarietà del 
rito alla legge, non esistendo nel nostro sistema alcuna disciplina, che sottoponga a 
particolari restrizioni gli interventi a scopo rituale, non diminutivi dell’integrità fisica, 
più problematico pare invece il rapporto fra esso e l’ordine pubblico, ossia l’insieme 
dei principi fondamentali dell’ordinamento vigente. A tale riguardo, infatti, occorre 
prendere le mosse da due diversi punti di vista. Secondo un primo, il rito alternativo, 
condividendo i disvalori sottostanti alle mutilazioni genitali femminili, potrebbe rap-
presentare un atto lesivo della dignità della donna, della quale viene sancita l’inferio-
rità rispetto all’uomo: in questa prospettiva non si potrebbe fare a meno di concludere 
per la contrarietà del rito ai principi dell’ordinamento, quali la dignità della persona 
(art. 2 Cost.) e la non discriminazione in ragione del sesso (art. 3 Cost.), con la conse-
guente inefficacia a fini scriminanti del consenso ex 50 c.p. Viceversa, se si guarda al 
rito alternativo come ad una forma di compromesso fra l’esigenza di rispettare una tra-
dizione, fortemente sentita da alcune minoranze, e la doverosa salvaguardia dei diritti 
della donna, quali, in primo luogo, la salute e la integrità fisica, allora sembra evidente 
come, sotto questo aspetto, tale atto non si ponga in alcun modo in conflitto con i prin-
cipi dell’ordinamento. Infine, il rito alternativo, a nostro avviso, non potrebbe essere 
considerato un atto contrario al buon costume, ossia alla comune morale sessuale o al 
comune sentimento del pudore (riz, Il consenso, pp. 98 ss.), là dove venisse effettuato 
da un operatore sanitario nel rispetto di precise regole di prudenza e riservatezza e, 
dunque, attraverso modalità idonee a salvaguardare la sfera dell’intimità e del pudore 
della persona. Sulla base delle precedenti considerazioni possiamo quindi sottolineare 
come il consenso a tale rito non si ponga in contrasto con i limiti di cui all’art. 5 c.c. 
Tuttavia, per affermarne la valenza scriminante occorre anche valutare se colui che lo 
presta sia effettivamente legittimato a consentire.

La legittimazione a consentire spetta, anzitutto, al titolare del bene protetto dalla 
norma che, altrimenti, sarebbe il soggetto passivo del reato. A questo riguardo, nulla 
questio se colui che consente di sottoporsi al rito alternativo è un soggetto maggiore di 
età. Delicati problemi solleva invece l’ipotesi in cui il consenso venga prestato da una 
minore. Ed è questa la situazione che può verificarsi con maggiore probabilità, poiché, 
se il tradizionale rito escissorio segna normalmente il passaggio della donna dall’infan-
zia all’età adulta, il rito alternativo, a sua volta, riguarda prevalentemente minori in età 
pre-puberale. Il primo interrogativo che si pone in questi casi è, dunque, quello della 
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validità o meno del consenso al rito alternativo espresso dalle minorenni. 
La dottrina dominante (Mantovani, I trapianti, pp. 254 ss.; Mantovani, Diritto 

penale. Parte generale, p. 254; pedrazzi, Consenso, pp. 140 ss.), con riferimento alla 
generale problematica dei requisiti di validità del consenso agli atti di disposizione del 
proprio corpo, fa riferimento al c.d. principio relativistico dell’età variabile a seconda 
dell’oggetto dell’atto dispositivo. Ciò significa che, per valutare la capacità di consenti-
re del minore, deve guardarsi alla sufficiente maturità del soggetto in rapporto al tipo 
e all’entità dell’atto dispositivo. Per cui, essendo il rito alternativo un intervento che 
comporterebbe solo una minima offesa al bene dell’incolumità individuale, in quan-
to privo di ripercussioni a livello fisico e psichico (specie se effettuato con modalità 
connotate da prudenza e professionalità), sembra plausibile la conclusione secondo la 
quale potrebbe essere considerato valido il consenso prestato dalle minori in età pre-
adolescenziale. Sempre che tale consenso, oltre ad essere effettivo ed attuale, sia libero, 
cioè non viziato da errore, violenza o dolo e, dunque, sia espresso in un contesto di se-
renità e dialogo, sia con i familiari sia con l’operatore sanitario che esegue l’intervento.

Un secondo problema, che si pone in ordine alla effettuazione su minori del rito al-
ternativo riguarda la validità o meno, ex art. 50 c.p., del consenso espresso dal genitore 
o, comunque, da chi ha la rappresentanza legale della minore. Tale questione può veni-
re in rilievo in due diverse ipotesi, ovvero: 1) quando si tratta di esprimere il consenso 
in luogo di una minore ritenuta incapace di autodeterminarsi; 2) quando si profili un 
contrasto tra la volontà del genitore a sottoporre la minore all’intervento e quella della 
minore stessa, ritenuta capace di consentire.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, sembra preferibile l’opinione per la quale il 
genitore, in virtù della propria potestà (artt. 19 e 30 Cost.), possa consentire non solo 
agli interventi sul corpo del minore sorretti da esigenze strettamente terapeutiche, ma 
anche a tutti quegli interventi che, rientrando comunque nei limiti di cui all’art. 5 
c.c., si pongano a vantaggio del benessere psico-fisico, complessivamente inteso, del 
proprio figlio. E, tra questi ultimi, possono essere senz’altro ricompresi anche quegli 
interventi, come il rito alternativo, volti a consentire alla minore una maggiore facilità 
nelle relazioni sociali proprie della comunità culturale o religiosa cui appartiene. Con 
la conseguenza che il genitore, che sottoponesse al rito alternativo una minore incapa-
ce di autodeterminarsi, di regola non risponderebbe di alcun reato, sempre che a tale 
scopo non abbia commesso altri illeciti penali (es. percosse o minacce per tenere ferma 
la minore che oppone resistenza).

Quanto invece alla seconda ipotesi, il conflitto tra la volontà del genitore e quella 
della minore, ritenuta capace di determinarsi, sembra risolvibile nel senso della preva-
lenza della volontà di quest’ultima (Mantovani, i trapianti, p. 270; contra pedrazzi, 
Il consenso, pp. 140 ss.). La conseguenza è che il genitore, che sottoponga comunque 
la minore contrariata al rito alternativo, potrebbe rispondere dei reati di percosse o 
lesioni lievissime, eventualmente in concorso con il reato di violenza privata (art. 610 
c.p.). Infatti, la minore che si oppone o che dissente, o che comunque manifesta rilut-
tanza, risulterebbe vittima, oltre che della lesione puntoria, anche di una violenza fisica 
(ad esempio essere tenuta ferma durante l’intervento), o psichica (minaccia di un male 
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maggiore, compresa quella di essere sottoposta ad un trattamento più crudele) posta in 
essere per costringerla a tollerare un certo comportamento, ossia l’intervento a scopo 
rituale.

La posizione del sanitario al quale viene richiesto di effettuare il rito alternativo

Il rito alternativo, non essendo sorretto da alcuna motivazione terapeutica, non 
potrebbe, in linea di principio, rientrare tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia 
tra le prestazioni che il Servizio Sanitario è tenuto a fornire al cittadino. Ciò in coeren-
za, peraltro, con il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 («Definizione dei livelli essenziali 
di assistenza»), che ha escluso esplicitamente dai LEA le circoncisioni a scopo rituale. 
Per questi motivi, non sembra ammissibile l’effettuazione della procedura a carico 
delle strutture sanitarie pubbliche (così Mantovani, Le mutilazioni, passim; CoMita-
to nazionale per la bioetiCa, Problemi bioetici, p. 31). Da queste considerazioni 
discendono due conseguenze: 1) non sussisterebbe in capo al medico, di fronte ad una 
specifica richiesta, alcun obbligo, giuridico o deontologico, di procedere alla esecuzio-
ne dell’intervento; 2) il medico che effettuasse l’intervento, utilizzando gli strumenti o 
le risorse del Servizio Sanitario Nazionale, potrebbe, eventualmente e là dove ne sussi-
stano tutti gli estremi, essere chiamato a rispondere di peculato d’uso ai sensi dell’art. 
314, comma 2, c.p. Ciò significa che il medico, richiesto dell’intervento, per non in-
correre in tale reato, dovrebbe effettuare l’intervento o in una struttura ospedaliera 
privata oppure in un ospedale pubblico, ma in regime di attività libero-professionale. 
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Caso n. 10
RICHIESTA DI AMPUTAZIONE DI UN ARTO SANO

Un uomo di cinquantacinque anni, impiegato comunale di un paese della Lombar-
dia, da molto tempo soffre di un disturbo dismorfico corporeo, in seguito al quale per-
cepisce, ossessivamente, la propria mano sinistra come deforme, al punto da non sop-
portare più di vederla e da desiderarne l’amputazione. Questa ossessione condiziona 
pesantemente la qualità della sua vita individuale e relazionale, tanto che negli ultimi 
mesi l’uomo si è progressivamente isolato, sottraendosi sempre più spesso perfino agli 
incarichi lavorativi che ha sempre assolto in modo assiduo e responsabile.

Un giorno, durante la pausa pranzo, dalla lettura di un quotidiano viene a cono-
scenza di un fatto classificato dal titolo dell’articolo come «richiesta bizzarra», ma che 
per lui risulta estremamente logica e stimolante: un chirurgo scozzese, in una clinica 
privata, ha amputato sotto il ginocchio una gamba sana a due pazienti affetti da di-
smorfismo, che dal 1997 avevano invano cercato in molti paesi d’Europa medici di-
sposti ad eseguire l’intervento desiderato. Il medico intervistato ha espresso la ferma 
convinzione di aver agito nel miglior interesse dei suoi pazienti, i quali avevano co-
municato l’intenzione di amputarsi da soli gli arti o di spararsi alle gambe, ove non 
avessero viste accolte le loro richieste.

Questa notizia induce l’uomo a rivolgersi ad un chirurgo di sua conoscenza, nella 
speranza di essere aiutato a realizzare il proprio desiderio di amputazione. Il medi-
co interpellato manifesta invece stupore e categorico sdegno nei confronti del collega 
scozzese che ha accettato di amputare un arto sano; infine, congeda il «bizzarro» pa-
ziente sottolineando la singolare coincidenza di contemporaneità di questa richiesta 
con il successo raggiunto da un chirurgo italiano nella straordinaria impresa di un 
trapianto di mano (in un secondo momento lo stesso paziente trapiantato ha richiesto 
ed ottenuto l’amputazione dell’arto per motivi psicologici, in quanto non riusciva ad 
accettare e riconoscere come propria la mano di un estraneo).

Il punto di vista medico e deontologico
di siMona argentieri

La diagnosi di dismorfia

La diagnosi – a proposito della richiesta di amputazione di un arto sano – è il 
punto meno controverso del problema. Penso ci possa essere un generale consenso 
nel considerare tale richiesta come un «delirio circoscritto»; una patologia dunque di 
area psicotica che si concentra su un singolo contenuto ideativo, lasciando relativa-
mente libero e funzionante il resto della personalità. In psichiatria si usa il termine 
«dismorfia» per precisare che l’idea delirante riguarda un aspetto corporeo, vissuto 
dal paziente come «sbagliato» e con forte coloritura persecutoria. In psicoanalisi – al 
di là dell’aspetto descrittivo – si può intendere tale vissuto delirante come una forma 
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estrema di ipocondria: come cioè un disturbo del pensiero (argentieri, L’ipocondria, 
passim), una interpretazione distorta e patologica di sensazioni/ percezioni localizzate 
in un organo o in una funzione del corpo (per le fantasie sul corpo dell’ipocondria, da 
distinguere dalle fantasie nel corpo delle cosiddette affezioni psicosomatiche, si veda 
gaddini, Scritti, passim).

Alla radice di simili patologie ci sarebbero delle fantasie inconsce connesse ad aspet-
ti distruttivi della relazione primaria: pulsioni aggressive primitive verrebbero proiet-
tate difensivamente, in fantasia, sull’altro («non sono io che ti odio, sei tu che odi me») 
per poi tornare inesorabilmente sul soggetto, secondo il meccanismo della proiezione/
reintroiezione. L’ulteriore operazione difensiva consiste nel circoscrivere nel proprio 
corpo la «parte cattiva», per poi cercare di eliminarla (dalle banali micro-aggressioni 
sulla pelle dell’acne auto-escoriata, fino alla richiesta estrema, come in questo caso, di 
amputazione chirurgica). È dunque un tentativo, sia pure malato, di autoterapia.

Il problema principale: dobbiamo occuparci del sintomo o delle cause?

Secondo una certa psichiatria, ed anche secondo una certa psicoterapia compor-
tamentista, dovremmo rivolgerci innanzi tutto ai sintomi. In tal senso, l’amputazione 
dell’arto – sano dal punto di vista biologico – equivarrebbe ad eliminare anche il senso 
di persecuzione che il paziente vi ha localizzato.

L’obiezione che posso fare a tale impostazione è purtroppo abbastanza ovvia: l’e-
sperienza insegna che quando interveniamo sul sintomo, ultimo anello della catena 
psicodinamica psicopatologica, la «soluzione» del problema è solo apparente e di breve 
durata. Il nucleo delirante «incistato» nell’arto subirà (forse!) a seguito dell’atto chirur-
gico, una momentanea impennata «maniacale» (cioè di difesa euforica dalle angosce 
sottostanti); ma inevitabilmente il nucleo persecutorio – che non è stato convocato nel 
rapporto terapeutico – cercherà altre strade: un altro «luogo» corporeo, o un altro spe-
cialista, o magari invaderà l’intera personalità, fino ad allora protetta dalla scissione. 
Cambia il sintomo, cambia il medico, ma non la malattia.

Il medico scozzese e il medico italiano

Alcune considerazioni vanno fatte rispetto al comportamento opposto di un medi-
co chirurgo – quello scozzese – che in ben due casi consimili ha accettato di effettuare 
l’intervento di amputazione; e di un altro – quello italiano – che ha invece rifiutato 
inorridito di compiere la mutilazione.

Nel primo caso, si verifica una totale collusione con la patologia. Il medico, proprio 
come ha fatto la parte più sana del paziente, si mette anch’egli al servizio del delirio, 
lasciandosi strumentalizzare senza opporre resistenza. Cede così al ricatto dell’uomo 
che minaccia, se non verrà accontentato, di «fare da sé»; un espediente – come ho già 
detto – comunque destinato all’insuccesso; e che inoltre dà anche al soggetto l’implici-
to messaggio che la sua parte onnipotente distruttiva è davvero in grado di dominare la 
realtà e di trionfare sadicamente. Non bisognerebbe dimenticare, invece, che – anche 
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nei più gravi deliri – accanto alla parte distruttiva del paziente c’è sempre una parte 
vittimizzata, che subisce l’attacco della patologia e con la quale dobbiamo tentare di 
allearci. 

Il rifiuto sdegnato del secondo caso, per contro, lascia il paziente solo con il suo 
conflitto. La richiesta delirante ed assurda di amputazione, invece, è comunque un 
modo – e comunque l’unico modo che il paziente sa praticare – di cercare comunica-
zione ed aiuto.

Considerazioni personali

Evidentemente, non conosciamo i dettagli della vicenda, e queste mie considerazio-
ni – come credo sia nello spirito della presente opera – vanno solo nella direzione di 
cercare di attivare in linea generale i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni a partire 
da casi estremi. In tal senso, sono consapevole di quanto sia difficile – tanto più per un 
chirurgo – negoziare con un delirio lucido, con le argomentazioni inossidabili di certe 
patologie di livello narcisistico. Penso peraltro che, anche se non si riesce a ricondurre 
l’idea delirante nella relazione terapeutica, possa essere un vantaggioso compromesso 
lasciare che il paziente si accanisca nel lungo contenzioso di tipo legale, bioetico, che 
almeno sposta la compulsione dal livello concreto dell’amputazione dell’arto a quello 
astratto del diritto.

Si potrebbe ragionevolmente obbiettare che molte volte si praticano in medicina in-
terventi – chirurgici o farmacologici – che «sacrificano» in parte l’integrità del paziente 
per proteggerne il funzionamento globale: dalla banale appendicectomia, all’estrazio-
ne dentaria; o – in area psichiatrica – dalle antiche lobotomie, all’impiego massiccio 
di psicofarmaci, fino ai futuri microchip cerebrali. Tuttavia, io penso che semmai il 
problema è opposto; e cioè che anche in casi meno clamorosi di quello in oggetto, 
si dovrebbero fare strada gli stessi interrogativi bioetici. Troppe volte oggi si corre il 
rischio di indulgere ad una compiacenza su base ideologica, avallando sotto l’egida 
della libertà e del rispetto dell’autodeterminazione del singolo le pratiche più distrut-
tive. Penso, ad esempio, alla diffusione troppo disinvolta dei cambiamenti chirurgici 
di sesso (anzi, «riattribuzione» di sesso, in omaggio al politically correct); che – in re-
altà – sono essenzialmente interventi destruenti degli attributi del sesso biologico di 
partenza; «soluzioni» ovviamente irreversibili, delle quali solo a posteriori si vedono le 
nefaste conseguenze, che appagano soprattutto – a parer mio – il «complesso di Dio» 
dei chirurghi.

Anche senza chiamare in causa esempi così drammatici, possiamo considerare 
quanto sia «scivoloso» il confine tra il lecito e il collusivo nel campo della chirurgia 
estetica, nel quale si compiono quotidiani piccoli misfatti da parte di medici che ali-
mentano le illusioni irrealistiche dei clienti.

Credo sia chiaro, d’altronde, che viviamo in una società che va incontro non ai bi-
sogni autentici, ma alle difese nevrotiche degli individui.
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Conclusione

In conclusione, non è possibile invocare un «criterio guida» assoluto, che ci assista 
in ogni decisione. Ad esempio, il diritto basilare all’autodeterminazione del singolo, 
che alcuni sostengono – e io sono tra quelli – nei casi di interruzione di gravidanza o di 
scelte di fine vita, non può essere applicato meccanicamente in casi – come quello che 
stiamo discutendo – di richieste deliranti o di organizzazioni perverse.

Così pure, non credo di essere in contraddizione con me stessa, ma solo di rico-
noscere la complessità della vita, se dichiaro inaccettabile la cosiddetta obbiezione di 
coscienza di un medico antiabortista in una struttura pubblica, e riconosco invece 
come legittimo il rifiuto di amputare un arto sano sulla base della pretesa acritica del 
paziente.

Viene alla mente, per associazione, il caso del paziente che aveva ricevuto il trapian-
to di una mano e che, dopo qualche tempo, ha chiesto di essere «liberato» chirurgi-
camente da questa parte estranea. È probabile che in tale circostanza il problema sia 
quello della difficoltà di integrazione della mano «donata» nell’immagine corporea, 
a livello sia neurofisiologico che psichico (Pazzagli, hautMann, Schema corporeo e 
spazio potenziale, passim). Un’altra situazione estrema che deve renderci avvertiti della 
necessità di preparare psicologicamente e poi di seguire adeguatamente ed a lungo tutti 
i pazienti che ricevono trapianti.

Lo sforzo della bioetica, credo, è proprio quello di rinunciare a criteri assoluti, nel 
confronto perpetuo della ricerca, nella fatica di pensare, nel condividere la responsabi-
lità di scelte difficili, rinunciando all’illusione di precetti – sia pure nobili – formulati 
una volta per tutte.
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Il punto di vista bioetico
di MoniCa toraldo di FranCia

I termini del problema

La domanda cruciale potrebbe essere così formulata: nel caso del paziente affetto 
da un disturbo dismorfico la percezione soggettiva di uno scarto fra identità psicolo-
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gica e identità corporea – che finisce per condizionare pesantemente la qualità della 
vita individuale e relazionale del soggetto in questione – può o meno giustificare come 
terapeutico, sulla base dei nuovi profili acquisiti dal diritto alla salute, un intervento 
chirurgico così fortemente lesivo dell’integrità fisica della persona? 

Cercherò di motivare schematicamente il perché, a mio avviso, né il principio di au-
toderminazione individuale intorno al proprio corpo e alla propria vita, né quello ad-
dotto dal chirurgo scozzese del miglior interesse del paziente, inteso nei termini di una 
possibile riduzione del danno, possano giustificare, in questo caso e in altri analoghi, 
l’accoglimento della richiesta di amputazione di un arto sano. Non credo invece che 
sia corretto escludere a priori la possibilità (almeno a livello di esperimenti mentali) 
del presentarsi di situazioni molto particolari, «eccezionali», rispetto alle quali anche 
l’intervento di amputazione di un arto sano potrebbe essere motivato da buone ragioni, 
proprio sulla base dei due principi sopra menzionati.

Aggiungo subito che, una volta argomentata la non giustificabilità etica dell’inter-
vento chirurgico richiesto dal paziente dismorfico, rimane comunque aperta l’ulteriore 
e più difficile questione di come far sì che il rifiuto da parte del medico non sia vissuto 
nei termini di un abbandono alla propria ossessione e sofferenza e di come possa trovar 
risposta l’evidente bisogno di aiuto sotteso a una simile richiesta.

La «competenza» del paziente come precondizione

Ricordo che fra gli anni ’80 e gli anni ’90 vi sono state sentenze, e anche pronunce 
di rango costituzionale, che hanno segnato un vero e prorio punto di svolta nel modo 
di intendere il diritto alla salute e i suoi contenuti. Per un verso, riguardo al modo di 
esercitare questo diritto, si è dato pieno riconoscimento al principio di autonomia, 
mettendo in evidenza come «le scelte e le valutazioni in ordine alla qualità della vita 
non possano che essere rimesse alla valutazione del diretto interessato» anche quando 
sono in gioco cure salvavita; per l’altro il crescente rilievo assunto dall’aspetto psichico 
della salute ha avuto un’evoluzione del tutto peculiare: in materie quali la richiesta di 
cambiamento di sesso, o di sterlizzazione volontaria, l’intervento chirurgico è stato 
considerato come un atto terapeutico, e pertanto legittimo, con la motivazione che «i 
termini di integrità fisica e di salute non necessariamente coincidono» e che, in alcu-
ni casi, si deve accordare la prevalenza alla dimensione del benessere psichico anche 
se questo può esigere atti di lesione dell’integrità fisica (cfr. la sentenza della Corte 
costituzionale sul cambiamento di sesso, che qualifica come terapeutico l’intervento 
chirurgico perché teso a realizzare il diritto alla salute del transessuale con l’adegua-
mento della dimensione fisica a quella psichica; o, su un altro versante, la sentenza della 
Corte di cassazione sul caso Conciani che legittima interventi di vasectomia volontaria, 
pur comportando, questi interventi, la perdita irreversibile della capacità di procreare) 
(santosuosso, Evoluzione del concetto di salute, pp. 110 ss.). 

Ma, al di là della valutazione che si può dare di questa crescente estensione dell’am-
bito di incidenza del paradigma terapeutico e delle sue ambiguità, il primo rilievo da 
fare è che vi è comunque una precondizione per l’eventuale accoglimento di una richie-
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sta di intervento medico gravemente lesivo dell’integrità fisica della persona: che que-
sta richiesta sia fatta da un paziente adulto e «competente», capace di addurre ragioni 
convincenti a sostegno della propria scelta e, insieme, di vagliarne le conseguenze.

Chi ha consuetudine con i dilemmi che si pongono nell’ambito bioetico sa quanto 
sia difficile tracciare una netta linea di confine fra pazienti «competenti» e non «com-
petenti», ove si considerino i primi, in via di principio, come persone autocoscienti e 
razionali (toraldo di FranCia, I dilemmi etici della medicina contemporanea, pp. 300 
ss.); tuttavia, nel caso in questione, sembra ragionevole affidarsi alla diagnosi psichiatri-
ca che considera la richiesta di amputazione dell’arto sano come sintomo di una patolo-
gia di area psicotica, un «delirio circoscritto» (v. paragrafo precedente di argentieri, 
Il punto di vista medico e deontologico).

Ci si trova dunque di fronte a un soggetto «competente» salvo che per quell’aspetto 
della personalità che gli fa vivere la propria mano come deforme, come «sbagliata», 
tanto da spingerlo a desiderarne l’eliminazione. Il criterio del rispetto della scelta in-
formata del paziente non può allora servire da guida per la decisione del medico, in 
quanto non si tratta di costringere l’interessato a fare qualcosa perché è meglio per 
lui (Mill, Saggio sulla libertà, passim), negandogli il diritto all’autodeterminazione in 
ordine al se e a quali cure sottoporsi, bensì di rifiutargli una prestazione positiva, un 
intervento demolitore la cui «irrazionalità», sotto il profilo della valutazione clinica e 
etica, è implicita nel fatto stesso che venga richiesto, pur avendo questa richiesta estre-
ma una sua logica qualora la si legga secondo il registro dell’inconscio (Argentieri la 
definisce come un tentativo, sia pur malato, di autoterapia).

Conclusioni

Se il dismorfismo corporeo è la manifestazione di una patologia psichiatrica, l’atto 
chirurgico non mi sembra nemmeno che possa essere giustificato – sulla base di una 
particolare interpretazione del principio di beneficenza – come atto terapeutico fina-
lizzato a migliorare la qualità della vita del paziente e/o a prevenire un maggior danno, 
quale potrebbe derivare dall’esecuzione della minacciata autoamputazione; e questo 
per almeno due ragioni.

In primo luogo perché in simili circostanze risulta difficile, anche a fronte di un ipo-
tetico rischio di autolesioni gravi, impostare la questione in termini di bilancio costi-
benefici: non è infatti possibile prevedere le conseguenze psichiche che la mutilazione 
operata dal chirurgo provocherebbe, ossia le reazioni psicologiche del paziente conse-
guenti alla presa d’atto dell’irreversibilità della perdita dell’arto, che potrebbero essere 
ancor più devastanti, per la personalità dell’interessato e per il suo senso di identità, 
del disturbo stesso.

In secondo luogo, e questo mi sembra l’argomento decisivo, perché quest’interven-
to sarebbe finalizzato solo alla rimozione del sintomo, senza preoccuparsi della causa 
della patologia. Sotto questo profilo si verrebbe a prefigurare una situazione in cui il 
medico che accettasse di compiere l’intervento non solo finirebbe per colludere col 
«delirio» del paziente (v. paragrafo precedente di argentieri, Il punto di vista medico 
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e deontologico), ma si troverebbe anche nella posizione paradossale di dovere poi con-
sentire a ogni ulteriore richiesta di amputazione che venisse da questi avanzata, qualora 
il sintomo fosse spostato su altre parti del corpo, fino a doverlo fare, in vista del suo 
miglior interesse, letteralmente a pezzi. 

Ancora una volta questo mio commento si affida alla valutazione che del caso viene fatta 
da chi ha competenza in ambito di patologie psichiatriche, con la consapevolezza che per  
dare un giudizio etico ponderato si dovrebbe avere una piena conoscenza di tutti i fatti 
rilevanti (Frankena, Etica. Un’introduzione alla filosofia morale, passim), sia sotto il 
profilo clinico che della biografia del paziente, anche per poter prospettare soluzioni 
alternative. 

La responsabilità del medico chirurgo non può infatti esaurirsi nel rifiuto dell’in-
tervento, ma dovrebbe esplicarsi nella costruzione di un contesto relazionale e comu-
nicativo tale da agevolare l’individuazione di strategie di aiuto del paziente dismorfico 
diverse e più efficaci, o comunque capaci di «distrarlo» dal proposito di autoamputa-
zione. 
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Il punto di vista giuridico
di Fausto giunta

L’art. 5 del codice civile e il divieto di disporre del proprio corpo: 
il ridimensionamento di un insegnamento tradizionale

Secondo un orientamento tradizionale ancora oggi condiviso, l’art. 5 del codice ci-
vile, nel vietare gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionano un’alterazione 
anatomica permanente, sancirebbe che nessuno può disporre della propria integrità 
fisica (D’addino serravalle, Atti di disposizione, pp. 24 ss. e pp. 119 ss.), fatta salva, 
ovviamente, l’eventualità che tale diminuzione si renda necessaria per prevalenti fina-
lità terapeutiche (si pensi, per esempio, all’amputazione dell’arto affetto da cancrena). 
Muovendo da questa impostazione, che coglie nella norma citata un netto rifiuto della 
concezione puramente individualistica dei beni della persona, il caso riportato in epi-
grafe andrebbe risolto nel senso della inammissibilità della richiesta di amputazione. 
Non solo: l’irrilevanza della volontà espressa dal paziente reagirebbe sulla qualificazio-
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ne della condotta del medico che intendesse assecondare la richiesta. E precisamente, 
stante l’invalidità del consenso prestato dal paziente, l’intervento di amputazione com-
piuto dal medico integrerebbe il reato di lesioni personali gravissime, previsto dall’art. 
583, comma 2, n. 3, del codice penale.

L’anzidetta interpretazione dell’art. 5 del codice civile non è però l’unica possibile 
(cfr. venuti, Gli atti di disposizione, pp. 72 ss.). Una diversa lettura della norma trae 
spunto, più correttamente, dall’origine storica del citato art. 5, con il quale il codifi-
catore, lungi dal voler esprimere nel contesto poco appropriato del codice civile un 
principio di carattere ordinamentale, intendeva piuttosto disciplinare i contratti aventi 
ad oggetto la cessione di parti del corpo. L’obiettivo perseguito era quello di ammet-
terne la liceità limitatamente alle parti riproducibili, la cui cessione non compromette 
per definizione l’integrità funzionale del corpo, come accade nel caso del contratto di 
baliatico e della compravendita del sangue a scopo trasfusionale (amplius cfr. giunta, 
Diritto di morire, pp. 86 ss.). Se si condivide questa ricostruzione, ne consegue che il 
caso in epigrafe non può essere impostato e risolto sulla scorta dell’art. 5 del codice ci-
vile. Esso richiede per converso una base normativa più ampia, che va ricercata a livello 
dei principi costituzionali.

Il principio personalistico espresso nella Costituzione

Quest’ultimo approccio è stato sviluppato da quell’autorevole orientamento dottri-
nale che ha desunto in modo implicito, ma univoco, da un complesso di norme costitu-
zionali concernenti i diritti e le libertà fondamentali, il c.d. principio personalistico, il 
quale, contrapponendosi alla concezione utilitaristica dei beni della persona, considera 
l’uomo un fine in sé e preclude ogni sua strumentalizzazione per fini collettivistici 
(Mantovani, I trapianti, pp. 37 ss.; id., Diritto penale, pp. 2 e 47 ss.; palazzo, Persona, 
pp. 297 ss.; roMboli, La libertà, pp. 18 ss.; v. anche infra sub caso n. 15). 

Al tempo stesso il principio personalistico prende le distanze dalla concezione indi-
vidualistica della persona, considerato che, a differenza di quest’ultima, esso ammette 
l’autonomia dispositiva del corpo, ma non in modo assoluto e insindacabile, bensì in 
funzione della piena realizzazione della persona umana. Per questa via il potere di 
disporre del proprio corpo entra in bilanciamento con altri valori, tra cui il principio 
della dignità della persona e gli stessi doveri di solidarietà, talché la legittimità della 
scelta dispositiva va valutata anche in considerazione delle motivazioni che la ispirano 
e del grado di menomazione che essa produce. Conseguentemente, mentre certamente 
lecite possono considerarsi quelle lesioni irreversibili non gravi che si giustificano sulla 
base del credo religioso (è il caso, ad esempio, della circoncisione, su cui v. supra sub 
caso n. 9), oltremodo problematiche appaiono le menomazioni gravi sganciate da un 
retrostante sistema valoriale (si pensi al caso, realmente accaduto qualche anno fa, del 
cantante punk che durante uno spettacolo si amputò, per ragioni «artistiche», la falan-
ge di un dito).
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Il bilanciamento degli interessi tra integrità fisica e salute mentale: 
l’accertamento del migliore interesse del paziente

Sulla scorta delle notazioni che precedono, e tornando al caso descritto in epigrafe, 
un primo profilo da verificare è la possibilità di instaurare un bilanciamento tra la 
richiesta di amputazione dell’arto sano e le motivazioni che la sorreggono, le quali – 
vale ricordarlo – attengono allo stato di benessere del paziente, in quanto quest’ultimo 
ritiene che l’intervento di amputazione possa migliorare il suo stato di salute mentale. 
Ebbene, in astratto non vi sono ragioni per escludere un bilanciamento tra il bene 
dell’integrità fisica e quello della salute mentale: trattandosi di due condizioni dalle 
quali dipende il benessere della persona, il migliore interesse del paziente ben può 
passare attraverso il sacrificio del primo in favore del secondo (v. anche venuti, Gli 
atti di disposizione, p. 42). Un esempio è dato dalla legge n. 164 del 1982 in materia di 
transessualismo, la quale allo scopo di adeguare il sesso biologico a quello psicologico, 
autorizza interventi di rettificazione anatomica, che alterano l’integrità fisica e ledono 
in modo irreversibile la stessa funzione procreativa.

Sennonché proprio il riferimento al fenomeno della rettificazione del sesso aiuta a 
mettere in luce le particolarità del caso descritto in epigrafe: l’amputazione dell’arto 
sano viene richiesta da un soggetto affetto da una patologia psichiatrica, là dove il tran-
sessualismo non può considerarsi alla stregua di una malattia. Da qui l’interrogativo 
se compito del medico sia quello di assecondare il sintomo psicotico, con il rischio che 
esso si ripresenti e vada lenito con ulteriori amputazioni, ovvero se non debba piuttosto 
respingere la richiesta proprio perché viziata da una grave patologia.

L’atto medico nei confronti del paziente psichiatrico

Quest’ultimo rilievo sposta l’attenzione su un altro aspetto della questione: il riferi-
mento è alle condizioni di validità del consenso all’atto medico, quando la richiesta di 
una menomazione irreversibile, come quella del caso in esame, è espressa da persona 
affetta da patologia psichiatrica. Si tratta di un profilo oltremodo complesso che sconta 
ancora oggi visioni pregiudiziali, talvolta di ostacolo al perseguimento del migliore 
interesse del paziente, il quale richiede l’adattamento alle peculiarità della sofferenza 
mentale dei principi di solidarietà e di non coercizione propri di qualunque trattamen-
to terapeutico. 

Il punto che preme sottolineare risiede nella difficoltà di legittimare un intervento 
medico così pesantemente e permanentemente mutilante, come l’amputazione di un 
arto sano, interamente sulla libera volontà del paziente, considerato che proprio il tipo 
di malattia da cui è affetto il richiedente viene a minare il presupposto di un valido 
consenso. Praticare in modo incondizionato e acritico il principio del consenso infor-
mato nel campo del disagio mentale equivale ad amplificare in questo delicato settore 
dell’attività medica i guasti connessi a una visione più contrattualistica che solidale 
dell’atto medico, con tutto ciò che ne discende sul piano della tutela della salute. In 
breve: si avverte l’esigenza di una riflessione attenta più alle esigenze di cura che alle 
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prese di posizione ideologiche e capace di valorizzare il momento solidaristico della 
cura, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del medico. 

Vero ciò, ne escono rafforzati i dubbi sulla legittimità di un intervento medico che, 
senza aggredire la patologia psicotica, si limiti ad assecondarne il sintomo al prezzo di 
una compromissione funzionale assai rilevante e irreversibile. 

Conclusioni

Come si è detto, la soluzione del caso sopra tratteggiata si fonda sul bilanciamento 
degli interessi in gioco. Ciò non significa, però, che essa venga rimessa di fatto all’arbi-
trio del giudice. È chiaro infatti che l’anzidetto bilanciamento è possibile nella misura 
in cui il giudice acquisisca, se del caso attraverso lo strumento della consulenza tecnica, 
le risultanze scientifiche necessarie per una valutazione informata e ponderata degli 
interessi in gioco. Conseguentemente, la soluzione che nega la legittimità dell’amputa-
zione dell’arto sano non si fonda su astratte valutazioni assiologiche; essa, piuttosto, sta 
e cade con la ritenuta esistenza, riguardo al caso di specie, di protocolli di cura della 
psicosi alternativi all’amputazione e, per altro verso, con il carattere non risolutivo di 
quest’ultimo intervento. 
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Caso n. 11
CHIRURGIA ESTETICA SU MINORE DOWN

Mariangela è una bambina italiana di tre anni affetta da trisomia 21, la cosiddetta 
Sindrome di Down. La madre, ex modella, pur amando tantissimo la figlia, di cui si 
prende amorevolmente cura, non riesce a rassegnarsi all’idea di vedere sul volto della 
piccola quei tratti somatici che inequivocabilmente la identificano con una Down. Nel 
tentativo di mitigare la sua sofferenza, si rivolge anche ad uno psicologo, secondo il 
quale l’incapacità di accettare gli inestetismi della figlia dipende probabilmente dal 
fatto che la vita della donna è caratterizzata da una profonda sensibilità estetica, affina-
ta ed alimentata dal suo passato professionale. I genitori di Mariangela temono inoltre 
che i tratti somatici della figlia la esporranno a forti emarginazioni.

Decidono pertanto di rivolgersi ad un chirurgo plastico nell’intento di mitigare 
quanto più possibile i tratti somatici legati alla trisomia 21, nella ferma convinzione che 
questo miglioramento estetico porterà dei benefici di carattere psicologico non solo a 
loro, ma anche alla figlia. 

Consapevoli delle sofferenze fisiche che gli interventi produrranno alla bambina, 
ritengono ciò una sorta di investimento per il suo futuro; fermi nella loro convinzione, 
intraprendono così l’iter della chirurgia estetica, che prevede non uno, ma una serie di 
interventi.

Il punto di vista medico e deontologico
di alessandro MonaCi

Introduzione

La Sindrome di Down (da ora in poi SD) è una patologia genetica dovuta alla pre-
senza di un cromosoma in più della coppia 21, di qui la definizione di trisomia 21.

Negli ultimi decenni i progressi della medicina, gli approcci riabilitativi precoci 
ed un generale processo di crescita socio-culturale hanno comportato un significa-
tivo miglioramento dell’aspettativa e della qualità di vita delle persone affette da 
questa malattia (burgio, Malattie maestre, passim; ForMiCa, I controlli di salute, 
passim).

Sebbene il numero dei segni clinici della SD (ne sono stati descritti oltre una cin-
quantina) possa variare da individuo ad individuo, come del resto le capacità che ognu-
no è in grado di esprimere, il fenotipo che accomuna le persone affette, legato in gran 
parte alla fisionomia del volto, le rende facilmente riconoscibili. Il viso largo e piatto, le 
rime palpebrali oblique, le pieghe cutanee all’angolo interno degli occhi (epicanto), il 
mento sfuggente, la protrusione della lingua sono caratteri che si presentano infatti con 
una frequenza maggiore nelle persone trisomiche, rispetto alla popolazione normale e 
sono state periodicamente considerate difficoltà sociali e ostacoli funzionali, riducibili 
con interventi chirurgici. 
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Questo argomento merita di essere discusso nelle sue numerose implicazioni medi-
che, economiche, sociali, etiche, educative, relazionali ed emotive.

La storia e la realtà attuale

La chirurgia plastica facciale nasce e si diffonde tra la seconda metà degli anni ’60 
e gli anni ’80, dapprima in Germania, Israele, Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti, 
Canada ed Australia. Per i sostenitori gli obiettivi dichiarati sono di ordine: 1) esteti-
co, rimuovendo e rimodellando le caratteristiche di una fisionomia così tipica fino a 
renderla irriconoscibile; 2) funzionale, con il miglioramento della dinamica respirato-
ria, dell’alimentazione e del linguaggio; 3) riabilitativo, nell’ipotesi che attraverso una 
maggiore accettazione della propria immagine si rappresenti un’efficace possibilità di 
recupero cognitivo; 4) sociale, in quanto si faciliterebbero i processi di inserimento ed 
integrazione ai più vari livelli (scuola, lavoro, rapporti interpersonali, ecc.); 5) familiare, 
per i positivi effetti che il raggiungimento di questi risultati avrebbe nel diminuire lo 
stato di ansia e l’angoscia dei genitori (goeke, Parental opinions, p. 29).

L’operazione necessita di anestesia generale ed utilizza una o più delle seguenti pro-
cedure (Feuerstein, Non accettarmi come sono, passim):
1) rimozione di una porzione cuneiforme dell’apice della lingua (glossectomia parziale);
2) riduzione delle pliche epicantali per mezzo dell’innalzamento del dorso del naso 

con una protesi in materiale biocompatibile (silicone) o con una porzione di car-
tilagine prelevata da un’altra parte del corpo del paziente; questa protesi tende ad 
eliminare anche la tipica forma a mandorla degli occhi;

3) riallineamento della rima palpebre;
4) aumento del mento e/o innalzamento delle guance eccessivamente piane con protesi 

al silicone o cartilagine;
5) correzione del labbro inferiore pendulo;
6) correzione della displasia auricolare sia in termini di posizione che di dimensione;
7) allargamento delle narici;
8) rimodellamento del collo.

Non sempre è possibile effettuare l’intervento in un’unica seduta, per cui occorre 
prevedere più sedute operatorie. La cicatrizzazione della lingua richiede circa due mesi 
per una guarigione completa; durante questo periodo, ad eccezione delle prime 48-72 
ore, l’alimentazione e la parola non sono ostacolate troppo.

Con il passare degli anni l’interesse verso questo approccio si è ridimensionato per 
il fatto che alcuni di questi caratteri (pieghe epicantali, macroglossia) tendono a miglio-
rare con la crescita e perché anche l’ipotizzato miglioramento degli aspetti funzionali 
ad essi collegato non è stato confermato (harris, Down Sindrome, p. 131). L’opera-
zione sulla lingua va considerata alla stregua di un intervento chirurgico maggiore e 
va programmato dopo che risulti evidente che è un problema reale (in molti casi la 
sua protrusione è modificabile con semplici esercizi). La lingua è un organo mobile e 
molto vascolarizzato e durante le prime 4-6 settimane dall’intervento, quando è molto 
tumefatta, possono verificarsi complicanze quali infezioni, deiescenza della ferita ed 
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ostruzione delle vie aeree. Nel corso dell’intervento vengono rimosse parte delle papil-
le gustative per cui si possono manifestare difetti del gusto. Inoltre, raramente si ha un 
miglioramento della fonazione, mentre, ne è stato notato addirittura un peggioramento 
nel 10% dei casi (lourens, Cosmetic surgery).

Altre problematiche da considerare sono il dolore che deve sopportare chi viene 
sottoposto a procedure invasive di questo tipo, la possibilità che le protesi si muovano 
dalla sede d’impianto, la necessità di ulteriori interventi con il crescere del bambino. 
Inoltre, contrariamente a quanto ipotizzato in partenza, si possono verificare difficoltà 
a far accettare il nuovo volto al ragazzo che rischia di andare incontro a vere e proprie 
crisi di identità; senza considerare, infine, la possibilità che gli altri potrebbero avere 
nei suoi confronti reazioni negative, sia in termini di maggior pregiudizio che di mino-
re accettazione. In pratica, tutto il contrario di ciò che si sarebbe voluto ottenere.

Su questo argomento non esistono studi rigorosi dai quali possano essere tratte 
indicazioni certe. Di sicuro sembra che non si verifichino significativi miglioramenti 
riguardo alle chances d’integrazione sociale e, quindi, verrebbe meno un’altra delle 
giustificazioni principali dell’operazione (leshin, Plastic surgery in children with Down 
Sindrome).

Cosa ne pensano i familiari delle persone con Sindrome di Down

L’indagine di Goeke (goeke, Parental opinions, p. 29) consente di farsi un’idea 
dell’impatto che questo argomento riveste per i familiari delle persone con SD.

Il lavoro è stato condotto attraverso la presentazione di un questionario ad un cam-
pione di 250 tra genitori o tutori di ragazzi con SD.

La maggior parte (87%) risultava informata della possibilità di effettuare interventi 
di chirurgia plastica a carico del volto delle persone Down. Le fonti da cui avevano 
ricevuto le informazioni erano rappresentate da conoscenti che erano stati sottoposti 
a questo tipo di operazione (15%) o da pubblicazioni (51%). Il 26% degli intervistati 
ne aveva sentito parlare direttamente da qualche esperto, il 46% lo aveva appreso da 
programmi televisivi e l’8% da altre fonti (ad es. da un amico o da un parente). Il rima-
nente 13%, invece, ne era all’oscuro.

Tra gli intervistati solamente 3 (1%) asserivano che il loro ragazzo aveva subito un 
intervento di chirurgia plastica; dei rimanenti, un altro 1% si dichiarava intenzionato a 
far eseguire l’operazione, il 7% affermava che l’avrebbe presa in considerazione, l’88% 
lo escludeva ed il 2% si asteneva da qualsiasi risposta.

Le motivazioni fornite dai genitori propensi alla chirurgia (n=24) risultavano le se-
guenti: per migliorare gli aspetti funzionali come linguaggio, respirazione e alimen-
tazione (63%), per ridurre le caratteristiche fenotipiche della SD (25%), per aiutare il 
figlio a vivere una vita migliore (42%), perché consigliati dal medico (13%) e per altre 
ragioni, ad esempio il consiglio di un parente (25%).

La grande maggioranza dei genitori, però, si dichiarava contraria per le seguenti 
motivazioni: in quanto accetta il figlio/figlia per come è (95%), per evitare di sottoporlo 
ad aspettative potenzialmente non realistiche (27%), per timore del dolore e del disagio 
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che comporta la procedura (62%), per il costo (7%) o solo perché (4%) non sapevano 
a quale medico rivolgersi.

(In questo lavoro talvolta è stato possibile dare più risposte ad una medesima do-
manda per cui in questi casi la somma delle percentuali è maggiore del 100%).

Gli autori sottolineano che, sebbene la letteratura degli anni ’70 ed ’80 indichi che 
la chirurgia plastica per le persone con SD fosse una pratica relativamente diffusa, oggi 
solo una minoranza dei genitori la prende realmente in considerazione e, tra questi, 
quelli che decidono di far operare il figlio sono pochi. In realtà, la maggior parte esclu-
de di pensare di farvi ricorso e praticamente tutti dichiarano di accettare il proprio 
ragazzo/a per come è.

Ulteriori contributi, sostanzialmente in linea con il precedente, sono rappresentati 
dall’esame di questionari su questa tematica (CunninghaM, Is the appearance, p. 285; 
saviolo-negrin, Teachers’ attitude, p. 143) somministrati a operatori, prevalentemente 
insegnanti, da cui risulta che, in generale, i bambini Down vengono accettati senza 
problemi da chi quotidianamente sta loro accanto e che così ha modo di conoscerli 
bene, mentre la possibilità d’interventi di chirurgia estetica è presa in considerazione 
dalle persone che non hanno questa esperienza e ne sono meno coinvolte psicologica-
mente. 

Riflessioni personali

Chi è convinto che cambiare la fisionomia sia un’idea da non scartare al fine di 
evitare o ridurre il rischio di emarginazione delle persone disabili, forse non si rende 
conto che, in genere, l’ostacolo maggiore alla loro integrazione non risiede nell’aspetto 
fisico. Inoltre, che cosa può pensare un bambino od un ragazzo al quale la famiglia 
impone di cambiare i connotati? Quanto si sentirebbe accettato nel sentirsi proporre 
una cosa del genere proprio da chi l’ha messo al mondo?

Il meccanismo che spinge i genitori con figli Down ad intraprendere una strada 
come questa è comprensibile. Può essere considerato parte di un travaglio che inizia 
alla nascita e che, se nella maggior parte dei casi porta alla completa accettazione del 
proprio figlio e della sua diversità, talvolta, attraverso il desiderio di giungere ad una 
dimensione di vita la più possibile «normale», può facilitare storture e forzature nelle 
modalità di trattamento. All’inizio, la consapevolezza che quel bambino atteso con tan-
ta trepidazione, impazienza e speranza non sarà mai uguale agli altri crea loro dispe-
razione e paura del futuro. Immediatamente comprendono che i progetti di vita fatti 
fino a quel momento dovranno essere rivisti, modificati, anche se ancora non è affatto 
chiaro in quale direzione. Le sensazioni e le emozioni si accavallano: il loro bambino 
che in ogni caso amano, il timore di non essere adeguati a crescerlo e sostenerlo, l’an-
goscia per il suo futuro una volta che loro non potranno più essergli accanto. Quei 
genitori si trovano all’inizio di un cammino irto di difficoltà perché devono fare i conti 
con l’ignoranza ed i luoghi comuni. Tuttavia è un cammino che devono comunque per-
correre, in gran parte da soli. Non di rado i primi segnali negativi li percepiscono dal 
cambiamento che si verifica a carico di rapporti sociali che sembravano consolidati, gli 
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amici che diradano la loro presenza; poi devono confrontarsi con gli sguardi incurio-
siti o di commiserazione di sconosciuti incrociati in giro con il passeggino od al parco 
giochi. Aspetti forse secondari, ma che fanno riflettere su una realtà che non è più 
quella di prima. Nonostante sappiano di avere una legislazione a tutela delle persone in 
situazione di handicap all’avanguardia, si rendono conto che le barriere mentali di cui 
hanno sentito parlare esistono davvero; l’emarginazione di ora potrebbe essere niente 
in confronto a quella di domani e tutto ciò fa spavento.

Nella maggior parte dei casi, comunque, riescono a trovare quei nuovi equilibri 
necessari per accettare ed amare il loro bambino ed a crescerlo così come fanno tutti i 
buoni genitori.

In questo percorso gli operatori sanitari (genetista, pediatra, neuropsichiatra in-
fantile, psicologo, fisioterapista, logopedista) rivestono un ruolo importante, spesso di-
ventano figure di riferimento, non solo per gli aspetti tecnici, e devono essere pronti 
ad affrontare anche domande come quella sulla chirurgia estetica. Ad oggi, dopo oltre 
trenta anni dai primi interventi, non ci sono dati oggettivi (studi controllati) che con-
sentano di affermare che ad un cambiamento della fisionomia corrispondano maggiori 
possibilità di inserimento sociale o di miglioramento delle capacità cognitive. Quindi 
non può essere addotto questo pretesto per consigliare un’operazione che, oltre a sof-
ferenze sul piano fisico, può condurre anche a risultati non rispondenti alle aspettative 
ed al rifiuto della nuova immagine da parte del ragazzo.

Nonostante tutto, il rischio di cadere in facili illusioni è dietro l’angolo. L’intensiva 
e sistematica azione mediatica cui siamo sottoposti rende estremamente difficile ve-
rificare l’attendibilità e la correttezza delle notizie che riceviamo. Ciò rappresenta un 
rischio particolarmente insidioso quando dai mass media vengono prospettati rimedi 
che riguardano la salute, perché leggere o sentir dire che il problema che ci affligge 
può trovare una soluzione definitiva può facilmente spingerci verso decisioni affret-
tate. Questo rischio è tanto maggiore quando un messaggio non corretto viene da un 
professionista cui, magari, viene riconosciuta una particolare abilità ed esperienza nel 
suo campo. Il web, la letteratura (branstetter, Reconstructive surgery, passim; goe-
ke, Parental opinions, p. 29) riportano la notevole eco che nel recente passato ha avuto 
un’intervista televisiva del Dr. Salyer, un chirurgo plastico americano, sulla rete Di-
scovery Channel quando definì il volto della SD come un conglomerato di deformità 
(mask of deformity), illustrando al contempo i vantaggi che si sarebbero ottenuti dopo 
il suo intervento. Per inciso, negli USA l’operazione non è coperta da assicurazione e 
costa in media circa 20.000 dollari, per cui la famiglia deve accollarsene completamen-
te le spese. Nostro malgrado, affermazioni simili si ritrovano anche nella letteratura 
specialistica e ciò può confondere anche i tecnici chiamati a dare un parere sulla bontà 
o meno di questa pratica. Spesso si tratta di lavori poco attendibili sul piano metodo-
logico, di casistiche limitate e, una critica che spesso viene loro mossa, scritti da autori 
poco inclini a mettere in discussione il proprio lavoro (goeke, Parental opinions, p. 29; 
leshin, Plastic surgery, passim). Tutto questo, però, alimenta comunque un’offerta di 
proposte discutibili e verosimilmente censurabili sul piano deontologico.

La questione, ovviamente, si pone in altri termini se la correzione chirurgica è tesa 
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a risolvere un deficit funzionale accertato (per esempio una reale macroglossia; una 
stenosi delle narici che comprometta la respirazione, ecc.), perché in questo caso sussi-
stono precise indicazioni all’intervento.

Come sempre, alla base di ogni iniziativa medica c’é la necessità da parte del profes-
sionista di dare una informazione completa e corretta sia nei contenuti che nelle moda-
lità, cioè con una comunicazione che tenga ben presente la capacità di comprensione 
della persona ed il suo stato psichico (v. art. 30 del Codice di Deontologia Medica). 
L’indicazione ad interventi di chirurgia estetica, tesi a migliorare una fisionomia di 
cui non siamo soddisfatti, necessita sempre di tanta chiarezza, ma, nel caso sia rivolta 
a persone con SD, proprio in quanto carica di particolari attese e speranze, anche di 
adeguata prudenza.

In generale, la facoltà di curare del medico e quindi di intervenire sul paziente, 
fatta salva l’esistenza di uno stato di necessità, non deve mai prescindere dal preventivo 
consenso del paziente medesimo e questo principio deve essere rispettato anche nel 
caso di qualunque soggetto minore. Come noto, in questo caso l’esercizio dei diritti 
di cui questi gode sin dalla nascita, fino al raggiungimento della maggiore età viene 
trasferito su chi ne ha la tutela, cioé i genitori esercenti la potestà genitoriale o il tutore; 
questi sono i soggetti con cui il medico dovrà parlare in merito agli interventi dei quali 
ottenere il consenso (v. art. 33 del Codice di Deontologia Medica).

Rimane da prendere in considerazione l’atteggiamento da tenere nei confronti de-
gli adulti con SD che manifestano il desiderio di farsi operare. A questo proposito, 
dobbiamo ricordare che la Sindrome di Down è associata anche a ritardo mentale, 
abitualmente di grado medio o moderato, con maggiore compromissione delle aree 
del linguaggio rispetto ad altre aree cognitive (sForzini, Novità in tema di Sindrome di 
Down, p. 333). Questo aspetto può essere alla base di provvedimenti di interdizione/
inabilitazione per cui si ripropone il problema dell’ottenimento di un valido consenso. 
Nel caso dell’interdetto questo potrà essere necessariamente e validamente espresso 
dal tutore. Per l’inabilitato, cioè per il soggetto parzialmente incapace, i confini appaio-
no più sfumati. Da un lato la nostra norma deontologica è categorica nel dire che anche 
in questo caso il consenso venga espresso dal legale rappresentante. Dall’altro, codici 
deontologici di altri paesi europei (Francia, Olanda, Portogallo) prevedono che al mi-
nore o all’incapace, ove ritenuti in possesso di idonea capacità, venga data la possibilità 
di esprimere o meno il consenso in merito ai trattamenti sanitari che li riguardano.

Una posizione per certi versi intermedia è espressa da chi sostiene che l’incapace 
possa esprimere un consenso valido al trattamento medico dal momento che il curatore 
svolge funzioni a contenuto soprattutto patrimoniale (MaCChiarelli, Feola, Medici-
na Legale, passim).

Per inciso, oltre ai rappresentanti legali delle persone interdette od inabilitate, quali 
il tutore ed il curatore, occorre ricordare la nuova figura dell’amministratore di soste-
gno, recentemente introdotta nel nostro ordinamento (legge n. 6 del 9 gennaio 2004), 
che potrebbe essere nominato per assistere soggetti che si trovano nella impossibilità di 
provvedere autonomamente ai loro interessi (sul punto v. infra, pp. 215-216).

Questo aspetto necessita di ulteriori approfondimenti, ma in ogni caso dovrà essere 
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tenuto conto che al giorno d’oggi le capacità mentali delle persone con SD manifestano 
una grande variabilità e sarebbe ingiusto non prenderne atto.

A parte le problematiche di natura deontologica e giuridica, un ulteriore ostacolo 
alla realizzazione dell’intervento è di ordine economico, in quanto il suo costo non 
è alla portata di tutte le famiglie e, d’altra parte, può legittimamente essere posto il 
dubbio, considerata la mancata evidenza di risultati positivi, se sia corretto che questa 
spesa debba essere sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

In realtà, a questa decisione non si dovrebbe neppure arrivare. Il cambiamento 
che una persona con SD, in buona fede o per disperazione, pensa di ottenere modifi-
candosi i tratti del volto, rappresenta l’indicatore di qualcosa che non va nel contesto 
ambientale in cui vive.

La chirurgia estetica per le persone con SD ha avuto origine ed ha attecchito in Paesi 
dove la cultura dell’integrazione è storicamente meno sviluppata rispetto alla nostra; per 
esempio, in quelle realtà non sono pochi gli aneddoti di genitori di bambini Down che 
si sono decisi all’intervento dopo che le scuole ordinarie avevano rifiutato l’iscrizione dei 
loro figli (Feuerstein, Non accettarmi come sono, passim). In molti Paesi, tutt’oggi, esisto-
no scuole speciali per i ragazzi disabili e questa separazione è spesso fonte di disagio nelle 
famiglie, anche se non deve giustificare decisioni così estreme. Questa motivazione non 
può essere addotta per l’Italia dove, da quasi trenta anni, gli alunni disabili sono inseriti 
in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma è altresì vero che anche nel nostro Paese il 
cammino verso una completa integrazione può dirsi tutt’altro che concluso. 

Quando si pensa di risolvere la fisionomia di un bambino Down modificandola con 
un’operazione, vuol dire che qualcosa non va nella società in cui egli si trova a vivere, 
ma, altrettanto sicuramente, qualcosa non va nei suoi genitori. Per consentire loro una 
presa di coscienza adeguata fin dalla nascita del figlio, essi non devono essere lasciati 
soli, ma devono avere l’opportunità di trovare il giusto sostegno e, così, di crescere in 
consapevolezza assieme al loro bambino. La famiglia è l’unica «agenzia» che garanti-
sce, in maniera spontanea e senza limiti di tempo, assistenza, residenzialità, educazio-
ne, amore e come tale va tutelata ed aiutata, specie nei momenti di difficoltà. Sarebbe 
auspicabile che ciò iniziasse fin dalle dimissioni dall’ospedale dopo il parto, quando, 
a torto od a ragione, improvvisamente i genitori possono avvertire la sensazione di 
una protezione che verrà a mancare e provare l’angoscia di non essere adeguati ai bi-
sogni del proprio figlio. Probabilmente, nessuno può aiutarli in maniera tanto efficace 
e continuativa come chi ha vissuto o vive la loro stessa esperienza ed al riguardo una 
risorsa che andrebbe meglio conosciuta ed utilizzata sono le numerose associazioni 
che raggruppano familiari e ragazzi/e Down. Tra queste alcune rappresentano oramai 
realtà consolidate, caratterizzate da un ottimo livello organizzativo e dalla capacità di 
essere importanti fonti di informazione e di formazione per genitori, ragazzi, operatori 
professionali e per tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle persone con SD. Ove 
non fossero presenti, comunque, non è difficile reperire localmente altre associazioni 
di genitori altrettanto disponibili a fornire un supporto. 

Al termine di un cammino come questo il lavoro per i chirurghi plastici dovrebbe 
essere ulteriormente diminuito.
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Il punto di vista bioetico
di patrizia Funghi

Premessa

La storia di Mariangela sollecita una serie di quesiti che necessitano di una pacata 
riflessione, per non incedere in sbrigative e troppo ovvie risposte; le problematiche 
sottese al caso in esame ci consentono un’analisi che può beneficiare di alcune rifles-
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sioni che la bioetica ha già elaborato su altri temi (tolleranza, diversità, pluralismo, 
integrazione, qualità della vita, manipolazione della natura, salute/malattia, scopi della 
medicina, ecc.), relativamente ai quali è possibile cogliere alcune profonde affinità.

Ci troviamo di fronte ad un desiderio/richiesta di due genitori di voler modificare 
almeno in parte ciò che la natura, in questo caso «matrigna», ha prodotto nella propria 
figlia.

Ritenendo riduttivo limitarci ad emettere un giudizio sulla bontà o meno di tale 
desiderio e dei soggetti desideranti, cercheremo di:
a) mettere ben a fuoco il problema per poter poi valutare l’adeguatezza/efficacia della 

soluzione individuata dai genitori;
b) valutare i benefici ed i costi che essa comporta per i soggetti/attori morali coinvolti, 

e individuare eventuali soluzioni alternative.

Il problema di Mariangela

Volendo delineare il problema di Mariangela ci sembra opportuno sottolineare 
alcuni aspetti particolarmente significativi: la sua malattia la rende «diversa», anche 
esteticamente, dalla maggior parte dei membri della società in cui vive; inoltre, il suo 
aspetto non piace ai genitori e provoca loro sofferenza, in quanto evidenzia la sua «di-
versità» e suscita ed amplifica dolore, frustrazione, vergogna e paure; infine, non è 
possibile escludere che i suoi tratti somatici contribuiscano ad esporla al rischio di 
emarginazione, in quanto all’interno della società i «diversi» sono spesso discriminati. 

Il problema di Mariangela ha, come del resto ogni malattia, una dimensione me-
dica ed una sociale: in merito alla prima rimandiamo il lettore al paragrafo preceden-
te, mentre relativamente alla seconda vorremmo sottolineare alcuni aspetti che hanno 
un’indubbia connotazione di tipo etico.

In una società come la nostra, caratterizzata da un crescente pluralismo etnico, cul-
turale, religioso ed etico, è ormai esperienza comune quella di doversi rapportare con 
«il diverso», con quello che spesso viene definito «straniero»: quest’ultimo termine 
ha subito un ampliamento di significato e dall’ambito geografico si è trasferito anche 
a quello morale. È ormai nota l’espressione «straniero morale» di Engelhardt (en-
gelhardt, Manuale di Bioetica, pp. 106 ss.). 

Se analizziamo il modo in cui le varie società nel corso dei secoli si sono confrontate 
con la diversità, vediamo che il sentimento di paura, di diffidenza e conseguentemente 
di discriminazione è certamente il «filo rosso» che ha attraversato la storia e la cultura 
dei popoli.

L’handicap neonatale ad esempio, al di là dei differenti contesti storico-antropologi-
ci, è sempre stato accompagnato da atteggiamenti di disagio, di difficoltà ad accogliere 
e riconoscere come parti integranti della società individui «diversi» dalla norma, in 
quanto tale diversità aveva implicazioni che dall’ambito della famiglia si estendevano 
anche in quello della società. Spesso la paura del dolore, proprio ed altrui, ha generato 
e continua a generare forme di rifiuto dei neonati handicappati; anticamente in alcune 
società la nascita di un diverso veniva interpretata come annuncio di sventure, come 
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collera degli dei, a cui, con l’esposizione, si riconsegnava il fanciullo. La differenza 
veniva espulsa, rigettata e tuttavia si riaffermava tragicamente, come testimoniato dal 
mito di Edipo, esposto alla nascita in quanto aveva i piedi forati, segno di una tragedia 
che ineluttabilmente si è poi verificata. Nel Medio Evo il diavolo era ritenuto il padre 
dei neonati handicappati e si credeva che egli sostituisse i figli sani con quelli malati; 
si ricorreva così a rituali spesso violenti con cui restituire il bambino al diavolo, ma 
spesso si verificava la morte dell’infante.

Oggi sono certamente cambiate le modalità con cui ci rapportiamo all’handicap, 
ma in questo nuovo scenario permangono alcune similitudini con il passato ed emer-
gono nuovi atteggiamenti che ci sorprendono e che, al di là delle valutazioni che pos-
siamo soggettivamente esprimere, meritano di essere «letti», analizzati, anche se non 
necessariamente «capiti» (a questo proposito rimandiamo il lettore al caso n. 2, in cui 
viene riportata la notizia che in Gran Bretagna donne non udenti, appartenenti a grup-
pi di «orgoglio dei sordi», hanno fatto ricorso alla fecondazione artificiale per avere la 
certezza di procreare figli con la loro stessa menomazione uditiva, affinché essi non si 
sentissero diversi dai genitori). 

Inoltre, riteniamo opportuno evidenziare il fatto che nella nostra società le tecniche 
di diagnosi prenatale hanno reso possibile l’eliminazione di embrioni e feti malformati 
o portatori di geni difettosi, ampliando enormemente la categoria di handicap e ricom-
prendendo in essa, con gli enormi problemi etici connessi al caso, anche i cosiddetti 
«malati di rischio», soggetti attualmente sani, ma con una variabile percentuale di 
possibilità di ammalarsi di una certa malattia nel futuro.

Per riuscire ad inquadrare le molteplici «facce» della percezione sociale nei con-
fronti del soggetto con handicap può risultare utile osservare anche la pluralità della 
terminologia in uso: «infelici», «non-normodotati», «disabili», «handicappati», «ap-
partenenti a categorie svantaggiate» (termini più o meno descrittivi, ma che comunque 
identificano un soggetto attraverso ciò che non ha), «diversamente abili». Quest’ultimo 
termine è quello attualmente più usato e che sicuramente più di ogni altro ci consente 
di inquadrare il problema, anche quello di Mariangela, con maggior correttezza. Esso 
si fonda su un dato incontrovertibile della realtà umana nel suo insieme (e non solo 
di alcuni «privilegiati»): la diversità dei soggetti e delle loro abilità. Questo riconosci-
mento (di tipo descrittivo e non valutativo) è il punto da cui partire e su cui inserire il 
quesito di tipo etico: qual è il modo «giusto» di relazionarsi con la diversità? Quando 
la diversità è frutto di una malattia, dobbiamo necessariamente tener presente l’ac-
quisizione «moderna» del concetto di salute che si estende ampiamente oltre l’ambito 
biologico.

Ciò premesso, ritornando al caso in esame, nel tentativo di farci un’idea di Marian-
gela, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l’identikit biologico di un soggetto 
affetto da Sindrome di Down può essere ricostruito mediante dati oggettivi, fino al 
punto di poter «misurare» la sua «diversità» rispetto ad un soggetto biologicamen-
te sano, mentre non è possibile fare lo stesso circa l’identikit globale della persona. 
Infatti, molti fattori che lo compongono, come lo «svantaggio» (handicap) legato alla 
malattia, hanno le caratteristiche della relatività; l’identikit di Mariangela non è rico-
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struibile in astratto, ma solo mediante una contestualizzazione, in quanto non esiste la 
malattia, ma esistono individui affetti da malattia. Mariangela è immersa nella storia, 
in una particolare società caratterizzata da norme, valori, costumi contingenti che con-
dizionano fortemente il modo in cui gli altri la guardano, la osservano, la accolgono, 
la rifiutano, le riconoscono un «ruolo sociale». Vi è un dato oggettivo: il malato devia 
dalla norma e in quanto tale non è normale; inoltre, si rilevano alcuni dati soggettivi: 
il modo di vivere la non normalità e il modo in cui relazionarsi con essa, le modalità 
con cui vivere la malattia, evento naturale e culturale insieme e con cui rispondere ai 
bisogni da essa generati. 

Pensiamo ad esempio ad un uomo affetto da nanismo: constatare, «misurare» l’og-
gettiva differenza di altezza tra la media degli individui adulti della nostra società e il 
soggetto in questione, non è sufficiente per ricostruire un identikit completo di questa 
persona, identikit che ci consenta di mettere a fuoco il grado del suo disagio, della sod-
disfazione dei suoi bisogni, e di valutare correttamente le cause di tutto ciò. 

Se permettiamo alle nostre ostentate certezze di sperimentare il fecondo travaglio 
del dubbio, potremmo, provocatoriamente parlando, non saper più «capire» con trop-
pa facilità se la causa del disagio/svantaggio risiede nel fatto che i nani sono troppo 
bassi rispetto alla società o nel fatto che è la società ad essere troppo alta rispetto a loro 
e di conseguenza «decidere» se dobbiamo «allungare» i nani o «abbassare» la società 
(ovviamente ci riferiamo alle infrastrutture, ai servizi, alle barriere architettoniche, non 
certo alle persone).

Chi è che può legittimamente fissare i canoni della normalità sociale e soprattutto 
fissare le norme che regolano i rapporti tra i diversi? 

Il primo passo per affrontare correttamente e utilmente il problema è sicuramente 
quello di riconoscere che le differenze esistono, in quanto non è negando la differenza 
che si garantiscono i diritti agli individui, offrendo a tutti le stesse cose indipendente-
mente dalla peculiarità dei soggetti.

Occorre inoltre riconoscere che dietro alle diversità vi è una differenziazione di bi-
sogni, ma non di dignità; è necessario però affermare con chiarezza che questo ricono-
scimento non comporta affatto che certe differenze ci piacciano. Nel caso di specie non 
ha alcun senso valutare eticamente le sensazioni dei genitori di Mariangela che non 
apprezzano il volto della figlia, ha invece senso valutare eticamente i comportamenti 
che discendono da tali sensazioni. 

Riteniamo che nessun genitore debba essere gravato dall’obbligo morale di apprez-
zare i propri figli, diversamente tutti i genitori dovrebbero agire con responsabilità nei 
loro confronti, indipendentemente dalle sensazioni che provano, ma non certo negan-
dole. Tutti i genitori, non solo quelli di figli «diversi», devono imparare, e a questo fine 
essere supportati, a gestire le emozioni, affinché esse non travalichino altre dimensioni, 
rompendo un equilibrio che, per quanto precario, occorre costantemente ricercare. 
Essenziale in quest’ottica è agire in vista di obiettivi ben determinati e circoscritti, 
evitando di gettare su se stessi e sugli altri «carichi» troppo gravosi e sproporzionati, 
causa spesso di dolorosi quanto inutili sensi di colpa.

Chi vuol prendersi cura di un altro, e i genitori di Mariangela sembrano volerlo 
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fare, deve in primo luogo prendere estremamente sul serio se stesso, senza annullare le 
proprie specificità, compresi limiti e difetti, e senza negare con se stesso e con gli altri 
l’ambivalenza che contraddistingue ogni relazione umana. Infatti, come afferma la filo-
sofa Sarah Ruddick, il prendersi cura non è un processo naturale, spontaneo e «quello 
che ci compiacciamo di chiamare amore materno è un misto di odio, preoccupazione, 
impazienza, risentimento e disperazione. Un’ambivalenza che provoca, genera il pen-
siero» (ruddiCk, Bioetica, p. 48). Il rapporto tra genitori e figli (con handicap o meno), 
è un cammino da percorrere insieme e per gradi; in esso diventa fondamentale, anche 
da un punto di vista etico, non solo il «cosa fare», ma il «come incontrare l’altro», 
realizzando delle relazioni che si potranno definire «umane» nella misura in cui non 
escludano ma integrino e valorizzino ogni aspetto della dimensione personale, relazio-
ni in cui ragione, emozioni, sentimenti non possono essere artificialmente sezionati.

Soluzione prospettata e perseguita dai genitori

Nel tentativo di delineare il contenuto del desiderio dei genitori di Mariangela si 
avverte che è facile oltrepassare la portata descrittiva delle parole e scivolare in una 
terminologia di tipo valutativo, inappropriata in questa prima fase di analisi.

Quella del «modificare» è un’azione moralmente neutra che acquista una valenza 
assiologica solo se viene esplicitato il fine per il quale si compie; l’accezione negativa, 
spesso espressa con il termine «manipolare», si raggiunge qualora l’intervento giunga 
a ledere la dignità personale dell’individuo. Ad esempio, la finalità terapeutica di un 
intervento chirurgico rende lecito lo stesso.

L’uomo, per il proprio bene, può lecitamente «dominare» non solo le realtà co-
smiche, ma anche la propria realtà fisica. In questa affermazione diviene centrale la 
definizione di ciò che è «bene per l’uomo» (si pensi ai problemi legati all’ingegneria 
genetica); lo stesso concetto di bene può essere interpretato in senso individuale (Ma-
riangela) o comunitario (la famiglia di Mariangela) o sociale (il contesto in cui si svolge 
e si svolgerà la vita di Mariangela).

Potremmo impostare il problema della bambina Down chiedendoci, ripercorrendo 
antiche dispute, se sia giusto alterare, modificare (attraverso la chirurgia estetica, frutto 
dell’ingegno umano e quindi riconducibile, come ogni opera dell’uomo, alla «natura») 
ciò che la natura ha prodotto, nella consapevolezza che essa è madre anche di dolorose 
realtà; potremmo chiederci, oltrepassando il livello dell’intrinseca negatività o positi-
vità dell’intervento sulla natura, qual è lo scopo di tale intervento e tentare un giudizio 
di valore; potremmo domandarci infine, se esso sia riconducibile nell’alveo degli scopi 
della medicina o addirittura riflettere sull’opportunità di un loro ampliamento.

Il pensiero bioetico è stato ed è profondamente attraversato, e non di rado lacerato, 
dalla contrapposizione delle categorie naturale/artificiale, che a seconda dei contesti 
assumono connotazioni positive o negative. Si pensi alle dispute in merito alla pro-
creazione medicalmente assistita, alla contraccezione, alla genetica e ai problemi che 
ruotano intorno al morire e alla morte; si pensi all’ambiguità terminologica di queste 
categorie che spesso ha prodotto fin troppo facili semplificazioni, finendo per attri-
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buire con eccessiva disinvoltura all’etica di ispirazione cattolica una fobica condanna 
dell’artificiale. 

Nel compiere una riflessione sul caso di Mariangela occorre non sottovalutare nep-
pure la finalità terapeutica (sulla base di un concetto di salute in senso psico-fisico e so-
ciale) che gli interventi chirurgici richiesti dai genitori per la figlia minore potrebbero 
avere; per compiere un’adeguata valutazione in tal senso occorrerebbe conoscere una 
serie di dati che invece non possediamo. Ciò che comunque ci è possibile dire è che la 
finalità terapeutica, nel senso più ampio del termine, può essere definita solo attraverso 
un sapiente bilanciamento dei benefici ipotizzabili e dei rischi/costi che gli interventi 
comportano per la bambina. Inoltre, occorre tener conto che ci troviamo di fronte ad 
un soggetto minore, che, per di più, anche in un’età successiva potrebbe non raggiun-
gere una piena capacità decisionale. A questo punto si potrebbe aprire una riflessione 
sul ruolo del tutore, sui limiti del suo potere decisionale, ambito di forte pertinenza 
giuridica e per questo non sviluppato nel presente paragrafo.

Ciò che ci interessa maggiormente approfondire è l’aspetto etico dell’intervento ri-
chiesto dai genitori di Mariangela, pensato come possibile soluzione, per quanto par-
ziale, dei problemi di discriminazione che potrebbero essere generati dal «disagio de-
gli altri» a rapportarsi con un soggetto visibilmente diverso. In quest’ottica la medicina 
(chirurgia estetica) verrebbe a trovarsi inserita in un ambito caratterizzato dallo scopo 
di modificare «la carne» di un individuo per compiere una sorta di atto creativo (hybris 
prometeica?) migliore e riparatore di quello compiuto dalla natura stessa.

La medicina non è nuova a tutto questo: basti pensare alla chirurgia estetica in sen-
so stretto e agli interventi finalizzati al cambiamento di sesso. Nella nostra società non 
vi è unanime consenso nel riconoscere dignità medica a quegli interventi supportati da 
una logica del desiderio che prescinde da motivazioni terapeutiche (procreazione medi-
calmente assistita in soggetti non sterili; aborto in assenza di gravi motivi di salute per 
la madre; interventi eutanasici; modificazione dei genitali femminili per scopi culturali, 
e maschili per scopi religiosi; tatuaggi e piercing). Nel caso di Mariangela il desiderio 
appartiene ai genitori, non si fonda su una presunzione della volontà della figlia ed ha 
un elevato costo in termini di sofferenza fisica che ricade pesantemente sulla piccola, 
senza garanzia alcuna di raggiungere lo scopo sperato ovvero una migliore qualità di 
vita per Mariangela, in virtù della mitigazione dei tratti somatici del volto che la iden-
tificano come Down (non possiamo dimenticare che la qualità della vita dei soggetti 
con handicap e dei membri della loro famiglia è fortemente influenzata dalle risposte 
concrete che la società riesce a dare e vuole dare).

Cambiare faccia cosa può significare per se stessi e per chi ci guarda?

A ben pensare il desiderio di modificare l’aspetto esteriore della persona, soprat-
tutto attraverso ciò che di più evidente possediamo, ha attraversato costantemente la 
storia dell’uomo ed ha assunto una varietà di forme a seconda dei contesti storico-
geografico-culturali (si pensi al trucco, alla deformazione delle labbra, dei lobi dell’o-
recchio, della lunghezza del collo, dei piedi, propri di alcune civiltà, all’uso di gioielli, 
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alle acconciature dei capelli, all’uso di occhiali con montature di mille tipi, ai tatuaggi, 
ai piercing, a dimagrimenti forzati per rincorrere esigenti canoni di bellezza, ecc.). Ciò 
che accomuna questa varietà di interventi è il desiderio di esprimere la propria per-
sonalità attraverso una forma che risulti il più attraente possibile (concetto relativo al 
contesto culturale); quindi, generalmente, ci si aspetta un «vantaggio» (di qualunque 
natura) da queste modifiche e si ritiene di dover attivamente ricercare eventuali bene-
fici senza soggiacere a ciò che la natura ci ha dato. Il desiderio dell’uomo di modificare 
la natura in base ai propri fini non ha lasciato fuori dalla sfera di azione neanche il 
proprio corpo. Quindi, niente di strano o di moralmente inaccettabile nel desiderio 
di cambiamento, fintanto che esso sia espressione di una volontà libera e non il frutto 
più o meno cristallizzato di imposizioni altrui. Il problema sorge nel momento in cui 
chiedo ad un altro, nel caso della chirurgia estetica ad un medico, di compiere su me 
stesso o su un soggetto che è sotto la mia tutela, delle modifiche che non sono «a costo 
zero» e che coinvolgono su vari piani (morale, giuridico, deontologico) la sua responsa-
bilità. Ecco che allora la valutazione del desiderio si inserisce in un’ottica più vasta, in 
cui occorre tener conto di tutti gli attori del caso e compiere un oculato bilanciamento 
dei costi e dei benefici.

Detto questo, un ulteriore problema si apre sul fronte decisionale: quale soggetto è 
maggiormente adeguato a compiere un tale bilanciamento? Sono i genitori i soggetti 
più idonei o forse è necessario che essi vengano affiancati da un’autorità (chi?) emotiva-
mente meno coinvolta e quindi maggiormente attendibile? 

Nel caso in esame la richiesta di cambiamento si basa sulla convinzione che tratti 
del volto più piacevoli e più simili a quelli della maggioranza dei membri della propria 
società siano una buona premessa per una vita migliore. Vorrei poter dire che questa 
affermazione è falsa, ma molti studi di carattere psicologico e sociologico inducono a 
ritenere che essa non sia del tutto infondata. Se dal piano descrittivo (così è la realtà) 
passiamo a quello valutativo (come è giusto che sia?), assumendo principi etici quanto 
più possibilmente condivisi, come fari capaci di orientare almeno una parte del nostro 
navigare, credo sia veramente difficile arrivare ad affermare che è cosa moralmente 
buona modificare o indurre a modificare la faccia di una persona (nel caso in esame, 
minore e malata) sulla base di ciò che gli altri «preferiscono» vedere. Da questa pre-
messa si arriverebbe a proclamare l’opportunità (morale) di una società dicotomica, in 
cui il mondo dei «belli» è reso visibile, mentre a quello dei «brutti» viene riconosciuto 
un diritto ad esistere in modo separato, affinché il senso «estetico» non venga mortifi-
cato e ferito. Consapevoli che, almeno in parte, questo tipo di società non appartiene 
alla fantascienza, ma storicamente ha prodotto e continua a produrre i suoi frutti, ri-
teniamo che ogni membro della collettività andrebbe «educato» a guardare l’altro con 
sguardo limpido e soprattutto liberante, per contenere e ridurre il rischio di «pietrifi-
care» la personalità altrui con uno sguardo, riprendendo una similitudine mitologica, 
come quello della Medusa astutamente uccisa da Perseo. I figli, e tutti gli individui 
poco autonomi in genere (si pensi alla riduzione di autonomia causata dalla malattia), 
sono i soggetti più a rischio di «pietrificazione»; consapevole di ciò, una società che 
vuol essere giusta dovrebbe mettere in atto ogni espediente per far sì che la qualità del-
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la vita di ogni Mariangela non venga a dipendere da un novello Perseo che solo nello 
spargimento di sangue riesce a debellare il nemico.

Cambiare la faccia di Mariangela per meglio «mimetizzarla» nella società in cui 
vive, ci ricorda il fenomeno della mimesi che in natura ha un chiaro scopo difensivo; 
da chi si deve difendere questa bambina che la malattia ha posto in una indubbia si-
tuazione di svantaggio? Forse dai membri di una società caratterizzata dalla «coazione 
alla mimesi», fenomeno che «diviene il veicolo di un dilagante conformismo e di una 
inquietante perdita delle differenze che, ben lungi dall’accomunare gli uomini, li in-
globa nella forza livellante dell’indifferenziazione, erodendo la capacità di distanza e 
di critica» (pulCini, Trasformazioni dell’Io, p. 95); o forse dai membri di una società 
talmente incapace di far convivere le differenze in modo integrato, per finire con l’as-
solutizzarle (fenomeno della resistance Identity) (si veda il caso n. 2 delle donne sorde) 
e generare gruppi (fondamentalisti religiosi, gruppi gay, comunità territoriali) che sono 
«espressioni di ciò che Castells chiama l’esclusione degli esclusori da parte degli esclu-
si» (pulCini, Trasformazioni dell’Io, p. 96).

D’altro canto, occorre non sottovalutare neppure il disagio dei genitori (e su questo 
«lavorare» come soluzione alternativa alla chirurgia su Mariangela), che guardando il 
volto della figlia vedono un’immagine distorta di se stessi e fanno fatica a riconoscere 
un corpo così diverso da quello sognato, immaginato, desiderato. In realtà, la loro 
difficoltà è quella di ogni essere umano che nel faticoso processo di conoscenza e ac-
cettazione di se stesso e degli altri ricerca «soluzioni magiche per eludere la vecchiaia, 
la morte, i limiti che la realtà impone» – e tenta di prendere delle – «scorciatoie per la 
costruzione dell’identità, per la maturazione e la crescita […]. L’illusione è quella di 
invertire l’ordine: acquisire preliminarmente gli aspetti concreti corporei dell’identità 
(bellezza, genere sessuale, genitorialità…) e poi a ritroso costruire il senso psicologico 
dell’essere» (argentieri, L’identità come processo, p. 125).

«Benefici» e «costi» della soluzione prospettata e perseguita dai genitori

La soluzione prospettata e perseguita dai genitori di Mariangela, ossia quella di 
modificare i tratti somatici della figlia mediante chirurgia estetica, presenta un insieme 
di possibili conseguenze, in parte positive («benefici») ed in parte negative («costi»), 
per la figlia, per loro stessi ed anche per il professionista che eseguirà gli interventi 
chirurgici necessari.

Al fine di rendere possibile un’attenta valutazione della decisione presa dai genitori, 
si ritiene utile visualizzare, seppur in modo schematico, ciò che potrebbe conseguire 
dalla loro scelta: 

1) Mariangela potrebbe avere dei benefici di carattere psicologico, in conseguenza 
di una eventuale maggior accettazione da parte degli altri; nello stesso tempo essa po-
trebbe andare incontro a sofferenze fisiche e psichiche legate ai molteplici interventi 
chirurgici, a rischi operatori e post-operatori, a sofferenze psichiche derivanti dalla 
sensazione di non essere «adeguata» alle aspettative dei genitori e degli altri e di non 
essere accettata, a una sofferenza derivante da un rapporto (presente e futuro) con i 
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genitori che potrebbe rivelarsi ancor più problematico a causa del senso di non adegua-
tezza che le è stato indotto e dichiarato esplicitamente dai fatti.

2) I genitori potrebbero avere dei benefici di carattere psicologico derivanti dal ve-
dere il volto della figlia «meno diverso dalla normalità» e dal constatare che la bam-
bina viene accolta dagli altri in virtù del suo essere più simile a loro; al contempo essi 
potrebbero esporsi al costo economico degli interventi chirurgici, allo stress psichico 
derivante dalle sofferenze di Mariangela, al disagio di un rapporto con la figlia poten-
zialmente reso più problematico dal senso di non adeguatezza indotto nella bambina 
dai fatti, alla delusione derivante dal fallimento degli obiettivi prefissi, allo stress psi-
chico di un’eventuale disapprovazione sociale nei confronti della loro scelta ed infine 
alla perdita dell’opportunità di poter imparare a «guardare» le diversità che non piac-
ciono e a relazionarsi con esse senza subire il loro «dominio». 

3) Il chirurgo potrebbe avere dei benefici di tipo economico, la soddisfazione pro-
fessionale derivante dall’aver contribuito all’eventuale miglioramento della qualità di 
vita di Mariangela e dall’aver esaudito un desiderio/esigenza dei genitori, attenuando 
così il loro dolore; nello stesso tempo egli potrebbe esporsi alla sofferenza per un’e-
ventuale disapprovazione di quanti giudicano tali interventi un illecito deontologico 
(per mancanza di un’effettiva finalità terapeutica e per la non validità del consenso dei 
genitori per un intervento di chirurgia estetica su minore) e morale (comportamento 
discriminatorio nei confronti di Mariangela e sua strumentalizzazione in vista di un 
beneficio dei genitori).

Soluzioni alternative

Quella perseguita dai genitori di Mariangela non sembra risultare l’unica soluzione 
possibile ai problemi di questa bambina o di quanti condividono con lei la stessa pato-
logia. In alternativa, esiste sicuramente la possibilità di: a) potenziare lo «sguardo» in 
modo da riuscire a riconoscere l’umanità e la dignità dell’altro al di là delle sue diffe-
renze (piacevoli o spiacevoli); b) supportare, a livello individuale, familiare e sociale, le 
capacità necessarie per rispondere adeguatamente ai bisogni dei «diversi», imparando 
a non lasciarsi schiacciare dal peso (materiale, psicologico, spirituale) della differenza; 
c) imparare a valutare l’efficacia delle soluzioni mediante un attento bilanciamento 
costi/benefici che non si affidi in modo schizzofrenico alle sole emozioni o ai soli sen-
timenti o alla sola ragione. 

Ci sembrerebbe opportuno che i genitori di Mariangela, come del resto ogni ge-
nitore, non si sottraessero allo sforzo di imparare a prendersi cura della figlia unendo 
sentimento, emozioni, razionalità, mettendosi in gioco in prima persona, assumendosi 
delle responsabilità non delegabili, e accettando di «veder trasformati se stessi», i pro-
pri rapporti con gli altri, piuttosto che il volto della figlia. 

Entrare in relazione con l’altro e soprattutto con un «diverso», è sicuramente un 
atto creativo che genera il nuovo, ma significa anche diventare più vulnerabili, sensibili 
al bisogno che gli altri hanno del nostro ascolto, della nostra disponibilità, della nostra 
professionalità. 
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Quanto Beauchamp e Childress affermano riguardo alla morale, può essere appli-
cato anche in questo caso: «Enfatizzare la dimensione emozionale della vita morale 
non riduce la risposta morale a una risposta emotiva» (beauChaMp-Childress, Prin-
ciples of Biomedical Ethics, p. 90); del resto, se le emozioni prendono il sopravvento, 
può accadere, come nel caso in esame, che le azioni intraprese, in quanto pensate come 
risolutive dei problemi, siano «dubbiamente» responsabili e quantomeno inefficaci. 

Questa riflessione può trovare una sua conclusione in una sorta di augurio ottimi-
stico formulato attraverso le significative parole della Nussbaum: «Una sensibilità più 
amplia e flessibile per ciò che si intende per essere umano è decisiva se vogliamo riflet-
tere più chiaramente sui problemi della giustizia. Una ragione di ottimismo, come dice 
Bérubé, è che noi sappiamo che gli esseri umani sono capaci di formulare immagini 
che in precedenza non hanno mai visto e di comunicarle ad altri. Se siamo capaci di 
formulare l’immagine spaventosa del ‘mongoloidÈ, un individuo astratto che vive sen-
za speranze relegato in una qualche istituzione, deve anche essere possibile imparare 
a sostituirla con l’immagine di Jamie, un bambino con le sue singolari particolarità» 
(nussbauM, Giustizia sociale e dignità umana, pp. 47-48).
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Il punto di vista giuridico
di siMona Chiessi

Introduzione

Le prime notizie relative ad interventi di chirurgia estetica su bambini Down risal-
gono agli anni sessanta, quando in Germania, Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti si 
iniziò a rimodellare la loro fisionomia attraverso la correzione chirurgica della faccia, 
della lingua, degli occhi, del naso, delle narici, del collo. Il dibattito relativo alla legit-
timità giuridica di tali tipi di intervento non tardò a svilupparsi, così che da subito il 
giurista venne chiamato a rispondere ad alcuni quesiti assai delicati. E precisamente: è 
giuridicamente lecito sottoporre un minore incapace di intendere e volere ad un inter-
vento di chirurgia estetica? E ancora: i presunti benefici connessi a siffatti interventi 
chirurgici (peraltro assai dolorosi ed eseguiti in anestesia generale) possono giustificare 
la decisione presa dai genitori nell’interesse della figlia?

La potestà genitoriale: fondamento e limiti

La potestà dei genitori sui figli è disciplinata dagli artt. 315 e seguenti del codice ci-
vile. Essa viene definita come l’autorità personale e patrimoniale che l’ordinamento at-
tribuisce ai genitori sul figlio minore e nel suo esclusivo interesse, avente per contenuto 
la cura e l’educazione della persona, la rappresentanza della stessa e la gestione di suoi 
interessi economici (auCiello et Al., La volontaria giurisdizione, p. 145). La potestà 
genitoriale ed i poteri ad essa connessi (comunemente ritenuti personali, indisponibili, 
immodificabili dalla volontà privata, irrinunciabili, inespropriabili ed imprescrittibili; 
cfr. buCCiante, La patria potestà, p. 555) costituiscono una fattispecie complessa, nella 
quale convergono sia diritti che obblighi; il potere educativo, ad esempio, costituisce 
un potere nei confronti dello Stato e un dovere nei confronti del figlio. Al tempo stesso 
la potestà genitoriale si concretizza in due diverse tipologie di potere: l’una di natura 
personale (si pensi ai doveri di custodire, allevare, istruire ed educare i figli); l’altra di 
natura patrimoniale avente ad oggetto l’amministrazione dei beni dei figli. I poteri di 
cui sono titolari i genitori hanno come fine quello di tutelare e salvaguardare gli inte-
ressi del minore in tutte le situazioni in cui esso sia coinvolto (giardina, Minore, p. 4).

Ora, le persone affette da Sindrome di Down soffrono, per così dire, di due «svan-
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taggi»: il «problema dell’aspetto fisico» ed il ritardo mentale, la cui gravità può variare 
sensibilmente da soggetto a soggetto. In presenza di ritardo mentale l’ordinamento 
giuridico predispone due fondamentali forme di protezione della persona: l’inabilita-
zione e l’interdizione. L’ordinamento si riserva cioè di escludere (interdizione) o limita-
re (inabilitazione) la capacità giuridica di quei soggetti che si dimostrino non capaci di 
intendere e volere (bessone, Istituzioni di diritto privato, p. 103). Mentre l’interdizione 
giudiziale determina una situazione di incapacità legale, l’inabilitazione produce sem-
plicemente una diminuzione della capacità di agire dovuta ad handicap fisici (cecità, 
sordomutismo) o a condizioni non permanenti (alcolismo, uso di droga). Le cause che 
determinano l’incapacità legale di agire sono tassativamente individuate dalla legge: 
la minore età (artt. 315-397 c.c.), alcune infermità (psichiche e fisiche) specificamente 
indicate dalla legge ed accertate da una sentenza di interdizione giudiziale o di inabili-
tazione (artt. 414-432 c.c.); una condanna penale che comporta automaticamente, come 
pena accessoria, l’interdizione legale del condannato (art. 32 c.p.) (geri et al., Diritto 
Civile, p. 115). Tanto il minore quanto l’interdetto e l’inabilitato, sono considerati dal 
nostro ordinamento non idonei ad esercitare direttamente quei diritti e doveri di cui 
sono titolari.

L’intervento di chirurgia estetica su minore mentalmente ritardato: 
l’ipotesi dell’intervento con finalità terapeutiche

Sulla base di queste brevi premesse, ci si deve chiedere se una persona che si trovi 
in uno stato di incapacità naturale di intendere e volere (sia per la propria «disabilità», 
sia per l’età) possa essere sottoposta ad un intervento chirurgico quando non sia in 
grado di comprendere cosa gli sta accadendo e non sia in grado quindi di esprimere il 
proprio consenso.

Partendo dalla premessa che la decisione di intraprendere la via della chirurgia 
plastica poggia non su una presunta volontà della figlia, ma solo ed esclusivamente su 
una richiesta dei genitori, appare necessario distinguere due differenti ipotesi, la prima 
delle quali è quella in cui il minore venga sottoposto ad un intervento che abbia fina-
lità terapeutiche in senso proprio. Ciò accade quando la chirurgia plastica risponde al 
soddisfacimento di esigenze di tipo funzionale, ossia quando la chirurgia si presenta 
come la soluzione per problemi fisici in certa misura invalidanti per il minore, come ad 
esempio la macroglossia o la riduzione delle pieghe epicantali.

Ebbene, qui il consenso all’intervento espresso dai genitori risulta legittimo al pari 
del consenso da essi eventualmente espresso per altre operazioni chirurgiche cui po-
trebbe doversi sottoporre il minore. Nondimeno, va rilevato in punto di fatto che fino-
ra l’esperienza non ha confermato gli auspicati miglioramenti connessi al ricorso alla 
chirurgia estetica su minore Down; anzi l’operazione sulla lingua ha avuto come con-
seguenza, nel 10% dei casi, il peggioramento della fonazione piuttosto che lo sperato 
miglioramento (cfr. parsons, Effect of tongue reduction, pp. 328 ss.).

Inoltre, considerato che certi tratti fisici (si pensi alle pieghe epicantali) possono 
attenuarsi con la crescita e certi difetti (come la protrusione della lingua) possono atte-
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nuarsi con semplici esercizi, un’analisi che raffronti i costi e i benefici di tali operazioni 
chirurgiche porta a escludere che esse abbiano carattere di autentica beneficialità, an-
che in considerazione della loro segnalata complessità e dolorosità. E difatti l’evidenza 
scientifica non ritiene terapeuticamente necessari tali interventi.

L’intervento di chirurgia estetica con finalità puramente estetiche

Ma l’intervento chirurgico – è questa la seconda ipotesi – può avere finalità esclusi-
vamente estetiche. È quanto accade in modo precipuo nel caso in esame: l’operazione 
si propone infatti di modificare ciò che la natura ha prodotto, migliorando quei tratti 
somatici che accomunano tutte le persone affette da Sindrome di Down. L’intervento 
si prefigge cioè di attenuare o, se possibile, eliminare quei segni che possono portare 
ad etichettare una persona come ritardata, semplicemente sulla base del suo aspetto, 
prescindendo da un’analisi reale del ritardo che lo caratterizza. Ciò che spinge i geni-
tori ad intraprendere la strada della chirurgia estetica è dunque il desiderio di alleviare 
le sofferenze psicologiche cui la bambina andrà incontro. 

Viene però spontaneo porsi alcune domande: i genitori agiscono nell’interesse del 
figlio o nel proprio? Essi sono spinti dalla volontà di facilitare l’accettazione e l’integra-
zione sociale di un bambino affetto da Sindrome di Down rendendolo esteticamente 
«normale», o dal desiderio, del tutto egoistico, di rendere più agevole da parte loro 
l’accettazione di un figlio così diverso da tutti gli altri? 

Anche qui può aiutare una considerazione di tipo empirico: non esistono prove og-
gettive che dalla modificazione dei tratti del volto di un bambino Down derivi una sua 
più facile integrazione nella società. Anzi, sembra vero il contrario: la modificazione del 
corpo può significare uno stravolgimento dell’identità. Il bambino Down infatti, piut-
tosto che trarre giovamento dal cambiamento del proprio aspetto fisico, subisce una 
vera e propria crisi di identità, non riconoscendo il proprio viso allo specchio (Jones, 
Parental consent, p. 102). Il corpo, il primo elemento su cui si fonda l’identità di una 
persona, viene radicalmente trasformato nella sua parte più significativa: il viso. Il risul-
tato è che il minore prova un senso di alterità nei confronti della propria immagine, ma 
anche e soprattutto la sensazione di essere rifiutato proprio da coloro che si dovrebbero 
prendere cura di lui, i genitori. Inoltre è necessario ricordare che la Sindrome di Down 
è associata a forme di ritardo mentale che restano tali anche modificando i tratti fisici 
del viso. Non è cambiando la fisionomia di un bambino che si rende la sua vita più 
semplice e che si superano forme di disagio associate a certi handicap. 

Questo rilievo mette in discussione finanche lo scopo terapeutico dell’intervento: 
venendo meno la realistica prospettiva di poter favorire l’accettazione sociale della di-
versità e la stessa integrazione del minore, viene meno ad un tempo la giustificazione 
etica e giuridica della chirurgia estetica su minore Down. 

Sulla scorta di quanto appena affermato è anzi necessario sottolineare come, men-
tre per il trattamento medico-chirurgico e per il trattamento estetico-terapeutico il 
fondamento giustificativo dell’attività medica viene rinvenuto nella sua utilità sociale 
(Mantovani, Diritto penale, p. 269), per il trattamento di «mera vanità», ossia per 
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il trattamento estetico puro, il fondamento giustificativo del trattamento deve invece 
essere ravvisato nel semplice consenso del beneficiario (Mantovani, Diritto penale, p. 
270). Sulla base di queste premesse, mentre l’attività medico-chirurgica (e quindi il trat-
tamento estetico-terapeutico), essendo finalizzata al raggiungimento di un prevedibile 
beneficio, può essere compiuta anche a prescindere dal consenso del soggetto quando 
questi non sia in grado di prestarlo validamente, il trattamento estetico puro non può 
aver luogo qualora il soggetto non sia in grado di intendere e volere e non sia in grado 
quindi di esprimere un valido consenso.

Prima di concludere, ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, un’ultima 
precisazione: l’incapacità di agire, ossia l’inidoneità a compiere atti giuridici fino al 
compimento del diciottesimo anno, è riferibile essenzialmente agli atti della sfera pa-
trimoniale. Il minore tendenzialmente maturo è libero di provvedere direttamente alla 
cura dei suoi interessi «esistenziali», in conformità ad un’evoluzione storico sociale che 
ha valorizzato la figura e la posizione del minore nella famiglia e nella società. Proprio 
sulla base di questa evoluzione, il nostro ordinamento prevede che certe tipologie di 
atti, gli atti personalissimi (il testamento, il matrimonio, il riconoscimento del figlio 
naturale), non ammettano sostituzione, e che non possano essere compiuti se non dal 
soggetto interessato, senza cioè che sia possibile farsi sostituire da alcuno, né dai geni-
tori, né dal legale rappresentante (alCaro, Appunti di diritto privato, p. 32). La valoriz-
zazione della persona del minore e la tutela costante dei suoi interessi, porta quindi ad 
affermare che la decisione di modificare i tratti somatici del volto di una persona con 
Sindrome di Down va comunque ricompreso tra quegli atti che, avendo natura perso-
nalissima, non possono essere compiuti da persona diversa dal diretto interessato. 

Elementi per una conclusione

L’atteggiamento del giurista di fronte ad interventi di chirurgia estetica su minore 
Down, non può quindi che essere di prudenza, dovendosi prioritariamente assicurare 
la tutela del minore. In assenza di disposizioni normative precise in materia, questo 
atteggiamento appare conforme ai principi generali dell’ordinamento, che privilegiano 
gli interessi del soggetto debole: nel caso di specie, debole sia in quanto minore, sia 
in quanto Down. Tali principi non sembrano consentire che una bambina di tre anni 
venga sottoposta ad interventi di chirurgia plastica assai dolorosi per ridurre il rischio 
di emarginazione sociale, non esistendo dati oggettivi che consentano di confermare i 
presunti benefici nella vita di relazione delle persone con SD e non essendo gli ostacoli 
ad una completa integrazione, da rinvenire solo (o principalmente) nell’aspetto fisico.
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Caso n. 12
TESTIMONE DI GEOVA E PARTO

Una donna di trentaquattro anni, all’ottavo mese di gravidanza, mentre si trova con 
la famiglia in vacanza sul Gargano, è colta inaspettatamente dalle doglie del parto. In 
tutta fretta raggiunge l’ospedale più vicino dove i medici si trovano a dover fronteggia-
re una situazione estremamente complessa: il travaglio è ormai inoltrato, il bambino si 
presenta podalico e la donna, colta da una grave emorragia, necessita di una trasfusio-
ne di sangue.

A questo punto i medici si scontrano inaspettatamente con l’irremovibile volontà 
del marito che si oppone alla trasfusione, affermando di interpretare la volontà della 
moglie Testimone di Geova, avente con sé il tesserino autografato con la richiesta di 
non essere trasfusa. I medici si sentono coinvolti in un gravoso conflitto di diritti e 
doveri nei confronti non solo della paziente, che è in stato di incoscienza, ma anche del 
nascituro, per la cui vita si prospettano notevoli rischi. Consapevoli di non poter ulte-
riormente tergiversare si rivolgono urgentemente al giudice per avere l’autorizzazione a 
trasfondere, ma nell’attesa di una risposta la donna e il bambino muoiono. 

In seguito a questo grave epilogo il marito denuncia i medici ritenendo che la vera 
causa delle due morti sia stata l’imperizia dei sanitari e non la trasfusione rifiutata.

Il punto di vista medico e deontologico
di pasquale giuseppe MaCrì

Premessa sull’incidenza causale dell’omessa trasfusione

Sulla base delle generiche informazioni desumibili dalla descrizione del caso in 
trattazione, non risulta agevole stabilire se sia stata accertata la derivazione causale 
del doppio esito infausto dall’omessa terapia trasfusionale. Invero, il dato anamnestico 
di una “grave emorragia” consente di ritenere che l’effettuazione di una trasfusione 
avrebbe potuto aumentare la probabilità di sopravvivenza della madre. Più complessa 
appare, invece, la valutazione dei possibili effetti di tale terapia sul feto, notoriamente 
più sensibile al deficit di ossigenazione che certamente l’acuta anemia avrà cagionato. 
L’accertamento dell’effettiva sussistenza di una responsabilità tecnica per imperizia, 
suffragato da dati oggettivi, rimane comunque fondamentale per la valutazione della 
fondatezza dell’azione giudiziaria avviata contro i sanitari.

È deontologicamente corretto il ricorso al giudice 
per ottenere l’autorizzazione a trasfondere?

Nel Codice di Deontologia Medica del 2006 non si rinvengono indicazioni compor-
tamentali da cui far discendere la liceità ovvero l’opportunità del ricorso all’autorità 
giudiziaria in caso di rifiuto di un trattamento sanitario. Conformemente ai principi 
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di libertà e di dignità della persona umana, che trovano forte tutela nella Carta Costi-
tuzionale, l’ordinamento giuridico del nostro Paese prevede la possibilità di eseguire 
coattivamente un trattamento sanitario solo in alcuni casi, peraltro espressamente pre-
visti per legge.

Al di fuori di tali esplicite previsioni, non è consentito al medico di superare o, an-
cor peggio, di raggirare artatamente il dissenso al trattamento terapeutico consapevol-
mente espresso dal paziente. Nel caso in cui questi versi, invece, in condizioni cliniche 
incompatibili con la possibilità di autodeterminarsi (acconsentendo o dissentendo alle 
cure), l’attività decisionale sarà demandata al medico che opererà una sorta di “valuta-
zione equitativa” nella fase d’interpretazione della volontà dell’assistito.

Nel caso che ci occupa, conformemente alle indicazioni contenute nel citato Codice 
di Deontologia, i medici avrebbero potuto procedere al trattamento emotrasfusiona-
le, ove ritenuto clinicamente necessario per evitare o ridurre un reale, non altrimenti 
evitabile né differibile, pericolo per la vita dell’assistita e del nascituro, dopo aver ac-
certato lo stato di incapacità decisionale della donna; il dissenso espresso dal marito 
(in qualità di relatore della volontà della moglie), e quello documentato nel “cartellino 
autografato” che la paziente aveva con sé, non possono, allo stato, essere considerati 
vincolanti per i sanitari.

Pare, dunque, di poter affermare che tra i “decisori” non possa e non debba anno-
verarsi il giudice, in quanto soggetto estraneo all’atto professionale, almeno nei profili 
decisionali ed ex ante, al quale, peraltro, non sono noti i fondamenti del rifiuto e tan-
tomeno la costellazione valoriale del soggetto. Analogo ricorso potrà, invece, essere ri-
tenuto legittimo solo in caso di comportamento dei legali rappresentanti di un minore, 
concretamente pregiudizievole della salute di quest’ultimo.

I principi della deontologia medica 

Il rispetto dell’autonomia personale e dei valori soggettivi dei pazienti assume, nel 
caso di individui affetti da patologie che compromettono, in parte o del tutto, la capa-
cità decisionale, straordinaria valenza etica. Ciò nonostante, le tradizionali fonti nor-
mative sono estremamente carenti di indicazioni per ciò che attiene l’assunzione di 
decisioni cliniche relativamente a tali pazienti.

Recenti ed innovative espressioni giurisprudenziali impongono, invero, un maggio-
re rispetto dell’autonomia decisionale del soggetto incapace. Tale principio è sancito 
dall’articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina del 
1997 (la cosiddetta Convenzione di Oviedo, ratificata dallo stato italiano con legge n. 
145/2001): “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”.

Il Codice di Deontologia Medica, fin dall’edizione del 1998, ha recepito tale princi-
pio formulato ad Oviedo; l’art. 38 del vigente Codice (2006) riguardante l’Autonomia 
del cittadino e direttive anticipate afferma: “Il medico deve attenersi, nell’ambito del-
la autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente 
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espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà 
e autonomia della stessa. (…) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 
propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente ma-
nifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.

Appare, dunque, prevedibile, per il prossimo futuro, una generale tendenza di ade-
guamento a questi ultimi indirizzi.

La rilevanza della direttiva anticipata espressa mediante un cartellino autografato

Il sistema originariamente nordamericano di pianificazione anticipata dell’assisten-
za, da anni operante come diretta derivazione della dottrina del consenso informato 
o meglio del principio del permesso, può essere definito come l’insieme dei processi 
attraverso i quali gli operatori sanitari e la persona assistita, in accordo, pianificano 
anticipatamente gli interventi terapeutici in previsione d’una possibile perdita della 
capacità decisionale. 

Tipicamente, la direttiva anticipata è strutturata in due parti complementari, che 
permettono al soggetto interessato di fornire istruzioni in merito ai trattamenti sanitari 
ritenuti accettabili (la cosiddetta direttiva di istruzioni) e di nominare un soggetto dele-
gato a sostenere in ambito sanitario tali scelte (la cosiddetta direttiva di delega).

L’argomento è stato affrontato dal Comitato Nazionale per la Bioetica in un docu-
mento su Le Dichiarazioni anticipate di trattamento, del 18 dicembre 2003, nelle cui 
conclusioni si sollecitava un esplicito intervento legislativo sul tema delle direttive an-
ticipate; il testo contiene anche una serie di suggerimenti operativi per la gestione dei 
pazienti in stato di incapacità decisionale, compreso il ricorso ad un “delegato per l’as-
sistenza sanitaria”. Il problema della gestione dei soggetti in stato di incapacità è inoltre 
affrontato anche nella nuova legge sull’amministratore di sostegno (legge n. 6/2004, in 
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004), al momento non applicabile al contesto 
delle decisioni in ambito sanitario.

Il “cartellino autografato” dei Testimoni di Geova, seppur allo stato attuale non 
esplicitamente menzionato a livello normativo e neppure in ambito deontologico, può, 
in buona sostanza, essere considerato atto scritto, avente natura giuridica di scrittura 
privata a firma autenticata, che documenta il desiderio di non essere sottoposti a trat-
tamento emotrasfusionale. Esso, riteniamo, assume rilevanza non solo sul piano etico-
morale, ma anche su quello giuridico, in quanto documentazione di una pregressa 
espressione di volontà del paziente che, soprattutto se rafforzata e confermata dalla 
testimonianza dei congiunti, rappresenta un elemento da tenere in considerazione nel 
processo decisionale.

Tale documento assumerebbe maggior valenza e ben diversa cogenza a seguito di 
esplicita indicazione legislativa (numerose proposte di legge sul tema sono al momento 
giacenti) che ne delineasse i criteri di regolarità formale e contenutistica.
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La rilevanza del dissenso alla trasfusione espresso dal marito 
della paziente in qualità di testimone

Nel caso dei pazienti incapaci, l’attribuzione di determinante potere decisionale ai 
congiunti, benché regolarmente praticata, è da ritenersi altamente problematica; essa 
infatti non è riconosciuta da alcuna norma specifica (anzi è messa in deciso subordine 
dal Codice di Deontologia Medica che espressamente prevede la possibilità di delega 
dell’informazione, ma non del consenso/dissenso ad un trattamento sanitario). Inoltre, 
sono da tenere in debita considerazione i risultati delle ricerche epidemiologiche ef-
fettuate nel campo della bioetica empirica, che hanno più volte dimostrato una scarsa 
coincidenza della volontà del paziente con il parere espresso da terze persone che “in-
formalmente” lo rappresentano.

Conclusione

Facendo riferimento al comprensibile tentativo di raggiungere una procedura con-
divisa in merito al dissenso emotrasfusionale in casi simili a questo trattato, nel rispetto 
dei valori di libertà ed autodeterminazione e delle convinzioni etico-religiose del pa-
ziente, riteniamo generalmente doveroso, e segnatamente sotto il profilo deontologico, 
che siano tenute in debita considerazione le espressioni di volontà, da questi immedia-
tamente espresse in stato di capacità decisionale, sotto forma di dissenso informato. 
Parimenti, dovranno essere tenute in considerazione le disposizioni di volontà che, a 
fronte di un transitorio o permanente stato d’incapacità, risultino da atti scritti, con-
fortati dalle concordanti testimonianze di parenti e conoscenti e da inequivoci dati 
circostanziali.
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Il punto di vista bioetico
di patrizia Funghi

Premessa

Il caso che ci accingiamo ad analizzare risulta, fin da un primo sguardo, estrema-
mente complesso in quanto, pur potendosi concettualmente inserire nell’ambito gene-
rale delle problematiche che scaturiscono da un conflitto tra due autonomie, quella del 
medico e quella del paziente, esso se ne discosta arricchendosi di elementi estrema-
mente significativi e nello stesso tempo portatori di complessità: lo stato di incapacità 
della donna e soprattutto il suo stato di gravidanza che inserisce sul palcoscenico mo-
rale un ulteriore attore, per quanto invisibile e senza voce: il nascituro. 

I medici divengono così attori di un «film muto» in cui è estremamente difficile 
costruire un dialogo di coscienze, offrire informazioni adeguate a chi legittimamente 
dovrebbe esprimere un consenso ai trattamenti medici, realizzare una reale comunica-
zione su cui costruire, anche nell’urgenza, una valida «alleanza terapeutica». Il silenzio 
nei rapporti tra le persone crea spesso disagio, in quanto vi è la consapevolezza che 
quasi mai esso è assenza di contenuti; ecco allora sopraggiungere, anche nel rapporto 
terapeutico, la necessità di interpretare le parole «non dette» e ricercare «voci signifi-
cative» per orientare il proprio operato. 

Così, anche i medici del caso in esame, uscendo dal «set del film muto», ricercano o 
tendono l’orecchio alle parole «invocate» del giudice e a quelle presumibilmente «urla-
te» del marito della donna che assume il ruolo di testimone della volontà della moglie. 
Il tutto è reso più complicato dal fatto che quest’uomo si pone di fronte ai medici an-
che come testimone della volontà di Geova, il quale, così sostengono i seguaci di tale 
religione, ha fatto assoluto divieto all’uomo di cibarsi di sangue. I divieti assoluti, in un 
certo qual modo, dispensano quanti li accettano dalla fatica dell’interpretazione e del 
discernimento, anche se non della gestione delle conseguenze. Non così può essere per 
i medici che, fuori dall’area di influenza di tali imperativi, sono chiamati ad operare 
sulla base di un complesso quanto necessario bilanciamento di costi/benefici di tutti 
gli attori coinvolti. 

Prima di addentrarci nello specifico del caso in esame può risultare utile riflettere 
ancora su alcuni concetti di carattere generale.

Atteggiamento del medico di fronte alle richieste dell’assistito e dei familiari

Chiediamoci ora con quale atteggiamento è opportuno che il medico si ponga di 
fronte alle richieste del suo assistito o di quanti intendono rappresentarlo.

Le parole del bioeticista T.H. Engelhardt ci sembrano un’adeguata premessa per 
una riflessione di carattere bioetico su questo tema: «Alle soglie del terzo millennio 
avremo bisogno di prendere sul serio la libertà umana e di vedervi la condizione stessa 
della possibilità di una morale laica capace di comprendere la concreta varietà delle 
posizioni morali. Prendere sul serio gli individui e le comunità significa prendere sul 
serio la libertà» (engelhardt, Manuale di Bioetica, p. 23).
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Quindi, nel caso in oggetto, il primo passo è sicuramente quello di «prendere sul 
serio» le richieste dell’uomo che accompagna la moglie in ospedale, ormai in stato di 
incoscienza (non sappiamo in realtà se la donna abbia perso coscienza prima o dopo il 
soccorso dei medici). A questo proposito, riteniamo che la volontà del marito, pur non 
avendo alcun valore da un punto di vista legale e deontologico, necessita, moralmente, 
di essere ascoltata e valutata; altra cosa è il problema dell’interpretazione di tale volon-
tà (volontà del marito o testimonianza della volontà della moglie?) e del riconoscimento 
di un suo potere orientativo in vista di una decisione medica (ascoltarla, prenderla in 
considerazione o eseguirla?).

Il medico di fronte a possibili contrasti tra la sua autonomia e quella del paziente

Un attento esame della realtà, alla luce dei principi bioetici, giuridici e deontologici, 
è sicuramente la premessa di ogni riflessione che gli operatori sanitari devono compie-
re, non solo sui casi specifici, ma anche in vista dell’elaborazione di protocolli operativi 
che possano fungere da supporto e da orientamento, specialmente di fronte a casi di 
non facile soluzione in cui, oltre al rispetto della propria autonomia, si sente l’esigenza 
di uscire da quel contesto di solitudine ed isolamento che troppo spesso caratterizza il 
vissuto professionale dei medici. 

In una riflessione di ampio respiro occorre cercare una chiave di lettura della realtà 
che risulti largamente condivisibile; si ritiene utile allo scopo assumere come principio 
capace di dirimere i conflitti il principio di autonomia, non perché superiore ad altri 
possibili valori in gioco, ma in quanto unico strumento in grado di permettere a degli 
«stranieri morali» di dialogare e di riuscire a prendere decisioni concrete che, sebbene 
non indolori, anzi spesso configurabili come vere e proprie «scelte tragiche», risultino 
essere complessivamente più vantaggiose per tutti i soggetti morali coinvolti.

Questa non è l’unica via che abbiamo a disposizione: potremmo anche scegliere di 
analizzare in modo approfondito le ragioni dei soggetti morali e tentare di risolvere il 
problema con una sorta di «convincimento» operato su una delle due parti in contrap-
posizione. Riteniamo, però, che tale metodo, al di là di una sua valutazione a livello 
di principio, non garantisca concretamente una buona probabilità di superamento del 
conflitto: infatti, l’esito favorevole si avrà unicamente nel caso in cui i soggetti giunge-
ranno ad una reciproca comprensione delle motivazioni assunte, per poi rinunciare, o 
l’uno o l’altro, all’assolutezza ed all’integrità delle proprie posizioni. E questo, reali-
sticamente, non è sempre possibile, in particolare quando i valori morali in gioco non 
sono negoziabili.

Vorremmo, però, andare un po’ oltre questo tipo di considerazioni e chiederci se la 
condivisione dei contenuti delle altrui posizioni sia l’unico elemento o l’elemento indi-
spensabile per un vivere armonico in una società come la nostra, inequivocabilmente 
caratterizzata da un profondo pluralismo culturale, ideologico e religioso.

A questo proposito ricordiamo che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha auspi-
cato che gli operatori sanitari ricevano una formazione finalizzata al riconoscimento 
dello straniero (categoria che può essere estesa dall’ambito geografico-politico a quello 
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morale, come nel caso di trattazione) non come estraneo, ma come altro da accettare 
dopo averlo compreso, in quanto la comprensione consentirebbe «di entrare in una 
relazione dinamica meta-culturale in cui il reciproco arricchimento […] finirebbe con 
l’accelerare quel processo di graduale, convinta assimilazione che, lungi dall’essere 
una manifestazione colonialista, costituisce l’unica speranza per una reale e pacifica 
convivenza» (CoMitato nazionale per la bioetiCa, Problemi bioetici in una socie-
tà multietnica). Si ritiene invece che l’operatore sanitario dovrà apprendere il rispetto 
dello straniero come «altro» anche senza averlo «compreso». È noto, infatti, che taluni 
fondamenti di certe consuetudini sociali o religiose non possono essere «comprese» 
da soggetti estranei a quel gruppo culturale. Un attento ascolto delle argomentazioni e 
delle motivazioni, alla base dei comportamenti dei soggetti che operano in un contesto 
comune, non è in sé atto privo di valore, ma non è sicuramente ciò che si può richiedere 
ai medici e agli operatori sanitari in genere; questi, infatti, si trovano a dover fronteg-
giare, spesso nella fretta, se non addirittura nell’urgenza, conflitti che non possono 
prendere la strada di un’approfondita riflessione teorica, per poi, magari, fermarsi in 
una sospensione di giudizio tra la meraviglia delle ideologie altrui.

All’operatore sanitario non è data, a differenza dei bioeticisti teorici, alcuna possibi-
lità di non decidere, eccetto in una fase transitoria di riflessione; anche qualora, in pie-
na autonomia, egli dovesse scegliere di non agire, lasciando il campo aperto all’azione 
di altri professionisti, avrà comunque preso attivamente una decisione.

Riteniamo che non si possa chiedere al medico di conoscere e comprendere le varie 
ideologie, religioni o quant’altro possa ispirare e condizionare le scelte dei suoi pazien-
ti; possiamo invece chiedergli, e a tale scopo supportarlo, di acquisire una metodologia 
di analisi dei casi etici conflittuali che gli si possono presentare, dotandosi così di un 
funzionale strumento razionale, sicuramente più valido di un’istintiva e quanto mai 
soggettiva sensibilità etica personale.

Inoltre, si può chiedere al medico di agire sulla base della «scienza», di una me-
dicina basata sulle prove di efficacia, di operare nel rispetto di una vera ed autentica 
autonomia professionale, ma sicuramente senza trasformare il rispetto della propria 
coscienza in una violenza delle coscienze altrui. 

Quando due soggetti in grado di autodeterminarsi entrano in conflitto, non è sem-
pre percorribile la via della comprensione; attraverso un’adeguata reciproca informa-
zione, che renda le coscienze consapevoli delle ricadute concrete delle proprie volontà, 
è possibile, invece, costruire una «casa comune», in cui gli «inquilini» coabiteranno 
dopo aver gettato, con il supporto della razionalità, solide «fondamenta». Questa co-
struzione comune sarà caratterizzata, verosimilmente, da due inscindibili elementi: 1) 
l’inevitabile sofferenza di una delle due coscienze in gioco; 2) il potente analgesico 
dell’avvenuto rispetto del principio di autodeterminazione. Poiché questo valore è ri-
levante per entrambi gli «inquilini» ed è alla base delle loro motivazioni, esso potrà 
servire da «fondamenta» per l’edificio progettato, che non si erigerà, quindi, sulla pas-
siva soggezione alla volontà altrui, ma sull’attiva e cosciente condivisone del rispetto 
dell’autonomia.
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Il paziente in stato di incoscienza

Quanto premesso, benché utile ad un’impostazione generale del caso in esame, non 
risulta per esso risolutivo, in quanto i medici si trovano di fronte ad una donna in stato 
di incoscienza: essa non ha le caratteristiche di un soggetto con cui potersi relazionare 
su un piano razionale, ma resta sicuramente un soggetto moralmente significativo e con 
cui potersi e doversi rapportare nel rispetto della sua dignità. 

Allora, quale potrà essere per i medici del caso il passo successivo? La tutela del-
la dignità della donna si dovrà concretizzare necessariamente nel rispetto della sua 
autonomia decisionale, testimoniata da un «cartellino autografato» e dalle parole del 
marito? La volontà della paziente, che i medici sono tenuti a prendere in considerazio-
ne, è il rifiuto di una trasfusione di sangue, anche a costo della propria morte, oppure 
è la morte del figlio, come possibile conseguenza della sua decisione? In altre parole, i 
medici come possono essere sicuri che la donna, se fosse cosciente e quindi in grado di 
apprezzare la gravità della situazione e soprattutto il rischio di morte del figlio, sceglie-
rebbe di non «lasciarsi trasfondere»?

È evidente che non ci troviamo di fronte alle classiche obiezioni che ruotano intorno 
alle cosiddette «dichiarazioni anticipate di trattamento», «direttive anticipate» o «te-
stamenti biologici»; qui la situazione è resa più complessa dal fatto che le conseguenze 
di tali volontà vanno a ricadere su un altro soggetto, profondamente vulnerabile, non 
autonomo, fino a negargli la possibilità stessa di esistere.

Quando il rispetto dell’autonomia del paziente comporta un danno 
per un soggetto minore

In un clima di paziente ricerca di un comportamento quanto più possibile rispetto-
so della dignità del paziente, soprattutto in quelle situazioni in cui le conseguenze di 
una propria decisione vanno a ricadere pesantemente su un altro soggetto, per di più 
non autonomo, ci potremmo domandare se è ravvisabile una differenza moralmente 
apprezzabile tra il consenso ad una trasfusione ed il «lasciarsi trasfondere». 

Ritengo che questo quesito non sia un sofisma da filosofi, ma un interrogativo che 
forse contiene il germe di un possibile spiraglio di serenità per coloro che, di fronte a 
casi complessi e conflittuali, dovranno necessariamente uscire da uno stallo operativo 
ed attuare responsabilmente una condotta.

Richiedere insistentemente o «strappare» un consenso, in una situazione come 
quella del caso di specie (donna che, in imminenza del parto e in presenza di una 
emorragia, rifiuta/altri al suo posto rifiutano una trasfusione presumibilmente salvavita 
per se stessa e per il figlio), potrebbe configurarsi come atto lesivo della dignità della 
paziente; infatti, questo atteggiamento non tiene sufficientemente conto delle gravi ri-
percussioni morali, ma anche sociali (isolamento dalla comunità di appartenenza), del 
contravvenire alle regole religiose.

Diversamente, tale dignità potrà essere onorata lasciando al soggetto o a chi moral-
mente lo rappresenta (tale rappresentanza, come abbiamo precedentemente affermato, 
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non può avere un valore deontologico e legale), la possibilità di rifiutare il trattamento 
«proibito» dalla propria religione; a condizione che questo avvenga in presenza di un’a-
deguata informazione e della garanzia che sarà fatto di tutto per rispettare la volontà 
dell’assistito, ma nello stesso tempo in un clima di sincerità che rende manifesta la 
decisione di ricorrere alla trasfusione, qualora essa si renda necessaria a garantire la 
vita del bambino.

Quindi, non «pretendendo» un consenso, si giunge al riconoscimento, seppure in 
forma debole, della volontà della paziente o del familiare che la rappresenta, e di con-
seguenza si onora, anche se non pienamente, la sua/loro dignità, garantendo al tempo 
stesso al figlio, anch’esso meritevole di tutela, il diritto alla vita. 

Se analizziamo le problematiche bioetiche legate all’assistenza sanitaria dei pazienti 
Testimoni di Geova e teniamo presenti anche le riflessioni teoriche elaborate dagli 
stessi rappresentanti di tale religione, vediamo che gli sforzi per garantire il rispetto, 
quanto più ampio possibile, sia dell’autonomia dei medici che di quella dei pazienti, 
hanno prodotto in Italia, e in Toscana in particolare, delle realtà significative. Ci rife-
riamo ai documenti di Consenso (Consensus Conference) elaborati dai Comitati etici 
(e registrati mediante delibere aziendali) di alcune Aziende Sanitarie (ASL 8 di Arezzo, 
ASL 9 di Grosseto, ASL 10 di Firenze), al fine di offrire un orientamento ai professioni-
sti e non certo un’imposizione, un vincolo operativo lesivo dell’autonomia del medico.

In questi atti di indirizzo, apprezzati e riconosciuti dagli stessi Testimoni di Geova 
mediante la rappresentanza del loro Comitato sanitario, vi è unanime accordo a di-
stinguere il diritto all’autodeterminazione di un soggetto adulto cosciente (che si può 
espandere anche ai casi di una volontà non attuale ma precedentemente validamente 
espressa), dal diritto dei pazienti minori, figli di genitori Testimoni di Geova, di vedere 
garantito il loro diritto alla vita e alle cure, a prescindere dalla fede dei genitori. Ov-
vero, i Testimoni di Geova prevalentemente accettano che i sanitari non accolgano la 
richiesta di estendere ai figli minori le loro scelte terapeutiche, in quanto caratterizzate 
da gravi conseguenze. Quindi, generalmente, essi non si oppongono alla decisione del 
medico di richiedere alle autorità competenti la provvisoria sospensione della potestà 
genitoriale, al fine di procedere con le cure necessarie a difendere la salute e la vita del 
paziente minore.

Se «strappare» un consenso ai genitori per una trasfusione di sangue sul figlio, può 
configurarsi come atto moralmente lesivo della loro dignità, di contro, un alto valore ci 
sembra avere lo sforzo compiuto dai sanitari di instaurare un’adeguata comunicazione 
(cosa sicuramente più complessa ed impegnativa di una sintetica informazione) fina-
lizzata a far comprendere la gravità della situazione, le necessità terapeutiche, i rischi, 
i benefici, le possibili alternative e, non ultimo, le motivazioni che spingono i sanitari 
a non rispettare la volontà dei genitori, pur avendola con rispetto ascoltata e possibil-
mente non giudicata.

Motivazioni che eticamente, deontologicamente e giuridicamente spostano il pro-
blema in tutt’altro orizzonte da quello del rapporto medico-paziente maggiorenne. Nel 
caso di minore la tutela del suo diritto alla vita, alla salute, passa necessariamente dalla 
responsabilità dell’operatore sanitario che, consapevole di infliggere una ferita morale 
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ai genitori, deve compiere una scelta sulla base di un bilanciamento di valori e di diritti 
di tutti gli attori coinvolti.

La responsabilità medica nei confronti del nascituro si affianca necessariamente 
a quella della donna, alla quale può presentarsi la necessità di dover ridurre il raggio 
d’azione della propria autonomia in difesa del benessere e della vita del figlio; in questo 
caso la gestante potrà agire sulla base di una libera scelta oppure in seguito a pressioni 
sociali/familiari oppure nel rispetto di eventuali obblighi di legge.

La riflessione bioetica è prevalentemente concorde nell’attribuire alla donna parti-
colari obblighi morali nei confronti del nascituro. Citiamo a questo proposito le parole 
del Comitato Nazionale per la Bioetica: «Se la moderna bioetica valorizza al massimo 
grado il concetto di autonomia della gestante, tuttavia va sottolineato che la donna, 
accogliendo la gestazione, assume una particolare obbligazione morale nei confronti 
del prevedibile benessere del nascituro che può riflettersi sui propri comportamenti 
esistenziali, come nell’eventuale sacrificio che questo potrebbe comportare nella sua 
libera determinazione, anche riguardo al rischio di parto prematuro o di altri fattori 
capaci di incidere sul rischio embriofetale» (CoMitato nazionale per la bioetiCa, 
Venire al mondo). 

Conclusione

L’incontro sulla base del rispetto morale e di una lucida razionalità (che non ne-
cessariamente viene persa da quanti aderiscono ad una fede) può portare, non senza 
sforzo e sofferenze, ad un incontro di coscienze che possa permettere l’individuazione 
e l’attuazione di un comportamento operativo da parte dei medici. Occorre, peraltro, 
essere preparati, e forse supportati, a dover prendere delle decisioni ponderate anche 
in assenza di un clima di condivisione e serenità, senza però perdere le coordinate del 
rispetto della dignità dell’altro, ognuno nel proprio raggio di azione.

Rispetto, serenità, condivisione e gratitudine nella realtà non si presentano sempre 
insieme, ma spesso, se sono state messe delle adeguate premesse, possono incontrarsi 
nuovamente in fasi successive; e questo non sminuisce la «bellezza» (validità morale) 
del quadro, anche se occorrono occhi capaci di uno sguardo che non si perde nella 
complessità. 

L’epilogo del caso in esame non ci permette di intravedere neppure flebili barlumi 
di serenità, in quanto caratterizzato da profonda sofferenza e da una forte conflittuali-
tà, che sfocia nella denuncia dei medici per imperizia a seguito della morte della donna 
e del bambino.

La valutazione di una eventuale responsabilità professionale dei sanitari spostereb-
be la nostra riflessione in un ambito di non diretta pertinenza della bioetica; così rite-
niamo di poter fermare qui le immagini di quel «film muto» cui abbiamo accennato 
nella premessa del presente contributo. Non manca ovviamente la consapevolezza che, 
nella realtà dei fatti, un numero indefinito di immagini, caratterizzate sicuramente da 
sofferenze taciute ed urlate, continueranno a scorrere, costringendoci a ricordare che i 
diritti e i doveri morali, le convinzioni religiose, i diritti e i doveri deontologici dei pro-
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fessionisti sanitari si incarnano nelle persone, generando inevitabilmente varie forme 
di vita e di morte. 
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Il punto di vista giuridico
di ilaria gianneCChini

Le trasfusioni di sangue salvavita: dottrina e giurisprudenza a confronto 

Il caso in epigrafe, nel riproporre la problematica del rifiuto del Testimone di Geova 
di ricevere le emotrasfusioni, presenta, per una serie di circostanze, una fisionomia del 
tutto particolare. 

In primo luogo, l’attenzione del giurista viene attratta dalla «presenza» del feto, 
anch’esso paziente, ma soprattutto potenziale «vittima»; in secondo luogo, emergono, 
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nella loro complessità e drammaticità, le questioni intrinsecamente connesse alle «di-
chiarazioni di volontà» espresse per scritto, anteriormente all’emergenza medica (c.d. 
direttive anticipate) e quelle relative alla liceità delle trasfusioni imposte invito domino, 
previa «autorizzazione» della autorità giudiziaria o del sindaco.

In merito alle emotrasfusioni è noto che il D.M. Sanità del 15 gennaio 1991, all’art. 
19, prevedeva il consenso informato in caso di trasfusione di sangue, di emocomponen-
ti e di emoderivati poiché si riconosceva la pericolosità della pratica. Concetto ribadito, 
indirettamente, dall’art. 20, laddove si specificava che coloro che avessero ricevuto una 
donazione non avrebbero potuto essere donatori per 5 anni. Pochi anni dopo, con l’art. 
4 del D.M.1/9/1995 del Ministero della Sanità, si richiedeva che il consenso informato 
fosse apposto per scritto ed infine nel 2005 (art. 11 D.M. 3 marzo 2005) si prescrive-
va che non solo il consenso fosse manifestato in forma scritta, ma anche il dissenso. 
È rimasto però invariato quanto sancito dal IV comma dell’art. 4 del D.M.1/9/1995, 
ossia la deroga alla procedura descritta in caso di imminente pericolo di vita. In tale 
situazione si autorizza, infatti, il medico ad intervenire anche senza il consenso del 
paziente, purché espliciti nella cartella clinica le condizioni che hanno determinato 
lo stato di necessità. Sulla base di tali disposizioni normative sembrerebbe implicito il 
dovere del medico di intervenire quando è in pericolo la vita del malato. In realtà, alla 
luce di una doverosa interpretazione gerarchica delle fonti, tali conclusioni sono inac-
cettabili. Muovendo, invero, dalla diversa prospettiva della Carta Costituzionale, la 
dottrina maggioritaria ritiene che il diritto di rifiutare le emotrasfusioni, anche qualora 
siano indispensabili per salvare la vita del paziente, sia costituzionalmente garantito 
(Modugno, Trattamenti sanitari non obbligatori, pp. 304 e 312; giunta, Il consenso 
informato, p. 380). Tale conclusione si profila come logica conseguenza del principio, 
oramai acquisito, di autodeterminazione terapeutica,  il cui fondamento giuridico vie-
ne individuato principalmente negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e che vincola 
il medico al rispetto della persona in grado di determinarsi (amplius v. sub caso n. 7). 
Infatti, il trattamento emotrasfusionale non rientra tra quelli previsti come obbligatori 
ex lege, e, peraltro, qualora fosse imposto, nei casi di rifiuto condizionato dal rispetto 
di precetti religiosi, verrebbero violati non solo i principi consacrati nelle disposizioni 
costituzionali richiamate, ma anche la libertà di esercitare la propria fede, tradendo la 
sfera più intima della persona (Modugno, Trattamenti sanitari non obbligatori, p. 314; 
in giurisprudenza, Trib. Pordenone, 11 gennaio 2002, Grassato c. USL 11 Pordenone, 
in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2002, I, p. 663; Pret. Roma, 3 aprile 1997, 
De Vivo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, II, p. 1422; TAR Lazio, 8 
luglio 1985, in Diritto di famiglia e delle persone, 1985, p. 1001, sull’illegittimità dell’or-
dinanza del sindaco che ordini le trasfusioni di sangue).  Dunque, anche l’art. 19 Cost., 
che in perfetta aderenza al principio personalistico espresso nella Carta garantisce il 
diritto di seguire gli insegnamenti e le regole del proprio credo religioso, concorre a 
tutelare la volontà del Testimone di Geova (Trib. Pordenone, 11 gennaio 2002, cit.; 
TAR Lazio, 8 luglio 1985, cit.).

Così, filtrata dalla luce innovativa del principio personalistico, la salute viene inter-
pretata non solo come assenza di malattia, ma anche come stato di completo benessere 
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fisico e psichico, mostrando le venature degli aspetti interiori, più intimi e profondi 
dell’individuo, e imponendo, pertanto, la piena valorizzazione ed il rispetto delle con-
vinzioni etiche, filosofiche, religiose e culturali dell’individuo (Cass. civ.,  sez. I, 16 
ottobre 2007, n. 21748 in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, p. 83). In 
realtà, però, in passato, proprio il principio personalistico ha rappresentato l’argomento 
predominante, nella tesi di alcuni autori, per legittimare, in presenza di determinate 
condizioni, l’imposizione della trasfusione. Pertanto, muovendo dal presupposto che 
le libertà e i diritti tutelati dall’ordinamento siano orientati alla realizzazione e al pieno 
sviluppo della persona, si giungeva ad affermare che l’autodeterminazione terapeutica 
non potesse intendersi come assoluta, ma che trovasse un limite ogniqualvolta inter-
ferisse negativamente con altri diritti costituzionali, quale ad esempio la salute, in tal 
modo «ledendo il valore esistenziale dell’essere» (salito, Il testamento biologico, p. 
129; in giurisprudenza vedasi Pret. Modica, 13 agosto 1990, Cavallo c. Anastasi, in Il 
Foro italiano, 1991, I, c. 271). Secondo questo orientamento minoritario, l’uomo non 
avrebbe mai potuto rifiutare quelle cure necessarie a migliorare la sua salute o a salvare 
la sua vita (amplius v. sub caso n. 7). E per tali ragioni questa dottrina riteneva fosse 
dovere del medico procedere alla trasfusione, venendosi a configurare, in caso contra-
rio, e ove il paziente avesse subito un danno dall’omesso intervento terapeutico, una 
responsabilità anche penale del sanitario.

L’efficacia giuridica del testamento biologico 

La complessa questione dell’incoercibilità delle cure si complica ulteriormente al-
lorquando il rifiuto dell’emotrasfusione sia stato manifestato in un momento cronolo-
gicamente distante da quello in cui tale terapia si rivela necessaria e improcrastinabile. 

Viene qui in rilievo la funzione e la qualificazione giuridica del tesserino, del te-
stamento biologico o living will ossia delle direttive anticipate. Con tali espressioni si 
indica un documento nel quale siano state riportate le disposizioni in ordine alle tera-
pie alle quali il soggetto non intende sottoporsi nel caso si venga a trovare in uno stato 
di incoscienza ovvero nell’impossibilità di rinnovare il proprio rifiuto (sulle direttive 
anticipate di trattamento v. anche sub caso n. 19).

L’assenza di una disciplina legislativa specifica sul testamento biologico (o sul tesse-
rino) impone all’interprete di confrontarsi, in primo luogo, con la Carta Costituzionale. 
Quest’ultima, in una prospettiva rigorosamente laica e personalistica, da un lato, tutela 
la salute dell’individuo al pari della sua autodeterminazione, della sua fede religiosa e 
della sua personalità (rispettivamente agli articoli 32, 13, 19 e 2 Cost.), dall’altro, tutela 
il diritto dell’individuo di soggettivizzare la gerarchia dei valori riconosciuti.

Dunque, proprio sulla base di queste considerazioni potrebbe legittimarsi un fon-
damento costituzionale alle direttive anticipate, poiché da tali disposizioni non sembra 
potersi dedurre alcun limite o alcun vincolo a particolari forme di esercizio dei sud-
detti diritti. 

In dottrina solo di recente si è delineato un orientamento maggioritario, per il qua-
le l’autodeterminazione preventiva è pienamente vincolante, sebbene la volontà non 
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sia attuale (giunta, Il consenso informato, p. 381; viglione, Il rifiuto alle trasfusioni, 
p. 668; vallini, Il valore del rifiuto di cure, pp. 200 ss.). È stato infatti rilevato come la 
capacità di un soggetto debba essere valutata al momento del compimento dell’atto, 
e ciò anche quando, per sua natura, tale atto esplichi la sua efficacia in momenti suc-
cessivi. Al riguardo si richiamano, come esempi, alcune norme del codice civile, come 
l’art. 254 c.c., sul riconoscimento del figlio con atto testamentario, l’art. 591 c.c., che 
assicura la validità del testamento redatto dall’interdetto prima della sua interdizione 
(salito, Il testamento biologico, p. 155), oltre alla normativa sui trapianti da cadavere, 
ex art. 4 della legge n. 91 del 1999 (giunta, Il consenso informato, p. 381 e Il morire, 
p. 567). Un ulteriore argomento muove da considerazioni più generali, ovvero dal ruo-
lo centrale rivestito dal consenso nella Convenzione di Oviedo del 1997 (non ancora 
ratificata dall’Italia, sebbene la legge di autorizzazione n. 145 sia stata emanata nel 
2001). Come noto, la Convenzione non è ancora esecutiva poiché ad oggi non sono stati 
emanati i decreti legislativi necessari alla sua applicazione, ciononostante, per alcuni 
autori, rappresenta un diretto supporto ermeneutico, un referente attuale per l’inter-
prete (vallini, Il valore del rifiuto di cure, p. 205; in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. 
I, 16 ottobre 2007, n. 21748 cit.). Proprio nell’art. 9, infatti, è contenuto un riferimento 
puntuale, ancorché non del tutto univoco: «i desideri precedentemente espressi […] 
saranno tenuti in considerazione». 

Sulla base di tale valutazione, alcuni autori individuano nell’art. 9 la diretta legitti-
mazione delle direttive anticipate, intese come forma di manifestazione del consenso o 
del dissenso, tale da vincolare il medico, impedendogli di intervenire con una terapia 
rifiutata, a suo tempo, nel documento (giunta, Il morire, p. 569; vallini, Il valore del 
rifiuto di cure, pp. 200 ss.). 

Pertanto, il rifiuto espresso per scritto, poiché ritenuto profondamente condiviso e 
ponderato, quale risultato di radicate convinzioni etico-religiose, è considerato attuale 
e rispondente alle intenzioni. In particolare, il termine «attuale» viene tenuto distinto 
dal significato di «contestuale», e si insiste per una interpretazione logica, che giudichi 
tale anche la volontà non revocata (giunta, Il consenso informato, p. 381; vallini, Il 
valore del rifiuto di cure, p. 212). Si precisa, altresì, che la situazione di incoscienza non 
dovrebbe mai essere equiparata alla revoca presunta, dovendo questa pervenire in ter-
mini chiari, espliciti ed in piena coscienza (vinCenzi aMato, Tutela della salute, p. 39). 
E, proprio per evitare arbitrarie prevaricazioni (salito, Il testamento biologico, p. 156), 
si critica la posizione di chi «fa derivare dall’incertezza relativa sull’attualità della vo-
lontà, una violazione certa dell’ultima volontà conosciuta» (santosuosso, A proposito 
di living will, p. 487). 

Ne consegue che, se si ritiene vincolante il dissenso espresso nel testamento biolo-
gico o nel tesserino, il sanitario non può essere considerato garante, in termini assoluti, 
della salute del paziente; la sua attività risulterebbe gravata piuttosto dal dovere di ri-
correre alle sole terapie non precedentemente escluse (amplius v. sub caso n. 7). Verreb-
be meno pertanto ogni ipotesi di responsabilità penale del medico per aver rispettato 
la volontà del malato, allo stato incapace di rinnovare il proprio dissenso all’intervento.

Alcuni giuristi, poi, nell’ottica di una effettiva tutela della volontà del paziente-
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incosciente, attribuiscono valore «probatorio» anche a quanto possa venir riferito dal 
congiunto circa le intenzioni del parente in stato di incoscienza (giunta, Il consenso 
informato, p. 381). In merito, la giurisprudenza ha seguito, invece, per lungo tempo e 
all’unanimità, un indirizzo più rigoroso, in base al quale, in caso di incoscienza del 
malato, il medico avrebbe dovuto assumersi la responsabilità della scelta della terapia, 
senza essere in alcun modo vincolato alle indicazioni dei familiari (Corte d’Appello di 
Trieste, 25 ottobre 2003, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, I, 145,149; 
Trib. Milano, 4 dicembre 1997, in Giurisprudenza italiana, 1999, c. 313; TAR Lazio, 8 
luglio 1985, cit.). La situazione è però decisamente mutata, almeno per i pazienti in 
s.v.p., con la sentenza n. 21748 resa dalla Corte di Cassazione nel 2007 (Cass. civ., sez. 
I, 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.). Il Supremo Collegio, pur con le dovute cautele, ha 
infatti valorizzato la volontà presunta ed addirittura ipotetica  del paziente in s.v.p., 
manifestata all’esterno dal legale rappresentante. Si impone ovviamente una delicata 
operazione conoscitiva, che scandagli e accerti  la personalità, la concezione di vita e 
di dignità della persona e rievochi, ove possibile, la volontà dalla medesima in passa-
to espressa. Nell’intrecciarsi della sensibilità, dello scrupolo umano e della rigorosa 
esegesi normativa, si realizza quel meccanismo che conduce alla garanzia dell’ ugua-
glianza tra il paziente capace di intendere e volere e quello che, per una serie variegata 
di eventi, non lo è più. Con il plauso della dottrina, la Suprema Corte ha garantito 
ad entrambi il diritto di veder rispettata la propria autodeterminazione terapeutica (o 
quella che si crede tale) e ciò nel presupposto che qualsiasi forma di  incapacità non 
possa condurre al pregiudizio di diritti fondamentali o meglio nessuna menomazione 
fisica debba implicare una menomazione giuridica (azzalini, Tutela della identità del 
paziente, pp. 336 e 335).

L’orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria in merito al valore da attribu-
ire alle dichiarazioni precedentemente manifestate, è stato, però, oggetto di critiche. 

Altri autori, pur avvertendo la necessità di tutelare la libertà dell’individuo di ri-
fiutare le cure, ritengono che tale rifiuto debba essere espresso personalmente e debba 
essere reale, informato, autentico, valido ed attuale (Mantovani, Biodiritto, p. 57). Si 
pongono così seri problemi di valutazione in ordine al documento redatto anteriormen-
te, e proprio la necessità che questo sia personale ed attuale alimenta forti dubbi circa 
l’efficacia giuridica del testamento biologico. In primo luogo, si mettono in evidenza le 
incongruenze logico-sistematiche cui condurrebbe la tesi maggioritaria se confrontata 
con i principi cardine che regolano il consenso all’atto medico. Infatti, proprio la ragio-
nevole necessità «dell’attualità» del rifiuto, assunto indiscusso, convince sull’inutiliz-
zabilità delle direttive anticipate, espressione di una volontà cronologicamente lontana 
dal timore di perdere realmente la vita (Mantovani, Aspetti, p. 166; palerMo Fabris, 
Diritto alla salute, p. 212). Sotto un diverso profilo, poiché il consenso o il dissenso si 
intendono solo come strettamente personali, non si attribuisce alcun rilievo, tantomeno 
probatorio, a quanto riferito dai legali rappresentanti, in generale, e dai congiunti, in 
particolare, al fine di ricostruire la volontà del paziente, al momento privo di conoscenza 
(in tal senso anche, Corte d’Appello di Trieste, 25 ottobre 2003, cit., p. 149).

Pertanto, di fronte a colui che non sia in grado di rinnovare la volontà contraria alla 
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emotrasfusione, il medico riacquisterebbe una posizione di garanzia originaria, con il 
conseguente obbligo di intervenire (palerMo Fabris, Diritto alla salute, p. 213). Si è, 
altresì, specificato che il dovere del sanitario di attivarsi per cercare di salvare la vita o 
evitare dei pregiudizi alla salute del paziente dovrebbe essere ricollegato al consenso 
presunto, consenso che chi è in stato di incoscienza si presume avrebbe prestato se solo 
si fosse reso conto del rischio di morire (Mantovani, Diritto Penale. Parte speciale, p. 
68). Presunzione, questa, che cerca in tal modo di far salvo il principio della libertà 
personale, tutelato dall’art. 13 Cost. 

Le richiamate posizioni dottrinali sono speculari a due orientamenti antitetici, 
espressi dalla giurisprudenza. Alcune Corti di merito hanno fatto propria l’imposta-
zione ricostruttivo - interpretativa minoritaria ed incidenter tantum hanno affermato 
l’irrilevanza giuridica del tesserino, non riconoscendogli alcun potere di orientare la 
scelta terapeutica del medico (Corte d’Appello di Trieste, 25 ottobre 2003, cit.; Corte 
d’Appello di Trento, 12 dicembre 2003, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 
2005, I, p. 150; Pret. Modica, 13 agosto 1990, Cavallo c. Anastasi, cit.).

Il ragionamento si inerpica soprattutto su di una esegesi troppo restrittiva del con-
cetto di “informato” e di “attuale”, requisiti essenziali del dissenso, che si pretendono 
contestuali all’emergenza medica, non avvedendosi, però, che così rigidamente intesi 
conducono ad una legalizzazione della irrilevanza della volontà del paziente. In pratica, 
si pretende che la stessa informazione sia contestuale al momento in cui deve essere 
espresso il dissenso, e ciò nella convinzione che sia necessaria una effettiva conoscenza 
del reale ed attuale stato di salute e delle possibili conseguenze (Corte d’Appello di 
Trieste, 25 ottobre 2003, cit., p. 148; Corte d’Appello di Trento, 12 dicembre 2003, cit., 
p. 153). Si legittima dunque il medico a svolgere una “indagine diacronica”, richieden-
do un rinnovato dissenso ad ogni evolversi della malattia (Cass. civ., sez. III, 15 settem-
bre 2008, n. 23676, in Responsabilità civile e previdenza, 2008, p. 947). Il criterio della 
contestualità, dedotto da alcuni giudici, è proprio ciò che recide la validità del tesserino 
o del testamento biologico.

Il cartellino allora non potrebbe in alcun modo orientare la scelta terapeutica per-
ché esprimerebbe sempre una “volontà non concreta, ma astratta, non specifica, ma 
programmatica, non informata, ma ideologica e soprattutto passata, preventiva e non 
attuale” (Corte d’Appello di Trieste, 25 ottobre 2003, cit., p. 148; Corte d’Appello di 
Trento, 12 dicembre 2003, cit., p. 153).

In un delirio garantista del valore assoluto ed oggettivo della vita, la Corte d’Appel-
lo di Trento è giunta addirittura ad interpretare l’indicazione della terapia trasfusionale 
alternativa da parte del paziente, non come conferma del rifiuto della trasfusione, ma 
come una legittimazione della stessa, quale prova della volontà di vivere (Corte d’Ap-
pello di Trento, 12 dicembre 2003, cit.,  p. 153). 

Tale orientamento è stato di recente recuperato anche dalla Corte Suprema per la 
quale il dissenso, specularmente al consenso, deve essere espresso, inequivoco, attuale e 
informato (Cass. civ. sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, cit.; Cass. civ., sez. III, 23 feb-
braio 2007, n. 4211, in Danno e Responsabilità, 2008, I,  p. 27). Si reclama, pertanto, con 
convinzione un dissenso “che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la 
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rappresentazione del pericolo di vita” (Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, 
cit.). Il tesserino “niente sangue”, dunque, viene interpretato come la concreta minaccia 
di realizzare una volontà astrattamente ipotetica e non concretamente accertata; ma 
soprattutto vi si intravede la violazione del diritto-dovere del paziente di esprimere la 
propria volontà solo dopo aver ricevuto le corrette informazioni sul suo stato attuale di 
salute (Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, cit.; Corte d’Appello di Trento, 
12 dicembre 2003, cit. p.153). Un piccolo spiraglio può leggersi però nella motivazione, 
parzialmente contraddittoria, della sentenza n. 23676 resa dalla Corte di Cassazione, la 
quale, incidenter tantum, ha giudicato legittimo il dissenso affidato ad una dichiarazio-
ne articolata e puntuale dalla quale emerga inequivocabilmente la volontà di impedire 
la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita (Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, 
n. 23676, cit. ). 

Per contro, parte della giurisprudenza di merito ha dimostrato maggiore sensibili-
tà e rispetto verso le volontà espresse dai testimoni di Geova, precedentemente all’e-
mergenza medica, giudicando pienamente valida ed efficace la volontà del paziente 
manifestata nel documento (Trib. Pordenone, 11 gennaio 2002, cit.). È stato peraltro 
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la lesione all’identità personale su-
bita da un Testimone di Geova e dovuta all’imposizione della trasfusione, nonostante 
l’esibizione del documento attestante il rifiuto.

L’evoluzione giurisprudenziale in materia è stata notevole se sol si considera che, in 
un procedimento per il risarcimento del danno per la morte del congiunto, nel 2010, il 
Tribunale di Roma ha ritenuto di non accogliere la tesi secondo la quale il rifiuto delle 
trasfusioni di sangue rappresenterebbe un atto interruttivo e non prevedibile e come 
tale sufficiente ad interrompere il nesso causale tra l’evento-sinistro e l’evento-morte. 
Correttamente, invece, il Giudice di merito ha qualificato il rifiuto espresso o affidato 
ad una dichiarazione scritta puntuale e articolata come l’esercizio di un diritto costi-
tuzionalmente garantito, affatto anomalo e affatto imprevedibile (Tribunale di Roma, 
sez. III civ., 31 marzo - 15 settembre 2010, n. 18332, in De Jure).

La frequente diffidenza da parte dei giudici e dei medici verso il dissenso espresso 
per scritto, anteriormente all’emergenza medica, ed, in particolare, la resistenza mo-
strata verso un’interpretazione più elastica dei concetti di attualità e consenso informa-
to ha spinto verso un’evoluzione dei poteri dell’amministratore di sostegno, realizzan-
do, di fatto, una fictio iuris, in grado di tacitare le coscienze.

L’efficacia giuridica del testamento biologico e il ruolo dell’amministratore di sostegno 

L’incertezza derivante da uno schizofrenico flusso interpretativo sul valore da attri-
buire al tesserino “niente sangue” ha orientato il singolo verso la strumentalizzazione 
della figura dell’amministratore di sostegno. L’istituto, disciplinato dalla legge n. 6 del 
9 gennaio 2004, è stato invero “pensato” per una più efficace tutela delle esigenze non 
solo e non tanto patrimoniali, ma soprattutto connesse alla vita, alla salute, ai rapporti 
familiari e sociali, alla cura e agli interessi, in generale, del soggetto che si trovi in uno 
stato di impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. L’esi-
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genza pratica, il buon senso, l’opportunità ne hanno poi dilatato i confini applicativi, 
rendendolo, in sostituzione delle direttive anticipate, la via maestra da percorrere per 
una tutela effettiva della volontà del malato nel momento in cui non sia più in grado di 
esprimersi personalmente. Secondo l’esegesi dominante, infatti, nel caso in cui il pa-
ziente, per uno stato di incapacità anche parziale, non possa manifestare personalmen-
te la sua autodeterminazione, proprio gli articoli 404, 405, I, IV e V comma, 406, com-
ma III, 407, comma II, 408 e 410 c.c. novellati con la riforma del 2006, suggeriscono il 
ricorso all’istituto dell’amministratore di sostegno (ex plurimis, Tribunale di Modena, 
14 maggio 2009, in De Jure; Tribunale di Modena, 5 novembre 2008, in Guida al Dirit-
to, f. 11, 2009, p. 35). Con tale istituto, dunque, si realizzano, quantomeno virtualmente, 
i così tanto reclamati requisiti di attualità e informazione del dissenso o del consenso. 

La procedura consolidata negli ultimi anni prevede che lo stesso soggetto che tema 
per il futuro, non remoto, di trovarsi nella condizione di incapacità o infermità fisica o 
psichica, come per esempio nel caso di interventi chirurgici programmati o di soggetti 
tetraplegici o con malattie degenerative, possa rivolgersi al Giudice Tutelare affinché, 
con decreto, venga nominata, amministratore di sostegno, una persona di sua fiducia. 
Il provvedimento giudiziario non conterrà, però, solo la nomina, ma anche l’elenco dei 
poteri-doveri dell’amministratore di sostegno, ivi incluso il dovere di far rispettare la 
volontà dell’amministrato in ambito medico. Dunque, sarà l’amministratore di soste-
gno a confermare, eventualmente, il dissenso alle terapie, anche salvavita, indicate dal 
beneficiario ed elencate puntualmente nel provvedimento del Giudice Tutelare.

In tal modo, si inibisce legalmente l’attivazione di meccanismi sostitutivi della vo-
lontà del paziente, come l’art. 54 c.p. o il pericoloso processo di interpretazione della 
presumibile volontà del malato.

L’amministratore diviene allora il contraddittore del medico in vece del malato, ma 
al solo scopo di dar voce alla decisione di quest’ultimo facendo rispettare la sua vo-
lontà e nel rispetto della pretesa contestualità del dissenso (si veda in giurisprudenza: 
Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2010, in Nuova Giurisprudenza civile commentata, I, 
2011, p. 483; Tribunale di Modena, 22 ottobre 2009, in www.personaedanno.it; Corte 
d’Appello di Cagliari, 16 gennaio 2009, in De Jure; Cass. Civ., sez. III, 15 settembre 
2008, n. 23676, cit.; Tribunale di Siena, 18 giugno 2007, in www.personaedanno.it;). 
Orientamento, questo, condiviso anche in dottrina (Ferrando, Amministratore di so-
stegno e rifiuto di cure, p. 285).

Nella prospettiva, poi, di una tutela assoluta dell’autodeterminazione terapeutica, 
che dunque non subisca alcuna compromissione dallo stato di incoscienza del paziente, 
una deriva del filone giurisprudenziale maggioritario legittima la possibilità di nomi-
nare un amministratore di sostegno, con l’incarico per il futuro di far rispettare le 
direttive anticipate del beneficiario, a prescindere dall’attualità dello stato di incapa-
cità (Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2010, cit.; Tribunale di Prato, 8 aprile 2009, in 
www.personaedanno.it; Tribunale di Modena, 23 dicembre 2008, in Diritto di Famiglia, 
2009, p. 699; Tribunale di Varese, 25 agosto 2008, in www.personaedanno.it; Tribunale 
di Modena, 13 maggio 2008, in Famiglia e Diritto, 2008, p. 923).

Ed invero, dalla lettura combinata degli artt. 404 e 406 c.c., le corti di merito 
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deducono che l’attualità dello stato di incapacità rappresenta solo il presupposto affin-
ché l’istituto dell’amministratore di sostegno possa operare, consentendone comun-
que la nomina da parte del Giudice Tutelare su richiesta del beneficiario in qualsiasi 
momento (Tribunale di Modena, 14 maggio 2009, cit.; Tribunale di Bologna, 4 giugno 
2008, in Diritto Famiglia e della Persone, 2009, I, p. 245, quest’ultima con specifico rife-
rimento al rifiuto alle trasfusioni; Tribunale di Parma, 2 aprile 2004, in Giurisprudenza 
Italiana, 2005, p. 1839).

Tale scelta ermeneutica è condivisa dalla dottrina che individua in una interpreta-
zione più restrittiva il rischio del sacrificio di diritti costituzionali, favorendo invece 
un’esegesi aderente allo spirito della legge e alle sue finalità (Ferrando, Amministra-
tore di sostegno e rifiuto di cure, 286; Masoni, Amministrazione di sostegno e direttive 
anticipate, p. 107; spoto, Testamento biologico e amministrazione, pp. 1292-1293)

Naturalmente, il panorama giurisprudenziale è variegato. Discostandosi dall’orien-
tamento dominante, alcune Corti giudicano legittimo conferire all’amministratore di 
sostegno solo il potere di prestare il consenso ai trattamenti sanitari e non di esprimere 
il dissenso (Tribunale di Palermo, 10 novembre 2010, in www.personaedanno.it; Tribu-
nale di Genova, 6 marzo 2009, in Famiglia e Diritto, 2010, 2, p. 187); altre Corti, sotto il 
diverso profilo procedurale, tenendo ben distinta la designazione dell’amministratore, 
attuata da parte dell’interessato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 
408 c.c.), e il provvedimento di nomina del giudice, ritengono inammissibile la nomina 
di un amministratore di sostegno da parte di quest’ultimo fino a quando non si sia rea-
lizzata l’attualità dello stato di incapacità come predicato dall’art. 404 c.c. (Tribunale di 
Verona, 4 gennaio 2011, in Il Corriere Giuridico, 2011, f. 9, p. 1289; Trib. Cagliari, decr. 
14 dicembre 2009, in Famiglia e diritto, 2010, 2, p. 161; Corte d’Appello di Firenze, 3 
luglio 2009, in www.personaedanno.it; Tribunale di Firenze, 8 aprile 2009, ivi).

La spaccatura ermeneutica crea non pochi problemi interpretativi, applicativi e di 
disparità di trattamento tra il paziente capace di intendere e volere e quello incapace, 
che rimane in balia del medico e la cui volontà non viene più tenuta in considerazio-
ne (in senso critico gorgoni, La rilevanza giuridica della volontà sulla fine della vita, 
p. 509). Oggi, dunque, per tutelare l’autodeterminazione dell’individuo incosciente o 
temporaneamente o parzialmente incapace, si impone la spersonalizzazione della co-
municazione, affidata, non ad un parente che esterni la volontà del malato, ma ad una 
figura normativamente disciplinata, l’amministratore di sostegno, laddove sia stato de-
signato e nominato dal G.T., e che - solo - fornisce le garanzie necessarie per l’attualità 
e la veridicità del dissenso.

I diritti del feto e l’efficacia del testamento biologico

Il valore da attribuire al testamento biologico deve essere profondamente rimedita-
to nell’ipotesi in cui «la disponente» sia una gestante, che – come nel caso in esame – 
si trovi in una fase di travaglio da parto. Si presenta allora l’ulteriore problema della 
soggettività giuridica del feto, imponendosi un’attenta riflessione sulla liceità delle di-
rettive anticipate, qualora indirettamente finiscano per disporre anche della sua vita. 
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Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’individuare nel travaglio l’istante in 
cui il feto possa essere considerato un uomo (Pret. Arezzo, 11 luglio 1992, Amantini, in 
La Giustizia penale, 1992, II, p. 601; Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 1979, Carbonara, in La 
Giustizia penale, 1980, II, p. 36; Trib. Torino, 27 ottobre 1978, Basile, in Giurisprudenza 
italiana, II, 1979, c. 322), profilandosi in tal modo l’identificazione del medesimo con 
un «altro paziente», distinto dalla gestante. Tale interpretazione trova oggi una confer-
ma nell’articolo 1 della legge n. 40 del 2004 che, in una prospettiva più ampia, a partire 
già dalla fase del concepimento, qualifica il nascituro come un soggetto (di diritto), al 
pari della madre e del padre.

Sotto un diverso profilo, si ricorda che la vita del concepito viene tutelata diretta-
mente dalla legge sull’interruzione della gravidanza (legge n. 194 del 1978) e, quanto 
al feto nascente, dalla fattispecie delittuosa del feticidio in particolari condizioni di 
abbandono morale e materiale (art. 578 c.p.) (amplius v. sub caso n. 7).

Pertanto, ove si considerassero legittime e vincolanti le direttive anticipate, si por-
rebbe il problema della loro portata dispositiva, ovvero se esse mantengano l’anzidetta 
efficacia vincolante anche quando l’emotrasfusione si renda necessaria per salvare la 
vita di un’altra persona (rectius: feto nascente), inscindibilmente legata alla gestante. 
L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha infatti raggiunto un consolidato consen-
so sul riconoscimento dei diritti del feto, individuati nella vita e nella salute, (amplius 
v. sub caso n. 7), ma in merito alla possibile incidenza di questi sui diritti costituzio-
nalmente garantiti alla gestante, in merito alla possibilità di un bilanciamento o della 
composizione di un conflitto, si evidenziano due diversi orientamenti, già ricordati nel 
commento al caso n. 7 (quarto paragrafo). 

Così, dal punto di vista di chi valorizza la circostanza fisiologica della presenza del 
feto all’interno del ventre della madre, decadrebbe ogni ipotesi di conflitto materno-
fetale e la salute o la vita del concepito sarebbero destinati a soccombere rispetto al 
diritto della madre di autodeterminarsi, considerato invece assoluto (amplius v. sub 
caso n. 7). E, sebbene priva di riferimento alla particolare situazione in esame, in via 
interpretativa, si potrebbe ammettere l’estensione di tale impostazione anche al caso 
in cui la volontà sia stata manifestata, anteriormente, attraverso le direttive anticipate.

Per contro, l’ipotesi del conflitto, che presuppone il riconoscimento giuridico di 
due soggetti distinti, si materializza nella prospettiva di coloro che sottolineano l’indi-
pendenza «potenziale» del nascituro, riconoscendo a questi un diritto alla vita e alla 
salute, in astratto, intangibile e assoluto. In tal modo, valorizzando l’estensione dei 
doveri genitoriali anche nella fase prenatale, si condivide il principio per cui la salute 
del concepito sia sacrificabile soltanto se diviene impossibile salvaguardare altrimenti 
la salute psicofisica della gestante (busnelli, Bioetica, p. 97; liserre, In tema di danno 
prenatale, pp. 100-104) (amplius v. sub caso n. 7). Nell’ottica dunque di un necessario 
bilanciamento di valori in gioco, l’emergenza medica si tradurrebbe nel dovere del sa-
nitario di intervenire per salvaguardare la vita del nascituro, trovando un unico limite, 
non nel diritto di autodeterminazione della madre, comunque espresso, ma nella salute 
fisica di quest’ultima (busnelli, Bioetica, pp. 18 e 97; liserre, In tema di danno prena-
tale, p. 102) (amplius v. sub caso n. 7).
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Invero, se il feto viene considerato un «altro paziente», in teoria ne dovrebbe con-
seguire il dovere del medico di tutelarne la vita. Dovere che, saldamente ancorato alle 
norme di diritto pubblico relative all’assistenza sanitaria, in applicazione degli articoli 
2 e 32 dalla Carta (amplius sub caso n. 7), non sembrerebbe trovare alcun limite nel te-
stamento biologico, da altri redatto. Un’opposta soluzione, forse, presupporrebbe una 
premessa apparentemente smentita dalla normativa interna, ovvero l’esistenza di un 
diritto della gestente di disporre, attraverso le direttive anticipate, anche della vita del 
feto, expressis verbis o di fatto. 

I poteri dell’autorità giudiziaria e i confini dell’articolo 13 della Costituzione

Nel caso in epigrafe, il sanitario richiedeva, preventivamente, l’autorizzazione del 
giudice, incanalandosi, così, nella prassi seguita da alcuni medici, tesa a sostituire il 
consenso del paziente con un provvedimento dell’autorità giudiziaria. E non di rado 
quest’ultima ha autorizzato proprio le trasfusioni (Trib. Pordenone, 11 gennaio 2002, 
Grassato c. USL 11 Pordenone, cit.) o ha invitato il Sindaco ad adottare il provvedi-
mento di sua competenza ex art. 33 della legge 833 del 1978 (TAR Lazio, 8 luglio 1985, 
cit., p. 1001). Per contro, in altre occasioni, a seguito dell’obiettiva constatazione della 
mancanza di una disposizione legislativa che giustificasse l’intervento dell’autorità giu-
diziaria, questa ha deciso di non dar seguito alla richiesta del sanitario (Pret. Roma, 3 
aprile 1997, De Vivo, cit.).

Invero, tale genere di provvedimento autorizzatorio o impositivo non trova alcun 
fondamento giuridico, rappresentando invece un’arbitraria lesione della autodetermi-
nazione del singolo e una violazione dell’art. 13 Cost. (Mantovani, Aspetti penalistici, 
p. 160; Modugno, Trattamenti sanitari, p. 318; vedi anche Trib. Pordenone, 11 gennaio 
2002, Grassato c. USL 11 Pordenone, cit.; Pret. Roma, 3 aprile 1997, De Vivo, cit.; TAR 
Lazio, 8 luglio 1985, cit.).

La prassi contraria è stata ampiamente criticata dalla dottrina (Modugno, Trat-
tamenti sanitari, p. 319; viglione, Il rifiuto alle trasfusioni, p. 668). Nella prospettiva 
degli autori da ultimo citati la presunta incapacità di intendere e volere, lo stato 
di necessità, il dovere di soccorso, la supremazia della tutela della salute sono stati 
ritenuti argomenti soccombenti di fronte alla prevalente esigenza di tutelare l’auto-
determinazione individuale, consacrata dalla Carta costituzionale dagli articoli 13 e 
32 Cost. In particolare, la riserva di legge di cui all’art. 32, comma 2, Cost. si traduce 
nell’impossibilità di praticare un trattamento sanitario non previsto ex lege come 
obbligatorio e nella inammissibilità, sotto il profilo procedurale, di un’autorizzazione 
da parte dell’autorità giudiziaria, tale da comprimere la volontà espressa dal singolo. 
Peraltro, la trasfusione verrebbe eseguita in esecuzione di un tale provvedimento, 
ma solo in singoli casi, scelti discrezionalmente dal medico, in assenza di parametri 
legislativi obiettivi come richiesto dall’art. 13 Cost., impedendo, dunque, un reale 
controllo sulla legittimità. 

L’intervento del giudice, necessaria garanzia ex art. 13 Cost., si giustifica solo per i 
trattamenti sanitari coercitivi, improrogabili ed adottati nell’interesse della sanità pub-
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blica. Pertanto, anche e soprattutto nel caso del testamento biologico, l’autorità giudi-
ziaria o amministrativa non può ritenersi titolare di alcun potere di intervento (Man-
tovani, Aspetti penalistici, p. 103) e – si specifica – l’eventuale condotta penalmente 
rilevante del medico non potrebbe mai essere scriminata dall’intervento autorizzatorio 
del Procuratore (Corte d’Appello di Trieste, 25 ottobre 2003, cit., p. 149), giudicandosi, 
peraltro, inammissibile l’ipotesi di una “assoluzione preventiva”.

Parimenti da respingere anche la singolare e inaspettata interpretazione della Corte 
di Cassazione, per la quale contattare il Procuratore della Repubblica per ottenere l’au-
torizzazione a procedere rappresenta un modo di rispettare quanto disposto dall’art. 
9 della legge n. 145 del 2001, ossia di “tenere in considerazione i desideri precedente-
mente espressi da parte del paziente” (Cass. Civ. sez. III, 23 febbraio 2007, n. 4211, cit. 
p. 29).
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Caso n. 13
GENITORI RIFIUTANO IL CONSENSO AL TEST PER L’HIV

PER IL FIGLIO APPENA NATO

Gianna è una giovane infermiera che lavora da pochi anni nel reparto di ostetricia 
di un ospedale lombardo; ella si trova di frequente ad assistere neonati figli di genitori 
sieropositivi, che rifiutano il consenso al test per l’HIV sul figlio, assumendo per lo più 
atteggiamenti del tutto fatalisti e sottovalutando i benefici che potrebbero derivare al 
bambino da cure specifiche e tempestive. 

Un giorno Gianna legge su una rivista che in Gran Bretagna un simile problema è 
stato affrontato e risolto diversamente: la High Court di Londra ha emesso una sen-
tenza che impone di fare il test HIV a un neonato, il cui padre è sieropositivo, anche 
contro il parere dei genitori. Il giudice ha affermato che il test rientrava tra i diritti di 
quel bambino, perché conoscere il suo stato poteva essergli di beneficio, vista l’efficacia 
delle terapie disponibili.

L’infermiera decide di parlare del fatto con la caposala e il primario del suo reparto, 
per valutare la possibilità di soluzioni alternative a quelle fino a quel momento prese.

Il punto di vista medico e deontologico
di giuseppe virgili*4

Premessa

L’evoluzione della deontologia medica ha contribuito a ridefinire i contorni di una 
professione che, sulla base di un concetto di salute inteso sia come bene individuale che 
collettivo, si apre, con un ampliamento di prospettive rispetto alla tradizione, ad obiet-
tivi di carattere solidaristico e sociale. Conseguentemente, al medico viene conferita 
una responsabilità più vasta, che oltrepassa quella legata al tradizionale dovere di tutela 
della salute del singolo, presupponendo uno sguardo capace di cogliere, per poi ade-
guatamente rispondere, la complessità del «sistema salute»; quanto detto assume un 
particolare rilievo etico e deontologico soprattutto nei casi in cui, come quello in esa-
me, i soggetti coinvolti versano in uno stato di debolezza e di mancanza di autonomia.

Il trattamento medico nei confronti del minore

L’articolo 32 del Codice di Deontologia Medica pone particolare attenzione nei con-
fronti dei minori e dei soggetti fragili in generale; l’articolo citato non a caso inizia con 
una prescrizione perentoria («Il medico deve impegnarsi a tutelare…») di protezione 
del minore (nonché dell’anziano e del disabile) intesa in senso ampio e globale. In tale 
contesto la protezione del minore vede il medico impegnato non solo nella tradizionale 

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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attività di cura, ma anche nella prevenzione dei rischi che potenzialmente possono in-
cidere negativamente sul suo benessere, al fine di instaurare tempestivamente ogni in-
tervento, terapeutico e/o assistenziale, in collaborazione con altre figure professionali.

Risulta pertanto evidente che privare il soggetto debole (in questo caso il mino-
re) di una tale tutela, ancorché sotto forma di prevenzione, costituirebbe una grave 
omissione, deontologicamente rimarchevole, nella misura in cui verrebbe a privare il 
minore di ogni possibilità di tutela della sua salute di fronte al rischio di una possibile 
sieropositività; tale tutela potrebbe estrinsecarsi nel monitoraggio diagnostico e in un 
eventuale, ma tempestivo, intervento terapeutico.

Secondo le più aggiornate Linee Guida infatti “il test dovrebbe essere eseguito ra-
pidamente allo scopo di iniziare la profilassi neonatale quanto prima possibile se ne-
cessario. La profilassi con antiretrovirali nel neonato è raccomandata in tutti i neonati 
esposti. Il regime standard è rappresentato da zidovudina per os per sei settimane, 
iniziando preferibilmente entro 6-12 ore dalla nascita. La profilassi iniziata dopo più di 
due giorni è verosimilmente non più efficace” (Ministero della salute-istituto su-
periore di sanità, Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali, p. 214).

Stabilito, con il citato art. 32 del Codice di Deontologia, l’obbligo di protezione del 
minore, il medico, non può venir meno a tale dovere di fronte al rifiuto dei genitori o 
di chi esercita la potestà quando tale atteggiamento, pur motivato, esporrebbe il mino-
re a gravi rischi che, nel caso in questione, potrebbero concretizzarsi in un ritardo di 
intervento. È buona norma cercare di capire le motivazioni di tale rifiuto nel tentativo 
di rimuoverle ma, nello stesso tempo, appare evidente che, per quanto nobili e rispetta-
bili queste possano essere, rischierebbero di produrre grave nocumento alla salute del 
minore; si concretizzerebbe, cioè, il rischio di vedere sottratto il soggetto ad ogni tipo 
di atto medico finalizzato a valutarne con precisione lo stato di salute, a monitorarne le 
condizioni e ad intervenire se necessario.

Per condurre a buon fine un intervento di convincimento, al medico è richiesto, an-
che deontologicamente, di avvalersi di altre figure professionali (ad esempio psicologi, 
assistenti sociali), fermo restando che, se il rifiuto persiste, il medico deve intervenire 
coattivamente.

Il principio etico della beneficialità del minore, accolto nel Codice di Deontologia in 
maniera esplicita come obbligo da parte del medico di agire secondo le norme di buona 
pratica clinica nei confronti di coloro che non possono esprimere validamente il proprio 
consenso, prevale pertanto su una malintesa concezione del principio di autonomia dei 
genitori che verrebbe a danneggiare un terzo soggetto incapace di esprimersi.

Il ricorso all’autorità giudiziaria

A questo punto l’atteggiamento del medico non può che essere il seguente: ricorrere 
all’autorità giudiziaria per superare la norma della tutela legale da parte dei genitori e 
all’autorità garante della privacy per il superamento, in nome di un bene superiore (la 
tutela ancorché ipotetica della salute di un minore), del diritto alla riservatezza dei dati 
sensibili. 
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È sicuramente buona norma che il medico renda edotti i genitori di questa sua de-
cisione; essa non deve essere assunta a loro insaputa bensì comunicata, fermo restando 
che il loro rifiuto non può modificarla. Tale decisione, peraltro, non solo non confligge 
con l’obbligo del segreto professionale, essendo contemplata negli artt. 10 e 12, dello 
stesso Codice di Deontologia, ma si richiama anche all’obbligo deontologico del medi-
co di prestare la propria opera anche nell’interesse della comunità in cui è inserito e in 
cui esercita la professione.

In osservanza di tale dettato deontologico, si configura in maniera incisiva una fun-
zione medica rivolta non solo all’interesse della persona malata (o presunta tale), ma 
anche della sua comunità di appartenenza, la quale, quindi, viene ad essere salvaguar-
data da un’attività sanitaria che, nel rispondere al dovere primario di tutela della salute 
del singolo (minore in questo caso), di riflesso contribuisce al raggiungimento di una 
finalità di interesse sociale.

L’insieme delle norme contemplate nel Codice di Deontologia costituisce una guida 
all’attività professionale del medico, riuscendo a fornire indicazioni comportamentali 
anche riguardo a dilemmi complessi, caratterizzati spesso da implicazioni di natura 
etica (ad esempio il conflitto tra beneficialità ed autonomia); la professione medica, 
tradizionalmente liberale, trova di conseguenza in se stessa gli strumenti per superare 
le molteplici difficoltà che lo sviluppo della scienza e del costume le pone.
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Il punto di vista bioetico
di donatella della MoniCa

Premessa

I principi della bioetica che, con la loro funzione regolativa, sono chiamati in causa 
nel caso proposto, sono:
a) il principio di beneficità;
b) il principio di autonomia.
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Il principio di beneficità può essere così espresso: «Agisci in maniera tale che le 
conseguenze dell’intervento sanitario risultino a vantaggio del bene del paziente nella 
sua integrità personale».

Nell’applicazione pratica di questo principio occorre chiedersi in base a quali para-
metri è giusto definire il bene del paziente; un parametro di riferimento è individuabile 
nella natura stessa della medicina e dei suoi obiettivi costituiti e l’altro è rappresentato 
dalle preferenze della persona assistita.

Indicazioni mediche e preferenze del paziente possono configurare la possibilità di 
un conflitto all’interno di questo principio. 

Procediamo ora nella definizione del principio di autonomia: «Agisci in maniera 
tale da rispettare il paziente nella sua dignità di persona e nel diritto che a lui compete, 
in quanto persona, di decidere, responsabilmente, se accettare o rifiutare il trattamento 
proposto».

In caso di conflitto tra indicazioni mediche e volontà del paziente, la decisione spet-
ta al paziente; tale principio rappresenta il postulato indispensabile di ogni scelta mo-
rale, ma ovviamente si dovrà trattare di un paziente competente.

Più si valorizza l’autonomia, più forte diventa l’obbligo di provare l’autenticità del-
la richiesta e quindi di gestire le situazioni di conflitto all’interno di un processo di 
«negoziazione» allargato, oltre all’équipe direttamente interessata, alla famiglia e alla 
consulenza di altri operatori.

Nell’analisi dell’«autenticità» della decisione vanno considerati alcuni parametri: 
una decisione è autentica non solo quando è stata presa con intenzionalità, con cono-
scenza e senza controllo esterno, ma anche quando è coerente con il sistema di valori 
e con il generale atteggiamento rispetto alla vita che una persona ha assunto riflessiva-
mente e coscientemente. 

Esame del caso

Vediamo quali sono, nel caso specifico, gli elementi in conflitto con i principi sopra 
enunciati.

Alla domanda su quale sia il trattamento medico più appropriato, si può rispondere 
che l’effettuazione del test per l’accertamento di sieropositività all’HIV risulta indi-
spensabile, oltre che per la diagnosi, anche per un monitoraggio adeguato del paziente, 
per l’adozione di uno stile di vita che possa salvaguardare il più possibile il bambino 
e coloro che lo assistono, non potendo stabilire quali saranno gli sviluppi clinici della 
condizione di sieropositività.

Non configurando né un trattamento «sproporzionato», né «futile», l’esecuzione 
del test risponde in pieno al principio di beneficità che tende, come già detto, a realiz-
zare il bene del paziente.

Non esistono, inoltre, alternative al di fuori dell’esecuzione del test ematico per 
l’accertamento della condizione di sieropositività.

Un altro passaggio consiste nel determinare le specifiche responsabilità dei soggetti 
coinvolti ed una particolare attenzione va riservata alla valutazione della competenza 
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decisionale del paziente. Nel nostro caso l’assistito è un neonato e pertanto persona 
non in grado di far valere i propri diritti, se non tramite genitori o tutori.

Specifiche considerazioni vanno fatte, inoltre, sulla responsabilità del personale sa-
nitario implicato nella gestione del caso; la responsabilità va comunque determinata a 
livello giuridico e questo non per svalorizzare l’approccio etico, ma per dare maggio-
re forza a quei comportamenti che rispondono ad un diritto del paziente, situandosi 
nell’area dei comportamenti «dovuti».

Un ulteriore parametro di riferimento, per l’individuazione delle specifiche respon-
sabilità dei sanitari, è rappresentato dalla deontologia professionale; in essa emerge 
l’indicazione ad assumere una particolare forma di sensibilità che è configurabile come 
alleanza terapeutica. È questa la prospettiva adeguata per individuare globalmente le 
responsabilità degli operatori coinvolti, ma anche per comprendere gli specifici proble-
mi etici che lo sviluppo del caso presenta.

Identificazione dei problemi etici del caso

Un passaggio fondamentale per assumere decisioni, è rappresentato dall’identifica-
zione dei problemi etici che il caso richiama.

Per far questo occorre procedere in maniera analitica e saper indicare i valori impli-
cati: i valori cioè che, all’interno dei singoli problemi, risultano promossi o minacciati.

Trattandosi di valori che possono autorizzare o non autorizzare una scelta, al 
fine di un’adeguata valutazione, si rende necessario il contributo delle diverse sen-
sibilità professionali presenti nell’équipe o nel Comitato etico chiamato a pronun-
ciarsi: il confronto così aperto, porta più facilmente a far emergere tutti i valori in 
gioco.

A tal scopo, risulta determinante anche la collocazione dei problemi etici nel 
contesto (culturale e sociale) in cui sono inserite le persone e le situazioni del caso 
in esame.

Di fronte al dissenso di questi genitori è possibile pertanto affermare che la loro 
scelta non può essere considerata autentica, in quanto il rifiuto di un accertamento 
diagnostico e di quanto possibile fare in difesa della salute del bambino, non può 
rispondere né ad un sistema di valori, né a convinzioni od atteggiamenti fondati co-
scientemente. 

Trattandosi del «bene» di un minore che appare minacciato dalle scelte dei genitori, 
la legge consente l’intervento forzato da parte dei medici, attuando la procedura previ-
sta che prevede la temporanea sospensione della potestà genitoriale.

Nonostante questa possibilità, l’atteggiamento più corretto e forse anche più pro-
ficuo per una reale «soluzione» del caso, appare quello dell’apertura al dialogo, uti-
lizzando lo strumento del counseling per aiutare i genitori a focalizzare e rimuovere 
quegli ostacoli (paura di conoscere la realtà, sensi di colpa, vergogna) che impediscono 
loro di acconsentire al test diagnostico.
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Il punto di vista giuridico
di steFano Canestrari*5

Premessa

Il caso prospettato impone di affrontare la tematica dell’accertamento del virus 
HIV con riferimento alla disciplina generale del trattamento medico-chirurgico e sulla 
base dei principi elaborati in tema di consenso da parte del minore.

Non vi è ormai alcuna esitazione in dottrina e giurisprudenza nell’individuare la 
fonte di legittimazione dell’attività sanitaria: il consenso del paziente si pone come fon-
damento e limite di ogni atto terapeutico (v. azzali, Trattamento sanitario e consenso 
informato, pp. 925 ss.; giunta, Il consenso informato, pp. 377 ss.; palerMo Fabris, Di-
ritto alla salute, passim; viganò, Profili penali del trattamento chirurgico, pp. 141, ss.; id., 
Omessa acquisizione del consenso informato, pp. 1811 ss.; Canestrari, Rifiuto informato 
e rinuncia consapevole al trattamento sanitario, pp. 1901 ss.).

Il requisito, richiamato espressamente anche nel Codice di Deontologia Medica del 
2006 (art. 33), rinvia al principio enunciato dal secondo comma dell’art. 32 della Costi-
tuzione, il quale, nella prospettiva di una effettiva tutela della salute individuale, vieta 
l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, se non nei casi eccezionali previsti dal-
la legge e comunque nei limiti imposti dal rispetto della dignità della persona umana.

Rientrano nell’ambito dell’attività sanitaria, oltre agli atti strettamente terapeutici, 
anche quelli di natura preparatoria, strumentale e diagnostica, poiché comunque fina-
lizzati e funzionali alla prevenzione e al miglioramento delle condizioni psico-fisiche 
del paziente (riz, Il consenso dell’avente diritto, pp. 347 ss.; bilanCetti, La responsa-
bilità penale e civile del medico, pp. 253 ss.). Non vi è dubbio, pertanto, che il test per 
l’accertamento del virus HIV costituisca un atto terapeutico in senso lato, rilevante 
in quanto imprescindibile componente della diagnosi e presupposto di una efficace 
terapia.

Il consenso al trattamento medico del minore

Per quanto riguarda il consenso al trattamento medico del paziente minorenne, la 
disciplina generale richiede la presenza del consenso informato da parte dei genitori 
in qualità di legali rappresentanti. Nel caso in esame, la volontà dei genitori costitu-
isce peraltro l’unica manifestazione in ordine alla disponibilità della salute, poiché il 

* Contributo aggiornato da Kolis Summerer.
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minore non solo non possiede la capacità di agire (secondo la presunzione legale stabi-
lita dal codice civile), ma nemmeno la capacità di intendere e di volere – nel senso di 
effettiva capacità di autodeterminazione – considerata ormai dalla più attenta dottrina 
presupposto decisivo per la partecipazione del minore stesso alle decisioni relative al 
trattamento sanitario (giunta, Il consenso informato, pp. 395 ss.; palerMo Fabris, Di-
ritto alla salute, pp. 235 ss.; griFasi, Potestà dei genitori e scelte terapeutiche, pp. 215 ss.; 
larizza, Il diritto alla salute del minore, 463 ss.; v. anche l’art. 6 della Convenzione di 
Oviedo del 1997 e l’art. 38 del Codice di deontologia medica, ove è previsto che “il 
medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità 
del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto 
della sua volontà”).

Sebbene il potere di rappresentanza dei genitori comporti un ampio margine di scel-
ta in ordine ai trattamenti medici del figlio, il limite va individuato laddove la decisione 
determini una situazione di rischio o un danno per la salute o la vita del minore. Posto 
che, alla luce del principio enunciato dall’art. 30 Cost., il potere del rappresentante 
legale è attribuito nell’esclusivo interesse del minore ed è quindi funzionale ad esso, la 
volontà del genitore diviene irrilevante ogniqualvolta l’atto medico si riveli necessario e 
indifferibile. La rilevanza costituzionale e il carattere personalissimo dei beni giuridici 
quali la salute e la vita comportano dei vincoli di natura pubblicistica che rendono gli 
stessi indisponibili da parte del titolare incapace e dei suoi legali rappresentanti.

In caso di dissenso espresso da parte dei genitori ad un trattamento necessario per 
evitare un grave pregiudizio alla salute del minore, il medico può ricorrere al Tribunale 
dei minorenni per ottenere la nomina di un curatore speciale e la sostituzione dell’au-
torizzazione all’atto medico ai sensi degli artt. 333 e 336 del codice civile (giunta, Il 
consenso informato, pp. 396 ss.; palerMo Fabris, Diritto alla salute, pp. 234 ss.; riz, Il 
consenso, pp. 355 ss.; bilanCetti, La responsabilità penale e civile del medico, pp. 494 
ss.; griFasi, Potestà dei genitori, pp. 212 ss.; stanzione, Personalità, capacità, pp. 268 
ss.; FiandaCa, Diritto alla libertà religiosa, pp. 27 ss.; Canestrari, Dolo eventuale e 
colpa cosciente, pp. 246 ss.; v. anche gli artt. 32 e 38 del Codice di deontologia medica).

Qualora l’atto medico sia urgente e improrogabile (non sia possibile dunque atten-
dere il provvedimento del giudice) e dalla sua omissione possa derivare il pericolo di 
un danno grave alla persona del minore, il medico è legittimato ad intervenire sulla 
base dello stato di necessità ex art. 54 del codice penale (in questo senso l’orientamento 
prevalente della dottrina: cfr. palerMo Fabris, Diritto alla salute, pp. 201 ss.; riz, Il 
consenso, pp. 357 ss.; secondo un diverso indirizzo dottrinale, l’intervento urgente del 
medico nei confronti di un paziente incapace di consentire rientra nell’ambito degli 
obblighi di cura gravanti sul medico in conformità al dettato costituzionale della tutela 
della salute: così giunta, Il consenso informato, pp. 397 ss.).

L’inquadramento dogmatico dell’intervento medico senza il consenso del paziente 
all’interno della scriminante dello stato di necessità limita l’ipotesi applicativa al caso 
in cui sussista la necessità di salvare il paziente da un pericolo attuale – e non altrimenti 
evitabile – di un danno grave alla persona e vi sia proporzione tra il trattamento medi-
co e il pericolo derivante dalla malattia o lesione (riz, Il consenso, pp. 346 ss.).
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La mancata effettuazione del test HIV: quale grado di rischio per il minore?

Nel caso in esame si tratta dunque di verificare il grado di rischio per la salute e la 
vita del minore derivante dalla mancata effettuazione del test HIV.

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche la terapia farmacologica, tempesti-
vamente intrapresa e costantemente proseguita, è in grado di rallentare notevolmente 
il processo morboso della malattia – tuttora incurabile ed irreversibile – e di garantire, 
oltre che un allungamento delle aspettative di vita, un apprezzabile miglioramento 
della sua qualità.

È evidente che il rifiuto dei genitori di sottoporre al test HIV il figlio minore non 
rientra più nell’ambito del legittimo potere discrezionale in ordine alla scelta delle cure 
più adeguate riconosciuto loro dall’ordinamento, esprimendo piuttosto una palese vio-
lazione dell’obbligo di protezione nei confronti del figlio (giunta, Il consenso informa-
to, pp. 397 ss.; palerMo Fabris, Diritto alla salute, pp. 237 ss.; triolo et al., Consenso 
all’atto medico ed autonomia dei “grandi minori”, pp. 47 ss.). L’accertamento tempestivo 
della presenza del virus nel sangue del minore è il presupposto per la efficace predi-
sposizione di un adeguato percorso terapeutico. La prospettiva di un grave pregiudizio 
della salute del minore, derivante dall’impossibilità di accedere alla terapia e di poter 
beneficiare di assistenza medica costante, legittima pertanto il ricorso all’Autorità giu-
diziaria al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo.

La valutazione del livello di rischio per la salute del neonato non muta, peraltro, in 
considerazione del fatto che la trasmissione del virus al feto durante la gravidanza o il 
parto costituisce solamente una eventualità. La percentuale di rischio di contagio da 
madre a figlio oscilla, infatti, tra il 2% e il 30% e va rapportata alla presenza di diverse 
variabili (è accertato, per esempio, che la terapia farmacologica della madre durante la 
gravidanza e il ricorso al parto cesareo sono fattori in grado di ridurre notevolmente il 
rischio di trasmissione del virus) (introna, Aids e ospedale, pp. 459 ss.; koCh, Aids und 
Schwangerschaft-Strafrechtliche Probleme, pp. 183 ss.; suMMerer, Aids e diritto penale, 
pp. 446 ss.).

Tuttavia, il bilanciamento tra i valori e i beni in gioco – da un lato, la limitatezza del 
sacrificio richiesto (l’esecuzione del test in mancanza del consenso del minore) a fronte 
della rilevanza del vantaggio ottenibile (la predisposizione della terapia del minore) e, 
dall’altro, la gravità del danno potenzialmente minacciato (la malattia e la morte pre-
coce del minore) – induce a ritenere prevalente l’interesse dell’ordinamento alla tutela 
preventiva della salute del minore anche in presenza di un rischio minimo.

È necessario, tuttavia, distinguere le ipotesi in cui vi sia certezza o meno riguardo 
allo stato di sieropositività della madre. Se, infatti, è nota solamente la sieropositività 
del padre, si tratterà di accertare la presenza del virus nella madre per poter sostenere 
validamente la sussistenza di un rischio di contagio per il feto o neonato. L’effettua-
zione del test presuppone ovviamente il consenso informato della madre, la quale, ri-
fiutando di sottoporsi al test, costringe il medico nella posizione di dover determinare 
presuntivamente, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, il livello di rischio 
di infezione della donna, nella consapevolezza che, in ogni caso, il livello di rischio 
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per il nascituro o neonato astrattamente determinabile risulterà inferiore. Purtuttavia, 
anche qualora il medico non sia in grado di determinare con certezza la sieropositività 
della madre e il livello di rischio sia minimo, permane e prevale, a mio avviso, l’esigen-
za di garantire una pronta tutela della salute e della vita del minore, la quale giustifica 
l’effettuazione del test nei suoi confronti sulla base del provvedimento autorizzativo 
del giudice.

Si può configurare la scriminante dello stato di necessità?

Si pone ora l’interrogativo circa la configurabilità della scriminante dello stato di 
necessità, interrogativo che presuppone un chiarimento riguardo alla funzione e alla 
rilevanza del test HIV nei confronti del neonato.

L’esigenza di una tempestiva diagnosi al fine di predisporre le cure più adeguate 
può integrare il requisito della necessità ai sensi dell’art. 54 c.p. e legittimare, quindi, il 
medico ad effettuare il test anche contro la volontà dei genitori? È evidente che l’inter-
vento del medico non è volto ad evitare un pericolo imminente e non altrimenti evitabi-
le, posto che l’effettuazione del test HIV costituisce atto dilazionabile, la cui omissione 
non arreca un pregiudizio immediato. Difficilmente si potrebbe sostenere, infatti, che 
la consapevolezza riguardo ad una condizione di sieropositività incida concretamente 
e direttamente sullo stato di salute. La sieropositività è un dato oggettivo, preesistente, 
irreversibile, seppur ancora sconosciuto. In questa luce, il test HIV rileva esclusiva-
mente ai fini della successiva terapia e non è idoneo ad evitare un pericolo attuale di un 
danno grave alla persona ai sensi dell’art. 54 c.p. Ne consegue che l’intervento urgente 
del medico non è scriminato e costituisce inevitabilmente un atto medico arbitrario. 
Come già rilevato, resta salva, in ogni caso, la possibilità di ricorrere al Tribunale dei 
minorenni ex art. 333 c.c.

La rilevanza dell’accertamento precoce della presenza del virus all’interno dell’or-
ganismo del neonato si misura, tuttavia, anche in relazione all’esigenza di neutraliz-
zare un’ulteriore fonte di pericolo: l’allattamento materno quale autonomo veicolo di 
contagio successivo alla nascita (koCh, Aids und Schwangerschaft-Strafrechtliche Pro-
bleme, pp. 190 ss.). Il problema si pone soprattutto nell’ipotesi in cui durante l’attesa 
del provvedimento del giudice che autorizzi il test vi sia il rischio che il neonato – che 
potrebbe essere nato sano – venga successivamente contagiato attraverso l’assunzione 
del latte materno. Difficile, in ogni caso, ipotizzare il ricorso al giudice al fine di otte-
nere una declaratoria di decadenza della potestà genitoriale, ai sensi dell’art. 330 c.c., 
nei confronti di una madre sieropositiva che non accetti di utilizzare il latte artificiale 
(sul punto v. koCh, op. ult. cit., pp. 190 ss.).

La questione non perde peraltro rilevanza qualora il neonato sia già sieropositivo, 
poiché è noto che la reiterazione della condotta contagiante incide negativamente sul 
decorso della malattia, accelerandone la progressione attraverso la continua immissio-
ne di nuove cariche virali.

È configurabile, quindi, un potere-dovere del medico di preservare la tutela del 
neonato sottraendolo al rischio di contagio rappresentato dall’allattamento materno 
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e disponendo l’allattamento artificiale? Può tale iniziativa «estrema» trovare giustifi-
cazione nell’ambito dello stato di necessità in attesa di un provvedimento giudiziale?

Questa non è la sede per affrontare approfonditamente il tema relativo al rappor-
to tra il diritto della madre ad allattare il proprio bambino (sempre che sia corretto 
parlare di un diritto vero e proprio) e il diritto del neonato a vedere salvaguardata 
la propria salute. Ma non può certo essere sottovalutata la decisività della questione: 
l’interrogativo apre, infatti, una nuova prospettiva, nella quale la problematica del 
ricorso al test HIV nei confronti del neonato anche contro la volontà dei genitori vie-
ne a perdere la sua iniziale importanza, cedendo il posto all’esigenza evidentemente 
più urgente di neutralizzare il pericolo imminente e concreto di un potenziale nuovo 
contagio.

In questo contesto può essere interpretata – in prospettiva teleologica – la norma 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 135 del 1990, laddove afferma che «gli 
operatori sanitari che, nell’esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un 
caso di Aids, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato 
morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando le misure occorrenti 
per la tutela della riservatezza della persona assistita». Il dovere giuridico di assistenza 
previsto a carico degli operatori sanitari non deve essere ritenuto esistente soltanto 
nei casi di infezione conclamata, ma anche in presenza di un ragionevole sospetto di 
un’infezione da HIV e nei confronti di coloro che sono stati esposti al virus, offrendo 
all’intervento del medico un ulteriore motivo scriminante costituito dall’adempimento 
di un dovere ai sensi dell’art. 51 c.p. (CoMoglio, Contract tracing, pp. 100 ss.).

Se l’allattamento costituisce un pericolo concreto per il neonato solamente quando 
sia accertata la sieropositività della madre, quid iuris qualora la madre rifiuti di sotto-
porsi al test?

De iure condendo è possibile prevedere nel quadro di programmi di prevenzione e 
informazione l’introduzione di forme di screening obbligatorio per le donne in stato di 
gravidanza con partner infetto, al fine di ricorrere al più presto ai metodi di conteni-
mento del rischio finora individuati (terapia farmacologica, taglio cesareo, allattamento 
artificiale) (cfr. le riflessioni di introna, Aids e ospedale, cit., pp. 459 ss. Lo stesso vale, 
in misura diversa, per la madre sana che, durante il periodo dell’allattamento, intrat-
tenga rapporti a rischio con il compagno infetto. Per quanto riguarda gli eventuali 
profili di responsabilità penale della madre e dei genitori infetti per la trasmissione 
del virus HIV al feto, si veda: suMMerer, Le nuove frontiere, pp. 1245 ss.; id., Aids e 
diritto penale, pp. 446 ss.; koCh, op. ult. cit., pp. 183 ss.). 

Non può essere trascurata la tendenza all’affievolirsi delle garanzie di segretezza 
e riservatezza riguardo al proprio stato di salute, qualora siano in gioco interessi e 
beni facenti capo a terzi, tendenza che ha trovato peraltro espressione nella nota e 
controversa sentenza n. 218 del 1994 della Corte costituzionale (in Giurisprudenza co-
stituzionale, 1994, pp. 1812 ss.). Essa ha affermato la parziale illegittimità costituzionale 
dell’art. 5, commi 3 e 5, della legge n. 135 del 90 con riferimento all’art. 32 Cost. «nella 
parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezio-
ne da HIV come condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per 
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la salute di terzi». Si pensi inoltre agli orientamenti più recenti in tema di c.d. partner 
notification e potere-dovere del medico di sacrificare il dovere di segretezza nei con-
fronti del proprio paziente in nome di esigenze di tutela della salute altrui (solitamente 
il partner sano del soggetto infetto) (sul punto ampiamente Fornari, Test obbligato-
rio, pp. 36 ss.; introna, Aids e ospedale, cit., pp. 458 ss.; CoMoglio, Contract tracing, 
pp. 88 ss.; suMMerer, op.ult.cit., pp. 413 ss.).

La scelta del nostro legislatore, in linea del resto con gli ordinamenti degli altri 
paesi europei, rimane tuttora orientata al principio cardine della volontarietà dei trat-
tamenti sanitari, anche per quanto riguarda il test HIV. L’art. 5, comma 3, della legge 
n. 135 del 90, afferma chiaramente che «nessuno può essere sottoposto, senza il suo 
consenso, ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di 
necessità clinica nel suo interesse» e recentemente la Cassazione ha ribadito che la 
lettura costituzionalmente orientata di tale norma “porta a ritenere che il consenso del 
paziente al test HIV (…) deve essere richiesto in ogni caso in cui ciò sia possibile, senza 
pregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o per la tutela dei terzi” (Cass.
civ., 20 gennaio 2009, n. 2468).

Ma proprio quest’ultima indicazione riferita all’interesse del paziente, per quanto 
generica e ancora poco chiarita (definisce l’affermazione del legislatore «farisaica», in-
trona, op. ult. cit., p. 457), può essere valorizzata allo scopo di garantire una maggiore 
protezione ai pazienti minorenni, come nel caso in esame, o incapaci di consentire, 
nell’ambito delle ipotesi riferibili allo stato di necessità (ex art. 54 c.p.) (Fornari, Test 
obbligatorio, pp. 36 ss.; gironi, Accertamenti sierologici, p. 561). A questo proposito, la 
dottrina ha osservato che lo stato di necessità medica o clinica di cui all’art. 5 della leg-
ge 135/1990 presenta un più esteso ambito di applicazione rispetto allo stato di neces-
sità scriminante ex art. 54 c.p., condizionato alla presenza del requisito della attualità 
del pericolo (triolo et al., Consenso all’atto medico, pp. 55 ss.).
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Caso n. 14
VALIDITÀ DEL CONSENSO ALLA STERILIZZAZIONE

Bianca è una donna milanese di trentotto anni, madre di tre figli; un giorno mentre 
è nella sala d’attesa dell’ambulatorio del suo medico, legge distrattamente delle riviste, 
fino a quando lo sguardo le cade sul titolo di un articolo che le rievoca un pensiero 
ormai da tempo presente nella sua mente: «Visto che ho già tre figli, potrei farmi legare 
le tube».

La rivista che sta sfogliando è un po’ datata (1997), ma Bianca pensa che quei dati 
possano essere sempre significativi, quindi legge con estrema attenzione tutto l’articolo: 
«Centocinquanta milioni di donne, in tutto il mondo, si sono sottoposte all’intervento 
di chiusura delle tube: una scelta fatta da dieci milioni di statunitensi tra i trentacinque 
e i quarantaquattro anni (il 27 per cento delle bianche e addirittura il 41 per cento delle 
afroamericane); in Europa, 15 olandesi e 23 tedesche su cento hanno le tube chiuse. 
Negli ultimi anni questo metodo di sterilizzazione ha registrato una continua crescita, 
grazie anche alla messa a punto di tecniche chirurgiche sempre più affidabili e meno 
invasive; l’intervento in laparoscopia viene eseguito in ambulatorio, o in day hospital, 
e dura un quarto d’ora. 

In Italia le cose vanno diversamente: non esistono dati ufficiali, ma si stima che si 
siano fatte sterilizzare con questa tecnica meno dell’uno per cento delle donne italia-
ne in età feconda. Delle circa 40.000 sterilizzazioni compiute ogni anno, la maggior 
parte viene eseguita nel corso di altri interventi addominali, spesso in coincidenza di 
parti cesarei o aborti; nel caso essa non sia giustificata da motivi di salute e sia solo 
una richiesta con motivazione anticoncezionale, l’intervento non viene compiuto alla 
luce del sole, ma con un espediente burocratico lo si fa rientrare tra le sterilizzazioni 
terapeutiche, rese per esempio necessarie da un’infiammazione delle ovaie. Solo in 
questo modo la chiusura volontaria delle tube viene pagata dal Servizio sanitario 
pubblico».

Al suo ritorno a casa Bianca ne parla con il marito, per avere un suo parere in merito 
alla questione. Dopo qualche giorno, avendo deciso di farsi sterilizzare, Bianca telefo-
na alla clinica dove ha partorito i suoi figli, ma si sente rispondere che lì interventi di 
questo tipo proprio non se ne fanno, perché sono contro la legge. 

Bianca rimane molto sorpresa e confusa e parlando con un’amica viene a sapere di 
potersi rivolgere ad un consultorio privato, pagando circa mille e cinquecento euro 
oppure ad almeno tre ospedali pubblici della provincia di Brescia. Bianca non ha an-
cora capito se la sua richiesta è illegale e così decide di parlarne con il suo medico di 
famiglia, nella speranza di avere informazioni adeguate. 
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Il punto di vista medico e deontologico
di Mauro barni*6

La sterilizzazione

Atteso che col termine di sterilizzazione deve intendersi ogni congruo trattamen-
to medico-chirurgico tecnicamente idoneo e diretto a produrre sterilità (incapacità di 
procreare) in soggetto potenzialmente e attualmente fertile, si deve anzitutto ricordare 
che la condizione in oggetto solo eccezionalmente si realizza attraverso la ablazione 
delle gonadi (castrazione) o di strutture complesse dell’apparato genitale, bensì me-
diante metodologie capaci, sia nel maschio che nella femmina, di realizzare effetti di 
limitata invasività anatomica, reversibili o irreversibili, attraverso i quali si provoca la 
sterilizzazione da distinguere, in base alla sua definitività o meno, in temporanea o 
permanente.

La sterilizzazione temporanea femminile si attua con mezzi chimici di natura ormo-
nale o fisici mediante IUD (spirali) o interruzione tubarica ab exrinseco o ab intrinseco; 
la sterilizzazione permanente con tecniche chirurgiche attuate sulle strutture deputate 
alla progressione dei gameti (vasectomia nel maschio), alla loro recezione nelle vie ge-
nitali femminili, all’annidamento e sviluppo embrionale, la più comune delle quali è 
nella donna la sezione tubarica (interruzione permanente).

Sul piano della mera compatibilità deontologica, la sterilizzazione non può che es-
sere volontaria, consentita quindi da persona pienamente consapevole e, in ordine alle 
indicazioni e alle finalità, può definirsi come terapeutica (la quale non suscita alcun 
particolare dubbio in presenza di una incombenza o necessità clinica) ovvero come 
elettiva e antiprocreativa.

Posto che, nella fattispecie casistica qui proposta, si presume non ipotizzabile né 
pertinente l’insieme delle condizioni carenziali o disendocrine iatrogene quali possono 
derivare dalla terapia ormonale sequenziale o dalla stessa ovariectomia, deve essenzial-
mente notarsi che la interruzione definitiva della pervietà delle vie genitali femminili 
può realizzare in donna potenzialmente fertile turbe psicologiche capaci di evolvere 
in senso psicopatologico, sovente di preoccupante entità anche se in buona misura 
dominabili farmacologicamente o comunque destinate a scomparire con il climaterio.

La efficacia e la definitività dell’intervento sono in massima parte condizionate dal-
la correttezza diagnostica, dalla qualità della esecuzione, che oggi può avvalersi di 
metodologie endoscopiche e quindi connotate da minore invasività chirurgica e resi-
dualità cicatriziali.

Le condizioni da cui dipende la liceità della sterilizzazione

La sterilizzazione femminile è scevra da qualunque implicazione deontologi-
ca quanto ad esperibilità e liceità, alle condizioni che: a) sia correttamente eseguita; 

* Contributo aggiornato da Caterina Paonessa.
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b) derivi da implicazioni terapeutiche di condizioni patologiche in atto (isterectomia di 
ordine ginecologico per affezioni, ad esempio, neoplastiche o di ordine ostetrico, come 
la rottura d’utero in travaglio di parto) o potenziali (incombenza evolutiva di patologie 
infettive, degenerative, produttive, pericolo grave di cedimento di pareti uterine mala-
ciche o cicatriziali, in caso di eventuale futura gravidanza); c) la donna sia stata esau-
stivamente informata del carattere e delle conseguenze dell’intervento in un tempo 
sufficiente a garantire un eventuale suo invito alla desistenza chirurgica (per cui deb-
bono far seguito, peraltro, grandi cautele comportamentali relative alla vita sessuale) 
ed abbia manifestato il proprio consenso in forma scritta, assolutamente indispensabile 
nell’occorrenza (tutt’altro che improbabile) di resipiscenze e rivendicazioni. 

Si ricorda in proposito il caso di un illustre ostetrico che, trentacinque anni fa, sot-
topose ad isterectomia consecutiva a parto cesareo, una giovane donna pluricesarizzata 
e portatrice di estese sostituzioni cicatriziali della parete uterina; il tutto su sollecita-
zione del solo partner sessuale informato intraoperatoriamente (sul punto v. anche infra 
p. 272). Ne seguiva un procedimento civile promosso dalla donna e conclusosi con la 
definitiva condanna al risarcimento del danno ingiusto. 

Nel caso di soggetto minore di età il definitivo consenso dev’essere manifestato dai 
genitori o da chi esercita la tutela, ferma restando la esigenza di rendere partecipe la 
adolescente in grado di comprendere la condizione funzionale in atto e futura e la pa-
rallela esigenza di tenere nel massimo conto possibile una cosciente determinazione di 
rifiuto che esclude comunque la esecuzione coattiva dell’intervento.

In caso infine di patologia mentale o di paziente comunque non competente si im-
pongono analoghe condotte ed una assoluta, estrema cautela nella misura in cui una 
eventuale analisi motivazionale potrebbe svelare illecite e comunque immorali finalità 
eugenetiche o di controllo delle nascite fortemente lesive della sessualità e quindi della 
libertà procreativa. 

Non deve mai il medico accedere, soprattutto nell’attuazione di pratiche di ste-
rilizzazione volontaria meramente antiprocreativa, a motivazioni estranee all’ambito 
terapeutico sia pure esteso a comprendere i rischi di pregiudizio psichico, siano esse 
di carattere privato (finalità anticoncezionali motivate solo da condizioni economiche, 
professionali, edonisitiche, egoistiche) ovvero pubblico (sterilizzazione eugenetica) o 
tanto meno rituale o repressivo della delinquenza sessuale (potestà sopravvissuta fino a 
qualche decennio fa in paesi anche molto evoluti come la Svezia).

La richiesta di sterilizzazione per ragioni di ordine psicologico

Va escluso, in definitiva, dal novero della legittimità deontologica ogni finalismo 
diverso da quello della sterilizzazione atta ad evitare la procreazione per ragioni pro-
priamente mediche, ivi compresa l’indicazione d’ordine psicologico spinta ai limiti 
dell’ossessività, e va sottolineata la imprescindibilità dell’esercizio di una libera volontà 
da parte della donna, manifestata con responsabile convincimento, consolidata da una 
riflessione protratta nel tempo, magari verificata in ambito consultoriale. 

Solo entro tali termini si deve considerare deontologicamente ammissibile e quindi 
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medicalmente attuabile la scelta anticoncezionale, esperibile anche attraverso la steri-
lizzazione permanente. In effetti, non sembrano sussistere contraddizioni con la nor-
mativa deontologica, fermo restando (art. 40, comma 3, Codice di Deontologia Medica, 
1998) il fine della tutela della salute, intesa nel suo più ampio significato di qualità della 
vita, fermo restando il fatto che il medico è libero di sottrarsi a siffatte procedure, allor-
ché queste contrastino con la personale e non coercibile libertà di opzione scientifica 
e morale.

La preferenza (ovvia e condivisa) per una sterilizzazione temporanea non esclude, 
ma condiziona fortemente, la liceità deontologica della sterilizzazione permanente.

Negli ospedali italiani è pertanto ammissibile la sterilizzazione chirurgica anche al 
di fuori di motivazioni di immanente natura medica, purché ne sia alla base una finalità 
fortemente diretta al superamento di un effettivo bisogno esistenziale, connotato da 
effettiva sofferenza psichica.

In questa visione il serio pericolo della salute psichica, ove minacciata dall’incubo 
di gravidanze future, è «sussumibile» quale condizione di non punibilità per il medico, 
alla stregua di quanto occorre per la IVG. È comunque tanto deontologicamente quan-
to agli effetti giuridici auspicabile che il medico (e/o il consultorio) considerino con la 
donna ogni possibile alternativa contraccettiva, con attento richiamo preferenziale alla 
sterilizzazione temporanea.

La reversibilità funzionale garantita dalla sterilizzazione temporanea propone, per 
converso, un minore onere deontologico e grava di minori responsabilità il medico 
esecutore dell’intervento, cui compete comunque la definitiva opzione (deliberazione) 
sempre confortata dal rinnovato consenso della donna, nulla valendo a eventuali fini 
discriminativi la «prescrizione» da parte del medico curante.

Non esiste alcuna giustificabile remora per escludere la esperibilità della steriliz-
zazione in strutture pubbliche gestite o convenzionate dal SSN, sempre che la cartella 
clinica contenga poi una chiara illustrazione delle condizioni motivazionali e delle ca-
ratteristiche esecutive dell’intervento, preceduta dalla documentazione sulle modalità 
di informazione e di raccolta del consenso adottate, proprio come dovrebbe accadere 
per ogni altro atto terapeutico di natura invasiva.

La morale medica più oggettivamente sensibile alle implicazioni medico-giuridiche 
si apre alla liceità della sterilizzazione anticoncezionale se attuata per motivi di salute 
fisica e mentale, nella consapevolezza che ogni atto medico deve riconoscere come pre-
supposto giustificativo una indicazione terapeutica (sia pur intesa in ordine alla qualità 
della vita così come nel caso della medicina estetica e in quello, invero più complesso 
e tuttavia normativamente consentito, della radicale modificazione della morfologia 
genitale (sesso gonadico) nei transessuali.

Se dunque la sterilizzazione chirurgica ha finalità anticoncezionali, la differenza 
con le comuni pratiche contraccettive resta ovviamente notevolissima, posto che i 
caratteri di invasività e di irreversibilità inevitabilmente incidono sulle scelte me-
diche. 
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Il punto di vista bioetico
di patrizia Funghi

Premesse

È diventato ormai quasi un luogo comune affermare che nella visione propria della 
medicina moderna, caratterizzata da una sempre più sofisticata tecnologia, ma non 
sempre da un soddisfacente livello di umanizzazione della cura, i pazienti rischiano 
di trovarsi ridotti a corpi, a loro volta scomposti in organi, fino a divenire oggetti di 
un’osservazione sempre più circoscritta a minuscole frazioni del loro essere corporeo: i 
geni. Tutto ciò, come da più parti si lamenta, comporta la perdita di una visione della 
persona che ne riconosca la complessa unità, la sua dimensione bio-psico-sociale e con-
tribuisce ad alimentare il processo di spersonalizzazione dei soggetti di cura: nell’am-
bito della procreazione ad esempio vi è il rischio che le donne si ritrovino ad essere 
considerate ovuli e uteri, gli uomini spermatozoi, la vita un ovulo «sommato» ad uno 
spermatozoo e la procreazione una semplice riproduzione.

Nell’ambivalenza che caratterizza ogni realtà, accanto a tale rischio di spersona-
lizzazione, notiamo un altrettanto crescente desiderio/ricerca di affermazione dei de-
sideri individuali, generati da una complessità di elementi che investono la totalità 
della persona. Nella nostra civiltà assistiamo ad una crescente tendenza all’equipara-
zione dei desideri ai diritti e l’opinione pubblica finisce così per essere sensibilizzata/
condizionata ad una loro rivendicazione, senza un adeguato supporto concettuale ed 
argomentativo: lo stesso linguaggio dei mass media ad esempio è pervaso da termini 
quali «diritto ad avere un figlio», «diritto ad avere un figlio sano», «diritto alla libertà 
di cura», «diritto alla privacy», «diritto alla vita», «diritto ad una morte dignitosa», 
«diritto a rifiutare le cure», ma non sempre tale tipo di informazione e comunicazione 
riesce a sostenere adeguatamente le persone nel faticoso cammino verso la consape-
volezza e verso l’autonomia, spesso sottacendo o sorvolando sull’inevitabile esigenza 
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di bilanciare i diritti individuali con quelli di terzi, bilanciamento che solo raramente 
avviene senza «costo» alcuno.

In questo contesto di profondi mutamenti culturali e accresciute potenzialità tecno-
logico-scientifiche, si evidenzia la necessità di un ripensamento di concetti che per lun-
go tempo avevano trovato una definizione ampiamente condivisa; non è più possibile 
parlare di salute, di malattia, di integrità fisica, di fertilità, di sterilità senza il bisogno 
di un chiarimento terminologico che sia espressione di un complesso inquadramento 
concettuale.

All’interno dello scenario fin qui descritto, si inserisce anche una profonda rivolu-
zione che ha investito in particolare il mondo femminile: la separazione della sessualità 
e della procreazione resa possibile a partire dagli anni Settanta dalla contraccezione. 
Tale evento ha sicuramente contribuito a trasformare la maternità da destino a scelta 
personale; e la possibilità di scegliere ha comportato l’inserimento della scelta nell’o-
rizzonte valoriale degli individui. Dal momento che la donna di oggi può scegliere 
ciò che le sue ave hanno vissuto come ineluttabile destino, su di lei grava anche tutto 
il peso della responsabilità della scelta. La sfera della procreazione si trova ad essere 
investita, come sostiene Vegetti Finzi, da una serie di problemi simili a quelli che «la 
nostra civiltà ha incontrato, all’inizio della sua storia, nel passaggio dalla raccolta dei 
frutti spontanei all’agricoltura. Gli studiosi ritengono, anche se è solo un’ipotesi, che 
quella fondamentale rivoluzione sia stata promossa e attuata in gran parte dalle donne. 
Ora ciò che è stato fatto con i semi dei cereali (cogliere, selezionare, suddividere, in 
parte consumare e in parte conservare per seminare in un terreno precedentemente 
predisposto, per poi raccogliere e ripetere il processo in un ciclo continuo) sta per esse-
re fatto per i semi dell’uomo e della donna, soggetti di una nuova biocultura» (vegetti 
Finzi, Volere un figlio, p. 62). 

Tra le opzioni possibili vi è ovviamente anche quella di sospendere temporanea-
mente o definitivamente il ciclo di produzione: tale scelta, come quella riproduttiva, 
potrà essere inserita nella logica dell’arbitrio o in quella di un desiderio che si alimenta 
e si realizza all’interno di un’etica della responsabilità.

Occorre precisare che la «scelta di non procreare» non appartiene certamente alla 
sola modernità: ciò che nel tempo è mutato è la sua modalità di realizzazione e il giudi-
zio a cui la società o le autorità morali sottopongono le motivazioni della scelta.

Se diamo uno sguardo alla mitologia vediamo che Edipo ad esempio è il fallimen-
to dell’ «intenzione non procreativa» dei suoi genitori, è un’«infrazione alla sterilità» 
compiuta dal padre in stato di ubriachezza: Laio e Giocasta «avevano deciso di rima-
nere sterili perché la loro primogenitura era stata colpita da una terribile punizione 
divina» (vegetti Finzi, Volere un figlio, p. 174). Se dal mito ci spostiamo in ambito 
religioso troviamo un riferimento importante all’interno della stessa sacra famiglia di 
Nazareth, in cui, dopo un primo figlio concepito in modo «inconsueto» (da alcuni 
definito quale particolare caso di «fecondazione assistita», mediante l’assistenza dello 
Spirito Santo invece che della tecnica), Maria e Giuseppe ci vengono presentati dalla 
tradizione cattolica come una coppia che esclude per volontà di Dio dalla propria vita 
un progetto genitoriale su base biologica.
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Inoltre, nella storia non sono mancati esempi neppure di sterilizzazioni «pseudo-re-
ligiose» mediante castrazione: nei primi tempi della chiesa Origene, maestro di esegesi 
biblica della suola di Alessandria, prese alla lettera le parole evangeliche circa coloro 
che si sono fatti da sé eunuchi per il Regno dei cieli; nel Medio Evo il filosofo Abelardo 
fu castrato affinché interrompesse una relazione amorosa; nel Rinascimento a Roma si 
ricorreva alla castrazione dei cantori preadolescenti per avere voci bianche in grado di 
laudes Domini suavius canere (il papa Sisto V nel 1587 fece decadere, almeno sul piano 
etico, una tale motivazione).

La stessa morale cattolica riconosce che in alcuni casi particolari i coniugi possano 
trovarsi in una condizione che renda opportuna l’esclusione della procreazione dai loro 
progetti; un tal fine può essere lecitamente perseguito unicamente mediante l’astinenza 
dai rapporti sessuali nei giorni potenzialmente fertili del ciclo mestruale femminile 
(«metodi naturali di regolazione della fertilità»), in quanto, secondo la morale cattolica, 
non è ritenuta lecita la scissione tra il significato unitivo e procreativo dell’atto coniu-
gale. E solo in gravissimi casi di salute, non altrimenti risolvibili, in cui l’intervento ri-
sulti necessario in senso attuale, viene ammesso il ricorso alla sterilizzazione chirurgica 
cosiddetta «terapeutica» o «indiretta» (ad esempio nel caso di un tumore alle ovaie, 
all’utero).

Possiamo sicuramente affermare che, sostanzialmente, ciò che differenzia il pre-
sente dal passato è un enorme allargamento delle motivazioni per cui un uomo o una 
donna o una coppia possono decidere di non procreare e il ricorso alla scienza e alla 
tecnologia per raggiungere tale scopo in modo sicuro ed efficace, senza doversi neces-
sariamente privare della possibilità di vivere una sessualità che comprenda l’esercizio 
di una libera attività sessuale. 

In quale contesto concettuale è possibile inserire la sterilizzazione 
contraccettiva volontaria?

Volendo restringere la nostra analisi al caso in esame, scegliamo di non procedere 
ad una valutazione complessiva delle molteplici motivazioni che possono essere alla 
base della sterilizzazione. Ci concentreremo così unicamente su due aspetti implicati 
nella storia di Bianca: la volontarietà della richiesta e la motivazione di tipo contrac-
cettivo. 

Nel trattare della sterilizzazione contraccettiva, non possiamo prescindere dal con-
siderare alcuni concetti fondamentali intorno ai quali si è sviluppato negli ultimi anni 
un ampio dibattito etico-deontologico e giuridico.

Alla base di queste argomentazioni stanno senza dubbio i concetti di salute, di ma-
lattia e di terapia, con tutte le molteplici e discordi implicazioni che da essi derivano.

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è «uno 
stato di completo benessere fisico-psichico e sociale»; tale concetto si estende ben oltre 
quello più limitato di «assenza di malattia».

Se inseriamo in questo contesto concettuale la riflessione etico-filosofica sulla fer-
tilità e sulla sterilità, emerge con chiarezza la difficoltà di attribuire a tali termini un 
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valore universale ed assoluto; infatti vi è chi li ritiene relativi ai variabili desideri della 
persona umana, giungendo così a definire malattia la sterilità, solo nel caso in cui l’im-
possibilità a procreare sia associata al desiderio di un figlio (Mori, Nuove tecnologie 
riproduttive, p. 288).

Su analoga posizione si colloca anche chi ritiene che gli individui sterili possono de-
finirsi malati solo se sollecitati alla riproduzione e caratterizzati da un vissuto psichico 
di sofferenza (vegetti Finzi, Tecnologie del desiderio, pp. 274 ss.).

Malattia e salute diventano quindi funzioni della soddisfazione dei desideri dell’in-
dividuo: «la sterilità è malattia per chi desidera avere figli e salute per chi desidera non 
avere figli; e viceversa la fertilità è malattia per chi desidera non avere figli e salute per 
chi desidera averli» (Mori, Nuove tecnologie riproduttive, p. 288).

Alla luce di queste considerazioni, possiamo dire della sterilizzazione contraccettiva 
ciò che Mori ha affermato circa la tecnologia riproduttiva: essa, «lungi dall’essere una 
terapia di un corpo individuale assunto come dato di natura, è il tentativo di modifi-
care intenzionalmente il corpo stesso per piegarlo ai variabili desideri umani» (Mori, 
Nuove tecnologie riproduttive, p. 288). 

Ove pertanto si intenda per atto terapeutico un procedimento volto a rimuovere 
o lenire stati patologici di un individuo con trattamenti le cui conseguenze ricadano 
direttamente sul soggetto stesso, la sterilizzazione può essere definita terapia qualora si 
inserisca in un contesto patologico da sanare; il principio terapeutico o principio della 
totalità prevede che si possa sacrificare la parte malata del corpo per salvare l’intero 
organismo.

Se usciamo da cause patologiche di ordine fisico e ci estendiamo largamente a quelle 
di ordine psico-sociale, possiamo dire della sterilizzazione l’esatto contrario di ciò che 
diremmo per il ricorso alla riproduzione assistita. In essa, l’intervento terapeutico non 
si realizza sanando la causa della sterilità insita all’interno del corpo degli aspiranti 
genitori, ma oltrepassandola con vari mezzi finalizzati alla «produzione» del figlio, il 
non esistere del quale potrebbe configurarsi come patologia; inversamente, nella steri-
lizzazione, è la possibile esistenza di questi lo stato patologico da curare. 

La richiesta al medico di sterilizzazione da parte dell’individuo può essere motivata 
da condizione di disagio psicologico nel sapersi capace di procreare, analogo speculare 
della sofferenza psicologica di sapersi incapace di generare.

La questione della terapeuticità o meno della sterilizzazione contraccettiva appare 
di estrema importanza, in quanto da questi diversi presupposti possono dedursi consi-
derazioni differenti relative alla sua legittimità etico-giuridica.

Su un piano etico possiamo sinteticamente visualizzare le differenti posizioni circa 
la liceità della sterilizzazione contraccettiva volontaria ricorrendo per necessità di sinte-
si alla «usuale», quanto semplicistica, contrapposizione tra l’etica cattolica e l’etica lai-
ca. Questa divisione, soprattutto in Italia, ha pesantemente cristallizzato la riflessione 
etica, impedendo il dialogo tra le culture e allontanandosi dalla premessa che in etica 
ciò che «pesa» sono le argomentazioni e non certo il principio di autorità, in quanto 
l’etica, come afferma Lombardi Vallauri, «è un paesaggio tutto tesi e argomenti, un 
paesaggio vuoto di torri, chiese, parlamenti, un paesaggio di pure linee ragionevoli o 
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razionali, dello stesso tipo dei paesaggi matematici, fisico-biologici, estetici, anch’essi 
felicemente privi di incombenti autorità» (loMbardi vallauri, Bioetica: un percorso 
d’autore, p. 66). 

Etica laica

Nella cultura laica, caratterizzata prevalentemente da un’impostazione metodolo-
gico-concettuale di tipo teleologico ed utilitaristico, il tema della sterilizzazione viene 
valutato principalmente in base al consenso sociale ed in particolare in base alla sua 
rispon denza al fine prefissosi dai soggetti che vi si sottopongono; in questa ottica quin-
di ciò che assume un valore prioritario è l’efficacia delle varie metodiche e il minor 
costo (economico, psicologico, rischio fisico) da esse implicato. Inoltre, in quest’otti-
ca, diventa centrale la valutazione del livello di libertà, di autonomia alla base del-
la richiesta di sterilizzazione: nel caso di Bianca diventa essenziale valutare la genesi 
del suo desiderio, la condivisione del progetto con il partner, accertare l’esclusione di 
condizionamenti della sua volontà e offrire un supporto anche di tipo psicologico alla 
donna e alla coppia, affinché vengano accuratamente soppesate le possibili alternative, 
le conseguenze, i rischi e soprattutto l’alto grado di probabilità dell’irreversibilità della 
sterilizzazione. 

Etica cattolica

La morale cattolica, espressa nella sua ufficialità attraverso i pronunciamenti del 
Magistero, condanna e proibisce in modo assoluto «la sterilizzazione diretta, sia per-
petua che temporanea, tanto dell’uomo che della donna» (Humanae Vitae, § 14), indi-
pendentemente dalle rette intenzioni soggettive. Si prevede una differente valutazione 
della gravità della colpa insita nella sterilizzazione dei singoli atti sessuali e nella ste-
rilizzazione della stessa facoltà generativa, ma non certo in una prospettiva di parziale 
ammissibilità della prima. I principi che la Chiesa si impegna a difendere attraverso tali 
condanne sono il principio dell’inviolabilità della persona e della sua integrità fisica e 
quello dell’unità e totalità della persona.

In quest’ottica l’uomo non è considerato arbitro della sua vita e del suo corpo, ma 
amministratore responsabile dei beni ricevuti; si tratterebbe, per dirla con le parole di 
Maritain, di un «umanesimo inumano» nel primo caso e di un «umanesimo teocentri-
co o veramente cristiano» nel secondo (Maritain, Umanesimo integrale, p. 75).

Non può essere sottaciuto però che nella vasta e articolata realtà teologico morale cattolica 
esiste una componente che in vario modo si discosta dall’assolutezza di tali pronunciamen-
ti, aprendosi ad una valutazione dei singoli casi sulla base dei principi di opzionalità (scelta  
del male minore) e di totalità, quest’ultimo inteso come rivolto a considerare la vita 
degli uomini in senso esistenziale e psicologico e non solo biologico, valutando nella 
globalità non solo il bene dell’individuo ma anche quello della coppia e della società 
(anche il corpo, ma non solo il corpo). Tali teologi sono stati significativamente definiti 
dalla Sacra Congregazione per la dottrina della fede «privati teologi», «teologi dis-
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senzienti» (sgreCCia, Manuale di Bioetica, p. 354): ciò che viene loro rimproverato è 
l’apertura a criteri soggettivistici di valutazione morale del comportamento umano, con 
il rischio di deresponsabilizzare le persone.

La sterilizzazione contraccettiva femminile nella pratica clinica: 
l’importanza di un’adeguata informazione in vista di una scelta consapevole

La storia di Bianca, come quella di molte altre donne, potrà evolvere e concludersi 
con modalità differenti asseconda delle informazioni che ella riuscirà ad avere; se ad 
esempio Bianca avesse un’amica fiorentina desiderosa di intraprendere lo stesso suo 
percorso contraccettivo, scoprirebbe che la ASL di Firenze ha istituito un Centro per la 
contraccezione permanente femminile in cui i professionisti si attengono alle Raccoman-
dazioni approvate il 26 giugno 2006 dal Consiglio Sanitario Regionale della Toscana, 
per fornire alla donna tutte le informazioni necessarie e sufficienti per valutare bene la 
scelta contraccettiva e scegliere quella che risulti essere la più adeguata al suo caso spe-
cifico. Allo scopo sono stati predisposti materiali informativi cartacei e in video (repe-
ribili anche sul sito web della ASL 10) come supporto per il colloquio medico-paziente, 
durante il quale alla donna verrà fornito un modulo di consenso informato da sottoscri-
vere non prima di 30 giorni dall’avvenuta informazione. Nelle Raccomandazioni infatti 
si chiede agli specialisti di “fornire accuratamente tutte le informazioni, relative alla 
procedura di sterilizzazione, in modo esaustivo ed adeguato allo stato culturale della 
richiedente, sia verbalmente che con materiale cartaceo; fornire informazioni ad am-
pio raggio sui metodi alternativi, reversibili nel tempo, della contraccezione. Ciò deve 
includere informazioni riguardo ai vantaggi, svantaggi eventuali insuccessi di ciascun 
metodo acquisire la sottoscrizione dell’informazione fornita da parte dell’interessata; 
assicurarsi che la donna abbia maturato un equilibrato convincimento, richiedendo 
un tempo di almeno 30 giorni di riflessione e valutazione sulle informazioni ricevute 
riguardo alla scelta contraccettiva, prima di sottoscrivere il consenso all’intervento”.

Conclusione

La sterilizzazione contraccettiva può trovare una sua liceità morale solo nei casi in 
cui essa non riduca l’«integrità» del soggetto (concetto assai più ampio della semplice 
integrità fisica) e non impedisca la possibilità di un suo pieno sviluppo personale alla 
luce della libertà e dell’autonomia, contribuendo, anzi, alla realizzazione di una piena 
salute. 

Detto ciò, anche nel caso di Bianca, il vero problema resta l’attendibilità delle va-
lutazioni circa il grado di autonomia e di libertà alla base della richiesta di steriliz-
zazione, valutazioni effettuate sia ad opera dello stesso soggetto richiedente, sia ad 
opera di quanti sono professionalmente deputati ad accogliere o respingere la suddetta 
richiesta. Questo tema, per quanto fondamentale, non può essere oggetto del presente 
paragrafo, ma ritengo che esso rappresenti il cuore (e nello stesso tempo la vera sfida 
per i professionisti della salute) della riflessione etica sulla medicina, sulla relazione di 
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cura, caratterizzata da rapporti più o meno complessi tra le autonomie dei vari attori 
morali coinvolti, rapporti in cui al medico è sicuramente richiesto di non sostituire 
la propria visione di qualità di vita, di vita buona, a quella del suo paziente. Data la 
complessità della materia, è sicuramente opportuno che il medico, cui l’utente si rivolge 
per un intervento di sterilizzazione, operi in collaborazione con figure specialistiche 
(psicologo, sessuologo, psichiatra) in grado di utilizzare strumenti di diagnosi anche 
dell’area psicologico-emotiva, affinché l’eventuale atto chirurgico possa essere colloca-
to al termine di un percorso di accompagnamento.
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Il punto di vista giuridico
di valentina Magnini

Considerazioni introduttive

Dal punto di vista giuridico, il fatto di cagionare la sterilità sessuale di una persona 
sembra ricadere nell’art. 583, comma 1, n. 3, del codice penale, che punisce, come reato 
di lesioni gravissime volontarie, la procurata «perdita della capacità di procreare». Ciò 
premesso, il caso in esame introduce l’annosa questione della rilevanza o meno del 
consenso dell’interessato, al fine di estromettere le pratiche di sterilizzazione dall’area 
di operatività della suddetta fattispecie incriminatrice. E tale questione, in assenza di 
una espressa regolamentazione legislativa, va risolta sulla base dei principi generali che 
disciplinano il settore degli atti dispositivi del corpo umano e che presiedono allo svol-
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gimento dell’attività medico-chirurgica in generale. A tale riguardo, occorre anzitutto 
distinguere la sterilizzazione terapeutica dalla sterilizzazione non terapeutica o «edo-
nistica» (v. Mantovani, Il problema della liceità o illiceità della sterilizzazione, p. 185).

La sterilizzazione terapeutica

La sterilizzazione terapeutica, consistente nella asportazione o sospensione funzio-
nale degli organi della procreazione in vista della tutela della salute, va considerata 
ammissibile nei limiti in cui viene ritenuta generalmente lecita l’attività medico-chirur-
gica. In particolare, essa, come del resto tutte le attività con finalità terapeutiche, trova 
il proprio fondamento, da un lato, nel principio della tutela della salute umana, sancito 
dall’art. 32, comma 1, Cost., dall’altro nel consenso del soggetto, com’è desumibile 
dall’art. 32, comma 2, Cost., che afferma, in via di regola, il divieto di trattamenti sa-
nitari obbligatori. Ne consegue che, dal punto di vista tecnico-formale, la causa di non 
punibilità della sterilizzazione terapeutica viene ravvisata nell’art. 51 c.p., in quanto at-
tività giuridicamente autorizzata, purché ricorra il duplice presupposto: a) della utilità 
per la salute, valutata alla luce della proporzione tra il beneficio ottenuto con l’inter-
vento e i rischi e gli svantaggi connessi allo stesso e della impraticabilità o inefficacia di 
altre soluzioni terapeutiche meno invasive; b) del consenso del paziente.

In relazione alla primo presupposto, vengono generalmente ritenute vantaggiose 
per la salute tanto la sterilizzazione eliminativa di un una malattia in atto, che investe 
gli stessi organi della procreazione, come, ad esempio, nel caso di asportazione delle 
ghiandole sessuali affette da tumore, quanto la sterilizzazione preventiva, volta cioè ad 
evitare i danni alla salute del soggetto, che discenderebbero con probabilità da una 
eventuale gravidanza, come nel caso di donne ripetutamente sottoposte a taglio cesa-
reo con rilevanti possibilità di rottura dell’utero (Mantovani, Il problema della liceità 
o illiceità della sterilizzazione, p. 185; id., Diritto penale, pp. 138 ss.).

Il secondo presupposto di liceità della sterilizzazione terapeutica è, come già an-
ticipato, la presenza di un consenso, il quale, di regola, deve essere reale, informato, 
specifico e personale (v. amplius Mantovani, Il consenso informato, pp. 9 ss.; giunta, 
Il consenso informato all’atto medico, pp. 377 ss.). Nondimeno, se il paziente è minore 
o infermo di mente, oppure incapace anche solo temporaneamente di curare i propri 
interessi, il consenso, perdendo il requisito della personalità, sarà espresso dal rappre-
sentante legale (genitore esercente la potestà o tutore) o, eventualmente, dall’ammini-
stratore di sostegno (art. 6 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, 
v. sub caso n. 15, pp. 215 ss. e caso n. 19, p. 255). Se, invece, il paziente, non minore, non 
infermo di mente, né sottoposto ad amministrazione di sostegno, si trova tuttavia nella 
materiale impossibilità di esprimere la propria volontà (ad esempio perché incosciente) 
e l’intervento non è differibile, il medico, secondo l’opinione prevalente, dovrà comun-
que effettuarlo sulla base, a seconda delle diverse opinioni, del consenso presumibile 
del paziente (v., per tutti, Mantovani, Diritto penale, p. 54; id., Il consenso informato, p. 
13) o esclusivamente in forza del suo dovere solidaristico e di tutela della salute (v., per 
tutti, giunta, Diritto di morire e diritto penale, p. 103; id., Il consenso informato all’atto 
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medico, p. 383), sempre che non sia rilevabile un dissenso preventivamente manifestato 
(v. sub caso n. 19, pp. 254 ss.).

A questo proposito, è opportuno sottolineare che la sterilizzazione «preventiva», 
di cui si è già detto, non può mai, per definizione, essere urgente e indifferibile e, per-
tanto, giustificare interventi in assenza di un consenso reale, informato e specifico (ad 
esempio sterilizzazione consecutiva ad un parto cesareo su donna portatrice di estese 
cicatrici nella parete uterina, per evitare future gravidanze, che esporrebbero la donna 
a grave rischio di rottura dell’utero, v. supra p. 182).

Sterilizzazione e «salute psichica»

È controverso se possa considerarsi «vantaggioso per la salute» e, quindi, ricon-
ducibile nell’ambito della sterilizzazione terapeutica, l’intervento che, liberandolo dal 
timore di indesiderate gravidanze, renda il soggetto più sereno e disteso nello svolgi-
mento della sua vita sessuale. Secondo una prima impostazione, tale questione dovreb-
be ricevere una risposta positiva. In questo caso, infatti, la sterilizzazione risulterebbe 
vantaggiosa per la salute psichica, che, peraltro, è stata spesso presa in considerazione 
dal legislatore quale fondamento giustificativo di interventi comportanti anche vaste 
compromissioni dell’integrità fisica, come è avvenuto con la legge n. 164 del 1982, 
sul transessualismo e la legge n. 194 del 1978, in materia di aborto (così padovani, 
Procreazione, p. 972; Cass. pen., sez. V, 18 giugno 1987, Conciani, in Rivista italiana di 
medicina legale, 1988, p. 583; sostanzialmente in questo senso v., anche bilanCetti, La 
responsabilità penale e civile del medico, p. 491; FiChera, di giaCoMo, La sterilizzazio-
ne edonistica, p. 7). 

Ma questo orientamento non pare condivisibile per un triplice ordine di consi-
derazioni. Anzitutto, infatti, tali interventi difettano del primo presupposto e limite 
della sterilizzazione terapeutica, ossia quello della utilità per la salute sotto il profilo 
della proporzione tra vantaggio e danno, posto che il danno tangibile e concreto alla 
integrità personale, insito nella sterilizzazione, appare senz’altro maggiore rispetto al 
beneficio psichico arrecato, per sua natura difficilmente apprezzabile e valutabile (cfr. 
Mantovani, Diritto penale, pp. 138 ss.). In secondo luogo, la necessità della steriliz-
zazione per il benessere psichico viene meno ove si consideri la praticabilità di solu-
zioni alternative meno invasive, come l’impiego di tecniche anticoncezionali, ovvero 
il ricorso a interventi di sterilizzazione reversibile. Infine, è opportuno sottolineare 
che, quando il legislatore ha inteso assumere «la salute psichica» quale fondamento 
giustificativo di atti dispositivi del corpo che cagionano una diminuzione permanente, 
in deroga al divieto contenuto nell’art. 5 c.c., lo ha fatto attraverso una espressa rego-
lamentazione, come è avvenuto con la legge sul transessualismo. Più precisamente, la 
disciplina contenuta in tale legge, in quanto derogatoria rispetto ad un generale divieto, 
deve considerarsi eccezionale e, dunque, stante la disciplina dell’art. 14 disp. prel., non 
estensibile analogicamente ad ipotesi, come la sterilizzazione a vantaggio della «salute 
psichica», che difettano di una regolamentazione ad hoc. 

Seguendo quest’ultimo orientamento, dunque, la sterilizzazione finalizzata al 
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benessere psichico, non rientrando nei limiti di liceità della sterilizzazione terapeutica, 
potrebbe considerarsi ammissibile, come chiariremo nel prosieguo della trattazione, 
solo in quanto non si ravvisi una contrarietà con i limiti posti dall’art. 5 c.c.

La sterilizzazione non terapeutica

Non terapeutica è la sterilizzazione effettuata non sulla base di una indicazione 
medico-terapeutica, ma per altre finalità. Nell’ambito di tale categoria residuale, rien-
tra, senz’altro, la sterilizzazione per ragioni di comodo o di opportunità. Vi rientrano, 
altresì, secondo l’impostazione che riteniamo preferibile, anche le pratiche di steri-
lizzazione vantaggiose per la c.d. «salute psichica», cioè volte a contrastare, come si è 
già visto, il malessere psichico dovuto al timore di gravidanze indesiderate, che può 
costituire un ostacolo allo svolgimento di una serena vita sessuale.

Ciò premesso, la sterilizzazione non terapeutica, se consensuale, era vietata dall’art. 
552 c.p., il quale puniva sia colui che la praticava, sia colui che vi si sottoponeva. Il pro-
blema della liceità di tale intervento, là dove sorretto dal consenso, si è così posto solo a 
seguito dell’entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, che ha abrogato il titolo X del 
codice penale («Dei reati contro l’integrità e sanità della stirpe»), in cui era contenuta 
la suddetta disposizione incriminatrice. A tale riguardo, se non v’è dubbio che la con-
dotta di colui che si sottopone all’intervento è oggi penalmente irrilevante, viceversa 
maggiori contrasti sorgono in ordine alla qualificazione della condotta di colui che 
esegue l’intervento medesimo.

Secondo un primo orientamento, infatti, la legge n. 194 del 1978 avrebbe posto in 
essere una abolitio criminis, rendendo pertanto lecita la condotta in esame (così, Cass. 
pen., sez. V, 18 giugno 1987, Conciani, cit.; Trib. Lucca, 7 maggio 1982, in Rivista 
italiana di medicina legale, 1983, p. 233). Invece, per un altro orientamento, la steriliz-
zazione volontaria, dopo l’abrogazione dell’art. 552 c.p., ricadendo sotto la generale in-
criminazione di cui dall’art. 583 c.p., sarebbe lecita solo in quanto risultasse scriminata 
dall’art. 50 c.p., il quale afferma la non punibilità di colui che «lede un diritto con il 
consenso di colui che può validamente disporne» (così Mantovani, Il problema della 
liceità o illiceità della sterilizzazione, p. 187; id., Diritto penale. Parte speciale, p. 146 s.; 
in senso problematico v. padovani, Procreazione, pp. 970 ss.). E, per valutare i limiti 
della disponibilità del diritto all’integrità fisica e, dunque, della validità del consenso 
alla sterilizzazione, occorre fare riferimento all’art. 5 c.c., che vieta gli interventi sul 
corpo manu aliena quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica 
o siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (riz, Il 
consenso dell’avente diritto, p. 98).

A tale proposito, occorre preliminarmente distinguere tra gli interventi di: a) steri-
lizzazione temporanea o reversibile; b) sterilizzazione permanente o irreversibile.

La prima, secondo l’opinione dominante (v., per tutti, Mantovani, Diritto penale, 
p. 136), configura, senza dubbio, un atto dispositivo lecito ai sensi dell’art. 5 c.c., in 
quanto, non comportando per definizione alcuna diminuzione permanente dell’inte-
grità fisica, non pare contraria né alla legge (non esistendo alcuna disposizione che la 
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vieta), né all’ordine pubblico, ossia all’insieme di principi dell’ordinamento, rientrando 
la procreazione, come risulta dalla stessa abrogazione del titolo X del codice penale, 
non più nell’ambito dei doveri sociali, ma nella sfera delle libertà personali (art. 1, 
legge n. 194 del 1978; art. 13 Cost.). Non è ravvisabile, infine, una contrarietà di tale 
intervento al buon costume, cioè alla comune morale sessuale o al comune sentimento 
del pudore, posto che, nella attuale coscienza sociale, la sessualità viene valorizzata di 
per sé, in quanto espressione della personalità dell’individuo (art. 2 Cost.) e non solo 
in quanto strumentale alla procreazione (cfr. Corte cost., 10 marzo 1971, n. 49, in www.
cortecostituzionale.it; padovani, Procreazione, p. 974).

Sussistono, invece, disparità di opinioni in ordine alla compatibilità della seconda 
ipotesi, cioè della sterilizzazione irreversibile, con l’art. 5 c.c., essendo controverso se 
essa dia luogo o meno a «diminuzione permanente dell’integrità fisica», intesa come 
apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo. 

Coloro che propendono per la tesi della compatibilità muovono dalla considerazio-
ne secondo la quale la sterilità, sia essa congenita, fisiologica o procurata, a differenza 
degli altri eventi, previsti come ipotesi di lesioni gravissime dall’art. 583 c.p., non com-
porta generalmente un pregiudizio alla integrità funzionale della persona, intesa come 
piena capacità del soggetto di partecipare alla vita di relazione. Pertanto, la perdita 
della capacità di procreare potrà assumere il significato di una menomazione solo se 
l’interessato, riconnettendo un valore alla possibilità di avere una discendenza, la per-
cepisca come tale (cfr. padovani, Procreazione, p. 9).

A questa impostazione è stato obiettato, anzitutto, come non sia ravvisabile una 
identità concettuale né una necessaria correlazione tra una menomazione funzionale 
dell’organismo e un pregiudizio alla vita di relazione, come, del resto, insegna l’espe-
rienza di soggetti affetti da indiscutibili menomazioni (ad esempio paralisi agli arti 
inferiori), che riescono comunque ad essere pienamente realizzati nella loro vita so-
ciale. In secondo luogo, è stato osservato come il carattere menomante o meno di un 
intervento sul corpo umano non può discendere dall’interesse che, per il soggetto che 
vi si sottopone, riveste la funzione pregiudicata dall’intervento stesso. Infatti, seguen-
do una prospettiva, considerata eccessivamente individualistica, si perverrebbe ad una 
interpretatio abrogans del primo limite contenuto nell’art. 5 c.c., arrivando, tra l’altro, 
all’assurdo di considerare non menomanti tutti gli interventi sul corpo purché sorretti 
dal consenso dell’interessato. Non si può, peraltro, fare a meno di rilevare come il no-
stro ordinamento, recependo le istanze provenienti dalla coscienza sociale, consideri la 
capacità di procreare come una funzione essenziale, anche perché veicolo di una delle 
più intense proiezioni della personalità umana, cioè la generazione di figli (palazzo, 
Persona, p. 313). Tale considerazione, inoltre, trova un supporto sia nello stesso art. 
583, n. 3 c.p., che menziona la perdita della capacità di procreare unitamente ad altre 
rilevanti menomazioni funzionali, quali, ad esempio, la perdita dell’uso di un organo o 
la compromissione della chiarezza dell’eloquio; sia negli interventi legislativi che, pur 
nel contemperamento con altri interessi, hanno come sfondo l’esigenza di garantire il 
diritto alla procreazione (v., di recente, la legge n. 40 del 2004). 

In conclusione, la menomazione, che deriva da un atto di disposizione del corpo, va 
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valutata in relazione ad un soggetto determinato, attraverso una comparazione, secondo 
un parametro oggettivo, tra la funzionalità globale, anche potenziale, dell’organismo 
prima di tale atto e quella successiva al compimento dello stesso (così Mantovani, Il 
problema della liceità o illiceità della sterilizzazione, p. 191; Palazzo, Persona, p. 312). Dun-
que, rispetto ad un soggetto capace di procreare, la sterilizzazione irreversibile, dando 
luogo ad un’alterazione peggiorativa delle funzioni dell’organismo, concreta una dimi-
nuzione permanente dell’integrità fisica. Ne consegue, per questa impostazione, come il 
consenso prestato a tale intervento sia invalido ai sensi dell’ 5 c.c. e non può avere effica-
cia scriminante ex art. 50 c.p. (in questo senso App. Firenze, 6 marzo 1985, Conciani, in 
Rivista penale, 1985, p. 993; Trib. Perugia, 14 aprile 1982, s.n., in Cassazione penale, 1982,  
p. 588).

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pare comprensibile l’atteggiamento di 
cautela tenuto dal centro ginecologico al quale si era rivolta la Sig.ra Bianca, interessata 
a sottoporsi ad un intervento di sterilizzazione irreversibile per finalità anticonceziona-
li. Infatti, posta l’assenza di qualsivoglia indicazione terapeutica, un siffatto intervento 
potrebbe considerarsi lecito solo accogliendo l’impostazione, tutt’altro che pacifica, 
che non ravvisa una contrarietà dello stesso con i limiti, posti dall’art. 5 c.c., agli atti 
dispositivi del proprio corpo.

Del resto, almeno fino a quando interventi di questo tipo non saranno oggetto di 
una apposita autorizzazione e regolamentazione legislativa, non è escludibile la pos-
sibilità di azioni penali, volte a perseguire, ai sensi dell’art. 583 c.p., medici dediti a 
pratiche di sterilizzazione irreversibile, non sorrette da indicazioni terapeutiche.
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Caso n. 15
VALIDITÀ DEL CONSENSO DI UN DETENUTO A PARTECIPARE

COME VOLONTARIO SANO AD UNA SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA

Michele è un giovane di ventotto anni che si trova in carcere a Firenze, lontano dalla 
sua famiglia, dagli amici e soprattutto ossessionato e tormentato dai sensi di colpa per 
aver ferito mortalmente in una rissa, all’uscita della discoteca dove aveva festeggiato 
il suo compleanno, un ragazzo di venti anni, con una coltellata sferrata senza volontà 
omicida. Michele è un ragazzo sensibile e non riesce a darsi pace per l’accaduto, si sente 
oppresso dall’impossibilità di poter rimediare all’azione compiuta: nessuna sua azione 
potrà riportare in vita la sua vittima.

Un giorno, guardando la televisione, si trova ad ascoltare un programma sulla speri-
mentazione dei farmaci e rimane emotivamente colpito dal fatto che alcune persone si 
offrano volontariamente come «cavie», pur non essendo malate, per il bene dell’uma-
nità e senza alcun guadagno personale. 

Michele quella notte non riesce a dormire, perché un pensiero gli si è fissato in 
mente: «E se anch’io mi offrissi volontario per una sperimentazione? Forse così potrei 
espiare il mio debito, sentirmi utile e collegato con la società che vive fuori da queste 
mura».

La mattina dopo Michele, pieno d’entusiasmo, richiede di parlare con il medico del 
carcere per manifestargli la sua intenzione, ma, con sua grande sorpresa ed enorme 
delusione, si sente rispondere che i detenuti non possono partecipare come volontari 
sani alle sperimentazioni.

Michele, pur cercando di capire il senso di un tale divieto, vive tutto questo come 
una profonda ingiustizia e si sente di nuovo «stretto» dentro le mura della sua prigione. 

Il punto di vista medico e deontologico
di Mariella iMMaColato

Premessa

Uno degli aspetti caratteristici ed essenziali della medicina scientifica, iniziata in 
Europa nel XIX secolo, è la sperimentazione clinica. Senza di essa, la medicina non 
avrebbe avuto i successi che l’hanno caratterizzata. La ricerca farmacologica in partico-
lare che nel passato veniva affidata al caso e all’intuizione del singolo ricercatore oggi si 
basa su regole e processi estremamente dettagliati e condivisi dalla comunità scientifica 
internazionale. La sperimentazione clinica dei farmaci è indispensabile per valutarne 
l’effetto terapeutico, l’assenza di rischi sproporzionati rispetto ai benefici attesi, i pos-
sibili effetti collaterali e per mettere a punto dosaggio e modalità d’impiego. Questa 
viene condotta in più fasi: la fase 1 o della tollerabilità che determina la dose massima 
somministrabile per un determinato periodo di tempo, la fase 2 o dell’efficacia prelimi-
nare, la fase 3 che indaga il rapporto beneficio-rischio e quindi il ruolo del nuovo far-
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maco nella terapia, a questa segue una fase 4 che ha luogo dopo la commercializzazione 
ed è volta al monitoraggio degli effetti tossici. La percentuale di sostanze sintetizzate 
nei laboratori che superano le varie fasi di sperimentazione (I- II- III e IV cioè le prove 
di laboratorio, i test tossicologici sugli animali, la somministrazione sull’uomo prima 
sano e poi malato) per raggiungere il mercato è inferiore all’uno per mille (un nuovo 
farmaco ha un periodo di tempo medio intercorrente tra le prime sperimentazioni 
laboratoristiche e la commercializzazione di circa 6-10 anni, negli Usa è di circa 14-15 
anni per i farmaci antitumorali). 

Il detenuto Michele ha chiesto di partecipare a uno studio di fase I che è secondo 
la definizione riportata dalla letteratura “uno studio sul soggetto volontario sano o 
ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di tollerabilità e quello farma-
cocinetico/metabolico di un farmaco”. Nei soggetti ammalati, questi studi possono 
includere la valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali l’attesa di 
un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze che presentano rischi 
non accettabili nei volontari sani. Tali studi possono essere eseguiti sull’uomo volonta-
rio malato nel caso di prodotti farmaceutici per i quali l’attesa di un effetto terapeutico 
giustifica la somministrazione di sostanze ad elevata tossicità o che presentano rischi 
non accettabili nei volontari sani. I principali criteri etico deontologici che legittimano 
la sperimentazione clinica sull’uomo sano o malato sono il rispetto della persona e 
della sua dignità attraverso la tutela della autonomia decisionale, la salvaguardia del 
singolo partecipante il cui interesse non può essere asservito a quello della scienza, 
l’osservanza dei principi del “neminem laedere” e del criterio di giustizia finalizzato alla 
promozione di sperimentazioni che hanno un significativo valore scientifico e sociale.

Tutela dei soggetti coinvolti nella sperimentazione

La sperimentazione sull’uomo è l’ambito medico in cui più precocemente si è sentita 
l’esigenza di fissare regole etiche e giuridiche volte a garantire i diritti fondamentali dei 
partecipanti, nonché la loro sicurezza. Uno dei primi documenti con questa valenza è la 
Direttiva che il Ministro Prussiano per gli affari Religiosi, Educativi e Medici, emanò il 
29 dicembre del 1900. In essa vengono affermati alcuni dei principi che saranno ribadi-
ti in tutta la normativa successiva relativa alla sperimentazione e che poi troveranno ap-
plicazione anche nella pratica clinica. Infatti nella Direttiva troviamo una formulazione 
del tutto moderna del consenso informato, inteso non solo come assenso alla cura, ma 
come diritto di autodeterminazione, laddove stabilisce che il partecipante deve espri-
mere inequivocabilmente di consentire alla sperimentazione dopo essere stato infor-
mato dei rischi che gli derivano dalla sua partecipazione. Appare opportuno ricordare 
tale documento, nell’ambito dell’argomento in trattazione, in quanto esso rivolge una 
particolare attenzione ai soggetti «deboli», facendo divieto ai medici di praticare atti 
che non siano di diagnosi, di cura o di immunizzazione su minori o pazienti non del 
tutto capaci di consentire. 

Da lungo tempo viene posto il problema delle garanzie e della tutela dei soggetti 
coinvolti nella sperimentazione, ma esso sale alla ribalta e diventa prioritario ogni qual 
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volta l’opinione pubblica e la comunità scientifica sono messe di fronte agli abusi che 
vengono perpetrati nel settore della sperimentazione. Così è capitato con la citata Di-
rettiva emanata dopo il caso Neisser. Albert Neisser, scopritore del gonococco, docente 
di dermatologia e venereologia all’Università di Breslau, alla ricerca di un vaccino per 
la sifilide, iniettò a soggetti ricoverati per altri motivi il siero di pazienti infetti, senza 
averli informati e senza aver ottenuto il preventivo consenso. Quando una parte di essi 
contrasse la sifilide, Neisser concluse che la vaccinazione non era stata efficace. Così 
con il Codice di Norimberga, i cui principi costituiscono la trama di tutta la normativa 
nazionale e internazionale che regolamenta la sperimentazione, elaborato dalla sen-
tenza di condanna dei medici nazisti per le abominevoli sperimentazioni condotte sui 
prigionieri. Così con la Dichiarazione di Helsinki, messa a punto anche in seguito allo 
scandalo successivo all’articolo-denuncia di H. Beecher sulle sperimentazioni condotte 
negli Stati Uniti senza il consenso dei partecipanti.

Ad ogni scandalo sulla sperimentazione hanno fatto seguito norme e regole sempre 
più articolate e stringenti circa i diritti da tutelare e le garanzie da porre per i soggetti 
partecipanti. Tra questi il posto d’onore è sicuramente appannaggio del consenso in-
formato, i cui requisiti per la validità sono stati esplicitati e regolamentati in maniera 
sempre più puntuale dalla produzione normativa via, via succedutasi. 

La crescente tutela della libertà e della capacità di prendere decisioni ha portato 
una serie di vincoli alla partecipazione agli studi clinici dei soggetti cosiddetti «deboli 
o vulnerabili»: minori, incapaci a causa di malattia o di disabilità psichica, anziani, 
detenuti e comunque soggetti in stato di soggezione. Nella categoria delle persone 
vulnerabili si includono, infatti, le persone che possono non trovarsi nella libertà di 
scegliere a causa dell’età, dello stato di salute, del livello culturale, delle condizioni 
socio economiche.

Il livello di questa doverosa protezione in taluni casi si è innalzato al punto tale da 
quasi escludere alcune di queste categorie dalla sperimentazione e quindi anche dai 
vantaggi che da essa derivano: anziani e bambini hanno in proporzione pochi rimedi 
farmacologici rivolti alle loro esigenze, anche per la difficoltà di testare l’efficacia e la 
sicurezza dei farmaci su queste classi di popolazione. Considerato poi il fatto che la 
ricerca biomedica è indirizzata principalmente agli appartenenti ai gruppi socialmente 
dominanti (maschi in età produttiva dei paesi sviluppati), ne deriva che i soggetti de-
boli sono già discriminati in quanto non appartenenti ai gruppi dominanti, per cui lo 
standard etico di protezione di queste fasce, che li esclude in parte dalla sperimenta-
zione, può diventare un ulteriore fattore di discriminazione.

Un’altra questione che ben presto è emersa è che non bastano le regole e la pun-
tualità delle norme a proteggere dagli abusi perché se così fosse non ci sarebbero state 
le abominevoli sperimentazioni naziste (durante il nazismo erano in vigore delle nor-
me molto articolate e garantiste sulla sperimentazione, in particolare, nel 1931, furono 
emanate dal Ministero degli Interni del Reich delle Direttive «Rechtlinien» sulla spe-
rimentazione sull’uomo che stabilivano, tra l’altro, all’articolo 4 la proporzionalità tra 
rischi e benefici attesi, agli articoli 5 e 10 l’obbligatorietà del preventivo consenso del 
partecipante alla sperimentazione, all’articolo 11 la tutela della dignità del partecipante 
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e l’eticità della sperimentazione come condizioni per la pubblicazione dei risultati della 
ricerca), né successivamente quelle denunciate da Beecher negli Stati Uniti e così via. 
Alla produzione regolamentativa occorre affiancare un controllo pubblico della spe-
rimentazione che dia garanzie della sicurezza e dell’eticità della ricerca. La revisione 
della Dichiarazione di Helsinki, operata a Tokio nel 1975, va in questa direzione, rac-
comandando che ogni protocollo sperimentale sia inviato a un Comitato indipendente 
per la valutazione circa l’eticità della ricerca. Da questa raccomandazione prende avvio 
il processo che porterà alla costituzione dei Comitati di etica che si affermeranno in 
tempi successivi nei vari paesi.

Attualmente, sotto la spinta dei trials multicentrici che le multinazionali del far-
maco conducono in tutto il mondo, si sta realizzando una sorta di globalizzazione 
delle regole e delle procedure nel campo della sperimentazione. Per tale motivo gli 
standard etici richiesti, gli istituti previsti, le regole scientifiche da rispettare tendono 
a una sempre maggiore uniformità nei vari paesi. In tale senso ha operato la direttiva 
«Good Clinical Practise for Trials on Medicinal Products in the European Community», 
emanata nel 1991 dalla Commissione delle Comunità Europee, recepita in Italia con 
Decreto ministeriale del 27 aprile 1992. Successivamente l’International Committee on 
Harmonization ha varato, nel ’96, delle Linee Guida valide dal ’97 sia nell’Unione Eu-
ropea, sia negli Stati Uniti e sia in Giappone (recepite in Italia con Decreto ministeriale 
del luglio ’97).

I soggetti in stato di soggezione

In questo continuo sforzo nella diffusione di standard etici accettabili e comuni a 
tutti i paesi dove si fa sperimentazione, anche a quelli in via di sviluppo, particolare at-
tenzione è rivolta a stabilire vincoli all’arruolamento di soggetti in stato di soggezione: 
carcerati, militari, studenti ecc. Ciò deriva dal fatto che nelle situazioni di soggezione è 
in discussione uno dei requisiti etici fondamentali della sperimentazione sulla persona 
umana: la libertà del consenso del partecipante.

Infatti uno degli interrogativi etici più condiviso a riguardo è come può ritenersi al 
riparo da pressioni il consenso prestato da soggetti che, per ragioni svariate, si trovino 
in condizioni di dipendenza e quindi maggiormente suscettibili ad indebita influenza 
da parte di chi propone la sperimentazione o ha interessi su di essa.

Infatti il consenso prestato da soggetti che, per ragioni svariate, si trovino in condi-
zioni di dipendenza può essere esposto a pressioni e ad indebita influenza da parte di 
chi propone la sperimentazione o ha interessi su di essa. Si è visto però che estendere 
a tutti i paesi in cui si fa sperimentazione gli elevati standard etici di protezioni dei 
soggetti vulnerabili non basta a scongiurare gli abusi. È del 2000 l’inchiesta The body 
hunters (Angell, 2005 ), pubblicata sul Washington Post, che denuncia le gravi caren-
ze etiche di alcune forme di sperimentazione che non sarebbero mai state consentite 
negli Stati Uniti sia per la loro pericolosità, sia per la mancanza di informazione ai 
partecipanti e quindi della non validità del loro consenso. A tale proposito il Comitato 
Nazionale per la bioetica nel suo documento La Sperimentazione Farmacologica Nei 
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Paesi In Via Di Sviluppo del 27 Maggio 2011 scrive : “…. i pazienti non si rendevano 
conto di essere trattati come “Guinea pigs” . Questa espressione è ormai entrata all’in-
terno del gergo bioetico per indicare, nella sua crudezza, l’emergere di una situazione 
di vulnerabilità (non limitata, comunque, ai Paesi in via di sviluppo), che lascia, a causa 
dei vuoti normativi o delle contraddizioni istituzionali, indifesi i più poveri tra i poveri 
e i più deboli tra i deboli . Da tutto ciò nasce il timore, di cui si fa interprete il CNB, 
che gli interessi commerciali possano nascondersi dietro gli interessi scientifici e pos-
sano prevalere sul rispetto dei diritti umani fondamentali, traducendosi in forme di 
colonialismo e imperialismo bioetico, di indebito sfruttamento e strumentalizzazione a 
causa della differenza nelle conoscenze scientifico-tecnologiche e delle diseguaglianze 
economico-sociali oltre che culturali.”

Scorrendo rapidamente la normativa nazionale e sopranazionale, nonché i docu-
menti e le dichiarazioni più autorevoli in materia, troviamo indicazioni che tendono 
a limitare la partecipazione dei soggetti vulnerabili alle sperimentazioni e tendenzial-
mente ad escluderla in quelle di fase uno (sperimentazione su volontari sani).

Già il Codice di Norimberga prevede l’esclusione dalla sperimentazione dei soggetti 
che versino in condizioni che incidono sulla loro capacità decisionale. La Dichiarazio-
ne di Helsinki (adottata nella diciottesima Assemblea Generale della World Medical 
Association, tenutasi nel giugno del 1964 ad Helsinki in Finlandia, emendata più volte: 
ottobre 1975, Tokio, Giappone; ottobre 1983, Venezia, Italia; settembre 1989, Hong 
Kong; ottobre 1996, Somerset West, Repubblica Sudafricana; ottobre 2000, Edimbur-
go, Scozia. La dichiarazione è stata integrata con la nota di chiarificazione sul paragrafo 
29, nell’Assemblea Generale della WMA, tenutasi a Washington nel 2002), che è il 
documento fondamentale di riferimento per i principi etico-deontologici della ricerca 
biomedica, al punto 19 sottolinea che «nell’ottenere un consenso informato per un 
progetto di ricerca il medico dovrebbe essere particolarmente cauto nel caso in cui il 
soggetto sia in una condizione di dipendenza o nel caso acconsenta mentre è privato 
della libertà. In questo caso il consenso informato dovrebbe essere ottenuto a cura di 
un medico che non è coinvolto nella ricerca e che è completamente indipendente da 
questa relazione ufficiale». Nell’ultima revisione che risale all’ottobre del 2008, a Seul, 
non vi è più il riferimento ai prigionieri ma, più in generale, ai soggetti vulnerabili, i 
quali vengono citati al punto 9 (“Alcune popolazioni di ricerca sono particolarmente 
vulnerabili e necessitano di una protezione speciale. Questi includono coloro i quali 
non possono dare o rifiutare il consenso, per sé e per coloro che possono essere vulne-
rabili alla coercizione o indebito condizionamento”) e al punto 17 (“la ricerca medica 
che coinvolge una popolazione o una comunità svantaggiata o vulnerabile è giustificata 
solo se la ricerca deve rispondere ai bisogni assistenziali e alle priorità di questa parte 
della popolazione o della comunità, e se vi è una ragionevole probabilità che questa 
popolazione o comunità tragga vantaggio dai risultati della ricerca”).

Nel Rapporto Belmont del 1979, al capitolo relativo al consenso informato, nel pa-
ragrafo dedicato alla «Volontarietà», testualmente è scritto: «Una condiscendenza a 
partecipare alla ricerca costituisce un consenso valido solo se dato volontariamente. 
Questo elemento del consenso informato chiede condizioni libere da coercizione e 
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indebita coartazione della volontà. […] Per contrasto, indebita coartazione della volon-
tà si verifica attraverso una offerta eccessiva, non garantita, inappropriata o impropria 
ricompensa o altra proposta allo scopo di ottenere consenso. Inoltre, ragioni che di 
solito sarebbero accettabili possono diventare indebita coartazione della volontà se il 
soggetto è particolarmente vulnerabile. Pressioni ingiustificabili usualmente si verifica-
no quando persone in posizione di autorità o con influenza di comando – specialmente 
quando sono previste possibili sanzioni – sollecitano un modo di comportamento per 
il soggetto. Comunque, esiste una lunga serie di tali «fattori influenzanti» ed è im-
possibile affermare precisamente dove la persuasione giustificabile finisce e comincia 
l’indebita coartazione della volontà […]».

Le Direttive etiche internazionali per la ricerca biomedica su soggetti umani, pub-
blicate nel 1993, nel punto «Guideline 7: Research involving prisoners» indicano quali 
siano le condizioni per arruolare i detenuti «Prisoners with serious illness or at risk of 
serious illness should not arbitrarily be denied access to investigational drugs, vaccines or 
other agents that show promise of therapeutic or preventive benefit».

Tra i documenti europei vanno ricordati inoltre la Convention on Human Rights and 
Biomedicine del Comitato Direttivo di Bioetica del Consiglio d’Europa (1997) che sot-
tolinea la dignità umana (art. 1), il primato dell’interesse e del bene dell’essere umano 
sul solo interesse della scienza e della società (art. 2), l’equità di accesso alle cure (art. 
3), il consenso libero ed informato (art. 5), la tutela delle persone che si prestano alla 
ricerca (artt. 16-17) e la Barcelona Declaration on Policy Proposals to the European Com-
mission on Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw, 1998) che propone quattro 
principi fondamentali per la bioetica e il biodiritto europei: autonomia, dignità, inte-
grità e vulnerabilità.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica italiano, il 19 novembre 1999, ha espresso 
il seguente parere sul Protocollo europeo sulla ricerca biomedica: «The possibility of 
carrying out research on dependent persons (see art. 24) or on persons deprived of liberty 
(art. 25). In these cases, even though they are subject to different conditions, it may always 
be possible for unjustified influence to be brought to bear on them to secure their consent. 
As a secondary point, the Committee notes that research on dependent persons or persons 
deprived of liberty must be strictly limited to instances in which the individuals concerned 
can themselves benefit from the research».

La Charter of Fundamental Rights dell’Unione europea (2000) si appella alla dignità 
umana (art. 1), al diritto alla integrità della persona, al rispetto del consenso libero e al 
divieto di strumentalizzazione del corpo (art. 3).  

Nelle Guidelines del CIOMS del 2002 sono scomparsi i riferimenti ai soggetti in 
condizioni di dipendenza (tale omissione sembrerebbe motivata dal fatto che i paesi 
in cui è ammessa la ricerca su detenuti siano in via di estinzione) e si è preferito circo-
scrivere la questione all’articolo sulla tutela dei soggetti vulnerabili: «Linea guida 13 
– Ricerca con persone vulnerabili. Una giustificazione particolare è richiesta quando 
si invitano individui vulnerabili a partecipare come soggetti di ricerca e, se selezionati, 
le strategie per la protezione dei loro diritti e del loro benessere devono essere rigoro-
samente applicate.»
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Il Progetto di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo del 18 luglio 2001 
dedica l’articolo 15 alla «indebita influenza su persone dipendenti» stabilendo che il 
Comitato etico si faccia garante affinché «nessuna indebita influenza, anche legata a 
vantaggi economici, venga esercitata sulle persone per spingerle a prendere parte alla 
ricerca»; l’articolo 22, nell’ambito della ricerca in situazioni di urgenza, stabilisce che 
le «persone prive di libertà» possono essere arruolate solo se «la ricerca: sia potenzial-
mente in grado di produrre un beneficio significativo per la loro salute; oppure miri a 
risultati benefici per la salute di persone prive di libertà, e non possa essere condotta 
con risultati paragonabili su persone non prive di libertà». 

ll D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 211 «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cli-
niche di medicinali per uso clinico», all’articolo 5 «Sperimentazione clinica su adulti 
incapaci di dare validamente il proprio consenso informato» dispone che non debba 
essere prevista alcuna forma di incentivazione o di beneficio finalizzati ad ottenere il 
consenso alla partecipazione alla sperimentazione.

La versione del 23 giugno 2003 della bozza di Protocollo aggiuntivo alla Conven-
zione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, intitola l’articolo 20 “La ricerca sulle 
persone private della libertà” precisando che: “Quando la legge consente la ricerca su 
persone private della libertà, tali persone possono partecipare a un progetto di ricerca i 
cui i risultati non hanno un potenziale beneficio diretto per la loro salute solo se se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la ricerca di efficacia paragonabile, non può essere effettuata senza la partecipazione 

delle persone private della libertà;
ii) la ricerca ha l’obiettivo di contribuire a produrre  risultati che permettano un bene-

ficio delle persone private della libertà;
iii) la ricerca comporta un rischio minimo e una costrizione minima”.

Nella Universal Declaration on Bioethics and Human Rights dell’Unesco (2005) 
emergono i riferimenti alla dignità umana (art. 3), ai benefici diretti ed indiretti per i 
pazienti partecipanti alla ricerca (art. 4), al consenso informato (art. 6), al rispetto della 
vulnerabilità umana e integrità personale (art. 8), alla uguaglianza, giustizia ed equità 
(art. 10), alla non discriminazione (art. 11), al rispetto della diversità culturale (art. 12), 
alla solidarietà e cooperazione (art. 13), alla responsabilità sociale e alla salute come 
diritto fondamentale umano (art. 14), alla cooperazione internazionale (art. 24), favo-
rendo la diffusione internazionale dell’informazione scientifica, la libera circolazione e 
la condivisione del sapere scientifico e tecnologico.

Nei successive versioni del Codice italiano di deontologia medica il tema della spe-
rimentazione inizia ad essere trattato a partire da quella del 1978 che dedica l’intero 
Capo IV, alla “Sperimentazione clinica”, agli artt. 42, 43, 44, 45. In particolare l’art. 
43 afferma l’obbligo del consenso informato che “deve essere espresso liberamente e 
possibilmente per iscritto” e che “La sperimentazione sull’uomo sano è ammissibile 
solo se il soggetto è maggiorenne, in condizioni di dare liberamente e coscientemente il 
proprio consenso; pertanto è da escludere in ogni caso il prigioniero comune, politico 
o di guerra”.

003_capitolo terzo.indd   285 06/03/13   11.49



286 Medicina, bioetica e diritto

 Il Codice del ’95 agli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47 del Capo VIII, dedicato alla “Speri-
mentazione”, afferma tra l’altro l’obbligo di registrazione scritta del consenso informa-
to del partecipante (art. 44). Non vi è più il riferimento, come nei Codici precedenti, al 
divieto di reclutare prigionieri nella sperimentazione su volontari sani, ma all’art. 45 si 
afferma che “Essa, in particolare, non può essere esperita su soggetti minori, su infermi 
di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di 
qualsiasi natura”.

Anche il Codice di Deontologia Medica del 1998 dedica l’intero capo VIII alla 
sperimentazione, in particolare, all’articolo 46 (Ricerca biomedica e sperimentazione 
sull’Uomo), vengono ribaditi i principi etici già affermati nelle precedenti versioni qua-
li: «La ricerca biomedica e la sperimentazione sull’Uomo devono ispirarsi all’inderoga-
bile principio dell’inviolabilità dell’integrità psicofisica e della vita della persona. Esse 
sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per 
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obbiettivi, 
sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi 
in qualsiasi momento della sperimentazione.

Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per fina-
lità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai 
legali rappresentanti.

Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su mino-
ri, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro 
compenso di qualsiasi natura.

La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli 
nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte 
di un Comitato etico indipendente». 

Infine l’attuale Codice del 2006 sempre al capo VIII, agli artt. 47-50, ripropone 
per la sperimentazione i contenuti della precedente versione per quel che riguarda 
il consenso informato. Scompare però il riferimento ai soggetti che versino “in con-
dizione di soggezione”. Infatti all’art. 48 si stabilisce l’esclusione dalle sperimenta-
zioni di fase 1: “Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di 
sostegno” per i quali “ è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e 
terapeutiche”.

Dalla breve disamina della normativa e dei documenti più significativi che riguar-
dano la sperimentazione, nelle parti dedicate all’arruolamento dei soggetti classificati 
come vulnerabili in base a fattori cognitivi, o legati a situazioni specifiche, oppure in 
base a fattori istituzionali, si ricavano due differenti indicazioni: la più restrittiva (Nor-
me di buona pratica clinica, Codice di Deontologia Medica italiano fino alla versione 
del 1998, Linee Guida italiane per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati etici 
del 1998) è che il coinvolgimento di tali categorie, pur con grande cautela, sia possibile 
solo quando la sperimentazione ha finalità terapeutiche per i soggetti partecipanti e i 
rischi previsti siano minimi e non sopravanzino i benefici ipotizzati; l’altra, che si ricava 
soprattutto dalle Direttive etiche internazionali, ammette la sperimentazione non tera-
peutica di fase I su soggetti incapaci di un consenso pienamente valido se non li espone 
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a rischi e disagi superiori a una certa soglia. Anche la National Commission degli Stati 
Uniti raccomanda l’esclusione dei detenuti da studi di fase I in quanto, essendo soggetti 
deboli, facilmente influenzabili e ancor peggio ricattabili per lo stato di soggezione in 
cui versano, non possono, nella maggioranza dei casi, esercitare una vera e propria 
libertà di scelta. (Sulle fasi della sperimentazione, v. infra p. 200).

Considerazioni sul caso di Michele

Per quanto riguarda la questione specifica del caso del detenuto italiano Michele 
che, per spinta solidaristica e di espiazione morale della colpa che lo ha portato in car-
cere, chiede di partecipare come volontario sano ad una sperimentazione, ricevendone 
un rifiuto, sono da fare alcune considerazioni.

Da una prima lettura delle norme vigenti in Italia sembra che la motivazione del 
rifiuto vada ricercata soprattutto nell’articolo 46 del Codice di Deontologia Medica, 
laddove stabilisce che «ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimenta-
zione clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di 
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura». Pertanto ne deriva che la parteci-
pazione dei detenuti a sperimentazioni è possibile quando queste hanno anche finalità 
terapeutica per il partecipante ed ancora che le categorie indicate dall’articolo non 
possono essere incluse in studi di fase I in qualità di volontari sani.

Mentre appare inequivocabile il divieto relativo alle prime due categorie – minori 
e infermi di mente – che sono del resto ben individuate e quindi identificabili, rimane 
a mio parere più incerta e meno univoca l’identificazione, in ogni circostanza, della 
categoria dei detenuti con quella dei «soggetti che versino in condizioni di soggezio-
ne» e quindi l’esclusione sic et simpliciter di questi da ogni forma di sperimentazione 
non terapeutica. Infatti, appare ragionevole ritenere che perché operi l’esclusione pre-
vista dal citato articolo, nel caso di richiesta di partecipazione alla sperimentazione 
del soggetto detenuto, vada dimostrata la condizione di soggezione del prigioniero nei 
confronti dello sperimentatore e/o di chi propone la ricerca, e vada eventualmente 
accertata se vi sia indebita influenza sul detenuto al fine di ottenere il consenso, anche 
da parte dell’amministrazione penitenziaria, che potrebbe avere interessi propri nella 
sperimentazione o comunque trarne dei vantaggi. 

Benché l’indicazione preponderante, che si ricava dalla norma deontologica e da 
quelle nazionali e sopranazionali, sia che gli studi sperimentali sull’uomo che non han-
no finalità terapeutica non debbano prevedere l’arruolamento dei gruppi socialmente 
più vulnerabili e dei soggetti «deboli».

Questo, però, non vuol dire che un soggetto appartenente a questi gruppi non abbia 
la capacità di esprimere un consenso valido e non possa chiedere di partecipare ad 
uno studio con le caratteristiche citate. In tale evenienza sarà il Comitato etico, orga-
nismo deputato a valutare l’eticità della sperimentazione e in particolare le condizioni 
e le modalità dell’arruolamento, a vagliare la richiesta e a stabilire se il consenso del 
soggetto è valido e libero da qualsiasi indebita influenza. Infatti gli individui vulne-
rabili per ragioni istituzionali possono essere pienamente in grado di comprendere il 
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significato della propria partecipazione ad uno studio sperimentale, gli oneri che da 
questa possono derivare e di dare quindi un consenso consapevole a patto che non 
si trovino sottoposti all’autorità di persone o organi che potrebbero avere interessi 
propri, eventualmente in conflitto tra di loro, riguardo al progetto di ricerca. In questo 
caso, sarebbe bene che il Comitato etico, avendo gli strumenti adeguati per farlo, con-
sideri a fondo la motivazione del richiedente. Infatti, se di primo acchito il sentimento 
di espiazione e l’impulso retributivo sembrano molto positivi, si tratta di valutare se 
non nascondano altre pulsioni che richiedono una più approfondita considerazione e 
maggiore prudenza.

In conclusione, è da ritenersi che mentre è possibile affermare che la norma deonto-
logica ammetta la partecipazione alla sperimentazione terapeutica dei detenuti non si 
può, per quanto detto sopra, affermare che essa li escluda, in ogni caso, da quella non 
terapeutica: è ragionevole supporre, infatti, che l’esclusione possa non operare quando 
la richiesta provenga dal detenuto stesso e siano accertate le condizioni di libertà da 
pressioni di qualsiasi natura del consenso.
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Il punto di vista bioetico
di gaia MarsiCo

Premessa

Per un corretto inquadramento del caso, è opportuno ricordare che la sperimenta-
zione dei farmaci procede attraverso tappe ben definite. Ciascuna di queste si occupa 
di un grado di dimostrazione più dettagliato e ogni fase poggia sui risultati delle pre-
cedenti.

Le prime tre fasi di sperimentazione clinica sono raggruppate sotto il termine di 
«studi di registrazione» in quanto vengono condotte prima che il farmaco riceva la sua 
approvazione.

La registrazione diventa permanente ed effettiva al completamento di questa fase.

Le fasi della sperimentazione

I farmaci sono testati sugli esseri umani solo dopo sperimentazioni precliniche (re-
alizzate in vitro e su animali). La sperimentazione dei medicinali procede attraverso 
quattro fasi:

Fase I: nella prima fase, i ricercatori testano un nuovo trattamento su un piccolo 
gruppo di persone (20-80) per valutare la sua sicurezza, l’assorbimento da parte del 
corpo e capire qual è la dose massima affinché non sia dannoso. In sostanza si tratta di 
una verifica delle ipotesi terapeutiche testate in laboratorio. In questa fase, non vengo-
no trattati pazienti affetti dalla malattia per la quale il farmaco è indicato; alla fine, si 
conosceranno i limiti di dosaggio accettabile per l’uomo. Questa fase determinerà l’in-
gresso o meno della sperimentazione del farmaco nella seconda fase. I composti mai 
studiati sull’uomo debbono essere sottoposti agli accertamenti dell’Istituto Superiore 
di Sanità (DPR 70 del 2001, articolo 2, comma 3, lettera c), mentre per i composti già 
studiati sull’uomo all’estero, attraverso il riconoscimento «legale» dei risultati così ot-
tenuti, il Comitato etico, locale o nazionale, stabilisce se le conoscenze disponibili sulla 
sicurezza d’impiego sull’uomo sono sufficienti per avviare la sperimentazione clinica 
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nelle condizioni previste dal protocollo di ricerca (il protocollo contiene le informazio-
ni necessarie per capire gli scopi della ricerca, i metodi dello studio, i risultati attesi, il 
numero dei soggetti coinvolti, i rischi e i benefici attesi). 

Fase II: nella seconda fase della sperimentazione, il trattamento viene somministra-
to a un più largo gruppo di persone, per conoscere gli effetti terapeutici del trattamen-
to e per valutare ulteriormente la sua sicurezza e i dosaggi. 

Fase III: nella terza fase della sperimentazione, il trattamento studiato viene som-
ministrato ad un ampio gruppo di persone (1000-3000) per confermare la sua efficacia, 
capire meglio gli effetti, confrontarlo con i trattamenti usati comunemente, e collezio-
nare informazioni che permetteranno ai medici di usarlo nel modo migliore. Di solito 
in questa fase si confrontano gruppi diversi di persone che assumono trattamenti di-
versi (quello/i sperimentale/i, e quelli già in uso).

Fase IV: gli studi della quarta fase cominciano una volta che il farmaco è già in com-
mercio; hanno lo scopo di valutare gli effetti indesiderati o altri effetti (positivi e nega-
tivi) che non sarebbero stati evidenziati precedentemente. È in questa fase che spesso 
può prevalere l’interesse dell’industria che vuole «pubblicizzare» in questo modo il 
trattamento, più che studiarne ancora gli effetti.

La sperimentazione con detenuti volontari

Il caso in questione riguarda la prima fase della sperimentazione, in cui è assente la 
finalità terapeutica per il soggetto coinvolto. Sorgono per questo alcuni problemi come 
quello legato al fatto che la mancanza del valore terapeutico può esporre la persona 
coinvolta a situazioni di grande vulnerabilità; un caso tipico (non è il nostro) è quello 
del compenso per i volontari sani, che specie in certi contesti, assume il carattere di un 
vero sfruttamento.

Un altro aspetto delicato è quello relativo al coinvolgimento dei detenuti; anche 
questo ha sempre sollevato molti problemi, in quanto le persone che si trovano in car-
cere rientrano nella categoria delle «popolazioni vulnerabili» (come i bambini, le per-
sone affette da disagio mentale, gli anziani, alcune popolazioni-comunità particolari), 
ossia popolazioni esposte a pressioni più o meno esplicite (Moser, Coercion and infor-
med consent, p. 1; kalMbaCh, Ethical and legal standards, p. 671). In generale vulnera-
bili sono tutte le persone che non si trovano nella libertà di scegliere, condizionate da 
età, patologie importanti, condizioni culturali, economiche, particolarmente esposte a 
qualche forma di fragilità, esclusione o discriminazione. Sul concetto di vulnerabilità 
vi sono ampie discussioni, così come sulle possibili strategie da adottare nei confronti 
di persone e popolazioni vulnerabili. La Dichiarazione di Helsinki, documento di ri-
ferimento imprescindibile, utilizza un concetto ampio di vulnerabilità. Vulnerabile è 
chi non può dare o rifiutare il consenso, ma anche chiunque possa subire una qualche 
forma di pressione; vulnerabile può essere una popolazione o una comunità (artt. 9 e 
17). In questi casi la ricerca è “giustificata solo se risponde ai bisogni di salute e alle pri-
orità della popolazione o comunità incluse, e se è ragionevolmente probabile che esse 
possano trarre vantaggio dai risultati della ricerca”. Ovviamente non è questo il caso 
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perché lo studio in questione non può avere rilevanza clinica per le persona coinvolta 
ma esclusivamente (e non è poco) dare un “senso” alla sua vita. Negli ultimi anni, da 
un atteggiamento protezionista che ha indotto per moltissimo tempo all’esclusione, la 
riflessione (kottoW, Vulnerability: what kind of principle is it?, pp. 281-7; sChuklenk, 
Protecting the vulnerable, pp. 969-77; levine, Faden, grady et al., The Limitations of 
Vulnerability as a Protection for Human Research Participants, p. 44; MaCklin, Bioethics, 
vulnerability, and protection, pp. 472-86) si è spostata sulla possibilità di favorire la par-
tecipazione e rimuovere le condizioni sociali che creano disuguaglianze di vario tipo, 
tra cui anche l’esclusione dalla ricerca clinica.

“La vulnerabilità dovrebbe essere considerata come una condizione – che è la con-
seguenza di disuguaglianze – e non dovrebbe essere semplicemente identificata con 
gruppi speciali come detenuti, donne in gravidanza, o bambini. La protezione ecces-
siva e la conseguente esclusione offende la giustizia e perpetua l’ineguaglianza” (go-
odyear, eCkenWiler, ells, Fresh thinking about the Declaraion of Helsinki, p. 1068).

Una persona come quella in questione (un detenuto) viene considerato particolar-
mente fragile e quindi difficilmente coinvolgibile in un protocollo di sperimentazione, 
dove si presuppone che chi partecipa sia realmente informato, consapevole e libero; in 
breve autonomo.

Occorre infatti precisare che il concetto di autonomia, centrale nella bioetica tradi-
zionale, presenta dei limiti proprio rispetto al senso che ad esso si vuole dare. L’autono-
mia, nel senso più ampio e ricco, si realizza solo laddove le condizioni sociali (cultura, 
ruolo sociale e familiare, condizioni economiche) lo permettono.

Nessuno è pienamente indipendente e pienamente razionale, in particolare nei mo-
menti di vulnerabilità e di debolezza che caratterizzano lo stato di malattia o i momenti 
in cui dobbiamo compiere scelte importanti in merito alla nostra salute. 

È interessante a questo proposito la distinzione tra azione razionale e azione real-
mente libera, presente all’interno dell’idea di autonomia in chiave relazionale: «L’azio-
ne razionale comprende anche le azioni che gli agenti appartenenti a gruppi oppressi 
si sentono costretti a fare perché le circostanze della loro oppressione ne fanno delle 
scelte razionali, anche se di fatto possono peggiorare la loro oppressione. […] L’autono-
mia relazionale ci invita a valutare criticamente non solo l’agente ma anche la società» 
(sherWin, Bioetica femminista, p. 10). 

Come si fa a stabilire il reale grado di libertà decisionale, di comprensione, di ra-
zionalità di una persona? In breve, è importante capire se/quando consenso significa 
(e comporta una) scelta.

Le scelte realmente autonome sono quelle libere da qualsiasi tipo di influenza re-
strittiva di oppressione.

Il concetto di autonomia relazionale, alternativo (o integrativo, a seconda delle vi-
sioni) al concetto classico di autonomia, valuta criticamente le condizioni sociali che 
condizionano la scelta del soggetto.

Queste riflessioni sono precisamente quelle che occorrono nel caso in questione 
che, tuttavia, solleva dubbi, perplessità, domande che solo in parte hanno a che fare 
con il tema «sperimentazione e consenso».
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Non sappiamo niente di Michele e della sua vita dentro il carcere: le domande che 
sorgono spontanee sono molte.

Sicuramente sarebbe interessante sapere se lavora, se ha modo di frequentare corsi, 
partecipare ad iniziative. Se ha avuto e ha modo di parlare con qualcuno che possa 
sostenere il suo percorso.

L’universo carcerario è molto eterogeneo, non di rado le persone vivono in situazio-
ni di disagio e solitudine estrema, senza possibilità di reintegrarsi e riconciliarsi con le 
proprie «colpe».

Spesso il non senso della vita «dentro» porta a ri-pensarsi, a cercare modi per riscat-
tarsi, uscire, ri-conquistarsi un ruolo e degli scopi nella vita.

Il fatto che si crei nell’immaginario di molte persone l’idea che la partecipazione 
alla sperimentazione come volontari sia un modo di riscattare colpe, o espiare un cari-
co di responsabilità morale insopportabile, è strettamente connesso all’immagine della 
cavia e della sperimentazione come occasione per compiere una sorta di sacrificio (da 
cavie appunto) salvifico.

La sperimentazione sotto questa luce può essere vista come «sfruttamento» o atto 
di generosità e altruismo. 

A tutti i livelli – questo può rientrare anche tra gli obiettivi di un Comitato etico 
locale – dovremmo cercare di favorire lo sviluppo di una percezione diversa e di una 
diffusione di un’altra idea di ricerca più integrata con la medicina, non momento a sé, 
con altre regole e altre finalità. 

Purtroppo ancora la nostra società è legata ai meccanismi colpa-punizione, pur es-
sendo cambiata nel tempo la filosofia del sistema giudiziario (da sistema punitivo ad 
un sistema di re-integrazione), e a chiunque – fuori e dentro – può nascere un’idea del 
genere.

Dunque, l’importante sarebbe lavorare con il giovane affinché si liberi dal bisogno 
di espiare, già in atto dal momento che si trova privato della libertà, superi l’idea da 
lui attribuita alla sperimentazione come occasione di riscatto, maturi un atteggiamento 
diverso. 

Se il giovane chiedesse di partecipare allo studio semplicemente per senso di ap-
partenenza alla comunità civile, senza attribuire a tale partecipazione altre valenze 
– espiare il debito, superare il senso di colpa – la cosa potrebbe essere discussa e non 
negata tout court. Il punto infatti è questo: se una scelta di questo tipo nasce in un 
contesto sereno, può essere semplicemente un segno di ritorno alla «normalità», un 
modo per sentirsi un po’ meno diverso, un po’ meno dentro-fuori (a seconda del punto 
di osservazione). 

Nel caso in esame, le cose sembrano essere diverse perché complicate da diversi 
fattori legati alla non serenità della persona in questione.

In linea generale tuttavia, è bene ricordare, che, come non è affatto scontato che una 
persona in condizioni normali, senza apparenti pressioni esterne, con un livello cultu-
rale buono, esprima una scelta pienamente libera, e quindi autonoma in senso pieno, 
d’altro canto, una persona che formalmente si trova in una condizione di vulnerabilità 
potrebbe, in un caso specifico, essere in grado di intraprendere decisioni così delicate.
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Non c’è niente di ovvio in questo campo, niente di definibile a priori una volta per 
tutte; per questo sarebbe importante mantenere un atteggiamento flessibile.

Al di là della prudenza e dell’attenzione di linee-guida, dichiarazioni, documenti 
ufficiali, volti a proteggere i diritti delle persone più fragili e influenzabili, la certezza 
di poter definire sempre e comunque incapace/capace di scegliere una persona, solo 
in virtù del gruppo/categoria/fascia d’età/patologia, rientra in quel modo di procedere 
astratto e fuori dal contesto da cui spesso la bioetica è caratterizzata e che, invece, do-
vremmo tentare di superare.
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Il punto di vista giuridico
di valentina Magnini

Considerazioni introduttive

Dal punto di vista giuridico, la questione dei limiti di ammissibilità della sperimen-
tazione umana si presenta notevolmente complessa, sia a causa dell’assenza, nel nostro 
ordinamento, di una disciplina completa e organica della materia, sia per la difficoltà 
di effettuare un bilanciamento tra gli opposti interessi che vengono in rilievo in que-
sto settore. In particolare, tali interessi sono, da un lato, quello collettivo al progresso 
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della scienza medica, costituendo la sperimentazione umana e, segnatamente, quella 
farmacologica, un momento necessario ed ineliminabile per l’acquisizione di nuove co-
noscenze nel campo della medicina, dall’altro quelli individuali della vita, della salute 
e della autodeterminazione della persona sulla quale la sperimentazione viene pratica-
ta (Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pp. 278; Magnini, I requisiti e i limiti, 
pp. 1041 s.).

Sperimentazione e concezioni «utilitaristica» e «personalistica»

Ciò premesso, i limiti di liceità della sperimentazione saranno più o meno stringenti 
a seconda del diverso peso attribuibile alle suddette esigenze. A tale riguardo, occorre 
anzitutto muovere dalla distinzione tra gli ordinamenti incentrati su una concezione 
«utilitaristica» e quelli, viceversa, imperniati una concezione «personalistica» dell’es-
sere umano (v. Mantovani, I trapianti, pp. 35 ss.; id., Diritto penale. Parte speciale, p. 2; 
palazzo, Persona, pp. 297 ss.).

Secondo la concezione utilitaristica andrebbe affermata la preminenza degli inte-
ressi della collettività su quelli del singolo, il quale, pertanto, potrebbe essere sacrifi-
cato in vista del maggior bene per il maggior numero di persone, sempre che vi sia un 
rapporto di proporzione tra tale sacrificio e il vantaggio sociale ad esso conseguente. 
Dunque, nell’ambito di ordinamenti ad impronta utilitaristica, in quanto idonee ad 
offrire un qualche risultato di rilievo scientifico, risultano ammissibili tutte le forme 
di sperimentazione umana, anche se estremamente rischiose per la salute e anche se 
praticate in assenza del consenso dell’interessato o privilegiando, nella scelta delle ca-
vie, soggetti che non rivestono un ruolo centrale nella società, come i malati terminali, 
i pazienti psichiatrici, i prigionieri, i detenuti «nel braccio della morte», così come è 
avvenuto nella Germania nazista (v. amplius Mantovani, Trapianti, pp. 68 ss.; Magro, 
Etica laica e tutela della vita umana, p. 1412).

Ad una diversa conclusione si perviene sulla china della concezione personalistica, 
incentrata sulla considerazione dell’uomo come valore in sé, come soggetto di conna-
turati diritti e, pertanto, non strumentalizzabile in funzione di alcun interesse extra-
personale. Tale concezione è stata accolta dalla Costituzione italiana, la quale, pur valo-
rizzando l’importanza di istanze collettivistiche, con l’imposizione ai singoli di doveri 
inderogabili di solidarietà (art. 2), pone la persona al primo posto nella gerarchia dei 
valori su cui si fonda il nostro ordinamento, come emerge dall’art. 2, che riconosce e 
garantisce i «diritti inviolabili dell’uomo» e dall’art. 3, che afferma il principio della 
uguaglianza e pari dignità. Il principio personalistico trova inoltre accoglimento an-
che nell’ambito di importanti dichiarazioni di carattere internazionale e sovranaziona-
le, aventi ad oggetto la disciplina dell’attività medica, come la Convenzione sui diritti 
dell’uomo e sulla biomedicina, stipulata ad Oviedo nel 1997, la quale, nell’art. 2, affer-
ma la prevalenza degli interessi dell’essere umano su quelli della società e della scienza; 
la Dichiarazione di Helsiski del 1964, relativa ai «principi etici per la ricerca medica 
che coinvolge soggetti umani» (punto 5); la Direttiva 2001/20/CE, attuata dal D.Lgs. 
n. 211 del 2003, relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione di 
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sperimentazioni farmacologiche.
In tale contesto, la sperimentazione viene considerata non solo lecita, ma doverosa, 

in quanto rispondente ad un principio generale di solidarietà, purché effettuata nell’as-
soluto rispetto di prioritari diritti dell’individuo (v. amplius: Mantovani, Trapianti, pp. 
77 ss.; id., Diritto penale. Parte speciale, pp. 49 ss.; giunta, Lo statuto giuridico della 
sperimentazione clinica, p. 625; CoMitato nazionale per la bioetiCa, La sperimenta-
zione dei farmaci). Si tratta, in particolare: 1) dei diritti alla vita, integrità fisica e salute 
(artt. 32 Cost. e 5 c.c.; conf. Dichiarazione di Helsinki, ai punti n. 2 e 5); 2) della di-
gnità, intesa come diritto di tutti gli esseri umani a non essere sottoposti a trattamenti 
degradanti o inumani (artt. 3 e 27, comma 2, Cost.; conf. art. 1 Conv. di Oviedo); 3) 
della uguaglianza e pari dignità, implicanti il divieto di privilegiare, nella scelta delle 
cavie, soggetti «deboli» o soggetti «esposti» (artt. 3 Cost., 1 Conv. Oviedo, 20 e 21 Car-
ta Europea dei diritti dell’uomo del 2002); 4) del diritto ad autodeterminarsi secondo 
le proprie convinzioni, implicante l’assoluto divieto di interventi sul corpo in assenza 
del consenso (artt. 13 e 32, comma 2, Cost.; artt. 5 e ss. Conv. Oviedo).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l’ambito di liceità della sperimentazione 
risulterà diverso a seconda che si tratti di «sperimentazione terapeutica» o «speri-
mentazione pura o conoscitiva» (Mantovani, Trapianti, pp.16 ss.; giunta, Lo statuto 
giuridico della sperimentazione, p. 629; Manna, Sperimentazione medica, pp. 1122 ss.; 
CoMitato nazionale per la bioetiCa, La sperimentazione dei farmaci).

Fondamento e limiti della sperimentazione terapeutica

La sperimentazione terapeutica comprende tutti quegli interventi sul corpo umano 
effettuati nell’interesse della salute del paziente, ma con mezzi non ancora sufficien-
temente collaudati dall’esperienza, con la conseguenza che risultano incerti i possibili 
effetti.

Trovando il proprio fondamento politico-sostanziale sia nella utilità per la salute 
del singolo (art. 32, comma 1, Cost.), sia nella utilità per la salute collettiva, in quanto 
favorisce il progresso della scienza medica (artt. 32, comma 2, 9 e 33 Cost.), la speri-
mentazione terapeutica costituisce un’attività giuridicamente autorizzata, sempreché 
ricorrano i requisiti, imposti dal principio personalistico: 1) del vantaggio per la salute, 
valutato in base alla proporzione tra vantaggi e svantaggi; 2) del rispetto delle c.d. leges 
artis; 3) del consenso del paziente (artt. 13 e 30, comma 2, Cost.).

In particolare, il primo requisito, cioè il vantaggio per la salute, sussiste quando il 
beneficio atteso dal trattamento supera i verosimili rischi connessi allo stesso e in par-
ticolare: a) quando il trattamento sperimentale costituisce l’estremo tentativo di cura 
per malattie gravi o letali, non altrimenti trattabili, essendo stata costatata l’inefficacia 
dei mezzi terapeutici tradizionali; b) quanto il trattamento sperimentale, alla luce di un 
bilanciamento tra vantaggi e svantaggi, potrebbe verosimilmente costituire un rimedio 
alternativo più efficace rispetto alle cure tradizionali. In questo caso, tuttavia, l’im-
piego del trattamento sperimentale non può mai implicare la rinuncia o, comunque, 
pregiudicare il ritorno alla cura tradizionale (Mantovani, I trapianti, pp. 19 ss.; id., 
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Diritto penale. Parte speciale, pp. 49 ss.; giunta, Lo statuto giuridico della sperimentazio-
ne clinica, p. 627; portigliatti barbos, Sperimentazione medica, p. 549).

In relazione al secondo requisito, cioè il rispetto delle leges artis, occorre considera-
re che l’attività in questione, proprio per il suo carattere sperimentale, presenta una in-
trinseca rischiosità, peraltro difficilmente quantificabile. Ed è proprio in considerazio-
ne di tale rischiosità che l’ordinamento, pur non vietandola in vista della sua utilità per 
la salute, subordina lo svolgimento della stessa al rispetto di determinate ed articolate 
regole protocollari, volte, se non ad eliminare, a minimizzare i rischi ad essa connessi 
(giunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, p. 632). Assumono rilievo, 
relativamente alla sperimentazione farmacologica, la Direttiva Comunitaria 2001/20/
CE, da ultimo modificata dal Regolamento CE n. 596 del 2009, nonché il citato D.Lgs. 
n. 211 del 2003, che detta le regole della buona pratica clinica).

Infine, per quanto concerne il terzo requisito, il trattamento terapeutico-sperimen-
tale, di regola, deve essere subordinato al consenso personale, reale ed informato del 
paziente. Nondimeno, secondo l’opinione prevalente, il medico potrà prescindere da 
tale consenso qualora il paziente, non legalmente incapace e non sottoposto ad ammi-
nistrazione di sostegno, non sia in grado di esprimere la propria volontà (es: in quanto 
incosciente), la cura non sia differibile e non esistano altri mezzi tradizionali di guari-
gione, cosicché la sperimentazione costituisce l’ultima speranza di salvezza (In questo 
senso v. art. 8 Conv. Oviedo). Inoltre, come avviene per qualunque atto medico ispirato 
al principio del beneficio per la salute, si ritiene generalmente che il consenso possa es-
sere validamente espresso dal rappresentante legale o dall’amministratore di sostegno 
del paziente (v. infra caso n. 16).

I fondamenti e i limiti della sperimentazione pura

La sperimentazione pura è quella effettuata non allo scopo di conseguire un vantag-
gio per la salute del paziente, ma esclusivamente al fine di verificare un’ipotesi scienti-
fica o di acquisire nuove conoscenze nel campo della medicina. Tale attività, dunque, 
trova il proprio fondamento esclusivamente nella libertà della ricerca scientifica (artt. 9 
e 33 Cost.) e nella sua verosimile utilità per il progresso della scienza e, quindi, per la 
salute collettiva (art. 32, comma 1, Cost.). Si tratta dunque di un’attività giuridicamente 
autorizzata (v., per tutti, Mantovani, I trapianti, pp. 46 ss.), purché: 1) risulti indispen-
sabile per il progresso della scienza, non esistendo un metodo alternativo alla ricerca 
sugli esseri umani (conf. art. 16 Conv. Oviedo); 2) non comporti gravi rischi per la salu-
te del paziente, nel senso che i probabili effetti negativi sulla integrità fisica non devono 
in ogni caso dar luogo a permanenti menomazioni funzionali (art. 32, comma 1, Cost.; 
art. 5 c.c.; art. 3, lett. c, D.Lgs. n. 211 del 2003); 3) sia eseguita nel rispetto delle regole 
protocollari e, in particolare, delle Linee Guida della buona pratica clinica, dirette al 
contenimento dei rischi insiti in questo tipo di attività, previste, per la sperimentazione 
farmacologica, dal citato D.Lgs. n. 211 del 2003; 4) sia subordinata al consenso infor-
mato, il quale deve essere espresso personalmente dalla persona interessata, capace di 
comprendere il significato di tale attività, in rapporto ai suoi rischi e alle sue finalità 
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(artt. 13 e 32, comma 2, Cost.; art. 16 Conv. Oviedo). Non pare, dunque, ammissibile la 
sostituzione del consenso dell’interessato con quello del rappresentante legale (v. infra 
caso n. 16, p. 217).

In relazione a tale attività, un ruolo centrale viene svolto dai «Comitati etici locali», 
formati da persone dotate di competenze etiche, giuridiche e scientifiche, nonché da 
«laici», cioè soggetti che rappresentano i diritti dei cittadini. Tali organismi, infatti, 
saranno chiamati a dare un parere preventivo sulla ammissibilità del protocollo di 
sperimentazione, sulla idoneità degli sperimentatori e sulle modalità che verranno im-
piegate per l’acquisizione del consenso informato, in modo tale da garantire il rispetto 
degli esseri umani coinvolti (art. 2, lett. m e art. 6 D.Lgs. n. 211 del 2003; D.M. 18 mar-
zo 1998. Sul punto v. giunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, p. 634; 
CoMitato nazionale per la bioetiCa, Sperimentazione dei farmaci).

La sperimentazione su persone «vulnerabili»

Problemi particolari riguardano il caso in cui il trattamento sperimentale puro, 
dunque non a vantaggio della salute del paziente, venga praticato su soggetti che, pur 
pienamente capaci d’intendere e di volere, vengono considerati «vulnerabili». Segna-
tamente, si tratta di persone che, nella loro eventuale scelta di sottoporsi ad un tratta-
mento sperimentale, risultano esposte in misura considerevole alla possibilità di con-
dizionamenti od influenze esterne di vario genere (Mantovani, I trapianti, pp. 287 ss.; 
Montedoro, La sperimentazione, pp. 1 s.).

Ciò premesso, occorre sottolineare come tale problema abbia ragione di porsi non 
nell’ambito di ordinamenti incentrati su una concezione utilitaristica dell’essere uma-
no, ma in quegli ordinamenti che, fondati sul principio personalistico, considerano 
l’interesse collettivo del progresso scientifico sempre soccombente di fronte ai diritti 
e alle esigenze della persona singola. E, tra tali diritti, assume rilevanza quello di au-
todeterminarsi secondo le proprie convinzioni e non in conseguenza di qualsivoglia 
condizionamento esterno.

Secondo una prima impostazione, questo diritto verrebbe garantito tutte le volte 
in cui la volontà, diretta a sottoporsi alla sperimentazione, sia libera, cioè esente dai 
tradizionali vizi quali la violenza, l’errore o il dolo, essendo indifferenti i motivi che 
sottostanno a una siffatta decisione. Dunque, per affermare la validità del consenso 
sarebbe sufficiente constatare sia l’assenza di minacce o pressioni esterne volte esplici-
tamente a suscitare il timore di conseguenze negative in caso di rifiuto, sia la presenza 
di informazioni corrette e dettagliate in ordine alle finalità e ai rischi dell’intervento 
stesso e, dunque, l’assenza di informazioni reticenti o erronee. Pertanto, seguendo que-
sto orientamento, si perverrebbe alla conclusione della validità del consenso prestato 
da persone vulnerabili, fra cui i detenuti, nella stessa misura in cui si afferma la vali-
dità del consenso espresso da qualsiasi altro cittadino. A favore di tale impostazione 
può essere osservato che le motivazioni, che portano non solo i soggetti «vulnerabili», 
ma tutti i soggetti a sottoporsi ad una sperimentazione, sono oltremodo complesse 
e pressoché difficilmente ricostruibili, sfuggendo ad ogni attendibile valutazione. Di 
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conseguenza, incentrando il consenso non sulla volontarietà, ma sul disinteresse e sulle 
motivazioni altruistiche, si dovrebbe pervenire a negarne la validità, in nome di una 
«eccessiva cavillosità etico-filosofica», nella quasi totalità dei casi.

Ma di fronte a tali argomentazioni si è tuttavia obiettato che, là dove si tratti di 
valutare la validità del consenso al proprio sacrificio per il benessere della collettività 
non sia sufficiente costatare l’assenza dei tradizionali vizi della volontà, ma occorre 
verificare che tale volontà sia il frutto di una scelta, oltrechè libera, anche spontanea. 
Viene così sottolineato come certi soggetti possano essere determinati a partecipare 
alla sperimentazione da pressioni e condizionamenti che, pur senza integrare gli estre-
mi di una autentica violenza, inganno o errore, escludono la spontaneità del sacrificio. 
Ne consegue l’opportunità di estendere il giudizio sulla validità del consenso anche 
alla valutazione dei motivi ad esso sottesi (così Mantovani, I trapianti, pp. 281 ss.; 
Magnini, I requisiti e i limiti, pp. 1054).

Nel senso di richiedere la spontaneità del consenso, sembra orientata la Dichia-
razione di Helsinki, la quale prevede la necessità di «una speciale protezione» per le 
persone «vulnerabili»; il D.Lgs. n. 211 del 2003 (v. art. 2, lett. l) e, infine, il Protocollo 
aggiuntivo della Convenzione di Oviedo.

Per quanto concerne, in particolare, la volontà espressa dai detenuti, la stessa impo-
stazione che richiede necessaria la spontaneità del consenso alla sperimentazione può 
portare a due diverse conclusioni. La prima muove dalla presunzione assoluta della 
non spontaneità del consenso espresso da persone sottoposte a restrizione della libertà 
personale, le quali, dunque, non potrebbero mai esercitare una vera e propria libertà di 
scelta. In tale direzione sembra orientarsi l’art. 46 del Codice di Deontologia Medica, 
che pone il divieto di sperimentazione, con finalità non terapeutiche, su «soggetti che 
versino in condizioni di soggezione». Questa conclusione, tuttavia, pare eccessivamen-
te restrittiva, soprattutto perché, pur nel condivisibile intento garantista, finisce per 
pregiudicare lo stesso diritto di prestare la propria solidarietà al progresso della scienza 
e, dunque, di rendersi utile alla collettività. Sembra quindi preferibile la seconda con-
clusione, in base alla quale la questione della validità del consenso dei detenuti debba 
essere risolta caso per caso, accertandone con accuratezza la spontaneità e l’assenza 
di pressioni interne o esterne che possono aver determinato il soggetto ad una siffatta 
scelta (Mantovani, I trapianti, p. 294).

Conclusioni

In base alle considerazioni sopra svolte, la partecipazione alla sperimentazione far-
macologica da parte del detenuto Michele, trattandosi di sperimentazione pura, può 
considerarsi lecita sempre che: 1) risulti effettivamente utile per il progresso della 
scienza medica. A tale riguardo è opportuno sottolineare l’importanza che, specie ne-
gli ultimi anni, la sperimentazione assume allo scopo di testare l’efficacia e la sicurezza 
dei farmaci, i quali spesso sono sviluppati senza disporre delle conoscenze scientifiche 
che ne dovrebbero orientare l’impiego (CoMitato nazionale per la bioetiCa, La 
sperimentazione dei farmaci); 2) non presenti, al di là della soglia fissata dall’art. 5 c.c., 
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una rischiosità per la salute del paziente; 3) sia eseguita secondo le regole della buona 
pratica clinica (v. supra, p. 205); 4) sia subordinata al consenso spontaneo del detenuto.

In particolare, in relazione a quest’ultimo requisito, sarà compito degli esperti e, 
in ultimo, del Comitato etico, valutare la decisione del detenuto Michele, aprendosi 
al proposito il difficile interrogativo se l’intento di attenuare un proprio senso di col-
pa possa o meno essere considerato un condizionamento interno tale da inficiarne la 
spontaneità.
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Caso n. 16
VALIDITÀ DEL CONSENSO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI

NELLE SPERIMENTAZIONI FARMACOLOGICHE

Al Comitato etico di un’Azienda Sanitaria toscana perviene un protocollo di spe-
rimentazione di un farmaco che prevede l’arruolamento di pazienti affetti da grave 
schizofrenia, anche in fase di crisi acuta. 

I membri del Comitato analizzano il protocollo giungendo ad esprimere un una-
nime parere positivo circa la sua validità scientifica, ma la discussione diventa ani-
mata non appena ci si confronta sugli aspetti etici insiti in un tale contesto. L’obie-
zione più pesante che viene rivolta riguarda il consenso informato, in quanto non 
si capisce come un paziente schizofrenico grave o addirittura in fase di crisi acuta, 
possa esprimere un valido consenso; né valgono a rassicurare i presenti gli spazi per 
la firma previsti nei moduli di consenso informato per i tutori legali, in quanto nella 
prassi essi vengono per di più riempiti da un parente del paziente, pur non essendone 
legalmente il tutore.

Alcuni membri del Comitato sentono di doversi ribellare a tali ambiguità, mentre 
altri, pur riconoscendo l’enorme delicatezza del problema, sottolineano che la speri-
mentazione farmacologica su malati psichiatrici non potrà mai essere fatta se si è trop-
po rigidi sulle norme del consenso.

La discussione va avanti per molto tempo, finché si decide di votare: 4 voti favore-
voli, 3 contrari e 4 astenuti.

Il Comitato, a maggior garanzia, decide di monitorare la sperimentazione nella fase 
dell’arruolamento, in cui ai pazienti vengono fornite le informazioni e viene richiesto 
il consenso.

Il punto di vista medico e deontologico
di siMona argentieri

Il consenso informato in psichiatria: ambiguità e paradossi

La pratica del «consenso» in medicina – e più specificamente del «consenso infor-
mato» – nata con le migliori intenzioni, è divenuta spesso una spiccia formalità buro-
cratica; mentre a livello filosofico e bioetico conserva tutta la sua scomoda ambiguità.

In ogni circostanza terapeutica, infatti, c’è una necessaria asimmetria di conoscenze 
tecniche e scientifiche tra medico e paziente, solo minimamente colmabile con le debite 
«informazioni».

Tale generica ambiguità si traduce in vistoso paradosso nei casi di affezioni psichia-
triche, nelle quali si chiede una valutazione ed una scelta sul piano realistico (ricovero, 
assunzione di farmaci, ecc.) a chi ha bisogno di cure proprio in ordine ad un deficit 
di giudizio dell’esame di realtà. È vero che anche nelle più gravi patologie psicotiche 
persistono delle aree psichiche funzionanti; ma l’autentica capacità di scegliere dipende 
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da un atteggiamento globale integrato – ideativo, cognitivo ed affettivo – dell’intera 
personalità.

L’eventuale richiesta di consenso ai parenti del paziente non scioglie che in piccola 
parte il dilemma; sia perché la loro possibilità di valutare le «informazioni» è minima 
nell’area della sperimentazione psichiatrica avanzata, sia perché – come è noto – il loro 
coinvolgimento con le problematiche psicodinamiche del congiunto è altissimo.

Capacità di intendere e di volere

Il cosiddetto consenso in psichiatria rimanda poi ad un altro spinoso concetto, 
quello di «capacità di intendere e di volere», che ha conservato un suo valore dirimente 
in ambito forense (con l’avallo di periti psicologi e psichiatri), ma che – a mio avviso – 
non corrisponde invece ad alcun assetto psichico definito ed affidabile, e tanto meno 
a chiari parametri psicopatologici. Tanto è vero che ultimamente, in ambito bioetico, 
si preferisce usare il termine inglese di competence, che fa riferimento alla generica 
capacità di un individuo di orientarsi nello spazio e nel tempo, di essere capace di co-
municare e di esprimere la propria volontà; ad esempio in ordine ad una interruzione 
di gravidanza o alle scelte di fine vita. La questione viene dunque posta alla rovescia: 
si suppone a priori che ciascuno sia in possesso delle sue facoltà; è semmai l’ipotesi 
opposta che va dimostrata.

Il libero arbitrio

A parer mio, non ci sono di aiuto – nonostante un certo trionfalismo di facciata – 
neppure le recenti ricerche nell’ambito delle neuroscienze, che parlano di un substrato 
neurale del libero arbitrio (daMasio, L’errore, passim). 

È stato dunque osservato che a seguito di lesioni della corteccia anteriore del giro 
del cingolo nel sistema limbico, collegate con aree deputate all’attenzione, al movimen-
to ed all’emozione, si determina una sospensione degli atti e dei processi di pensiero, 
una sorta di svuotamento della volizione. Si tratta indubbiamente di esperienze interes-
santi, ma – se non vogliamo contentarci di conciliazioni superficiali e riduttive – dubito 
assai che si possano equiparare e convogliare in un unico «substrato» concetti come 
quello di «determinismo psichico», di libero arbitrio come dilemma etico o religioso, 
o come interrogativo filosofico, o di funzioni di scelta dell’io.

Possiamo convenire su una definizione di massima del libero arbitrio come emanci-
pazione relativa dell’azione umana cosciente dalle costrizioni determinate dall’eredita-
rietà, dall’ambiente e dalle circostanze; ma è assai arduo fare un unico fascio dei condi-
zionamenti fisici o metafisici; biologici, morali o psicologici; culturali o linguistici. Che 
peso daremo, ad esempio, ai processi inconsci, ai meccanismi di difesa dell’io, nel loro 
continuo dinamico divenire? Il contributo della psicoanalisi in materia non può che 
essere quello della consapevolezza dei mutevoli «gradi» della nostra libertà interiore; 
delle insidie del nostro sapere e dei limiti del nostro volere.
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Il consenso dei pazienti psichiatrici nella sperimentazione farmacologica: un non senso?

Va inoltre considerato che l’approccio al presente quesito circa la validità del con-
senso dei pazienti psichiatrici nelle sperimentazioni farmacologiche richiama neces-
sariamente in causa tutte le annose diatribe connesse alla tormentata riforma psichia-
trica, a partire dalla controversa nozione del confine tra normalità-sanità e malattia 
mentale, delle cause socio-familiari oppure intrapsichiche, culturali o biologiche del 
disagio, fino alle inesauste polemiche – più ideologiche che scientifiche – sul ricovero 
e contenimento del paziente psichiatrico e sull’obbligatorietà degli interventi di assi-
stenza e cura. 

Senza indulgere a sofismi, è comunque certo a parer mio che nelle più gravi affezio-
ni psichiatriche – caratterizzate dal rifiuto del paziente di ammettere il proprio stato di 
malattia – è impossibile un consenso autentico alla cura.

Credo invece che il vero problema si ponga su un altro piano; poiché, secondo la 
mia esperienza, il paziente – non solo il paziente psichiatrico, ma particolarmente il pa-
ziente psichiatrico – al di là della sua competence, chiede – almeno in parte o almeno 
momentaneamente – di delegare la responsabilità delle decisioni che lo riguardano. 
Ogni malato subisce una regressione psicologica e – sia pure in diversa misura – espri-
me dei bisogni ambivalenti di dipendenza. 

Chi sta male ha bisogno – o meglio, avrebbe bisogno – di delegare alla famiglia, 
al partner, e poi al medico e all’istituzione, la funzione della cura. Sono consapevole 
dei rischi e dei problemi che può causare la dipendenza, ma credo che sia ancor più 
rischioso negarla.

È purtroppo un «non-senso» sia clinico che logico prevedere che il paziente psi-
chiatrico o i suoi cari possano fornire un consapevole consenso. La scelta, semmai, 
avviene prima; nel momento in cui ci si affida al singolo terapeuta o all’istituzione. So 
bene, purtroppo, che troppo spesso nel nostro paese (ma non solo nel nostro) il malato 
e la sua famiglia non sono in grado di scegliere nulla e devono affidarsi a ciò che la 
realtà socio-sanitaria offre loro; ma questo è un altro problema, che non viene certo 
compensato da un eventuale tardivo «consenso».

Certo non possiamo dimenticare che, purtroppo, chi deve prestare le cure si rivela 
talvolta inadeguato, per sopraffazione o per incuria (due opposte pecche che non di 
rado si sommano!); mentre – a mio avviso – al bisogno di delegare e di dipendere tem-
poraneamente del paziente, dovrebbe corrispondere la capacità del medico e dell’isti-
tuzione di farsi carico «in scienza e coscienza» di tali compiti, in ordine al progetto di 
recuperare al più presto ed al meglio salute ed autonomia.

Ogni atto medico, a mio avviso, dovrebbe trovare la sua collocazione in un delicato 
equilibrio tra il rispetto dell’autodeterminazione dell’individuo ed il suo bisogno/di-
ritto di potersi temporaneamente affidare, di non essere abbandonato a se stesso in un 
momento di difficoltà.
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Il punto di vista bioetico
di gaia MarsiCo

Quadro di riferimento

La sperimentazione in ambito psichiatrico rappresenta un settore della ricerca cli-
nica particolarmente esposto a problemi di ordine etico, ma non più di quanto non lo 
sia la psichiatria nel suo insieme, area dove ancora si continuano a verificare violazioni 
più o meno gravi dei più elementari diritti.

Il fatto che anche le persone con disagio psichico partecipino a protocolli sperimen-
tali fa parte di un loro diritto fondamentale: il diritto alla salute. 

Val la pena ricordare che la ricerca sperimentale è parte integrante dell’assistenza. 
I Comitati etici, proprio per questo motivo, sono chiamati in primo luogo a valutare 
l’intelligenza del protocollo e i suoi obiettivi. 

Nello specifico, un protocollo dovrebbe essere approvato se contribuisce a miglio-
rare il quadro clinico della popolazione inclusa nella sperimentazione, se introduce, in 
breve, novità terapeutiche, se ha in sé i presupposti per produrre dati-informazioni utili 
per il miglioramento della pratica clinica. Gli aspetti informativi, presenti nella mo-
dulistica del consenso informato che viene consegnata al paziente, sono essenziali per 
l’inclusione dei soggetti e devono essere presi in seria considerazione, ma non possono 
costituire l’unica preoccupazione del Comitato etico.

Una dovuta parentesi: troppo poco facciamo caso al linguaggio in uso, ed invece il  
linguaggio ha una valenza etica molto alta: a questo proposito credo sia opportuno 
proporre il superamento di tutti quei termini che niente hanno a che fare con la ricerca 
e la medicina. Tra questi sicuramente i termini arruolamento-reclutamento usati anche 
nella descrizione del caso in esame. 

Nel ruolo di garanzia che esercitano i Comitati etici certamente il peso più impor-
tante è quello del giudizio tecnico (contenuto, metodi, rilevanza), se esercitato in modo 
appropriato.

La duplice accettabilità – formale e sostanziale – dei protocolli coincide di fatto con 
l’eticità del protocollo; un giudizio tecnico (dovrebbe) include(re) di fatto, ed in modo 
prioritario, la valutazione della rilevanza e del bisogno terapeutico e/o conoscitivo cui 
il protocollo risponde. Per quanto riguarda gli aspetti informativi, riassunti nel tema 
«consenso informato», nonostante la diffusa letteratura degli ultimi anni, i richiami dei 
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diversi documenti internazionali, quella della comunicazione/partecipazione delle per-
sone coinvolte nei protocolli di studio resta un’area specificatamente e strutturalmente 
a rischio di ambiguità. 

Poco si è investito sulle strategie di promozione e tutela dell’autonomia come spa-
zio-diritto-esercizio di cittadinanza. Questo naturalmente risulta ancora più eviden-
te nell’ambito di popolazioni vulnerabili (circa il concetto di vulnerabilità vedi caso 
n. 15). 

Gran parte del mondo medico, compreso l’universo sommerso ed eterogeneo dei 
Comitati etici, continua a credere in forme più o meno forti di paternalismo, oppure 
si attiene formalmente ai dettati giuridico-deontologici (vedi il tema dei tutori legali, 
imprescindibile, ma non esaustivo).

La diffusione della «modulistica» descrive una medicina che solo apparentemente 
garantisce l’autonomia decisionale; è evidente che la sanità è ancora un’area di «lin-
guaggi riservati», di privilegi, e di negazione dei diritti più elementari, e non possiamo 
continuare a nasconderci dietro il paravento del consenso informato, benché formal-
mente ben scritto. 

Vi sono in letteratura alcuni dati acquisiti, uno di questi, particolarmente indicato 
per il tema sollevato da questo caso, è il seguente: l’inclusione di persone comuni, 
membri di associazioni e/o pazienti (laici) nella scrittura-revisione dei moduli informa-
tivi ne migliora la leggibilità-comprensibilità (strauss, The role of community, p. 1938; 
peduzzi, Research on informed consent, p. 184; koopps, Whitney, A typology of shared 
decision making, p. 415).

A partire da questo è utile riaffermare la necessità di andare oltre i soli aspetti 
formali; la leggibilità, pur se essenziale, non necessariamente è connessa alla scelta 
(autonomia) e alla partecipazione delle persone coinvolte in uno studio. 

Il modulo di consenso informato può e deve essere osservato «attraverso il linguag-
gio» per mettere in evidenza: se il linguaggio viene centrato su popolazioni-problemi-
genere, ossia se si riescono a distinguere forme di comunicazione differenziate per 
popolazioni-problemi-patologie.

Tuttavia non possiamo prescindere da un altro punto assolutamente trascurato: 
quali sono i metodi-tempi-spazi di informazione e «raccolta» del consenso? 

Sarebbe interessante capire quanti Comitati etici hanno avviato pratiche di monito-
raggio in questo ambito e quanti siano consapevoli del fatto che questi aspetti rientrano 
tra i pochi spazi di autonomia e possibilità di «movimento»; è auspicabile che presto 
si riescano ad introdurre nella routine progetti collaborativi in cui reti di Comitati 
etici propongono nuove forme di linguaggio/comunicazione, centrate su popolazioni 
speciali e/o vulnerabili (la psichiatria è una di queste), in una logica di participatory 
research.

«La conoscenza, l’esperienza e le risorse della comunità coinvolta sono spesso la 
chiave per una ricerca di successo» (MaCaulay, Participatory research, p. 774). 

Tutto questo potrebbe essere affiancato, inoltre, dall’attivazione di programmi di 
monitoraggio (coordinati dai Comitati etici) delle modalità di gestione delle procedure 
relative all’informazione.
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In questa prospettiva un’area tutta da sviluppare è quella del ruolo (attivo) che 
pazienti/cittadini possono realmente avere entro il contesto dei Comitati etici, anche 
proprio per rafforzare e stimolare l’idea che dovrebbe far parte del progetto di cura 
della persona, ed anche il suo coinvolgimento, per quanto e fin dove è possibile, senza 
esclusioni nette e definitive.

Uno sguardo a documenti e letteratura

Adesso vediamo alcune riflessioni specifiche per ciò che attiene all’informazione e 
all’eventuale consenso in situazioni che vedono coinvolte persone con disagio psichico 
che emergono dalla più recente letteratura e documenti di carattere internazionale.

I temi ricorrenti sono: «la capacità»; le possibili influenze su popolazioni «fragili» 
in genere, tra cui sicuramente questa; il problema del possibile uso di placebo nel trial. 

Questo tema non viene menzionato nella descrizione del caso, ma frequentemente 
si trova in letteratura. Negli ultimi anni i diversi dubbi sono stati risolti dalla Dichiara-
zione di Helsinki, da cui si evince in modo abbastanza chiaro come è doveroso muo-
verci: ossia non privando la persona, salvo casi eccezionali, dei trattamenti standard 
(v. Carpenter, The Declaration of Helsinki, p. 356; MelaMed, Placebo-controlled trials 
in schizophrenia, p. 236). 

A tal proposito rileggiamo i due documenti di riferimento in ambito etico: la Con-
venzione di Oviedo e la Dichiarazione di Helsinki.

La prima nell’art. 6, comma 3, precisa: «Allorquando, secondo la legge, un mag-
giorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, 
non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato 
senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un 
organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere 
associata alla procedura di autorizzazione»; inoltre leggiamo l’art. 7: «La persona che 
soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consen-
so, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando 
l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua 
salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti 
le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso».

La Dichiarazione di Helsinki (nella sua ultima revisione) così si esprime: «27. Nel 
caso di un possibile soggetto partecipante incapace di prendere decisioni, il medico 
deve chiedere il consenso informato da un rappresentante legale. Tali soggetti non 
devono essere inclusi in una ricerca che non porti loro beneficio, a meno che non sia 
finalizzata a migliorare la salute della popolazione rappresentata dal possibile soggetto 
partecipante, o non possa essere svolta con persone capaci di prendere decisioni, e 
comporti solo rischi e disagi minimi. 28. Quando un possibile soggetto partecipante 
ritenuto incapace di prendere decisioni è di fatto in grado di dare un assenso in merito 
alla partecipazione alla ricerca, il medico deve chiedere tale assenso in aggiunta al 
consenso del legale rappresentante. Il dissenso del possibile soggetto partecipante deve 
essere rispettato».
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Un interessante tema è sollevato da un articolo che cerca di mettere a fuoco i limiti 
dell’idea di capacità decisionale e le relative possibili alternative o integrazioni. 

«Per bilanciare i limiti dell’approccio dominante sono utili un certo numero di 
approcci alternativi. Una prima alternativa focalizza l’attenzione su emozione e narra-
zione; un secondo su identità e identificazione, un terzo su dialogo e deliberazione. […] 
Tutti questi approcci alternativi sono meno centrati sull’idea di stabilire la capacità e 
più sull’idea di mettere in grado le persone di diventare ‘competenti’ attraverso un pro-
cesso di empowerment, partecipazione, processo decisionale condiviso» (berghMa-
nans, Ethical perspectives, p. 391).

In breve: «Gli approcci correnti riguardo alla capacità e al consenso sono centrati su 
una visione liberale (individualistica) di autonomia, oppure molto restrittivi centrati sul 
processo decisionale inteso in senso strettamente razionale» (berghManans, Ethical 
perspectives, p. 400).

Un altro riferimento interessante riguarda la possibilità di esprimersi per persone 
con lucidità alternante (v. baCklar, Anticipatory planning, p. 829; Jeste, A collaborative 
model for research, p. 68). 

Proposte operative

Premesso che non è facile commentare un caso senza aver visto né il protocollo, né 
il modulo informativo, alcune considerazioni possono essere azzardate, esclusivamente 
da una prospettiva etico-culturale.

Di certo, se il paziente si trova in fase acuta o comunque in stato confusionale, la 
modalità di soluzione più lineare può essere quella di ricorrere ad un amministratore 
di sostegno, se questo è già stato nominato. 

Ancora poco in uso, e comunque non sempre applicabile, o appropriato, questo 
soggetto (piCCinni, Relazione terapeutica, pp. 361-404) si può nominare allorché l’in-
capacità psichica comporti una menomazione solo parziale o anche temporanea, ossia 
quando il soggetto da proteggere conservi pur sempre un margine residuale, pur se mi-
nimo, di autonomia. L’amministrazione di sostegno è un’istituzione flessibile soggetta 
ad una continua rivalutazione; perché la filosofia di fondo è “tenere sempre conto delle 
residue capacità e delle specifiche esigenze del beneficiario”: tale figura ha lo scopo di 
garantire anche a chi vive situazioni di disabilità, psichica e/o fisica, i diritti garantiti 
ad ogni cittadino/a, tuttavia corre anche questa il rischio di espropriare le scelte alla 
persona, nel caso in cui questa abbia capacità di dissentire (o scegliere), dunque spazi 
di autonomia. 

Altre possono essere le idee da discutere nell’ambito del comitato:
a) Cosa pensa del protocollo e delle possibilità di coinvolgimento dei pazienti includi-

bili il personale sanitario (medico-infermieristico) del reparto, o dei servizi territo-
riali dove si svolgerà lo studio? Sono loro che realmente conoscono le persone che 
potenzialmente sono includibili nello studio.
Il Comitato etico potrebbe proporre, se lo studio è davvero rilevante, un incontro 

con il personale di reparto.
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b) Se esiste sul territorio un’associazione di pazienti-familiari potrebbe essere ascol-
tata, interpellata e coinvolta. Su questo i Comitati etici sono davvero ancora molto 
ancorati ad una visione specialistica-formale, non aperta all’esterno.

c) Il Comitato potrebbe chiedere al medico sperimentatore se i pazienti sono mai stai 
informati dell’eventualità di partecipare ad uno studio clinico, anche in fase acuta. 
Un’ipotesi infatti è quella di far entrare nella quotidianità il tema «sperimentazio-
ne» tra pazienti e familiari, così che non si debba, nell’urgenza, trovarsi in situazioni 
esposte a forti ambiguità. Un qualcosa di immaginabile è una sorta di “direttiva 
anticipata” in cui, esplicitamente, il paziente esprime la volontà di essere incluso in 
uno studio. Il coinvolgimento nell’emergenza è sempre rischioso. 

Conclusione

Data la complessità del caso, non credo sia possibile individuare soluzioni precon-
fezionate, sempre e comunque valide e praticabili. 

Senza dubbio l’ipotesi del rappresentante legale o amministratore di sostegno è la 
più ovvia, ma non sempre questo tipo di pazienti ne ha uno, e non sempre i parenti 
sono i più adatti a prendere decisioni del genere.

Il coinvolgimento nella fase informativa di persone con disagio psichico-psichiatri-
co, specie se grave, non è di facile attuazione, ma tale difficoltà non può rappresentare 
un impedimento totale per la ricerca clinica, né un motivo di esclusione del paziente 
psichiatrico, a causa di un pregiudizio assoluto sulla «capacità».

Ciò che credo debba essere un punto centrale, in ambito psichiatrico come altrove, 
è l’idea di uscire da ogni formalità-ambiguità per favorire una ricerca che sia parte 
della presa in carico e del progetto di cura: resta che tutto ciò che si fa solo per rispetto 
della formalità ma che viola palesemente la trasparenza e la fiducia dovrebbe essere 
sempre evitato.

Resta il problema di chi sia capace, e di quale sia l’atteggiamento da assumere da 
parte di un Comitato etico; al di là delle proposte avanzate, a questo proposito vorrei 
citare alcuni passaggi tratti da una conferenza del prof. Paolo Zatti intitolata Oltre la 
capacità, tenutasi in occasione del convegno «Malattia Mentale e Diritto», che si è svol-
to l’11 e il 12 dicembre 1998, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova: 
«Occuparsi della sofferenza psichica significa chiedersi come regolare rapporti e deci-
sioni che si inseriscono nelle condizioni di fragilità, di fatica, di malattia e di battaglia, 
di handicap, di non autosufficienza, di declino delle forze e della vitalità, di vecchiaia, 
di attesa e di desiderio di morire: le condizioni che tutti gli esseri umani incontrano in 
qualche punto tra la nascita e la morte, e che li conducono in quell’esperienza in cui, 
come dice S. Levine, ‘la mente si consuma e il cuore diviene di brace’. […] Vogliamo 
credere che sia degno applicare al malato che annega nella sua paura il modello dell’u-
so di ragione e della padronanza di sé, ed escluderlo, se non ne risulta provvisto, dalle 
decisioni che lo riguardano?»

Non trovo parole migliori per aprire (non concludere) il complesso capitolo dell’in-
formazione nell’ambito del disagio mentale e del difficile rapporto con questo universo 
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ancora tanto attraversato/abitato da violenze più o meno manifeste, diritti negati in 
modo più o meno esplicito. 
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Il punto di vista giuridico
di valentina Magnini

Considerazioni introduttive

Nell’ambito di un ordinamento, qual è il nostro, incentrato sul principio perso-
nalistico, che pone i diritti del singolo in una posizione di preminenza rispetto agli 
interessi della collettività, la sperimentazione su pazienti psichiatrici può considerarsi 
ammissibile nella misura in cui non si ponga in contrasto, da un lato, con il diritto degli 
stessi alla salute e, dunque, alla cura o alla miglior cura, dall’altro con il diritto all’auto-
determinazione, tutelabile nella misura in cui tali soggetti siano in grado di effettuare 
una scelta consapevole in ordine al trattamento cui essere sottoposti. 

Ne consegue che i limiti di liceità della suddetta sperimentazione risulteranno di-
versi a seconda che si tratti di una sperimentazione c.d. terapeutica oppure di una 
sperimentazione c.d. pura o meramente conoscitiva (v. amplius sub caso n. 15).

Sperimentazione terapeutica su pazienti psichiatrici

La sperimentazione terapeutica è quella che, pur essendo caratterizzata dall’impie-
go di mezzi non ancora sufficientemente collaudati dall’esperienza, è finalizzata alla 
cura della malattia di cui sia affetto il singolo paziente e, dunque, ad apportare un be-
neficio alla salute del medesimo. Essa, trovando il proprio fondamento sia nella tutela 
della salute individuale (art. 32, comma 1, Cost.), sia nell’interesse al progresso della 
scienza medica (artt. 9 e 33 Cost.), costituisce un’attività giuridicamente autorizzata, 
purché ricorrano i requisiti, imposti dal principio personalistico: 1) della sua utilità per 
la salute; 2) del rispetto delle regole della buona pratica clinica; 3) del consenso dell’in-
teressato (v. amplius sub caso n. 15, p. 204 e autori ivi richiamati). 

Quanto al primo requisito, la sperimentazione farmacologica su pazienti psichiatrici 
può considerarsi terapeutica e, dunque, utile per la salute, qualora: a) sia posta in di-
retto rapporto al disturbo psichico del paziente e per la necessaria cura del medesimo; 
b) rappresenti un’alternativa ad una terapia tradizionale che, già provata sul singolo 
soggetto, non abbia dato luogo ad alcun beneficio o, comunque, abbia dato luogo a 
benefici minori rispetto a quelli che si prevedono in conseguenza della nuova terapia; 
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c) possa verosimilmente apportare un vantaggio al complessivo stato di salute del pa-
ziente superiore ai verosimili effetti collaterali negativi. Occorre tuttavia sottolineare 
come l’accertamento di quest’ultima condizione possa presentarsi particolarmente dif-
ficoltoso, a causa non solo del carattere sperimentale del trattamento, ma anche del 
forte grado di variabilità individuale dell’efficacia dei farmaci volti a curare disturbi 
psichici.

Per quanto concerne il secondo requisito, si rinvia a quanto già detto sub caso n. 15, 
a proposito dei requisiti della sperimentazione terapeutica.

Infine, per quanto riguarda il terzo requisito, concernente il consenso del paziente 
psichiatrico alla terapia sperimentale, il problema che si pone è quello della sua validi-
tà. A tale riguardo, occorre distinguere i casi in cui il paziente, anche se affetto da un 
disturbo o da una anomalia psichica, sia comunque in grado di esprimere una propria 
volontà consapevole, dai casi in cui, viceversa, lo stesso, proprio a causa del disturbo, 
non sia in grado di determinarsi autonomamente.

Nella prima ipotesi è indubbia la validità del consenso alla sperimentazione, così 
come è indubbio che il medico, di fronte ad un rifiuto, debba astenersi dal praticare il 
trattamento (v., per tutti, Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, pp. 58 ss; giunta, 
Il consenso informato all’atto medico, p. 378).

Riguardo alla seconda ipotesi, si ritiene generalmente che, se il paziente, non an-
cora interdetto ai sensi dell’art. 414 c.c. ovvero non sottoposto ad amministrazione di 
sostegno ex art. 404 c.c., si trova tuttavia in una situazione di incapacità di intendere 
e di volere a causa del disturbo mentale, il medico possa, in via di urgenza, praticare 
la terapia sperimentale, sempreché il differimento o l’assenza della stessa rischi di dar 
luogo ad un grave pregiudizio per la salute del paziente medesimo (conf. artt. 7 e 8 
Convenzione di Oviedo).

Se, invece, il paziente psichiatrico è legalmente incapace, si ritiene che, come av-
viene per tutti gli interventi sul corpo ispirati al principio di beneficialità, il rappre-
sentante legale (sia esso il tutore o il genitore che esercita la potestà) possa e debba 
manifestare il proprio consenso in luogo di quello dell’interessato, cercando di otte-
nere, ove sia possibile, la collaborazione dallo stesso (v. Mantovani, Diritto penale. 
Parte speciale, pp. 66 ss.; giunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, p. 
630). Analogamente, se il paziente, ritenuto incapace di provvedere autonomamente ai 
propri interessi, è sottoposto ad amministrazione di sostegno (istituto introdotto nel 
codice civile dalla legge n. 6 del 2004), l’amministratore, che ha il compito di assistere 
l’incapace, potrà esprimere il consenso alla terapia in luogo o in aggiunta a quello di 
quest’ultimo, sempre che ciò rientri tra gli atti che il giudice, con il decreto di nomina, 
lo ha autorizzato a compiere. Segnatamente, il potere-dovere del rappresentante legale 
e dell’amministratore di sostegno di consentire alla terapia, seppur sperimentale, di-
scende dagli artt. 30 della Costituzione e 147 del codice civile, che impongono al rap-
presentante legale il compito di mantenere l’incapace, comprendente anche l’obbligo 
di far curare il medesimo, là dove ciò risulti necessario; dall’art. 414 del codice civile, 
che individua il fondamento dell’istituto della tutela nella esigenza di assicurare «una 
adeguata protezione» dell’incapace; dagli artt. 404 e ss. del codice civile, da cui emerge 
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che il compito dell’amministratore di sostegno è quello di agire nell’interesse del sog-
getto che si trova in stato di incapacità.

Per quanto riguarda poi la normativa relativa alla sperimentazione clinica, è oppor-
tuno ricordare gli artt. 5 del D.Lgs. n. 211 del 2003 e 17, comma 1, della Convenzione 
di Oviedo del 1997, che affermano la liceità della sperimentazione su un paziente in-
capace di consentire, purché essa comporti un beneficio reale e diretto per la salute di 
quest’ultimo e qualora sussista il consenso del rappresentante legale (sul punto v. anche 
pp. 238 ss.).

La sperimentazione pura su pazienti psichiatrici

La sperimentazione «pura» o «conoscitiva» è quella posta in essere non nell’in-
teresse della salute del paziente, ma per il perseguimento di un obiettivo meramente 
scientifico. E ciò si verifica non solo quando la sperimentazione sia praticata su un sog-
getto sano, ma anche quando essa, pur essendo effettuata su una persona malata, non 
è posta in diretta relazione con il disturbo da curare o, comunque, quando non sia in 
grado verosimilmente di dar luogo ad effetti positivi per il paziente, essendo ancora in 
una fase iniziale di studio.

Come già detto (v. amplius, anche per i riferimenti legislativi e bibliografici, sub caso 
n. 15, p. 205), tale sperimentazione è ammissibile qualora: 1) risulti indispensabile per 
il progresso della scienza; 2) non comporti gravi rischi per la salute del paziente; 3) sia 
eseguita nel rispetto delle regole dettate dalla scienza, dall’esperienza o dalle leggi in 
materia; 4) sia subordinata al consenso del paziente.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema della validità del consenso di pa-
zienti psichiatrici al trattamento sperimentale puro, è necessario distinguere, come nel 
caso della sperimentazione terapeutica, a seconda che il paziente sia o meno in grado 
di esprimere una propria volontà consapevole.

Il consenso alla sperimentazione pura dei pazienti psichiatrici 
«capaci di autodeterminarsi»

Riguardo alla prima ipotesi, ossia quella in cui il paziente psichiatrico sia ritenuto 
in grado di esprimere una propria volontà consapevole, occorre sottolineare come, se 
appare senz’altro valido il consenso di tali soggetti alla sperimentazione terapeutica 
(v. supra, p. 215), viceversa maggiori perplessità sorgano rispetto al consenso espresso 
dagli stessi alla sperimentazione pura, finalizzata al solo progresso scientifico. Infatti i 
pazienti psichiatrici, anche quando mantengono una propria capacità di discernimen-
to e, dunque, una capacità di comprendere e valutare i rischi e i benefici di un certo 
trattamento, vengono generalmente considerati come «soggetti vulnerabili». In parti-
colare, tale vulnerabilità viene fatta discendere non solo dalla probabile presenza, in 
tali pazienti, di pressioni interne, che possono pregiudicare la spontaneità del consenso 
(come ad esempio un desiderio di espiazione dovuto ad un senso di colpa di origine ne-
vrotica), ma anche dal rapporto di dipendenza che, com’è noto, il paziente psichiatrico 
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spesso instaura nei confronti del medico e che potrebbe portarlo a sentirsi in «dovere» 
di partecipare come cavia ad un progetto di ricerca promosso dallo stesso.

E, come già in precedenza osservato (v. amplius sub caso n. 15, pp. 205 ss.), la que-
stione della validità del consenso delle persone «vulnerabili», il quale sorge nella misu-
ra in cui si ritenga che la scelta al proprio sacrificio debba essere non solo libera e con-
sapevole, ma anche spontanea, non può trovare una soluzione generalizzata, valevole 
cioè in tutti i casi, ma deve essere risolta caso per caso, alla luce della specificità della 
situazione concreta e a seguito di un accurato accertamento circa l’assenza di pressioni 
o condizionamenti interni od esterni. Inoltre, proprio al fine di escludere l’eventualità 
che la volontà espressa dal paziente sia riconducibile ad una condizione di dipendenza 
nei confronti del medico, la Dichiarazione di Helsiski (punto 23) afferma che il con-
senso alla sperimentazione debba essere ottenuto da «un altro medico che conosca 
bene la ricerca ma non sia coinvolto in essa e che sia completamente indipendente nella 
relazione con il soggetto».

La sperimentazione pura su pazienti psichiatrici «incapaci di autodeterminarsi»: 
i poteri del rappresentante legale

Per quanto concerne la seconda ipotesi, cioè quella in cui il paziente psichiatrico, a 
causa del disturbo, non sia capace di consentire, non v’è dubbio che il medico, di sua 
iniziativa, non possa in alcun caso sottoporre tale soggetto ad un trattamento di speri-
mentazione pura, in quanto, per il principio personalistico, l’altrui sacrificio non può 
mai essere imposto ad alcuno (v., per tutti, Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, 
pp. 56 ss.; conf. Dichiarazione di Helsinki, Convenzione di Oviedo e D.Lgs. n. 211 del 
2003). 

Al riguardo si pone invece l’interrogativo se una persona, incapace di autodeter-
minarsi, possa essere comunque usata come cavia di una sperimentazione con finalità 
prettamente scientifiche, qualora il consenso alla stessa sia prestato dal suo rappre-
sentante legale. La risposta negativa discende dalla considerazione secondo la quale 
il potere dei rappresentanti legali di consentire agli interventi sul corpo dell’incapace 
non è illimitato, ma può essere esercitato solo nella misura in cui risulti finalizzato 
alla salvaguardia della vita e della salute di quest’ultimo. Ne consegue che il rappre-
sentante legale potrà acconsentire solo a quei trattamenti che, seppur sperimentali, 
risultino vantaggiosi per la salute e non anche a quelli che, finalizzati solo al progresso 
scientifico, non comportano alcun beneficio o, addirittura rischiano di tradursi in un 
danno alla salute del rappresentato. Il consenso alla sperimentazione pura è dunque 
strettamente personale e non può essere sostituito né con il consenso del rappresen-
tante legale dell’interessato (genitore o tutore), né, tanto meno, con quello dei suoi 
congiunti (v. per tutti, Mantovani, I trapianti, p. 263). E tale conclusione si fonda sia su 
una interpretazione a contrario degli artt. 30 della Costituzione e 147 del codice civile, 
uguali, affermando il dovere del rappresentante legale di provvedere al mantenimento 
o, comunque alla cura degli interessi dell’incapace, precludono la possibilità di interve-
nire a danno del medesimo; sia sull’art. 333 del codice civile, che prevede l’adozione, da 
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parte del giudice tutelare, di provvedimenti di urgenza, nel caso in cui il rappresentan-
te legale ponga in essere una condotta pregiudizievole per l’incapace. Vengono inoltre 
in rilievo anche i citati artt. 5 D.Lgs. 211 del 2003 e 17, comma 1, della Convenzione di 
Oviedo, che, come già visto, affermano l’ammissibilità della sperimentazione sui sog-
getti incapaci di dare il proprio consenso, purché vi sia il consenso del rappresentante 
legale e la somministrazione rechi al paziente un beneficio superiore al rischio ovvero 
non comporti alcun rischio per il paziente. 

Lo stesso discorso può essere fatto riguardo all’amministratore di sostegno, il qua-
le, anche là dove sia stato autorizzato dal giudice tutelare a sostituirsi o a coadiuvare 
l’incapace nelle scelte in ambito sanitario, potrà consentire solo a quegli interventi che 
risultano vantaggiosi per la salute dell’incapace stesso.

Alcune perplessità solleva, tuttavia, l’art. 17, comma 2, della Convenzione di Ovie-
do, che, ponendosi in contraddizione con quanto sopra affermato, prevede, a titolo 
eccezionale, l’ammissibilità di ricerche coinvolgenti persone incapaci d’intendere e di 
volere, sulla base del consenso del rappresentante legale di queste ultime. E queste ri-
cerche sono finalizzate non ad apportare un diretto ed immediato beneficio alla salute 
degli interessati, ma solo a contribuire al miglioramento della conoscenza scientifica 
della malattia di cui soffre l’incapace.

Tale disposizione, peraltro, accogliendo le istanze proprie di una concezione uti-
litaristica, sembra contrastare con la concezione personalistica, accolta dalla nostra 
Costituzione, la quale non consente che il singolo possa essere assunto come mero 
strumento del progresso scientifico. Pertanto, al fine di attenuare tale contrasto, è da 
ritenersi che anche la sperimentazione farmacologica su persone incapaci, di cui all’art. 
17, comma 2, della Convenzione di Oviedo, non possa prescindere del tutto dal princi-
pio di beneficialità, anche se si tratta di una beneficialità non attuale ma solo differita 
(giunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, p. 627).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra considerato, il quesito circa l’ammissibilità della speri-
mentazione farmacologica su pazienti affetti da grave schizofrenia riceve differente so-
luzione a seconda che essa presenti i caratteri della sperimentazione terapeutica ovvero 
i caratteri della sperimentazione pura.

Infatti, considerando che pazienti schizofrenici non sono generalmente in grado di 
autodeterminarsi, a causa del disturbo che comporta una profonda alterazione nella 
percezione della realtà (Mantovani, Il problema della criminalità, pp. 174 ss.), si per-
viene alla conclusione: 1) della invalidità del consenso espresso da tali soggetti, che ab-
bia ad oggetto tanto un trattamento sperimentale con finalità terapeutiche, quanto un 
trattamento con finalità meramente conoscitive; 2) della validità del consenso espresso 
dal rappresentante legale o dall’amministratore di sostegno, in luogo di quello dell’in-
capace, solo nel caso in cui il trattamento sperimentale oggetto di consenso possa vero-
similmente dar luogo, oltre che ad un contributo per la scienza, anche ad un vantaggio 
per la salute dell’incapace medesimo.
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Caso n. 17
PILLOLA PER DIMENTICARE I RICORDI

Un militare in congedo non riesce a liberarsi dai terribili ricordi legati all’esperienza 
bellica a cui ha preso parte per diversi anni. 

Leggendo il giornale apprende di una ricerca condotta congiuntamente dall’Uni-
versità di Harvard e dall’Associazione parigina di psichiatria biologica, entrambe im-
pegnate a sperimentare la c.d. “pillola del non ricordo”. Si tratta, più precisamente, di 
un anti ipertensivo a base di propranololo, appartenente alla famiglia dei betabloccan-
ti, già in uso da oltre cinquant’anni. Il farmaco in questione svolge un’azione ansiolitica, 
agendo sul sistema adrenergetico e, quindi, nella sostanza, diminuisce il rivissuto dei 
pazienti; da qui, il tentativo dei ricercatori americani e francesi di riproporlo per alle-
viare gli stati emozionali angoscianti, ossia per cancellare il malessere psicologico dello 
stress post trauma oppure per annullare rimorsi. Il militare, rincuorato dal fatto che i 
risultati clinici mostrano già una buona percentuale di successo, si rivolge al proprio 
medico curante perché gli venga prescritto il propranololo, pur senza soffrire di alcuna 
patologia ipertensiva.

Il punto di vista medico e deontologico
di renzo borghesi

Antefatto

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo psichiatra Donald Ewen Cameron, pre-
sidente dell’Associazione Mondiale degli Psichiatri, suggerì ad Allen Dulles, futuro 
direttore della CIA, di trattare ogni sopravissuto tedesco di età superiore ai 12 anni 
con l’elettroshock, in modo da eliminare le restanti vestigia del nazismo. Il nome di 
Cameron è associato ai famigerati esperimenti di controllo della mente del progetto 
MKULTRA (sovvenzionato dalla CIA) che fu nel 1975 oggetto di una inchiesta da 
parte del Congresso degli Stati Uniti.

A sessant’anni di distanza la farmacologia psichiatrica sperimenta il modo di “can-
cellare” i ricordi grazie ad un farmaco, il propranololo (in uso fin dagli anni ’50), per 
ottenere gli stessi risultati auspicati da Cameron.

Il propranololo

Il farmaco di cui i media hanno parlato come della “pillola per dimenticare” è il 
propranololo: in commercio da diverse decine di anni, è un beta-bloccante non seletti-
vo (un antagonista dei recettori-adrenergici) che viene impiegato per la cura di alcuni 
casi di ipertensione, di emicrania e di angina pectoris. 

Per comprendere come agisce sul sistema nervoso centrale un farmaco come il pro-
pranololo è indispensabile fare alcune premesse di fisiopatologia.
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Il cervello è un complesso sistema di elementi cellulari riceventi e trasmittenti (neu-
roni), che comunicano tra di loro mediante sostanze chimiche dette neurotrasmettitori. 
Nel sistema nervoso dell’uomo si trovano una varietà di neurotrasmettitori (acetilco-
lina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, istamina, acido g-aminobutir-
rico, acido glutammico, glicina) che, in relazione al tipo di risposta prodotta, possono 
essere eccitatori o inibitori, cioè possono rispettivamente determinare la comparsa di 
un impulso nervoso nel neurone ricevente o, viceversa, inibirla. Ciascun neurone con-
tiene il proprio specifico neurotrasmettitore, che viene rilasciato dalla terminazione 
nervosa della cellula trasmittente, diffonde attraverso uno spazio intercellulare detto 
spazio sinaptico, e si lega a recettori specifici localizzati sulla superficie del neurone 
ricevente, attivandone la risposta. Questo livello di comunicazione si chiama trasmis-
sione sinaptica ed è ciò che avviene nel cervello umano.

Quali sono i neurotrasmettitori coinvolti nei meccanismi della depressione e dell’an-
sia, e su quali aree del sistema nervoso centrale agiscono? I fattori neurobiologici - an-
cora non del tutto chiariti – che sono coinvolti nell’eziologia dei disturbi dell’umore 
sono certamente multipli (bellantuono, tansella, Gli psicofarmaci nella pratica tera-
peutica, passim; bear, Connors, paradiso, Neuroscience, passim). In particolare, l’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene è coinvolto nella regolazione della risposta a lungo termine 
allo stress. Influenze sia genetiche che ambientali condizionano la risposta allo stress 
di ciascun individuo, e si ritiene che eventi stressanti, soprattutto se prolungati, alte-
rino il livello di alcuni neurotrasmettitori, come la serotonina e la noradrenalina, con 
una conseguente iperattivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene con conseguente 
aumento di cortisolo nel sangue. Tra le varie aree implicate in questa complessa rete 
nervosa, sono compresi gruppi di neuroni localizzati nel midollo allungato e nel ponte, 
dai quali originano due fasci di fibre noradrenergiche che si proiettano a varie aree del 
prosencefalo - i cosiddetti fasci ventrale e dorsale, coinvolti nei meccanismi che rego-
lano i processi cognitivi e le funzioni di tipo vegetativo a livello ipotalamo-ipofisario. 
In particolare, il fascio dorsale origina dai neuroni del locus coeruleus, situato nella 
parte caudale del ponte, e raggiunge vari distretti telencefalici (amigdala, setto, corpo 
striato), il mesencefalo, il cervelletto e il midollo spinale. Il locus coeruleus è coinvolto 
nella regolazione dell’attenzione, del ciclo sonno-veglia, nella genesi dell’ansia e nella 
regolazione dell’umore, e quindi nelle risposte a stress e panico. Una disfunzione del 
sistema noradrenergico del fascio dorsale sembra interferire con alcuni meccanismi 
della memoria, soprattutto quelli legati al consolidamento delle tracce mnemoniche, 
ed è stato suggerito che un’eccessiva attività del sistema noradrenergico del locus coeru-
leus faciliti l’ansia; questo suggerimento è sostenuto dal fatto che la scarica dei neuroni 
del locus coeruleus aumenta notevolmente durante varie situazioni di stress, e dal fatto 
che la stimolazione di questo locus provoca nelle scimmie un tipico comportamento di 
ansia (bellantuono, tanzella, op. ult. cit., p. 181).

Il propranololo è un derivato degli antagonisti dei recettori beta-adrenergici. Le 
sue proprietà ansiolitiche, soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle mani-
festazione di tipo somatico dell’ansia, sono coerenti con un’aumentata funzione della 
noradrenalina sui recettori di tipo beta negli stati ansiosi. Al suo effetto inibitore sulla 
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noradrenalina, e al fatto che questo neurotrasmettitore è coinvolto anche nel consoli-
damento della memoria, sarebbe collegato anche il suo impiego nella cura del disturbo 
postraumatico da stress: alcuni studi – peraltro non conclusivi – hanno infatti riportato 
che i pazienti trattati con questo farmaco subito dopo aver subito un’esperienza trau-
matizzante sembrano mostrare una sintomatologia meno seria di disturbo post trauma-
tico da stress rispetto agli individui non trattati (brunet et al., Effect of post-retrieval 
propranolol, pp. 503 ss.; kindt et al., Beyond extinction, pp. 256 ss.).

Va tuttavia segnalato anche che questo farmaco può causare effetti indesiderati tra 
cui, più comunemente, effetti sulla pressione arteriosa (ipotensione), sul battito cardia-
co (bradicardia), vasocostrizione periferica, astenia, aumento del peso, un aumento dei 
livelli di colesterolo e un’alterata tolleranza al glucosio. 

In conclusione, l’azione del propranololo – in quanto betabloccante – deve essere 
intesa come “…un effetto che riduce (non elimina) la risonanza emotiva di un avveni-
mento, e presuppone che il ricordo di cui si tratta sia abbastanza recente da essere con-
servato in questi circuiti neuronali, poiché i ricordi più antichi vengono poi depositati 
attraverso meccanismi che coinvolgono l’acido ribonucleico (RNA) all’interno di taluni 
neuroni e quindi sono meno sensibili a questo meccanismo. La sua azione dunque sem-
bra più ansiolitica, anti-angoscia, che di vera e propria cancellazione del ricordo come 
la parola “oblio” farebbe invece presupporre” (grosz, Pillola per dimenticare). 

La memoria

Credo che sia già nella formulazione del titolo – “pillola per dimenticare i ricordi” 
– un’errata impostazione teorica e clinica, anche se prestigiose istituzioni quali l’Uni-
versità di Harvard e l’Associazione Parigina di Psichiatria Biologica sono impegnate 
nella sperimentazione della pillola del non-ricordo.

Cosa si intende per “memoria” in senso psichiatrico?
In tutti i testi di psicologia medica viene descritto come esistano tre livelli di inte-

grazione della memoria: il livello dell’apprendimento, il livello simbolico e quello dei 
ricordi riconosciuti come tali. È a quest’ultimo livello che ci si riferisce comunemente 
con il termine di “memoria”, ed è questo che generalmente viene usato all’esame obiet-
tivo come test per la valutazione delle capacità mnemoniche del paziente.

A mio avviso non esiste una pillola per dimenticare: se si dimentica è solo per un 
meccanismo biologico di decadimento mentale, con conseguente impoverimento delle 
capacità mnemoniche (vedi il quadro drammatico della demenza di Alzheimer o della 
demenza arteriosclerotica). Vi può essere anche un altro meccanismo, con una eziologia 
puramente psichica, chiamato “rimozione”, inteso come meccanismo di difesa dell’Io. 
“La rimozione – come scrive Brenner – consiste in una attività dell’Io la quale sbarra la 
via della coscienza all’impulso indesiderato proveniente dall’Es, o a qualsiasi suo deri-
vato, siano essi ricordi, emozioni, desideri o fantasie di realizzazione dei desideri. Tutto 
ciò è come se non esistesse per quanto riguarda la vita cosciente dell’individuo. Un 
ricordo rimosso è un ricordo dimenticato” (brenner, Breve corso di Psicoanalisi, p. 98).

Pur tuttavia, credo che debba essere precisato che l’amnesia nevrotica ha un carat-
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tere particolare, per cui in certo modo si avvicina di più ad una forma di inibizione 
comunicativa, che non ad una amnesia vera e propria. Il paziente prova una difficoltà 
insuperabile a comunicare gli eventi traumatici, come prova un’estrema difficoltà an-
che semplicemente a ri-pensarli, ma non ne ha propriamente perduto il ricordo. La psi-
coterapia analitica consiste nell’eliminare ed eludere le forze inibitrici dei normali pro-
cessi mnesici. Dal punto di vista clinico-pratico “ogni azione esercitata sul paziente per 
eliminare l’amnesia nevrotica e per fargli ricollegare i sintomi agli elementi traumatici 
originali, urterà quindi contro le forze stesse della rimozione” (Musatti, pp. 111-112).

La rimozione dei ricordi con processi psicologici di difesa dell’Io è uno dei princi-
pali sintomi conseguenti a un trauma da stress, ma resta il fatto che il paziente rimane 
traumatizzato e nevrotico, con ansia, angosce, incubi notturni, e somatizzazioni varie. 
L’uso del propranololo può offrire un aiuto terapeutico per dimenticare un ricordo 
traumatizzante? O piuttosto serve solo per diminuire l’ansia derivante da questo?

Uso del propranololo in psichiatria

Uso questo farmaco da anni, con esiti positivi, in certi casi in cui l’ansia ha raggiun-
to valori intensi con conseguente secondario interessamento di organi bersaglio, quali 
l’apparato cardiovascolare e l’apparato respiratorio. Tutto ciò non porta alla cancella-
zione dalla memoria delle cause che hanno scatenato l’ansia, ma semplicemente con-
sente di ridurre la partecipazione emotiva al vissuto ansioso. Il paziente può pertanto 
trovare un po’ di serenità e valutare più obiettivamente i fatti, quali che essi siano, che 
sottintendono l’ansia. Sulla base della mia esperienza non credo pertanto che si possa 
parlare del propranololo come “pillola del non-ricordo”.

Che uso possiamo quindi fare di questo farmaco in ambito psichiatrico? 
“Le situazioni in cui verrebbe proposto il ricorso al propranololo sarebbero quelle 

di recenti eventi traumatici, quali catastrofi, incidenti, stupri e simili, che possono an-
dare a costituire quella sequela di sintomi che classifichiamo sotto il nome di “disturbo 
post-traumatico da stress”. Naturalmente, come per tutti gli altri farmaci, potrebbero 
esservi anche altri e meno nobili impieghi, per esempio per ridurre il senso di sofferen-
za e di colpa di killers o mercenari e renderli più capaci di compiere misfatti, o eccessi 
nel senso di voler eliminare anche la minima fonte di dispiacere. (…) L’effetto del pro-
pranololo sulla memoria, anzi sulla componente emotiva del ricordo, non è del tutto 
chiarito, e comunque sicuramente non è specifico per un tipo di ricordo rispetto ad un 
altro: c’è quindi il rischio (anzi, già risulta da alcune sperimentazioni) che l’oblio del 
dolore venga raggiunto a prezzo di una diminuzione anche di altre sensazioni, magari 
piacevoli. Se il nostro scopo è quello di diminuire l’affettività di una persona, questo 
risultato è già conseguito dai principali psicofarmaci contro la psicosi, che spesso dan-
no il classico “appiattimento” del paziente, evenienza che nella cura rappresenta uno 
sgradito effetto collaterale anziché uno scopo” (grosz, Pillola per dimenticare).
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Le terapie (farmacologiche e non) possono influenzare la personalità dell’uomo?

Il problema riguarda tutto l’intervento psicofarmacologico che ha caratterizzato l’a-
zione terapeutica della psichiatria in questi ultimi 50 anni.

La domanda che viene spontanea è: fino a che punto le terapie possono influenzare 
la personalità dell’uomo? È veramente arduo rispondere a questo quesito, ma è indub-
bio che la psichiatria ha attualmente mezzi farmacologici tali da influenzare lo svilup-
po della personalità di un paziente. Questo credo che valga anche per i trattamenti 
di lunga durata di tipo psicanalitico, che possono avere una valenza e un’influenza 
nello sviluppo di una personalità. La stessa considerazione può estendersi al campo 
psicopedagogico. Ritorna pertanto un vecchio problema: dovrebbe risiedere dunque 
nello psicoterapeuta o nello psichiatra la capacità di discernere le possibilità di una 
intromissione anomala nello sviluppo di una personalità (bloCh, ChodoFF, Etica in 
psichiatria, passim). 

Fino a che punto può arrivare l’azione terapeutica? 
È responsabilità del terapeuta agire, con scienza e coscienza, per alleviare solamente 

i sintomi del disagio psichico; credo quindi che egli dovrebbe fermarsi nel momento in 
cui si dovesse accorgere che il suo intervento, sia psicofarmacologico che psicoterapeu-
tico, rischia di deformare e influenzare la personalità del paziente, specialmente nelle 
sue scelte di vita. 

Pertanto, tornando al tema della “pillola per dimenticare”, poiché la memoria è 
un cardine della nostra identità personale, sta al terapeuta valutare la sofferenza del 
paziente e trovare il mezzo più idoneo per alleviare i ricordi più dolorosi integrandoli 
emotivamente con gli aspetti cognitivi del paziente stesso. Perché quindi condannare 
un paziente a tormentarsi per un evento traumatico psichico? 

In conclusione credo che ogni terapeuta sia chiamato ad alleviare il vissuto pato-
logico e che solo a lui spetti la valutazione del mezzo più idoneo per un trattamento 
terapeutico. È consequenziale l’obbligo che il terapeuta ha, nell’ambito prima di tutto 
di una valida alleanza terapeutica con il paziente, di ricevere un corretto consenso 
informato da parte del paziente stesso (bloCh, ChodoFF, Etica in psichiatria, passim).

Condivido anche quanto vari analisti hanno sottolineato circa la capacità, da parte 
della psicoterapia e della psichiatria, di trascurare la “sofferenza sociale” e di incremen-
tare l’individualismo e l’egoismo del nostro soffrire. A tale proposito nel supplemento 
D di Repubblica del 4 febbraio 2012 n. 777, Umberto Galimberti nella sua rubrica 
intitola “Non ogni sofferenza è patologia” e come sottotitolo riporta “Ma davvero ab-
biamo bisogno di una assistenza psicologica ogniqualvolta la nostra vita si fa incerta?” 
Ritornando al nostro tema, poiché i ricordi non sembra si possano cancellare se non 
per precise cause organiche o psicologiche, resta il fatto “che il problema non è solo 
quello di eliminare dei sintomi, ma di riuscire a capire il significato di quello che vi 
sta sotto. Un’esperienza dolorosa, anche quella traumatica, solitamente viene superata 
non per espulsione, ma per integrazione nel sé della persona, e questo richiede un 
lungo travaglio interno, un richiamare più volte alla memoria l’episodio per riuscire a 
padroneggiarlo e a significarlo, come testimoniano i caratteristici e ripetuti incubi not-
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turni nella fase di uscita psicologica da un trauma violento. Per dirla freudianamente 
“ricordare, ripetere, rielaborare”. Ben vengano i farmaci che ci aiutano a superare mo-
menti gravi e patologici, e del resto gli psicofarmaci usati scientemente hanno permesso 
fondamentali progressi nella qualità di vita: ma si tratta di usarli come mezzi nel nostro 
cammino esistenziale, non di creare un funzionamento artificiale dell’essere umano” 
(grosz, Pillola per dimenticare).

In conclusione, sulla base della mia esperienza, l’azione del propranololo non con-
sente di poter definire questo farmaco come ”pillola del non-ricordo”, ma solo come 
una delle tante sostanze che servono per alleviare l’ansia con le sue secondarie compo-
nenti psicosomatiche.
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Il punto di vista bioetico 
di CosiMo Fausto roMano

la superstizione scientifica accetta ogni desiderio e 
ogni assurdità purché venga offerta in veste pseudoscien-
tifica… Ciò che è stato disprezzato o di cui ci si vergognò 
in seguito all’illuminismo, viene nuovamente accettato 
in una psicologia che sostituisce la filosofia

k. Jaspers

Premessa

La violenza improvvisa, devastante, che ha in sé l’evento guerra irrompe sempre 
inattesa, distruttiva. Alle esplosioni si è sempre impreparati, tanto meno allo scenario 
di corpi insanguinati e straziati, morti e feriti. Tutto finisce in frantumi, ogni ancorag-
gio, ogni riferimento. Tutto il senso interiorizzato di una vita precipita nella vacuità del 
non senso, lasciando la persona in una deriva sparpagliata e inintelligibile, da cui il re-
cupero degli stessi frammenti risulta difficile nella confusione residua, nello sgomento 
che avvolge ogni cosa oscurandola. Ciò si aggrava senza misura se ad essere ferita è la 
persona stessa. Il malessere psicologico dello stress post trauma è quanto di più prevedi-
bile possa colpire un soggetto che ha vissuto un’esperienza bellica, come il militare del 
caso in oggetto. Non è superfluo segnalare che questo disturbo d’ansia è assai grave, 
poiché altera la coscienza al livello profondo del Sé e delle sue emozioni. 

Ciò vale per i militari, ma riguarda chiunque abbia subìto violenze, abusi, stupro, 
sevizie, catastrofi, incidenti, tortura, persecuzioni. Lo spettro dei casi e delle patolo-
gie che ne derivano varia da soggetto a soggetto. La realtà della sintomatologia di un 
disturbo post-traumatico da stress (DPTS) ha così ferito la coscienza, che una sua so-
luzione sul piano farmacologico e biochimico è finora risultata impossibile, come si 
evince da un classico della psichiatria, G.O. Gabbard: Nessuna terapia è totalmente 
soddisfacente… Sebbene sia stato provato quasi ogni farmaco… nessun farmaco ha avuto 
successo nell’eliminare completamente la sintomatologia. La maggior parte dei ricercatori 
è d’accordo nel ritenere la farmacoterapia particolarmente utile quando si associa alla psi-
coterapia… La psicoterapia deve essere altamente personalizzata nel trattamento dei pa-
zienti affetti da DPTS. La ricostruzione delle esperienze traumatiche associata alla catarsi 
emotiva può essere utile, ma un’attenta valutazione delle capacità dell’Io del paziente deve 
precedere tale lavoro terapeutico. Certi pazienti saranno sopraffatti a questa ricostruzione 
e reagiranno con un peggioramento clinico. L’integrazione delle esperienze traumatiche che 
sono state scisse deve essere dosata secondo la particolare capacità del paziente rispetto a 
tale integrazione. Il terapeuta può dover contenere aspetti proiettati del Sé traumatizzato 
fino a quando il paziente sia pronto per la reintegrazione. Gli obiettivi della psicoterapia 
con questi pazienti dovrebbero essere modesti nella maggior parte dei casi, la guarigione o 
la completa remissione dei sintomi sono probabilmente troppo ambiziose. Un’ambizione 
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più ragionevole è quella di arrestare qualunque peggioramento futuro, di sostenere le aree 
di funzionamento adeguato e di ristabilire l’integrità del paziente come persona (g.o. 
gabbard, Psichiatria psicodinamica, pp. 261-262). 

Far riemergere la persona

Da questi rilievi clinici appare evidente che pubblicizzare questa pillola come pro-
piziatoria di una cancellazione del ricordo significa suscitare una sorta di “supersti-
zione” che incentivando il processo di rimozione non favorisce la reintegrazione della 
persona. Occorre invece essere realisti, non ingannare le persone, e intraprendere la 
fatica di analizzare attentamente il vissuto di chi è afflitto da DPTS, la conseguen-
te visione della vita, di sé e del mondo che ne scaturisce. Subito ci si accorgerà che 
i traumi stanno altrove che nell’immediatezza temporale e di luogo del post-evento; 
essi sono percepiti come attuali e presenti alla coscienza che li rivive con le medesime 
emozioni che tendono a prevalere totalmente sulla realtà quotidiana. Il percorso di una 
reintegrazione del soggetto può fare i primi passi quando inizia a distanziarsi da una 
percezione devastata della vita che in balìa di un caso improvvisamente distruttivo gli 
rende tutto assurdo; in preda al panico più nulla può mai essere scelto fino a diventare 
decisivo, perché tutto, ogni volta, può immediatamente “esplodere”, cadere, crollare 
addosso. Se tutto può succedere, non c’è più nulla di sicuro, tutto è senza una base, 
anche la propria coscienza: l’identità è dis-integrata, in frantumi perché la realtà della 
vita e del mondo non ne custodisce più la singolarità e l’integrità. Ogni appartenenza 
finisce, nulla merita perché anche il proprio Sé è percepito come nessuno e quindi 
può anche essere centomila, non cambia nulla: tutti periscono nell’insignificanza. La 
totalità del reale e dell’esistenza è percepita emotivamente ed essenzialmente come 
inaffidabile. Il percorso per fare un “passo”, prendere posizione, poter arrivare a dire 
ora è sul serio, è assai lungo, poiché il soggetto stesso si sente complice e in colpa per gli 
stessi eventi devastanti che lo hanno coinvolto o colpito. Le crisi di panico, i disturbi 
d’ansia, l’autolesionismo certamente potranno essere curati con i farmaci nelle loro 
manifestazioni più virulente e ingestibili, ma senza psicoterapia sarà assai problematica 
una reintegrazione della persona. Solo partendo da una pratica dalle cose più semplici 
ed elementari del quotidiano che riguardano il cibo, l’igiene, il vestito, la casa, la fami-
glia, le amicizie, il paziente potrà ritrovare un minimo di capacità per restare presente a 
sé. Su questo punto è assai istruttiva e interessante la testimonianza di Ivana Trevisani, 
psicoterapeuta, in Rwanda dal 1996, dopo il genocidio: ardua e difficile sarà qualsiasi 
progettualità, che, in ogni caso e in generale, inizia quando scopriamo di esistere per 
qualcuno che ci “ri-cor-di” chi siamo e il “nome” che portiamo. Esperienza questa 
così vitale che riteniamo essenziale custodire, fosse anche dall’effetto collaterale di un 
farmaco per l’ipertensione, trasformatosi in una “pillola per dimenticare”.

È ben noto come l’assunzione di psicofarmaci possa essere un modo per nascondere 
le difficoltà, rimuoverle, evitarle. Non solo, assolutizzando la medicalizzazione il males-
sere rischia di diventare un problema esclusivo della persona sofferente, confinandola 
nel suo isolamento. Tale prospettiva mortifica anche l’arte medica che si trova così 
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ridotta alla sua funzione analgesica. Il paziente, se non è supportato da una psicotera-
pia, si ritrova infatti a relazionarsi con le proprie difficoltà solo attraverso gli psicofar-
maci. Il medico, di fronte ad una sintomatologia come quella del DPTS, non si limita, 
in genere, ad affidarsi alla farmacoterapia in modo meccanicistico. Gli psicofarmaci, 
come anche la pillola in questione, trattano la malattia interferendo sulle trasmissioni 
nervose, ma non ne affrontano le cause. Occorrerà inoltre che siano valutati attenta-
mente la posologia e gli effetti collaterali, affinché non siano inficiate importanti fun-
zioni della persona, non da ultimo la reattività emozionale, fondamentale per gli affetti, 
il discernimento e il coinvolgimento di tutto il soggetto nell’agire. Occorre quindi una 
visione “olistica” della sintomatologia, affinché le problematiche esistenziali non siano 
trattate semplicemente come ostacoli da eliminare, ma come sintomi da ascoltare. La 
positività della segnalazione, espressa dal sintomo, non implica che questo non vada 
alleviato, qualora sia impediente. Occorre però un uso ponderato degli psicofarmaci, 
che permetta di effettuare o favorire il cambiamento di quanto in sé e nella realtà cir-
costante determina il malessere. Per esempio, la questione etica rispetto all’uso della 
pillola in oggetto non riguarda una difesa della naturalità o di un dover soffrire, ma 
la valutazione di chi diventa il soggetto che assume questa pastiglia e l’appropriatezza 
delle dosi e della durata del trattamento. 

Inoltre, sempre da un punto di vista etico, lascia molto perplessi anche un suo pos-
sibile utilizzo per annullare i rimorsi, in quanto il bene integrale della persona può 
essere perseguito solo mediante un’aderenza alla realtà del proprio e altrui vissuto.

Un approccio etico al dolore psicologico

In vari modi oggi non solo la psicologia, ma anche molti studiosi di bioetica attenti 
a un approccio narrativo, fenomenologico, ermeneutico, sottolineano la necessità del 
recupero del significato psicologico ed esperienziale della malattia. Il rischio è di og-
gettivare la psiche, dimenticando la libertà. L’esperienza psicologica non è riducibile a 
un oggetto da indagare con metodo scientifico e positivo, ma è forma concreta della 
passività che costituisce la coscienza. Il legame tra psichico e corporeo non può diven-
tare confusione e questo chiede di evitare la tentazione sia di psichicizzare il “soma” 
sia di oggettivare la “psiche”: il vissuto di coscienza non è ultimamente oggettivabile. 
Il prezzo più grave della oggettivazione della psiche sta nella espulsione del soffrire 
dall’esperienza del vivere. Essa sarebbe dunque solo qualcosa da cancellare, un quid 
che aliena il soggetto. Reificata, la sofferenza si ridurrebbe a perdita, disturbo, insidia, 
aggressione esterna all’io e finalmente problema psicologico in un senso oggettivo e 
positivistico, come se essa fosse solo il contrario del (principio del) piacere, il prezzo 
che l’individuo deve pagare alla civiltà, in cambio dei vantaggi che questa gli assicura. 
In questo modo, paradossalmente, la psicoanalisi e la psicosomatica contribuirebbero 
a quel processo di reificazione della sofferenza, peraltro diffuso nella cultura post-
moderna, che esse stesse inizialmente avevano denunciato, favorendo appunto l’impos-
sibile oggettivazione della psiche umana. Come è stato sottolineato da K. Jaspers, il vero 
problema sta nel chiarire il senso e l’obiettivo di fondo del metodo psicoanalitico. La 
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salute e la guarigione non possono acquistare un senso tale da essere identificate e con-
fuse con la salvezza dell’uomo nella sua totalità. Dimenticando questo, il medico o lo 
psicologo si trasformano nei sacerdoti di una nuova fede (più vicina alla superstizione), 
quella nella scienza, che promette la via alla felicità (la salvezza), identificata nella salute 
psicologica. In positivo questo richiede di non porre il sapere psicologico come tota-
lizzante e unico, e cioè di non identificare la psicologia con la filosofia e di articolare il 
sapere psicologico con il sapere filosofico, di tipo sapienziale, comprendendo il sapere 
psicologico come forma parziale di un ampio sapere dell’intero, che è la comprensione 
del senso dell’esperienza umana.

Un’etica della prassi medica

Il caso in oggetto del militare che si rivolge al medico, avendo già deciso da solo che 
cosa gli occorra per il suo scopo, ci offre lo spunto per ridefinire il senso, le possibilità 
e i limiti del sapere e della prassi medica.

Tra tutte le scienze che studiano la natura, l’arte medica è quella che meno di tutte 
è da concepire come “tecnica”: la sua téchne è profondamente legata alla natura. L’arte 
medica non è mai semplice tecnica strumentale applicativa di un conoscere scientifico 
(teoria), ma assomiglia e deve diventare un’arte che cura, ristabilisce, ripristina e rinno-
va le condizioni obiettive che garantivano l’equilibrio naturale dell’organismo. In ciò 
consiste l’opera (ergon) dell’arte medica. Essa si esercita nel “servizio” della terapia. Ac-
cogliendo la lezione della fenomenologia e della medicina narrativa per “terapia” s’in-
tende un “venire in soccorso” che si svolge sia nella parola del dialogo sia nell’assisten-
za tecnica: «il dialogo non rappresenta una semplice introduzione o una preparazione alla 
cura; è già una forma di assistenza e prosegue nel trattamento successivo che deve portare 
alla guarigione. Il tutto si esprime anche nel termine tecnico “terapia” che deriva dal greco 
“therapeìa” che significa, appunto, servizio» (H.G. gadaMer, Dove si nasconde la salute, 
p. 137). L’arte medica non è dunque la medicina scientifica, anche se la presuppone. La 
differenza fondamentale della prassi medica, come “arte medica”, rispetto alla medici-
na scientifica, sta proprio nel fatto che essa non è la semplice applicazione di un sapere 
generale – una conoscenza scientifica – a un caso particolare. Essa è frutto di un’espe-
rienza che sfugge alle regole semplici dell’applicazione legge universale/caso particolare. 
L’arte medica realizza una feconda relazione tra la scienza e la prassi: essa ha un legame 
insolubile, si direbbe circolare, con la prassi, la quale modifica, istruisce e insieme 
verifica la ricerca scientifica. In questo senso la prassi medica è una forma di sapienza 
pratica (phrònesis), che non si insegna, ma si apprende dall’esperienza, è una capacità 
pratica, possesso di una potenzialità, e non la semplice attuazione di un sapere appreso 
altrove. Per questa ragione il medico non è un puro ricercatore o scienziato e nemmeno 
un semplice tecnico specializzato nel produrre salute. Egli deve superare la divisione 
tra teoria e prassi, proprio attraverso l’acquisizione di una competenza pratica: occorre 
che egli sappia riconoscere le leggi generali nelle situazioni concrete, non sulla base di 
un ingenuo modello che applica la legge al caso, ma con una attenzione a quel “caso” 
personale che è il paziente. L’arte medica richiede certo un sapere generale, ma implica 
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soprattutto una libera capacità di giudizio, come ogni prassi, scelta e decisione di sé, tra 
diverse possibilità. In forma analoga, anche K. Jaspers affermava che la pratica medica 
è un “misto” tra conoscenza scientifica unita ad abilità tecnica ed ethos umanitario ra-
dicato nella personalità del medico. In questa prospettiva, è da segnalare il contributo 
della filosofia della medicina, che nell’ambito della bioetica si richiama al paradigma 
dell’etica del soggetto, o della “prima persona”, come dell’etica della virtù, ma anche 
dell’etica della cura, dell’etica fenomenologica, narrativa ed ermeneutica. Sotto questo 
profilo, nell’intento di aprire la prassi e la teoria medica ad una prospettiva “olistica” 
(vedi Pellegrino, thoMasMa, Per il bene del paziente, passim) attenta all’esistenza del 
singolo paziente e criticando il riduzionismo positivistico, l’antropologia medica di P. 
Laín Entralgo ha avuto il merito, tra l’altro, di approfondire sotto un profilo epistemo-
logico il senso della diagnosi e della terapia, che costituiscono i momenti fondamentali 
della pratica medica. In quest’ottica può aprirsi lo spazio per una comprensione del 
sapere teorico e della prassi medica che sia meno riduttivamente qualificata in senso 
positivistico e che dunque sia aperta all’approccio teorico e pratico che si attua nelle 
cosiddette terapie e medicine “non convenzionali” o “complementari”. 

Questa panoramica vorrebbe solo istruire la complessità di una problematica che 
non può essere ridotta a quel tipo di rapporto tra medico, medicina e paziente che 
emerge dal caso in questione. L’implicazione antropologica della pratica e del sapere 
medico è essenziale all’individuazione personalizzata e adeguata della terapia, poiché 
nella medicina è di “un uomo” che ci si prende cura e non di alcune sue parti mal 
funzionanti da aggiustare. Viceversa, il rischio della prassi medica, come oggi si può 
verificare, è che il primato della tecnologia (nella medicina, ma non solo) riduca l’agire 
umano a semplice capacità tecnico-scientifica. Lo stesso paziente è portato a vedere nel 
medico solo il lato tecnico e la competenza scientifica, dimenticando che questo sapere 
e questa tecnica richiede una prassi, in cui sono coinvolti l’uomo, le sue decisioni per-
sonali e una prassi sociale. Una cultura dominata dalla tecnica facilita la perdita della 
valenza “umana” insita nella prassi, che è quell’agire nel quale l’uomo è interamente 
coinvolto. Le decisioni umane vengono invece ridotte a semplice questione tecnica: la 
scienza favorisce l’impressione che tutto abbia una soluzione (tecnica) e se tale soluzio-
ne al momento non viene individuata, si pensa che non ci sia più nulla da fare.

Malattia, salute e benessere

In questa ottica, già la malattia che riguarda il “soma” è ormai considerata più 
che affezione organica, poiché essa comporta obiettivamente anche un lavoro psico-
logico, che ha a che fare con l’identità di sé. L’istanza della psicosomatica di V. Von 
Weizsächer che postula il superamento di una considerazione biologica ed organica 
della malattia, denunciando come impossibile la possibilità di oggettivare l’uomo, è da 
tenere in seria considerazione nell’ambito psichiatrico; per quanto possa avere il limite 
di considerare ogni malattia da un punto di vista psichico, va accolta  seriamente nella 
sua prospettiva di un approccio al malessere come comprensione di qualcuno e non 
di qualcosa. Certamente, nella malattia l’uomo è aggredito da qualcosa di esterno che 

003_capitolo terzo.indd   325 06/03/13   11.49



326 Medicina, bioetica e diritto

lo contrasta; ma in essa non è in gioco solo un’affectio passivamente subìta e sofferta, 
(si noti la forma riflessiva del verbo ammalarsi): la condizione patita è insieme un’at-
tività in cui il soggetto è realmente agente. Analogamente la salute non è riducibile a 
questione biologica, ma va considerata nella sua qualità di esperienza esistenziale. La 
famosa definizione dell’OMS, per cui la salute dell’uomo è «una condizione di perfetto 
benessere fisico, mentale e sociale, e non significa soltanto assenza di malattia», ha avuto 
il merito indubbio di favorire un’idea della salute meno individualista e organicistica e 
più attenta alla dimensione psichica e relazionale. 

Se questi rilievi, che tuttavia non sfuggono al rischio di cadere anch’essi in un erro-
re totalizzante, in cui, come s’è visto, la salute finisce per identificarsi con la salvezza, 
vengono fatti valere per la malattia in generale, a maggior ragione diventano vincolanti 
in psichiatria. Lo statuto della medicina psichiatrica non è semplice applicazione di 
un modello scientifico che si affida all’azione di psicofarmaci. Rispetto al caso della 
malattia semplicemente somatica, la malattia mentale, secondo H. G. Gadamer, co-
stituisce certamente un problema di non facile soluzione: non rientra fra le affezioni 
dell’organismo, e in genere si illustra prescindendo dalla fisicità organica, e rappre-
senta una complicazione particolarmente “oscura” e comunque istruttiva della “unità 
psicofisica dell’uomo”. La malattia mentale richiede una cura particolare che non può 
certo esaurirsi in un’aggressione farmacologica. Mediante gli psicofarmaci infatti si com-
pie un’aggressione enorme, in quanto non vengono semplicemente rimossi o attutiti dei 
disturbi organici, ma si libera la persona dalla sua condizione di profondo nervosismo e di 
squilibrio psichico. Tuttavia non si può propriamente parlare di eliminazione, come se fos-
simo in grado di controllare anche questi fenomeni. Mi sembra significativo che, di fronte a 
tali forme radicali di turbamento, si debba accordare al dialogo un’importanza centrale, ad 
esempio, quando si parla di alienazione mentale (gadaMer, Op. cit., p. 86). All’interno 
della scienza e della medicina, la psichiatria, secondo H. G. Gadamer acquista il ruolo 
e la funzione particolare di rivelare l’importanza della cura e del dialogo nell’ambito 
della prassi medica. La psichiatria, e tutta la psicanalisi, proprio come impossibile og-
gettivazione dell’animo umano, è scienza media tra scienze della natura e scienze dello 
spirito. In tal modo essa smaschera radicalmente l’illusione scientista.

H.G. Gadamer, propone quindi un’ermeneutica che sia in grado di accostarsi alla 
soggettività del malato con quella stessa domanda che lui stesso si pone: che cosa “cela” 
la malattia? (gadaMer, Op. cit., p. 85). In fondo si tratta della questione antropologica 
essenziale posta dalla malattia, come evento “simbolico”: “Quale è il senso della malat-
tia?” Tale risposta rimanda significativamente alla questione della salute: la salute si 
nasconde nella malattia! Anche per questo, non è possibile misurare o dire che cosa 
“oggettivamente” sia la salute (gadaMer, Op. cit., p. 117). L’ammalato è costretto, dal 
peso degli eventi, a volgere lo sguardo verso se stesso (gadaMer, Op. cit., p. 71 e p. 
82): egli s’interroga sul senso di questa sua esperienza di malattia, e quindi sul corpo 
(Leib), sulla corporeità (Leiblichkeit), sulla vita del corpo (Leben), che, come diceva 
già Aristotele, non è altro che “l’anima”. Quando si ammala comincia ad apprezzare e 
anche credere, sperare quella salute che prima possedeva. Accade allora che la salute 
viene alla luce proprio nella malattia. La malattia, al contrario della salute, è collegata 
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all’angoscia: essa appartiene alla simbolica dell’angoscia. Dalla nostra capacità di di-
stanziarci da noi stessi, di riflettere, anticipare e progettare il futuro, deriva un senso 
di minaccia e di pericolo, quell’angoscia dell’esistenza che appunto strappa l’uomo dal 
resto della natura. Va precisato come la medesima angoscia possa, in quanto manife-
stazione radicale dell’esserci (Dasein), aprire lo spazio e il compito alla libertà umana, 
qualora si affidi all’evidenza che noi non siamo padroni della vita e che essa non è in 
nostro potere (precarietà), per quanto ci si possa dar da fare. Infatti, è proprio in questo 
scacco che nasce la vera questione della libertà e si evidenzia il rapporto costitutivo 
della malattia umana con la libertà. Occorrerà quindi sviluppare questa intuizione, che 
è il nucleo della questione morale: è possibile vivere la malattia? E come?

Conclusione

Dopo questa disamina, dovrebbe essere evidente come per il caso in oggetto di un 
militare in congedo che non riesce a liberarsi dai terribili ricordi legati all’esperienza belli-
ca, o per altri casi di qualsiasi persona che sia afflitta da rimorsi, da traumi, da sensi di 
colpa, la vera questione non consista nella semplice “attesa che dolori e malattie passino 
o siano eliminati” (gadaMer, Op. cit., p. 85). Al di là della cura tecnica o del sollievo 
psicologico, l’esperienza del dolore pone una domanda sul futuro: la malattia dischiude 
un possibile, “doveroso” senso? In questa direzione bisogna approfondire l’intuizione 
gadameriana che il tempo della malattia rivela anche l’inopportunità del corpo (Kör-
per), inteso solo in senso organico biologico. In che senso la malattia è “inopportuna”? 
In che modo l’inopportunità della malattia, come ferita alla “vita (psychè) del corpo 
(Leib)”, propone all’uomo un compito, rivelandogli la verità della condizione umana? 
Come essa, inopportunamente, ci apre un’opportunità, inattesa, ma comunque tempo 
“propizio”? Come si dirà, questo senso può essere attinto solo nella risposta pratica: 
l’uomo riconosce nelle sue esperienze (come nella malattia) la possibilità di un senso, 
che è il darsi di una speranza di vita che si realizza credendovi. In quest’ottica, la ma-
lattia può diventare momento privilegiato perché l’uomo acceda alla coscienza di sé, in 
senso morale: l’uomo diventa un “Sé” solo esercitando la sua libertà, a fronte di tutto 
ciò che si trova a vivere pur senza averlo scelto. Perciò, esistenzialmente, la malattia è 
condizione da vivere e non solo un male da fuggire o da eliminare con una pillola, seb-
bene anche una sua rimozione possa essere comunque un modo, magari inconsapevole, 
di viverla.
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Il punto di vista giuridico
di FederiCa botti

Premessa

Il propranololo è un principio attivo dispensato dietro prescrizione medica. La sua 
somministrazione è vincolata a specifiche indicazioni terapeutiche (patologie cardia-
che, ansia, mal di testa, feocromocitoma) riportate nel foglietto illustrativo autorizzato 
dal Ministero della Salute e accluso alla confezione del medicinale. 

Il caso prospettato impone una prima distinzione relativa ai settori nei quali l’assun-
zione del farmaco potrebbe incidere. 

Prescrizione del  farmaco “ fuori etichetta” e responsabilità del medico

Un farmaco può essere prescritto per un’indicazione terapeutica diversa da quella 
autorizzata e riportata nel bugiardino, come nel caso in esame. 

Si tratta della c.d. prescrizione off-label (fuori etichetta): modificandone la poso-
logia, un farmaco – il propranololo in questo caso – può produrre effetti medici di 
rilievo anche nell’intervento su particolari situazioni cliniche non  previste nel foglietto 
illustrativo.
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La libertà terapeutica del medico, che deve comunque sempre avere come obiettivo 
la tutela della salute del paziente (art. 32. 1c. Cost.), è garantita dagli artt. 33.1c e 9.1c. 
della Costituzione e dall’art. 13.2.c. del Codice di Deontologia Medica. 

La prescrizione di un farmaco fuori etichetta è  sotto la diretta responsabilità del 
medico e occorre il consenso informato del paziente. Essa è lecita quando il medico, in 
scienza e coscienza, “in base a dati documentabili, [ritiene] che il paziente non possa 
essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione 
terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto 
e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo inter-
nazionale” (art. 3.2c. L. n.94/1998, c.d. Legge “Di Bella”). In linea generale quindi la 
condotta del medico è considerata lecita quando, diagnosticata l’effettiva sussistenza 
della malattia: a) informa il paziente della concreta probabilità e specifica possibilità 
del verificarsi di effetti legati all’assunzione della “pillola del non ricordo” (Corte di 
Cassazione, sez. IV penale, n. 30057, 19 giugno 2006, 12 settembre 2006); b) la patolo-
gia di cui è affetto il malato non può essere curata secondo le indicazioni terapeutiche 
certificate dal Ministero della Salute; c) la sperimentazione è accreditata a livello scien-
tifico internazionale. 

Da parte sua il paziente dovrà: a) dare il consenso informato  adottato nella piena 
consapevolezza e coscienza degli effetti che l’assunzione della pillola per dimenticare 
i ricordi produrrà sui suoi stati emozionali e avere preso visione delle possibili alter-
native alla “pillola del non ricordo”; b) essere afflitto da una malattia altrimenti non 
curabile; c) essere nel pieno possesso della sua capacità di intendere e di volere; d) non 
avere subito costrizioni da parte di terzi.

Nel caso in esame il militare è perfettamente cosciente di quelli che saranno gli 
effetti del farmaco e la sua richiesta indubbiamente è volontaria in quanto non vi è 
coercizione da parte di terze persone.

Quello che invece è da verificare è il pieno possesso della capacità di intendere e di 
volere. Essendo il paziente affetto da disturbo post traumatico da stress (DPTS), non è 
detto che egli possa avere piena capacità di discernimento, la cui sussistenza, peraltro, 
deve essere data da uno specialista, anche se in ultima analisi è il giudice che dichiara 
l’incapacità di intendere e volere, pur avvalendosi della perizia tecnica contenuta nel 
certificato medico attestante la malattia mentale. 

Più probabile che, eventualmente, ricorrano gli estremi di cui all’art. 404 del codice 
civile: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica 
o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai 
propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal 
giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. In quest’ultimo 
caso sarà la persona designata come amministratore di sostegno a fare valere la volontà 
del militare di assumere il farmaco.

Il militare può quindi, pur senza soffrire di alcuna patologia ipertensiva, richiedere 
il farmaco e il medico può prescriverglielo.
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Il paziente: punto di vista giuridico-individuale. Tutela del soggetto nei confronti 
di terze persone che potrebbero opporsi all’assunzione del farmaco

L’assunzione della pillola in questione, per quanto riguarda l’aspetto dell’allevia-
mento degli stati emozionali angoscianti e della cancellazione del malessere psicolo-
gico dello stress post trauma, in linea di principio non si discosta da un qualsivoglia 
altro tipo di farmaco antidepressivo o stabilizzatore dell’umore, che incide sugli sta-
ti emozionali, attenuandoli o comunque alterandoli, dell’individuo che lo assume, 
né tantomeno dall’utilizzo di psicofarmaci in patologie della mente particolarmente 
complesse, laddove ritroviamo medicinali in grado di modificare il pensiero e il com-
portamento, anche irreversibilmente; tanto che ci si domanda se l’uso indiscriminato 
degli ansiolitici non spenga l’essenza stessa della personalità. Si può obiettare tut-
tavia che si tratta di un necessario prezzo da pagare: gli effetti collaterali possono 
passare in secondo piano in quanto il risultato desiderato (il preservare la salute da 
quella specifica malattia), per la quale la terapia è stata posta in essere, è primario. 
Il nodo etico da sciogliere riguarda fino a che punto sia consentito, per tutelare il 
diritto fondamentale alla salute (art. 32.1c. Cost.), intervenire sui meccanismi di con-
solidamento e stoccaggio della memoria, seppure emotiva, rimuovendo avvenimenti 
già formati e definitivi e quindi eliminare il vissuto storico – episodico, deformando 
o modificando l’incidenza del ricordo emozionale sulla personalità dell’individuo, 
ancorché consenziente e consapevole, e sui suoi processi cognitivi. Il caso del mili-
tare è eticamente controverso in quanto egli potrebbe voler eliminare soprattutto il 
rimorso che lo attanaglia, non necessariamente quindi il ricordo del fatto da cui è 
scaturito (l’evento bellico). Quest’ultimo, eventualmente, potrebbe essere un effetto 
collaterale del farmaco.

Occorre pertanto fare un bilanciamento tra potenziali benefici della terapia farma-
cologica in sperimentazione (benessere psicofisico dettato anche dalla rimozione del ri-
morso) e potenziali rischi (eventuali effetti collaterali del farmaco che possano incidere 
su interi compartimenti della memoria, cancellandola; falsificazione della percezione 
della realtà, non solo “settoriale”, ma “generale”, nei rapporti con i terzi). 

Peraltro la memoria è fondamentale per la nostra esperienza di continuità nel tem-
po, ed è il ponte che collega la consapevolezza del presente a quella del passato; è anche 
vero che la memoria, e ancora di più quella emotiva, fa parte di noi, del nostro vissuto, 
facendo o contribuendo a dare di ognuno di noi un unicum specifico e irripetibile. Da 
un punto di vista giuridico la memoria, e la memoria emotiva ancora di più, rientra  in 
quella “sfera intangibile di intimità e riserbo” che fa parte dell’individuo, in quanto si 
tratta di un prodotto da lui stesso creato/elaborato, frutto della capacità della propria 
mente di conservare informazioni, elaborarle con sensibilità e ricevendone delle sen-
sazioni; della facoltà della mente di conservare e richiamare alla coscienza nozioni ed 
esperienze del passato, idee. 

Il militare pertanto potrebbe invocare la previsione giurisprudenziale del diritto 
alla riservatezza (collocato tra i diritti inviolabili, così Corte Costituzionale, sentenza 
12 aprile 1973 n.38, ma anche la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
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dell’uomo e delle libertà fondamentali nel combinato disposto dagli artt. 2 e 8), da cui 
discende il diritto ad una non intromissione da parte di terzi nella propria sfera intima.

L’assunzione della “pillola per dimenticare i ricordi” nel rapporto con i terzi: 
tutela dell’interesse collettivo

Se sul piano individuale la memoria – emotiva e non – è il luogo del vissuto, del-
la coscienza, dove si trovano le motivazioni per il futuro, la pillola per dimenticare i 
ricordi cancellerebbe il dato esperienziale che consente di autodeterminarsi e di re-
sponsabilizzarsi. Si tratta di un interesse da valutare attentamente perché il farmaco, 
incidendo direttamente sulla personalità dell’individuo, la condiziona e il suo effetto 
può avere delle ricadute nei rapporti che questi ha con terze persone, determinando 
una diversa rappresentazione che egli dà di sé.

Si può presentare la necessità di non cancellare il dato storico costituito dall’og-
gettivo comportamento del soggetto nei suoi rapporti con i terzi (si pensi all’istituto 
dell’indulto dove vi è l’estinzione della pena ma non dell’accaduto).

La memoria non è sempre e solo individuale, è anche parte di un patrimonio storico 
collettivo; i fatti storici non possono essere negati perché fanno parte dell’attività espe-
rienziale della collettività, oltre che della persona. Gli accadimenti negativi, i rimorsi 
e a volte l’indignazione che  ne seguono, anche se accaduti al singolo, servono a tutti 
come esperienza, seppure non diretta, nel tentativo di migliorarsi, elaborare strumenti 
per potersi difendere, crescere, comprendere. Da quanto detto sembrerebbe enuclea-
bile un indiscutibile diritto a mantenere comunque in vita il passato, ma riflettendo ad 
esempio sulle esperienze religiose, rileviamo l’esistenza di un diritto a “rinascere”, che 
si manifesta quando si abbraccia una nuova fede religiosa. Alcune religioni presuppon-
gono che non si cancelli bensì si rilegga la memoria, così per i convertiti all’Islam che 
per il loro “nuovo inizio” cambiano il nome, o spesso assumono un nome islamico da 
associare al vecchio nome. Altre religioni come il cristianesimo chiedono di “voltare 
pagina”, ma non di cancellare il passato. Attraverso il battesimo nasce una nuova perso-
na e questo rinnovamento, questo lavaggio del passato, si rinnova periodicamente attra-
verso il sacramento della comunione: dopo la confessione vengono mondati i peccati, 
ma non eliminati. Il fedele è deprivato del passato e dei suoi errori.

Analogamente una richiesta di sbattezzo comporta l’annotazione nel registro par-
rocchiale, a fianco della dicitura di avvenuto battesimo, anche del sopravvenuto sbat-
tezzo, ciò perché il battesimo è un dato storico e come tale non può essere cancellato 
(garante per la protezione dei dati personali, Cancellazione dei dati personali dai 
registri dei battezzati, Parere del 9 settembre 1999).

D’altra parte però lo stesso Diritto ha poca memoria: si pensi all’istituto della pre-
scrizione o ancora all’amnistia. Nel primo caso il trascorrere di un precisato lasso di 
tempo porta all’estinzione di determinati effetti giuridici: reati e diritti soggettivi, ad 
esempio. Nel caso dell’amnistia vi è una rinuncia da parte dello Stato a perseguire 
specifici reati e con essa ritroviamo l’estinzione non solo della pena, ma anche del reato 
stesso.
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L’ordinamento giuridico pertanto, salvo particolari casi (ad esempio i reati puniti 
con l’ergastolo) non ha esso stesso la necessità di mantenere viva la memoria, cionono-
stante si può ritenere che esso agisca nell’interesse della collettività e del singolo, quan-
do il comportamento oggettivo e verificabile del soggetto dà luogo ad un comprovato 
ravvedimento favorendone la risocializzazione.

Tutela dell’individuo per il rischio di manipolazioni da parte di terzi

Il vero timore nell’assunzione della “pillola dell’oblio” è l’uso distorto che terze per-
sone potrebbero fare somministrando il farmaco in questione al fine di manipolare la 
coscienza dell’individuo. Ciò può verificarsi nel caso in cui la persona entra in contatto 
con una setta la quale richiede al nuovo adepto di modellare la sua personalità secondo 
le direttive e le esigenze della nuova associazione della quale entra a fare parte o di 
recidere i propri rapporti con famigliari e consanguinei che hanno abbandonato l’or-
ganizzazione della quale erano entrati a fare parte. È questo il caso del comportamento 
richiesto agli affiliati dei Testimoni di Geova nei confronti di coloro che hanno deciso 
di recidere i rapporti con la confessione. O ancora quanto richiesto da Scientology 
relativamente ai rapporti pregressi del nuovo adepto.

Nel caso del militare, si pensi ad uno Stato che somministri ai propri soldati questo 
tipo di farmaco al fine di renderli una sorta di automi privi di scrupoli e di coscienza 
per perseguire i propri obbiettivi nelle missioni di guerra, reiterando comportamenti 
censurabili dalla coscienza e dall’etica.

Modalità di somministrazione e applicabilità della procedimentalizzazione

Per procedimentalizzazione intendiamo quella procedura attraverso la quale si ren-
de lecito un comportamento che altrimenti non sarebbe tale; il suo rispetto, confortato 
da comportamenti oggettivi, consente la disapplicazione anche dell’eventuale norma 
penale.

La procedimentalizzazione è – dunque – un insieme di atti di differente natura 
giuridica consistenti in manifestazioni di volontà, di scienza e conoscenza, di valuta-
zioni e d’individuazione di effetti, posti in essere al dichiarato scopo di ricondurre 
comportamenti ed eventi all’interno di una tipologia di atti, ovvero ad una tipizzazione 
di essi, in modo che siano rigidamente valutati gli effetti dell’azione posti in relazione 
alle cause che l’hanno determinata. L’osservanza di essa porta con sé la non punibilità 
di atti che, presi singolarmente o collocati al di fuori del procedimento, sarebbero pe-
nalmente sanzionabili.  Un tipico esempio di legge nella quale si fa ricorso in Italia alla 
procedimentalizzazione è costituito dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la 
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, in base alla 
quale il rispetto delle procedure sia da parte del medico che del paziente escludono la 
punibilità dell’atto abortivo.

La procedimentalizzazione sarà ancora più valida ed efficace nel caso di violazione 
eventuale di qualche norma di carattere amministrativo e pertanto l’ingerimento della 
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sostanza andrebbe subordinato al vaglio di una commissione medica (ad esempio di 
bioetica) e rigidamente condizionato al sussistere di determinate circostanze o condi-
zioni quali: 
– assenza di grave danno alla salute comprovato da una richiesta del paziente confer-

mata da una commissione medica;
– mancata turbativa dell’equilibrio psichico e assenza di ripercussioni negative nei 

rapporti sociali;
– ripristino della capacità di eseguire lavori e riacquisto del controllo emotivo e del 

proprio corpo.
Trattandosi di un percorso di cura, la commissione medica che autorizzerà la som-

ministrazione del farmaco dovrebbe potere disporre o proporre la nomina temporanea 
di un amministratore di sostegno e/o l’effettuazione di visite di monitoraggio periodico 
come parte integrante della terapia. 

Il rispetto delle condizioni suddette ha l’effetto di rendere oggettivi, verificabili e 
comprovati i comportamenti del soggetto.
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Caso n. 18
BAMBINA CONDANNATA A NON CRESCERE

Tizio e Caia sono i genitori di una bambina affetta da encefalopatia statica di ignota 
eziologia, una rara malattia cerebrale che le impedisce non solo uno sviluppo intel-
lettuale, ma anche funzioni semplici come camminare, parlare, tenere la testa diritta, 
inghiottire cibo, senza prospettive di miglioramento.  Ai primi segnali di una pubertà 
imminente, i genitori della bambina intendono impedirne lo sviluppo sessuale, arre-
standone altresì la crescita in peso e in statura. A loro avviso mantenere l’organismo 
della figlia in dimensioni contenute, infatti, avrebbe reso più facile la sua gestione e la 
sua vita di relazione, posto che, indubbiamente, era più agevole trasportare, lavare, nu-
trire il corpo di una bambina piuttosto che quello di un’adulta completamente passiva. 
Non solo. L’arresto dello sviluppo sessuale, secondo i genitori, servirebbe a tutelare la 
figlia da possibili abusi. Infatti, posto che la bambina non partorirà, né allatterà mai, 
essa non ha bisogno dell’utero e di un ciclo mestruale, né, tanto meno, di un seno da 
donna adulta, il quale, peraltro, qualora venisse toccato durante le cure quotidiane po-
trebbe sensibilizzarla sessualmente verso chi si prende cura di lei e così propiziare degli 
abusi. Dai giornali, Tizio e Caia apprendono che già nel luglio 2004 alcuni chirurghi 
americani, dietro il parere favorevole di una commissione etica, avevano asportato l’u-
tero e le ghiandole mammarie di una bambina affetta dalla stessa grave patologia della 
figlia, praticando una terapia di estrogeni prolungata per oltre due anni per rallentarne 
lo sviluppo ormonale. I genitori, pertanto, convinti di agire nell’interesse della figlia, 
avanzano tale richiesta al Comitato etico locale, facendo leva proprio sull’analogo pre-
cedente americano.

Il punto di vista medico e deontologico
di alessandro MonaCi

Introduzione

L’impegno richiesto ai genitori di un bambino che presenta gravi deficit neuromo-
tori e cognitivi, cioè di colui che ha ed avrà sempre bisogno di aiuto, è sicuramente 
gravoso, ma i più non vogliono rinunciare ad accudirlo a casa. La loro prospettiva di 
vita risulta cadenzata dai momenti che quotidianamente sono necessari per vestirlo, 
svestirlo, dargli da mangiare, cambiargli il pannolone, lavarlo, trasferirlo dal letto alla 
carrozzina e dalla carrozzina al letto, accompagnarlo all’asilo o a scuola, portarlo a fare 
un giro all’aria aperta, somministragli le terapie. Con il tempo queste attività diventano 
sempre più difficoltose. Da un lato per l’affaticamento e l’usura fisica (oltreché psichica) 
di chi lo accudisce, dall’altro perché, come qualsiasi essere in età evolutiva, anche que-
sto bambino cresce, talvolta fino a raggiungere dimensioni, in lunghezza e peso, che 
rendono più complessa l’assistenza. Peraltro, non si deve pensare che la disponibilità di 
un ausilio a casa per agevolare questo tipo di operazioni sia nella disponibilità di tutti 
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e rappresenti la normalità, in quanto oltre ad avere un costo ha anche un ingombro 
che va ulteriormente a limitare gli spazi in un’abitazione dove già trovano posto ausili 
ed apparecchiature sanitarie di tutti i tipi. Questo quadro rappresenta la realtà di un 
numero di famiglie che è basso in termini assoluti, ma che paga alti costi sul piano 
umano ed economico e difficilmente sarà suscettibile di cambiamenti anche in futuro. 
Fatti i conti con la realtà non c’è da stupirsi che qualche genitore, a tutela della sua 
stessa salute, della sua  efficienza come caregiver, nel tempo possa arrivare a chiedere 
allo specialista mezzi che limitino la crescita del proprio figlio.

La storia di Ashley

Esempio di ciò è il caso pubblicato nel 2006 su Archives of Pediatric and Adole-
scent Medicine, da Daniel F. Gunther e Douglas S. Diekema, del Children’s Hospital 
di Seattle, meglio noto come Ashley treatment dal nome di fantasia dato alla bambina 
che fu oggetto di questo intervento. All’epoca della pubblicazione, questa bambina, 
di razza bianca, aveva poco più di 6 anni e mezzo. La gravidanza era decorsa normal-
mente ed era nata  a termine da parto eutocico. Ad un mese di vita aveva cominciato 
a manifestare i primi segni di una sintomatologia ingravescente caratterizzata da ipo-
tonia, difficoltà nell’alimentazione, movimenti coreo-atetoidi e ritardo psicomotorio 
di cui anche in seguito non fu possibile accertare la causa. Negli anni successivi le sue 
tappe di sviluppo non risultarono essere andate oltre quelle di un lattante. A 6 anni 
e mezzo non era in grado di stare seduta, di camminare, di parlare e veniva nutrita 
per gastrostomia. In risposta ad attenzioni o coccole riusciva a comunicare con gli 
altri vocalizzando o sorridendo. Si era di fronte ad uno di quei casi di encefalopatia 
non evolutiva cui non si riesce a fare una diagnosi eziologica. Tutti gli specialisti che 
avevano avuto modo di averla in cura erano concordi nel ritenere che non ci sarebbe 
stato alcun margine di miglioramento delle sue capacità cognitive e nel suo sviluppo 
neurologico. Dalla nascita era sempre stata curata all’interno della propria famiglia, 
costituita dai genitori e da 2 sorelle sane. Una famiglia bianca, di buon livello socio 
economico in cui, a dispetto della gravità, la bambina risultava come componente ben 
integrato e molto amato.    

A 1 anno di vita mostrò la comparsa di peluria pubica; a 3 anni la tumefazione 
delle mammelle. Quello che, però, preoccupò particolarmente i genitori era l’ac-
celerazione della statura con una lunghezza che nell’arco degli ultimi 6 mesi era 
passata dal 50° al 75° percentile. Emerse così la paura che a causa di questo ritmo 
di crescita, di cui non poteva essere stabilita con certezza il termine, non  sarebbero 
più stati in grado di poterla accudire a casa. Dopo una approfondita riflessione che 
coinvolse oltre ai genitori ed al curante, anche il Comitato Etico, all’età di 4 anni la 
bambina  venne sottoposta ad una terapia a base di estrogeni finalizzata ad accele-
rare il processo di crescita in atto, ma di fatto a limitare la sua statura definitiva. Per 
evitare le complicazioni che a lungo termine si sarebbero potute verificare all’epoca 
della pubertà e gli effetti collaterali della terapia ormonale, venne preventivamente 
sottoposta ad isterectomia.
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Al momento della pubblicazione dell’articolo  la bambina era in trattamento con 
400 mg al giorno di estradiolo, somministrato per via transcutanea e non aveva presen-
tato complicanze né chirurgiche né legate alla terapia.

Questo intervento ha aperto un dibattito sulla sua opportunità e sulla sua eticità, 
ma ha anche fatto emergere un bisogno reale, successivamente  testimoniato da richie-
ste analoghe da parte di altre famiglie nella stessa situazione.  

Presupposti, effetti collaterali e motivi di riflessione

È un dato acquisito che in fase di crescita la somministrazione di estrogeni ad alte 
dosi accelera la velocità di allungamento e la maturazione delle ossa lunghe (ome-
ro, radio-ulna, femore, tibia-perone) con il risultato finale, però, del raggiungimento 
di una lunghezza ridotta rispetto alla norma. In natura ne sono un tipico esempio i 
bambini affetti da pubertà precoce, sia essa di origine centrale (legata alla prematu-
ra e prolungata attivazione del GnRH, pulse generator ipotalamico e quindi dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-gonadi); oppure periferica (pseudo pubertà precoce) dovuta a cause 
generalmente gonadiche o corticosurrenali.

In contrapposizione a questa condizione, la soppressione della secrezione natura-
le del fattore rilasciante le gonadotropine (GnRH), la riduzione della produzione di 
estrogeni con l’inibizione del processo di aromatasi o gli antagonisti dei recettori degli 
estrogeni (ER)  rallentano la maturità scheletrica, ne prolungano il periodo di crescita 
e portano ad un incremento dell’altezza finale.

Sul piano sperimentale è stata dimostrata la presenza di due diversi tipi di recettori 
per gli estrogeni (ER) a livello delle cartilagini di coniugazione, la struttura fondamen-
tale per l’accrescimento delle ossa lunghe. La stimolazione degli ER-alfa ha un’azione 
stimolante la crescita mentre gli ER-beta portano ad un’ azione inibente. La loro attivi-
tà dipende dall’età, dal sesso e dalla concentrazione di estrogeni. Basse concentrazioni 
di estrogeni incrementano la crescita dei condrociti, gli elementi di base della matrice 
che a livello delle cartilagini di coniugazione delle ossa lunghe viene invasa dall’osso 
in formazione, mentre alte concentrazioni hanno azione inibente e ne accelerano la 
maturazione e l’invecchiamento.

Un esempio del ruolo chiave svolto dagli estrogeni sull’accrescimento osseo è rap-
presentato dai maschi affetti da deficit di aromatasi. Negli uomini, la diagnosi viene 
posta più tardi durante l’età adulta, quando si manifesta alta statura da chiusura epifi-
saria incompleta, proporzioni dello scheletro di tipo eunucoide, osteoporosi e obesità. 
La somministrazione di basse dosi di estrogeni consente di completare la maturazione 
ossea dopo la chiusura completa delle epifisi e produce un aumento della densità ossea.

Nel secolo scorso, nel periodo compreso tra gli anni ’50 e ’70, si assiste da una par-
te al grande interesse per le terapie ormonali e, dall’altra, ad una certa cultura per la 
quale, specie all’inizio, una donna doveva essere prima di tutto madre e dedita ai lavori 
di casa. Per capire meglio il clima del tempo, citiamo la famosa affermazione di E.J. 
Hoover, lo storico direttore dell’FBI, per il quale le donne avrebbero dovuto iniziare a 
fare figli presto per combattere “i due nemici della libertà: il crimine ed il comunismo”.

003_capitolo terzo.indd   336 06/03/13   11.49



 Consenso all’atto medico 337

Nell’epoca in cui si faceva studiare l’economia domestica, si riteneva che una donna 
eccessivamente alta avrebbe avuto difficoltà nella vita quotidiana, dalla ricerca del-
la misura di un vestito che le andasse bene a quella di trovare lavoro e al rischio di 
esclusione sociale.  Sulla base di questi presupposti alcune molecole (estradiolo, etini-
lestradiolo) vennero sfruttate nel tentativo di limitare l’altezza finale di ragazze con alta 
statura costituzionale. Del resto gli estrogeni erano già stati usati per prevenire l’alta 
statura in soggetti con acromegalia, una malattia in cui la sovrapproduzione di ormone 
della crescita (GH) in persone giovani in cui non è avvenuta la saldatura delle epifisi 
determina gigantismo.

Negli ultimi 30 anni la constatazione di effetti collaterali maggiori, per esempio sul-
la fertilità a distanza, ed il timore del ruolo degli estrogeni in processi di carcinogenesi 
a carico del seno e dell’utero, ha raffreddato molto gli entusiasmi verso questo tipo 
d’intervento. Inoltre, considerazioni di ordine etico e cambiamenti sul piano culturale 
rispetto all’immagine che la donna ha di sé, ha ridotto drasticamente la richiesta di 
questo intervento. 

L’efficacia del trattamento estrogenico dipende molto dal momento in cui viene 
iniziato, rivelandosi tanto più efficace quanto più è precoce. Nella scelta del momen-
to migliore cui intervenire può essere d’aiuto tener conto che di norma la pubertà si 
manifesta tra gli 8 ed i 13 anni nelle femmine e tra i 9 ed i 14 anni nei maschi. Altro 
fattore influenzante l’effetto finale sarebbe la via di somministrazione delle alte dosi di 
estrogeni. La via transdermica è più efficace rispetto a quella orale. Sul piano dell’effi-
cacia, l’analisi di numerosi studi ha consentito di quantificare la riduzione dell’altezza 
in 6+1.5 cm ad un’età ossea di 10 anni, 3 +1.0 cm all’età ossea di 12 anni e nessun ef-
fetto all’età ossea di 14 anni.

Non ci sono dati rispetto a trattamenti di limitazione dell’altezza per i maschi. Nel 
caso della pubertà precoce l’esposizione ad androgeni ed estrogeni (tramite il proces-
so di aromatizzazione) causa una significativa riduzione della statura. Il testosterone 
ha un effetto anabolico che conduce ad un incremento ponderale maggiore di quello 
posseduto dagli estrogeni. Ciò concorrerebbe ulteriormente a ritenere questi ultimi gli 
ormoni di scelta per contenere l’incremento staturale sia nelle donne che negli uomini. 
A corollario del trattamento estrogenico sarebbe ragionevole proporre negli uomini la 
rimozione delle ghiandole mammarie. 

Riguardo ai potenziali rischi legati alla terapia ormonale si possono distinguere 
diverse situazioni. Nelle adolescenti trattate per alta statura costituzionale sono state ri-
portate nausea, cefalea ed incremento ponderale. Sintomi di entità moderata e comun-
que non tali da interromperne la somministrazione. Uno studio ha riportato possibili 
effetti negativi a lunga distanza sulla fertilità, ma questo non ha nessun interesse per la 
popolazione che stiamo trattando.

Più significative risultano le conseguenze di questo trattamento se iniziato in fase 
prepubere. Nei maschi la ginecomastia rappresenta la regola. Nelle bambine si assiste 
allo sviluppo dei caratteri sessuali secondari rappresentati principalmente dallo svilup-
po del seno e dalla comparsa di sanguinamento genitale. Il sanguinamento uterino può 
essere controllato da terapia estro-progestinica o dalla somministrazione di medros-
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siprogesterone acetato a lento rilascio. Oppure, come nel caso di Ashley, può essere 
presa in considerazione l’alternativa radicale dell’isterectomia.

Nella comunità statunitense un atto così invasivo su bambine disabili ricorda gli 
interventi di sterilizzazione forzata effettuati per “proteggere” la specie tra la fine 
dell’800 ed i primi del ‘900.

Purtroppo la bambine in situazione di gravità neuro cognitiva realisticamente non 
possono ambire ad una gravidanza e l’isterectomia effettuata a scopo profilattico ha il 
pregio di evitare i problemi legati alle mestruazioni (dismenorrea, polimenorrea) e la 
somministrazione vita natural durante di ormoni. Un ulteriore vantaggio è quello di 
evitare la somministrazione di progesterone durante le fase di trattamento riducen-
do così il rischio trombotico. Ovviamente, infine, annulla la possibilità che in futuro 
possano svilupparsi tumori a carico dell’utero o della cervice. D’altro canto, le ovaie, 
lasciate in situ, continuano nella loro attività ormonale prevenendo così l’osteoporosi. 
Per il resto il rischio chirurgico e la possibilità di complicanze a distanza è minima. Ciò 
non toglie che la decisione non debba essere pressa a cuor leggero.

Le alte dosi di estrogeni comportano un rischio trombotico rappresentato preva-
lentemente dalla trombosi venosa profonda. È noto che nelle donne che fanno uso 
di contraccettivi orali il rischio di trombosi aumenta da 2 a 5 volte ed incrementa 
ulteriormente con il passare dell’età.  La possibilità di fenomeni trombotici aumenta 
anche nelle donne in epoca postmenopausale che fanno uso di terapia ormonale. In re-
altà, stabilire il rischio trombotico è difficile. Da una parte sembra essere ridotto nelle 
giovani, dall’altra è noto che aumenta in condizioni di postura obbligata e prolungata 
come in chi trascorre gran parte della giornata in carrozzina o è allettato. La rimozione 
dell’utero, ed il conseguente mancato utilizzo di progestinici, riduce buona parte di 
questo rischio.

Per i maschi che prendono estrogeni il rischio è probabilmente simile a quello delle 
femmine.

In sintesi, al momento non ci sono motivi per ritenere gli effetti collaterali come un 
effetto limitante il trattamento. Peraltro è importante tener conto che 1) i rischi sono 
stimati su studi clinici di similari ma distinte situazioni cliniche (pubertà precoce, alta 
statura costituzionale) e 2) che ancora non ci sono sufficienti dati riguardo la completa 
sicurezza della somministrazione di estrogeni.

Dal punto di vista pratico, nel caso di terapie rivolte a limitare la crescita in giovani 
con gravi disabilità neurologiche e cognitive occorre tenere conto di almeno tre fattori. 
Il primo è che la stima dell’altezza finale, basata sul grado di età ossea e sull’altezza 
dei genitori è soggetta ad ampie variazioni e che ragazzi con questo grado di com-
promissione raramente possono ambire a raggiungere il target familiare. Non biso-
gna dimenticare, inoltre, che su questo aspetto incidono negativamente anche altre 
problematiche quali i deficit nutrizionali, metabolici ed i difetti di mineralizzazione 
ossea secondari alla immobilizzazione. Per secondo, ai fini della mobilizzazione di una 
persona il contenimento del suo peso corporeo è più importante della sua lunghezza e 
quindi limitare l’introito calorico in modo da mantenere un buon trofismo, ma senza 
favorire l’accumulo di grasso rappresenta di per sé un obiettivo da perseguire. Ter-
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zo ed ultimo fattore di attenzione, i bambini con gravi compromissioni neurologiche 
hanno un aumentato rischio di andare incontro a pubertà precoce in conseguenza di 
danni ai normali meccanismi inibitori centrali. Il trattamento della pubertà precoce 
include l’azione soppressiva dell’analogo del GnRH con il fine di evitare lo sviluppo 
fisico precoce e, nelle femmine, la comparsa delle mestruazioni. Se però si pensa al 
contenimento della crescita, decidere di non trattare o, al contrario, somministrare gli 
estrogeni potrebbe essere considerata come un’alternativa terapeutica efficace ai fini 
della cura della persona che a breve termine potrebbe superare i vantaggi della terapia 
soppressiva.

Conclusioni

1. Il trattamento teso a limitare la statura offre la prospettiva di una migliore qualità 
di vita ai bambini affetti da gravi deficit neurologici e cognitivi ed alle loro famiglie. 
Tale obiettivo può essere ottenuto inducendo una precocità puberale tramite la sommi-
nistrazione di estrogeni, per via orale o per via transcutanea, per un periodo compreso 
tra 1 e 4 anni. Questa opzione terapeutica dovrebbe essere affrontata con i genitori 
verso i 3 anni di età del bambino in modo da massimalizzarne gli effetti.

2. Questa opportunità dovrebbe essere appannaggio solo di bambini con ritardo 
cognitivo e dal punto di vista prognostico non passibili di miglioramenti. I bambini 
che hanno consapevolezza dell’ambiente che li circonda potrebbero soffrire ulterior-
mente dall’essere troppo piccoli.

3. Questa terapia ha la stessa dignità di quella con ormone della crescita per il trat-
tamento della bassa statura. La prescrizione deve, come al solito, basarsi sul rapporto 
rischio/beneficio, sia medico che psicologico, avendo in mente il miglior interesse del 
bambino.

4. I genitori di bambini in condizioni paragonabili a quelle di Ashley dovrebbero 
essere informati precocemente dell’esistenza e delle possibilità di questo trattamento 
in quanto  è tanto più efficace quanto più è precoce. Ovviamente non deve essere con-
siderata una terapia di routine, ma il basso rischio e la ragionevole prospettiva di futuri 
benefici fanno sì che possa essere inserita tra le opzioni da tenere presenti.

5. L’acquisizione del consenso deve contemplare sia i possibili effetti collaterali a 
distanza che i risultati ragionevolmente raggiungibili. Rispetto ai primi, quelli della 
terapia con estrogeni sembrerebbero bassi, ma occorre tener conto che  fanno riferi-
mento a studi eseguiti su bambini trattati per pubertà precoce o per alta statura, non a 
chi presenta fattori di rischio come l’immobilità forzata. Riguardo all’efficacia terapeu-
tica essa si manifesterebbe maggiormente quanto prima viene iniziato il trattamento. 
La somministrazione transdermica (cerotto) e gli alti dosaggi di estrogeni aumentano 
l’effetto finale. Peraltro, il raggiungimento dello scopo, cioè quello di facilitare l’accu-
dimento quotidiano, deve porre l’attenzione non solo sul contenimento della  lunghez-
za, ma anche del peso.

6. Il potenziale beneficio della terapia con analoghi del GnRH, aggiunge altre 
possibilità al trattamento dei bambini con gravi deficit cognitivi e pubertà precoce. 
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Nelle femmine la comparsa del menarca prelude all’inizio delle terapia soppressiva 
con analoghi, ma un “effetto collaterale” che ne consegue è il prolungamento della 
crescita, per cui, ai fini dell’obiettivo opposto, si pone l’opzione o di non trattare la 
pubertà precoce o utilizzare formulazioni progestiniche ritardo per interrompere le 
mestruazioni.

7. È opportuno il coinvolgimento ed il parere, seppur non vincolante, del Comitato 
Etico Locale fintanto non saranno disponibili ulteriori dati sugli outcomes e, in ogni 
caso, se ci fosse il minimo  dubbio che il trattamento non rappresenta il miglior inte-
resse per il bambino.

8. Uno dei problemi delle terapie pediatriche sono le validazioni attraverso proto-
colli di ricerca. Si stima infatti che tra il 70 e l’80% di questi trattamenti dovrebbero 
essere interrotti per mancanza di adeguati studi clinici. Questo è tanto più vero per 
quello attenuante la crescita, primo fra tutti per il basso numero dei pazienti. Peraltro 
si potrebbe pensare ad un registro cui far afferire tali pazienti per verificare gli esiti e 
monitorare gli effetti collaterali.

Bibliografia

aCog CoMMittee opinion – Number 371 – July 2007: Sterilization of women, including those 
with mental disabilities, in Obstetrics & Gynecology, 110 (1), 2007, pp. 217 ss.

aCog CoMMittee opinion – Nymber 448 – December 2009: Menstrual manipulation for 
adolescents with disabilities, in Obstetrics & Gynecology, 114(6), 2009, pp. 1428 ss.

d.b. allen, M. kappy, d. diekeMa, n.Fost, Growth-attenuation therapy: principles for practi-
ce, in Pediatrics, 123, 2009, pp. 1556 ss.

J.p. brosCo, C. Feudtner, Growth attenuation-A diminutive solution to a daunting problem, in 
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 160, 2006, pp. 1077 ss.

W.J. de Wall, M. torn, s.M.p.F. de MuinCk keizer-sChraMa, r.s.r. aarsen, s.l.s. drop 
Long term sequelae of sex steroid treatment in the management of constitutionally tall stature, 
in Archives of Disease in Childhood, 73, 1995, pp. 311 ss.

d.F. gunther, d.s. diekeMa, Attenuating growth in children with profound developmental 
disability-A new approach to an old dilemma, in Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 
160, 2006, pp. 1013 ss.  

a.s. haMilton, t.M. MaCk, Puberty and genetic susceptibility to breast cancer in a case-control 
study in twins, in The New England Journal of Medicine, 348, 2003, pp. 2313 ss.

J.M. lee, J.d. hoWell, Tall girls-The social shaping of a medical therapy, in Archives of Pedia-
trics & Adolescent Medicine, 160, 2006, pp. 1035 ss.

003_capitolo terzo.indd   340 06/03/13   11.49



 Consenso all’atto medico 341

Il punto di vista bioetico 
di CosiMo Fausto roMano

Gli altri ridono, corrono, lavorano, godono in questo mondo bello e 
vasto, fanno strada e carriera, realizzano un’opera, tirano su una fami-
glia, si occupano in mezzo ai loro simili di una quantità di cose utili e 
deliziose. 

Che cosa mi è accaduto? Perché io sono stato scartato, sono impo-
tente, inutile, steso dal mattino alla sera per giorni, mesi, anni, sempre 
sullo stesso letto, in compagnia di eventi minuscoli di questa materia del 
tempo di cui le persone normali neppure si accorgono? Perché sono stato 
scelto io?

paul Claudel

Premessa

Queste brevi battute di Claudel, accostate alla vicenda di questa bambina, non 
lasciano spazio ad alcuna retorica sulla “diversa-abilità” delle persone handicappate. 
L’istanza di una riflessione antropologica, che negli ultimi decenni si era polarizzata 
sul concetto di “diversità” come cultura dell’umano-che-è-comune a fronte di ogni 
emarginazione, devianza, handicap (soprattutto relativo al deficit di tipo mentale e 
psichico), pare caduta nella contraddizione più paradossale: mentre voleva evitare 
che gli handicappati fossero marginalizzati o emarginati, li ha come “identificati” 
con il loro status di malessere e/o di malattia, in nome di una certa pregiudiziale 
salutista – “qualità della vita” viene detta anche nel caso di questa bambina -. Un 
tale orientamento, da un lato, inibisce pregiudizialmente lo sviluppo della coscienza 
personale degli handicappati stessi, dall’altro, comprime inaccettabilmente le pos-
sibili capacità relazionali di cui dispongono e che, a loro diritto, famiglia e società 
dovrebbero garantire e promuovere. Per quanto siano stati riconosciuti diritti agli 
handicappati, risulta ancora assai difficile l’affermazione di una loro propria identità 
e delle relazioni che contribuiscono a costruirla. Sono infatti le relazioni, i legami, 
gli affetti, le emozioni, le appartenenze a “fare” la vita di una persona, il suo senso 
e la sua coscienza. Qualora venisse arrestata, o solo inibita, questa “normale” possi-
bilità di uno sviluppo umano – strettamente legato ad una sua maturazione sessuale 
– sarebbe la stessa dignità umana ad esserne mortificata: sarebbe infatti violata nel 
punto più “nevralgico” della costruzione del suo “Sé”. Da questo punto di vista, il 
caso in questione, prima di sollevare problemi di carattere etico, solleva interrogativi 
di ordine anzitutto antropologico e pedagogico: questa bambina è trattata come una 
persona? Viene considerata tale? Le scelte messe in atto dai genitori corrispondono a 
quella promessa di vita che le avevano fatto mettendola al mondo? Che società sarebbe 
quella in cui gli stessi genitori escludono che la propria figlia, a causa del suo handi-
cap, possa avere relazioni ed esperienze “virtuose”? Siamo giunti davvero al punto 
che una famiglia e una comunità non riescano più a soddisfare quelle attenzioni 
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educative che devono valere per tutti i suoi figli? Lo sviluppo affettivo e sessuale è 
determinante per la costruzione della persona e delle sue relazioni: è così decisivo e 
costitutivo per la sua identità che ogni risorsa, attività terapeutica, psicopedagogica, 
dovrebbe essere cercata e praticata, proporzionatamente al grado di disabilità della 
persona handicappata. Sembra invece che le fatiche, le preoccupazioni e i disagi cui 
questi genitori e i familiari incorrono per far fronte alla “normale” crescita della loro 
figlia, siano più importanti della figlia stessa: essi non hanno intravisto per lei quella 
“promessa di bene” che li avrebbe messi in grado di affrontare anche ogni pena e sa-
crificio. Ma – domandiamo – quali genitori, seppure in condizioni assai diverse, sono 
dispensati da preoccupazioni, difficoltà, disagi, fatiche nello svolgimento della loro 
opera educativa? I genitori sanno bene che cosa valga la pena purché la maturazione 
dei loro figli sia integrale. E può un genitore abdicare ad una tale responsabilità? O 
meglio, la preoccupazione del futuro e la preservazione da possibili mali sono ra-
gioni valide per autorizzare sul corpo della persona handicappata un intervento così 
drastico? Davvero questa azione preventiva arreca un beneficio a questa bambina, se 
la conseguenza è un blocco della sua crescita umana, emotiva ed affettiva? E qualora 
vi si ravvisasse un beneficio, può esso essere sufficiente a giustificare eticamente un 
tale intervento? E, in chiave pedagogica, per prevenire un male in cui la persona 
possa incorrere, è giusto intervenire sul suo corpo, al punto da comprometterne lo 
sviluppo integrale? Non è questo stesso intervento esattamente un “abuso”? I dubbi, 
le domande e le considerazioni si moltiplicano, ci costringono a una riflessione di 
carattere generale e fondamentale per ritrovare le coordinate di ordine antropologico 
che ci consentano una valutazione etica di questo caso come di altri simili.

La coscienza di sé

La prima questione che ci interessa a partire dal caso di questa bambina e dei suoi 
genitori verte, come accennato, sul problema della coscienza personale dell’handicap-
pato: qual è l’identità di una persona con handicap? Qual è la sua dignità? E qual è la 
sua coscienza? 

In prima approssimazione, dobbiamo dire, non solo, che la dignità personale ed 
unica di un “disabile”, anche nelle sue forme più gravi, è identica a quella di noi tutti, 
ma che egli – come tutti – ha una singolarità che chiede di essere riconosciuta, proprio 
perché si possa intrattenere con lui/lei una relazione di “reciprocità” adeguata alla sua 
e alla nostra dignità. Con il termine “persona” vogliamo affermare che egli è unico, sin-
golare, e che, come ogni figlio, merita di essere accolto, anzitutto da chi l’ha generato. 
Egli è, come me, un figlio, generato da una coppia in un contesto (presumibilmente) di 
amore. E così è stato per questa bambina, per quanto non corrispondente alle aspetta-
tive di papà e mamma. Non si può quindi ritenere la vita di questa bambina di minor 
valore rispetto ad altri “sani”, né considerare la sua presenza come un peso per gli altri. 
È una figlia che merita la dedizione e la cura di chi l’ha cercata, voluta, attesa, accolta 
con amore e responsabilità, con tutte le difficoltà e le fatiche – ma anche le gioie e le 
soddisfazioni – che un figlio comporta. 
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In sintesi, questa è la prima parte della tesi: il disabile, anche gravissimo, è come me, 
come ciascuno di noi. 

Occorre però andare oltre l’affermazione che il disabile è persona, perché questa 
espressione rischia di essere percepita come astratta. Va compreso bene che la sua 
dignità personale deve essere riconosciuta come co-originaria alla sua identità umana. 
Non gli viene cioè attribuita o concessa dalle persone “sane”: gli appartiene in forza 
della sua identità, anzitutto di figlio.

Ciò comporta una riflessione etica che, appunto al di là di ogni astrattezza, ne evi-
denzi l’identità singolare nella sua originaria struttura relazionale.

In questo quadro, invece che di “persona”, dovremmo parlare di “coscienza”, de-
signando con questo termine ben più che una capacità/facoltà dell’uomo, bensì la sua 
stessa identità personale. In tal senso, io non posso dire soltanto di “avere” una coscienza, 
come se questa fosse qualcosa che potrei possedere o no e che si aggiungerebbe, come 
in uno strato successivo, al livello profondo della mia umanità. Piuttosto, io sono la 
mia coscienza. Essa è il mio Sé. In questo orizzonte non ha più senso domandarci se un 
bimbo gravemente disabile, privo dell’esercizio delle facoltà superiori umane – parola, 
dialogo, comunicazione, intelligenza – abbia la coscienza e dunque la libertà, in quanto 
egli non “ha” la coscienza, ma “è” coscienza.

Questa affermazione chiede di essere approfondita fenomenologicamente, a proce-
dere da un’interpretazione dell’esperienza: possiamo qui accennare ad alcuni punti di 
una riflessione fondamentale sulla coscienza e sull’identità unica di ogni uomo. 

Almeno tre possono essere gli aspetti strettamente connessi l’uno all’altro: 
– il rapporto tra la coscienza e il proprio corpo, con tutta la storia vissuta che è inscrit-

ta in esso; 
– il rapporto tra la coscienza e le relazioni con l’altro; 
– il rapporto tra la coscienza e la cultura sociale e civile nella quale sempre le è dato 

di vivere il proprio rapporto con gli altri e perfino con sé.

La coscienza e il corpo

Il corpo vissuto non è un corpo/oggetto, un semplice organismo biologico, ma è 
il “proprio” corpo, il darsi della presenza di sé. Il corpo umano non è un oggetto tra 
oggetti, ma è corpo in quanto sentito, in una identità concretamente percepita. Il corpo 
vissuto è l’esperienza di sé in quanto “carne”. L’esperienza che il disabile ha del suo 
corpo per molti aspetti è simile e per altri aspetti invece è differente dall’esperienza 
del corpo di una persona sana. E, poiché nel disabile, come in tutti noi, la prima forma 
dell’esperienza di sé (e della relazione con il proprio sé) è il corpo, in lui/lei è differente 
anche l’esperienza di sé, essendo questa modificata nell’esperienza del corpo.

Per tutti, però, il corpo è l’esperienza originaria della passività: è la prima forma in 
cui ciascuno di noi vive l’esperienza dell’alterità. L’esperienza del proprio corpo infatti 
è relazione a sé in rapporto ad altro da sé. Il corpo è mio e mi appartiene, ma è proprio 
in quanto mio che è sentito altro da me. Il corpo è l’esperienza della passività in quan-
to mia. E di tale passività non faccio esperienza prima dell’attività e della libertà: al 
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contrario, essa mi costituisce. La passività è l’originaria forma passiva dell’attività. C’è 
un “patire” che istruisce l’agire. Per questa ragione, la decisione dei genitori del caso 
in oggetto di  impedire lo sviluppo sessuale della figlia, arrestandone altresì la crescita in 
peso e in statura, è indebita poiché mortifica la prima forma dell’esperienza di sé che 
una persona possa avere in relazione a sé e agli altri, cioè, appunto, la sessualità che 
condiziona essenzialmente il corpo, l’intero della persona. 

In secondo luogo, va sottolineato come l’esperienza di passività sia complessa. In 
essa si media e si struttura l’esperienza complessiva del mondo, nell’originaria intenzio-
nalità della coscienza. 

Da questo punto di vista sono particolarmente rilevanti le analisi della fenome-
nologia circa la struttura del fenomeno e cioè di ciò che costituisce l’oggetto della 
coscienza: tale oggetto non è mai l’oggetto come tale, ma è sempre la mia esperienza di 
esso e dunque è l’oggetto così come viene percepito da me, nella coscienza, e cioè nel-
la costituzione dell’esperienza del mondo propria alla coscienza. Nella sua struttura, 
ogni oggetto dell’esperienza (fenomeno) è legato alla “direzionalità” della coscienza e 
cioè all’interesse che esso riveste, all’attenzione e all’accentuazione che gli si vuol dare. 
Ugualmente, l’attività della coscienza è segnata dalla temporalità, per cui le molteplici 
esperienze si strutturano entro un orizzonte temporale che muta e determina il loro si-
gnificato. Oltre al tempo, anche la spazialità costituisce una essenziale struttura dell’o-
rizzonte della coscienza: gli oggetti di esperienza acquistano un significato che è legato 
a un punto di vista che appartiene a un contesto ed è questo contesto che contribuisce 
a determinarne il significato. Tutte queste esperienze sono strettamente legate, oltre 
che alla cultura civile, alla biografia personale e anzi la costituiscono. Ogni esperienza 
è vissuta entro un flusso continuo e secondo un tempo interno della coscienza che non 
è il tempo del calendario e dell’orologio. 

In terzo luogo, il corpo come esperienza vissuta struttura la nostra personale espe-
rienza del mondo: l’essere nel mondo, l’intenzionalità corporea, il significato primario 
delle cose, l’organizzazione contestuale, l’immagine e l’esibizione gestuale.

Situato nel mondo, il corpo vissuto è coscienza incarnata: nel mondo esso si pone in 
modo attivo, si progetta, decide e agisce, entrando in rapporto con le cose e le persone. 
Il nostro corpo, che per un verso è oggetto tra gli oggetti, per altro verso è il proprio 
singolare ed ineliminabile punto di vista sul mondo. 

In questa nostra esperienza del mondo, noi ci rivolgiamo verso di esso: in ciò con-
siste l’intenzionalità della coscienza corporea. Percepire un oggetto, incontrare una 
persona, è come ricevere, o non ricevere, un invito ad agire e a decidersi. Così per il 
disabile l’intenzionalità corporea è strettamente legata alle sue possibilità, a partire 
dalle quali la coscienza organizza tutto il proprio sistema pratico di significati.

Il punto è che questo significato pratico delle cose si organizza prima ancora di 
ogni presa di coscienza implicita (ciò che Ricoeur chiama “l’involontario”), attraverso 
la propria esperienza del corpo. Ogni oggetto è percepito all’interno di uno sfondo 
costituito da altri oggetti e la sua percezione modifica lo stesso sfondo. Lo spazio ogget-
tivo acquista senso in rapporto alla mia esperienza del corpo. La coscienza incarnata 
implica sempre una organizzazione di tutto il contesto circostante.
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Il corpo stesso è costituito da parti organizzate, che sono in stretto rapporto tra loro. 
Gli occhi e la mano, le braccia e i piedi, non sono dei pezzi di corpo separati, ma sono 
parti che costituiscono un tutto: guardare un oggetto con gli occhi può significare, per 
esempio, predisporsi a prenderlo. Ma se questo non mi è possibile, il mio stesso modo 
di guardare, e dunque di sentire l’oggetto, sarà profondamente diverso.

Ciascuno di noi, di questa totalità che è il corpo, ha infine un’immagine cinestetica, 
che è l’immagine inscritta nell’esperienza stessa del corpo. Senza nemmeno guardarle, 
io so dove sono le mie mani o i miei piedi, e per questo li posso muovere come mie. 
La coscienza incarnata ha un’immagine del corpo come un intero dotato di forma 
dinamica, e dunque capace di muoversi, di scegliere e di agire. Questa totalità, che è 
immagine di un movimento, si esibisce in gesti che non solo esprimono ciò che io sento 
o voglio, ma sono essi stessi il mio modo di essere: il volto corrucciato non esprime la 
mia rabbia, ma è già la mia rabbia; il volto solare non esprime il sorriso, ma è già la mia 
gioia. Riflessioni, queste, che sono vere per tutti, ma che soprattutto vanno considerate 
per la persona ferita da handicap, per comprendere la sua esperienza di sé in rapporto 
al mondo, proprio a partire dal suo corpo. 

Questa breve analitica dell’esperienza del corpo come prima forma di esperienza 
della passività, è inseparabile dall’incontro con gli altri. Il corpo è segnato dalla rela-
zione intessuta con altri e dalla cura da essi ricevuta. Il corpo stesso è relazione. Anche 
in questo senso esso è simbolico: è parola, è linguaggio. E ciò è manifesto soprattutto 
nel volto e ancor più negli occhi. Spesso, laddove non c’è parola, c’è una grande capaci-
tà espressiva degli occhi: nello sguardo del volto si rivela sorriso e riconoscimento, ap-
prezzamento e disinteresse, affetto e ostilità, attesa e speranza, intelligenza e curiosità, 
desiderio di parlare e capacità di ascoltare, ricordo e oblio, volontà e rifiuto.

In sostanza, l’esperienza del proprio corpo è la prima forma dell’esperienza di sé e 
dell’altro da sé che ci costituisce. Per questi motivi, tornando al caso in questione, risul-
ta eticamente ingiustificata una concezione che ritiene a priori cagionevole la sessualità 
nelle sue funzioni e non una dimensione positiva ed essenziale allo sviluppo della per-
sona. È quanto traspare dalle intenzioni dei genitori di questa bambina: a loro avviso 
mantenere l’organismo della figlia in dimensioni contenute, infatti, avrebbe reso più facile 
la sua gestione e la sua vita di relazione, posto che, indubbiamente, era più agevole traspor-
tare, lavare, nutrire il corpo di una bambina piuttosto che quello di un’adulta completa-
mente passiva. Non solo. L’arresto dello sviluppo sessuale, secondo i genitori, servirebbe a 
tutelare la figlia da possibili abusi. Infatti, posto che la bambina non partorirà, né allatterà 
mai, essa non ha bisogno dell’utero e di un ciclo mestruale, né, tanto meno, di un seno da 
donna adulta, il quale, peraltro, qualora venisse toccato durante le cure quotidiane potreb-
be sensibilizzarla sessualmente verso chi si prende cura di lei e così propiziare degli abusi. 

Spesso dimentichiamo che non abitiamo il nostro corpo ma siamo corpo e ci è dato 
maestro di vita, proprio come ciò che non abbiamo scelto. E, per questo, esso è sempre, 
ben al di là di una sua visione fisico-biologica o strumentale. Il corpo ha le sue grandi 
ragioni, dalle quali è necessario lasciarsi istruire. La passività del corpo è anche l’espe-
rienza della propria vulnerabilità, del limite. Questa esperienza del limite della carne 
è, al suo fondo, esperienza della morte, che del limite è la forma radicale. Per quanto 
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sia inscritta nella carne, l’esperienza del limite oggi tuttavia si cerca in ogni modo di 
occultarla e rimuoverla, al posto di ascoltarla come un’opportunità di sapienza sulla 
vita stessa.

La coscienza e la relazione con l’altro

Come s’è detto, l’esperienza del corpo è per la coscienza la prima forma di esperien-
za dell’altro. E ciò conferma che la coscienza, nella sua identità personale, ha una rela-
zione originaria con altro da sé. La seconda forma di esperienza della passività – che è 
inseparabile dall’esperienza di sé nel corpo – è la relazione con il tu dell’altro. Ognuno 
di noi, compreso questo “altro” che è il disabile, è “coscienza”, da sempre in relazione. 
Qui c’è da rilevare che, in modo generale, l’identità della “coscienza” si costituisce en-
tro l’esperienza dell’incontro con l’altro. La relazione con altri è costitutiva del sé per-
sonale. Questo nesso di “circolarità virtuosa” tra l’identità del sé e la relazione all’altro 
nella fenomenologia contemporanea è stato espresso formulando la nozione di identità 
come Ipseità: è in questo processo di riconoscimento tra identità e alterità che si costi-
tuisce l’Ipseità. Ciò significa, per esempio, che il Sé non può essere pensato come un 
“ego” definito a monte rispetto alle sue relazioni. Per superare questa artificiosa con-
trapposizione tra l’Io e l’Altro, occorre porre la questione teorica radicale, che è quella 
del rapporto tra il Sé e l’Altro. Tale questione va indagata a procedere dalle esperienze 
effettive della vita. È in tale orizzonte che appare come io fin dall’inizio sono debitore 
di me stesso, nei confronti degli altri. Questo è quanto si rende manifesto nell’espe-
rienza filiale. Tale relazione, che è inscritta nel corpo, è originaria e paradigmatica per 
intendere il senso radicale della condizione umana. La relazione filiale segna la propria 
identità, come un’identità “ricevuta”: ogni uomo è ontologicamente figlio. Egli “deve” 
se stesso all’Altro, Origine che si svela nei nostri umili inizi, mostrando così come 
l’esperienza umana abbia un significato Incondizionato, inscritto già nel suo darsi, nel 
suo stesso accadere, irriducibile ad una prospettiva fisico-biologica, poiché, essendone 
l’Origine, la fonda e la costituisce. Detto, altrimenti, nessuno di noi s’è fatto da solo. 
Qui la dipendenza e il legame appaiono nella loro bontà, carichi di promesse.

C’è dunque un legame, un debito, una dipendenza, che ci costituisce e non ci an-
nienta, non ci umilia: l’esperienza del debito, lungi dall’essere esperienza mortificante, 
al contrario è gratificante: essa è al tempo stesso “coscienza” del dono in colui che ha 
ricevuto (donatario).

La relazione filiale, oltre che esperienza dell’essere stati generati, è soprattutto espe-
rienza di una cura ricevuta: ed è in questa cura che il padre e la madre si impegnano a 
custodire la promessa di vita inscritta nell’atto generante. È grazie alla cura che l’altro 
mi permette di crescere, di abitare nel mondo come luogo buono e promettente, al di là 
di tutte le insidie e le minacce che esso potrà riservarmi. È l’esperienza della cura che 
mi permette perfino di dare senso al mondo, attraverso l’apprendimento dia-logico del 
linguaggio (che non si riduce alla parola) nel quale apprendo dagli altri a dare senso e 
proporzione alle cose, agli incontri e al mondo intero. Infine è la cura che mi permette 
di imparare a stare al mondo, decidendo e agendo in prima persona, giocandomi nelle 
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relazioni con gli altri. La relazione buona è quella nella quale l’altro si prende cura di 
me, non per incrementare il mio narcisismo, ma perché io stesso impari a prendermi 
cura dell’altro e, così, a prendermi cura di me stesso. È molto importante sottolineare 
come il bimbo disabile faccia un’esperienza singolare e specifica non solo della sua 
condizione filiale, ma anche della dipendenza e della domanda di cura che questo 
comporta. Per certi aspetti il disabile, anche quando è cresciuto, rimane un bambino, 
almeno sotto il profilo della dipendenza fisica dall’altro. È tipico del bambino non po-
tersi nutrire da solo, o dover dipendere dagli altri per aver qualcosa o per uscire di casa. 
Questa situazione di dipendenza è difficile. È una prova. Al di là del caso da cui è par-
tita la nostra riflessione, va più in generale rilevato che talora la tentazione del disabile, 
è di diventare capriccioso, viziato, pretenzioso oppure rassegnato, depresso, frustrato 
perché perennemente in debito. Ma questa prova non è solo del disabile: in fondo ogni 
uomo, pur se in forme sempre differenti, vive questa dialettica di autonomia e di etero-
nomia, di dipendenza e di indipendenza, costitutiva della condizione umana. In questo 
senso è particolarmente rivelatrice la condizione del disabile: contro ogni presunta 
autonomia assoluta egli mi testimonia quel che io tendo sempre a dimenticare per me, 
ossia che nessun uomo basta a se stesso.

A partire dalla relazione filiale si strutturano poi tutte le altre relazioni umane: la 
relazione fraterna, che implica il riconoscimento del legame con chi, come me, è figlio 
dello stesso padre e madre – senza essere me! -; la relazione amicale, che è in un certo 
senso il paradigma della perfetta reciprocità; la relazione tra uomo e donna, che è in-
scritta nella differenza sessuale e che trova il suo culmine nella donazione sponsale; la 
relazione paterna e materna, che è reciproca di quella filiale. Infine, c’è la relazione con 
ogni altro, che nella sua differenza da me, è colui che io non posso violare, “uccidere”: 
anche facendolo, pretenderei invano di cancellare la sua alterità, la quale invece per 
definizione è altro da me, indeducibile e indisponibile, dunque, sottratta al mio potere.

Il tratto comune di queste relazioni è che esse si istituiscono sulla reciprocità del 
dare e del ricevere: l’altro, per la sua stessa presenza, mi ingiunge di riconoscere la sua 
presenza, le sue attese, che istituiscono per me un compito. E viceversa io sollecito 
nell’altro un compito, con la mia stessa presenza. L’altro è, come me, un sé che mi chie-
de di aprire una relazione di reciprocità nella cura. In questo consiste la vita buona: 
nel vivere con e per l’altro, secondo rapporti di prossimità, di sollecitudine. È solo 
prendendomi cura dell’altro che io mi prendo cura di me e ricevo una conoscenza di me 
che prima non pensavo.

La coscienza e la cultura

La relazione è infine anche socialità. I rapporti sociali sono quelli entro cui le rela-
zioni si instaurano con un altro che è sconosciuto e senza volto: queste sono le relazioni 
nelle quali l’altro non è il tu, con il suo volto, ma è il ciascuno, il tutti (universale). 
Questi rapporti, in prima battuta, istituiscono per la coscienza personale quella figura 
di vita buona che rende desiderabile e appetibile la vita. Nella cultura ci è dato il primo 
accesso al senso buono della vita. Essa ha quindi un’ineludibile qualità etica.
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È peraltro, soltanto entro questi rapporti sociali che si istituiscono gli stessi rap-
porti interpersonali, affettivi. Tra il rapporto sociale effettivo e il rapporto interper-
sonale affettivo si realizza così una circolarità virtuosa: nessun rapporto affettivo può 
prescindere dal rapporto sociale e a loro volta i rapporti sociali istituiti, senza quelli 
interpersonali, sarebbero privati di ogni concretezza e perderebbero alla fine il loro 
senso personale.

È nella cultura che, concretamente, un gruppo umano elabora la propria forma sto-
rica e concreta della vita buona. Ed è in questa forma storica dei rapporti buoni che si 
profila il volto concreto di quel bene che è la ragione ultima della dedizione personale. 
Questo senso ultimo è dunque inscritto nella cultura e nell’immagine concreta di vita 
buona che essa propone e che tuttavia mai si identifica con essa. La società infatti ha 
prodotto e reso disponibili molte opportunità, con particolare riferimento alla condi-
zione del disabile: possiamo segnalare l’attenzione accordata appunto alla relazione, 
alle emozioni, al benessere psicologico e sociale, ai diritti, alle possibilità tecniche, 
all’autonomia. In questo contesto indubbiamente il disabile ritrova riconoscimento 
adeguato alla sua dignità. E nella socialità la persona handicappata è costantemente 
sollecitata alla relazione scoprendo che non è solo soggetto che deve continuamente 
ricevere, ma anch’egli, come ognuno di noi, può molto donare, in termini di nuove 
opportunità con cui interagire: nuovi percorsi formativi, attenzioni sociali e pedago-
giche, capacità di gratitudine o di semplice relazione. È quanto per esempio accade 
nelle comunità di auto-aiuto di famiglie con figli handicappati (gruppi, associazioni, 
e cooperative sono una miriade con esperienze anche di eccellenza), perché la realtà 
dell’handicap a seconda del contesto familiare e sociale in cui è collocata viene inten-
sificata o sdrammatizzata. Ad esempio, una comunità di riferimento per i genitori del 
caso in oggetto sarebbe stata essenziale per non affrontare la situazione della loro figlia 
solo in termini di attenuazione dell’handicap e di riduzione del “peso” che inevitabil-
mente comporta. Nella comunità, che consente una relazione tra genitori e anche nei 
modi adeguati dei figli handicappati tra loro, si rende possibile l’esperienza di un bene 
e di una reciprocità che superando la ricerca pur necessaria di un benessere di ordine 
fisico, sono in grado di donare una qualità etica del vivere che è un “gusto” della vita 
e una sapienza delle relazioni. I genitori di quella bambina avrebbero anche potuto 
trovare sostegno e possibilità per affrontare con criteri assai diversi le problematiche 
di carattere sessuale della figlia, progettando un percorso pisco-pedagogico ad hoc, 
senza ridurre lo sviluppo sessuale, emotivo, relazionale e affettivo della bambina ad 
un pericolo per la sua incolumità. È solo nella ricerca di relazioni positive e virtuose 
che le persone trovano valore, accoglienza per ciò che sono, ricevono dignità e stima, 
sperimentano quella “felicità” che talora è inspiegabilmente assente nei “sani”. Infatti, 
nella comunità di riferimento diventa più facile scoprire che la relazione con la persona 
handicappata assume altri linguaggi rispetto a quelli parentali. Soprattutto fa emergere 
che la relazione non è mai semplicemente un dato di fatto, ma un progetto in cui cre-
dere, sempre da reinventare e da cercare con tutti gli strumenti che possono suscitare 
emozioni, sentimenti, linguaggi, gesti: quante terapie – psicomotricità, colori, immagi-
ni, musicoterapie – si sono moltiplicate e sperimentate in questo senso! In questa ottica 
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tutto nasce dalla domanda: che cosa è la vita? E che tipo di relazione l’altro mi chiede 
di istituire con lui/lei, perché possa vivere e non sopravvivere? Quali forme di atten-
zione, di sollecitudine, di prossimità, di cura, sono richieste a noi nei suoi confronti? 
In questo “noi”, ovviamente, sono comprese le diverse figure con cui la coscienza entra 
in relazione: altra è la presenza del padre o della madre o di un fratello, altra è la cura 
richiesta dall’operatore sanitario o dall’educatore o dai volontari, altra è la presenza de-
gli amici e dei parenti. Tutte queste forme di prossimità sono figure fondamentali delle 
tante relazioni nelle quali concretamente si struttura e si plasma la coscienza e dunque 
l’identità personale di ognuno di noi, così come di ogni disabile. E questo accade anche 
al di là della capacità di formulare esplicitamente o di riconoscere verbalmente tutte le 
attenzioni ricevute.

Certamente, nella cultura attuale – postmoderna – succede che radicalizzando le 
attitudini positive sopra accennate, la società finisca per rovesciarle nel loro contrario. 
La tecnica si trasforma allora nel prevalere di una mentalità utilitaristica e strumentale, 
non solo nei rapporti con le cose, ma anche con le persone, ove tutto viene ridotto a 
calcolo quantitativo ed economico. Ciò che conta, anche nei rapporti umani, è l’effi-
cienza, l’efficacia, il risultato, la produzione, il consumo. Tutto ciò che non rientra in 
questa logica tende ad essere scartato, emarginato, isolato, rimosso, poco considerato 
e mal sopportato. Il rilievo delle emozioni diventa allora emotivismo: l’unico criterio 
delle scelte diventa il loro grado di tollerabilità psichica, il benessere che esse rendono 
possibile. È ovvio che, in questo orizzonte, l’esperienza della disabilità, così come ogni 
forma di umano patire e di sofferenza, tende ad essere evitata e rimossa, in quanto 
giudicata a priori  negativa. Esaltando il piacere e il benessere – spesso identificati con 
la felicità – il “dolore” è percepito come assurdo e quindi intollerabile. La cultura nar-
cisista non sopporta di soffrire al punto che l’idea di salute viene a coincidere con un 
beneficio di carattere fisico tout court. Anche l’insistenza sui diritti produce un curioso 
rovesciamento: astraendoli dalle relazioni effettive che li producono, i diritti vengono 
dissociati dai doveri e dalla reciprocità, diventando una specie di rivendicazione che il 
soggetto avanza per se stesso. Oltre che ad un’indebita proliferazione di diritti – senza 
la rispettiva assunzione di responsabilità – questa tendenza produce anche la loro arbi-
trarietà. Il diritto tende a diventare convenzionale, unicamente sottoposto al consenso, 
insindacabile, dei contraenti in gioco. Si occulta in tal modo la qualità etica, impe-
gnativa per la libertà personale dei soggetti e dei rapporti sociali istituiti. Infine, in 
quest’ottica, la giusta sottolineatura dell’autonomia tende a rovesciarsi in affermazione 
insindacabile, e slegata da ogni relazione, della libertà del soggetto. Paradossalmente, 
tutto ciò aumenta il senso di estraneità, di isolamento, di solitudine, che affligge il sog-
getto dell’età post-moderna. Egli fatica sempre più a recuperare il senso originario di 
una relazione significativa con l’altro, nella quale soltanto la sua libertà trova un senso 
buono per il quale spendersi. La libertà infatti non può prescindere da un’istanza nor-
mativa, altra da sé, nella quale soltanto essa è sottratta all’indifferenza, al disinteresse, 
all’inconcludenza e alla vanità di una ricerca di sé fine a se stessa. È evidente che questa 
proclamazione enfatica dell’autonomia, nel caso del disabile, può sancire un isolamen-
to e una solitudine ancor più pesanti, e perfino a dispetto delle migliori intenzioni.
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Conclusione

Alla luce di quanto finora esaminato, torniamo sulle motivazioni addotte dai ge-
nitori a giustificazione dell’arresto dello sviluppo sessuale della figlia: esso servirebbe 
a tutelarla da possibili abusi. Infatti, posto che la bambina non partorirà, né allatterà 
mai, essa non ha bisogno dell’utero e di un ciclo mestruale, né, tanto meno, di un seno 
da donna adulta, il quale, peraltro, qualora venisse toccato durante le cure quotidiane 
potrebbe sensibilizzarla sessualmente verso chi si prende cura di lei e così propiziare degli 
abusi. Se – come esposto – esperienza della vita, del senso, del corpo, sono inseparabili 
perché inscritti nella coscienza della persona, ne segue che la sessualità non può essere 
considerata e trattata in modo avulso dall’identità integrale del soggetto, in quanto vi 
è anche connesso uno sviluppo emotivo, affettivo e relazionale. Il corpo non è riduci-
bile ad oggetto (Körper) perché è principio di individuazione della propria singolare 
ed originaria coscienza: il corpo umano è un corpo vivo (Leib), poiché con esso ne va 
di Sé, della propria Ipseità. Per questa ragione la vita umana è irriducibile a una pro-
spettiva fisico-biologica. L’intervento sulla “vita fisica” di questa bambina viola nella 
sua identità l’umano-che-è-comune, a cui anch’essa appartiene, poiché le viene inficiata 
la promessa di bene che la vita destina incondizionatamente a ciascuno. Solo ricono-
scendo in questa bambina l’umano che è in noi, sperimentando anche una volontà di 
risarcimento nei suoi confronti per il nostro essere stati risparmiati dal suo handicap, 
diventa possibile farsi carico della sua condizione, come di se stessi, nel rispetto dell’al-
terità (singolarità) di chi ci sta di fronte. 

La relazione di cura va modulata sulla base dei bisogni e delle necessità dell’altro, in 
una prospettiva etica e virtuosa inscritta nel darsi stesso della vita. 

Che cosa è la vita? “Vita” è un appello incondizionato a “vivere”, coscienza di una 
promessa di bene che, siccome la fonda, non può deludere se vi acconsento e ci credo. 
Essa sta appesa tra una speranza di bene e il suo felice compimento, la cui possibilità 
dipende sempre da un nostro atto di fede nella vita stessa, che come un “comandamen-
to” – così canta Vasco Rossi in “Vivere” – ci chiede di non rinunciarvi mai.        
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Il punto di vista giuridico 
di ilaria gianneCChini

Introduzione 

Il caso prospettato riporta alla mente una vicenda americana divenuta famosa con 
il nome “caso Ashley”, verificatosi a Seattle nel 2004.

Le coincidenze sono notevoli. Allora, come ora, la bambina, oltre ad un ritardo 
mentale, accusava serie difficoltà motorie che la rendevano assolutamente passiva e 
dipendente dai genitori.

Anche in quella circostanza l’intervento chirurgico demolitivo dell’apparato geni-
tale, che è stato poi effettivamente eseguito, perseguiva il duplice obiettivo, da un lato, 
di arrestare la crescita in peso e in statura della bambina, per semplificarne l’assistenza, 
dall’altro, di eliminare il problema dello svilupparsi di una sensibilità sessuale con il 
seguito di pulsioni che sarebbero rimaste frustrate o, peggio, l’avrebbero esposta ad 
abusi sessuali.

Calata nella realtà giuridica italiana, però, non è poi così pacifico che la richiesta 
possa pervenire al medesimo risultato. Certo, la drammaticità della situazione suscita 
un’istintiva comprensione nei confronti dei genitori, intaccando, in parte, quella che 
dovrebbe essere un’analisi giuridica distaccata. La soluzione del caso è altresì resa più 
complessa dall’intrusione nel ragionamento ricostruttivo di principi e di valori, come 
la salute, la dignità, l’identità sessuale, il benessere, il pieno sviluppo della persona 
umana, che solo apparentemente aiutano a delineare una soluzione certa. 
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L’astratta qualificazione giuridica dell’intervento chirurgico prospettato

Per l’opinione prevalente, e comunque preferibile, l’intervento di asportazione 
dell’utero, delle ovaie e delle ghiandole mammarie è astrattamente riconducibile alla 
fattispecie di lesioni personali dolose gravissime ai sensi degli artt. 582, 583, II comma, 
n. 3 c.p. con riferimento alla perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare 
(Mantovani, Diritto Penale, Parte Speciale, p. 159). 

Ad ogni modo, deve ulteriormente precisarsi che l’intervento chirurgico agli organi 
genitali e alle ghiandole mammarie potrebbe considerarsi lecito, non solo e non tanto 
se fosse preceduto dal consenso informato, che nel caso in esame, peraltro, dovreb-
be essere prestato necessariamente dai genitori, quanto piuttosto dal vantaggio che 
potrebbe direttamente trarne la minore. Se, per esempio, la bambina fosse affetta da 
un tumore alle ovaie, ricorrerebbe un interesse antagonista e prevalente, rispetto alla 
integrità fisica e non vi sarebbero dubbi nel considerare l’operazione necessaria per la 
sua salute. 

Si deve allora procedere per gradi e valutare, da un lato, se vi siano le condizioni per 
un legittimo consenso, dall’altro, se sia possibile configurare l’interesse della bambina 
all’intervento.

Consenso e autodeterminazione del minore cerebroleso. 
Il diritto alla salute nella dimensione costituzionale e sovranazionale

Nell’ipotesi del minore incapace, il diritto costituzionalmente garantito all’auto-
determinazione terapeutica rimane ovviamente schiacciato, e si annulla, sotto il peso 
del dramma psicofisico (artt. 13 e 32 Cost.). Se il consenso informato rappresenta co-
munque un presupposto ineliminabile della liceità dell’intervento è ovvio che nel caso 
concreto subisce un’importante deroga, poiché non sarà “personale”, ma dovrà essere 
manifestato dai genitori esercenti la potestà genitoriale. A tale deroga, in realtà, se ne 
affianca poi un’altra. Infatti, laddove l’atto medico sia necessario ed indifferibile per 
la salute del minore, l’eventuale ostracismo dei genitori viene superato dal dovere del 
medico di intervenire nell’interesse della salute del figlio (si veda per tutti giunta, Il 
consenso informato, p. 396). 

Premesso che i genitori hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di prendere 
decisioni in merito alla salute del figlio e che il loro munus è necessariamente vincolato 
a perseguire il miglior interesse del minore, diviene allora preminente capire che cosa 
l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante oggi intenda con il termine 
salute e se si possa, per tale via, giustificare l’asportazione degli organi genitali e delle 
ghiandole mammarie nel caso in epigrafe.

Come noto, l’art. 32 Cost. ha eletto la salute “diritto fondamentale dell’individuo” e 
ne ha rafforzato la tutela per il tramite degli artt. 2 e 13 Cost.  (ex plurimis Corte Cost., 
n. 438/2008). Ne consegue, in teoria, che ogni intervento chirurgico per essere lecito 
deve essere preceduto dal consenso informato ed essere quantomeno utile, se non ne-
cessario, per la salute del paziente. 
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La nozione di salute, originariamente intesa come assenza di malattia, negli anni si 
è ampiamente dilatata, fino a ricomprendere il concetto di integrità psicofisica o ancor 
più genericamente di “completo benessere fisico e psichico” (Cass. civ., I sez., 16 otto-
bre 2007, n. 21748, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, p. 83; Cass., 
SS. UU., 1° agosto 2006, n. 17461, in La giustizia civile, 2007, 3, 624; Corte Cost., n. 
282 del 2002). Ed è proprio nella acquisita convinzione che la salute non sempre possa 
coincidere con l’integrità fisica, che la Consulta ha definito lecito, “poiché rivolto alla 
tutela della salute anche psichica”, l’intervento chirurgico cui si sottopone il transes-
suale (Corte Cost., n. 161/1985).

Peraltro, la legge n. 164 del 14 aprile 1982 (“Norme in materia di rettificazione di 
attribuzione di sesso”) non limita l’intervento ai soli maggiorenni, anche se ciò sembra 
più attribuibile ad una involontaria mancata previsione che ad una consapevole scelta 
del legislatore. Ne consegue che, in teoria, anche un minorenne potrebbe chiedere la 
c.d. riattribuzione chirurgica del sesso, ma naturalmente la procedura necessita dell’in-
tervento dei genitori. Ed, infatti, il Tribunale di Roma, avvertendo proprio la necessità 
di tutelare la salute nella sua accezione fisica e psichica, ha autorizzato una madre a 
richiedere l’intervento di rettificazione del sesso (nello specifico l’asportazione dell’or-
gano genitale maschile) del figlio minorenne (Trib. Civ.  Roma, sez. I, 11 marzo 2011, 
in Guida al Diritto, 2011, f. 7, p.11).

La motivazione della sentenza è incentrata sul rispetto della effettiva identità ses-
suale dell’individuo, considerata, da un lato, come un diritto riconducibile al più ampio 
diritto alla salute (art. 32 Cost.) e, dall’altro, come un dovere sia del genitore che dello 
Stato di non pregiudicare il benessere psichico e il corretto sviluppo dell’identità ses-
suale del minore. In questo contesto, nessun limite all’intervento può derivare dalla 
obiettiva lesione alla integrità fisica, considerata implicitamente valore soccombente 
rispetto al benessere generale del ragazzo. 

Tale pronuncia rappresenta un’indicazione giuridica importante, poiché non vieta 
a priori interventi demolitivi, non strettamente necessari, di organi sessuali nei mino-
renni, ma ne condiziona l’operatività al benessere psicofisico del minore, intimamente 
connesso all’identità sessuale. Benessere, che andrebbe accertato e provato anche nel 
caso in esame, poiché – si ricorda – “la pratica terapeutica si pone all’incrocio fra due 
diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i 
canoni della scienza e arte medica; e quello di essere rispettato come persona” (Corte Cost., 
n. 282/2002).

La normativa costituzionale posta a presidio della salute deve, oggi, altresì coordi-
narsi con le varie fonti internazionali ed europee.

L’elenco, se si considerano sia le fonti di soft law che di hard law, sarebbe pressoché 
infinito, ma per la questione che ci occupa è sufficiente ricordare come la Convenzione 
sui Diritti del Fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata dalla Italia 
con legge n. 176 del 27 maggio 1991) all’art. 24 riconosca il diritto del minore di “gode-
re del miglior stato di salute possibile”. 

La Convenzione di Oviedo all’art. 6 specifica, invece, che se una persona non ha la 
capacità di esprimere il consenso, nessun intervento può essere eseguito se non “per 
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un diretto beneficio della stessa” . Per contro, in termini più espliciti e in sintonia con 
l’evoluzione esegetica nazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
(Nizza, 7 dicembre 2000)  all’art. 3 sancisce “il diritto all’integrità fisica e psichica” (la 
Carta è stata resa vincolante dall’art. 1 punto 8. del Trattato di Lisbona, in vigore dal 
1° dicembre 2009).

Ed infine, si ricorda la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 
2006, e ratificata dall’Italia con la  Legge 3 marzo 2009, n. 18), la quale vincola gli Stati 
membri al rispetto dell’integrità fisica e mentale di ogni persona con disabilità (art. 17), 
riconoscendo alla medesima “il diritto di godere del migliore stato di salute possibile”.

Alla luce di tali premesse sembra quantomeno difficile poter giudicare lecito l’in-
tervento chirurgico prospettato dai genitori della bambina, poiché, tenendo presente 
anche le conseguenze, sembra arduo ravvisare la realizzazione “del miglior stato di 
salute possibile”. Ad ogni modo, se si crede che l’assenza del ciclo mestruale o di even-
tuali, forse remote, pulsioni sessuali possa ragionevolmente rappresentare una con-
cretizzazione del vago concetto di benessere psicofisico, se si ritiene che l’innaturale 
blocco della crescita non configuri alcuno svantaggio, e, soprattutto, se si crede che, 
comunque, quei presunti vantaggi superino lo svantaggio di non godere di un regolare 
e umano sviluppo fisico, allora la risposta non potrà che essere positiva.

Certo alcun pregio giuridico legittimante potranno rivestire le altre motivazioni 
addotte dai genitori.

Ed infatti se si entra nella pericolosa logica di giustificare l’intervento chirurgico 
sugli organi genitali e sulle ghiandole mammarie per agevolare la cura e la gestione 
della minore, ovviamente più semplice se rimane delle dimensione di una bambina 
di 6 anni, qualcuno potrebbe, ad esempio, in futuro, considerare corretto legare a 
vita al letto un bambino affetto da osteogenesis imperfecta di IV grado. Tale patologia 
rende le ossa estremamente fragili e un genitore potrebbe ritenere troppo impegnativo 
prendersi cura di un bambino costantemente impedito dai gessi, come anche potrebbe 
giudicare interesse del figlio non essere costantemente ingessato. 

La dignità quale limite?

Si impone, però, a questo punto, un’ulteriore riflessione che palesa, se vogliamo, un 
altro eventuale limite all’intervento chirurgico proposto. Il riferimento è al valore della 
dignità umana, della quale non può leggersi una definizione certa, sebbene ricorra 
come una costante nelle fonti normative interne e sovranazionali, nelle riflessioni dot-
trinali e nelle motivazioni giurisprudenziali. L’importanza che la stessa oramai riveste 
in ambito giuridico può cogliersi nella asciutta riflessione della Consulta per la quale: 
“la dignità è principio costituzionale che informa di sé il diritto positivo vigente” (Corte 
Cost., n. 293/2000).

Considerato che la dignità rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, consacrata 
dall’art. 2 Cost., sorge il dubbio, ad una prima lettura del caso, se possa considerarsi 
violata da un tale tipo di intervento. 
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Lo stretto legame tra la dignità e la salute viene suggerito proprio dalle fonti inter-
nazionali, poiché quest’ultima, “liberata dall’involucro della malattia, e ricondotta al 
benessere della persona, (la salute) si è progressivamente presentata come il diritto che 
più caratterizza il rapporto tra libertà e dignità” (rodotà, Il nuovo Habeas Corpus: la 
persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, p. 169).

Proprio in campo medico, l’appello alla dignità umana ricorre come una costante, e 
soprattutto nelle fonti sovranazionali, ove si lega al concetto di integrità fisica, identità 
e salute, che rappresentano, insieme, la pluridimensionalità della persona, nella con-
vinzione che la lesione di uno di quei principi si ripercuota e travolga anche gli altri.

Il limite del rispetto della dignità umana può essere così dedotto dal preambolo e 
dall’art. 1 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, che individua tra le sue 
finalità la protezione dell’essere umano nella sua dignità e nella sua identità. Valori che 
vengono affiancati all’integrità dell’individuo. Non dissimile è l’impostazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce 
come scopo primario la promozione del rispetto della “intrinseca dignità” delle perso-
ne con handicap (art. 1).

Infine, tra le altre, la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si 
apre con la proclamazione della dignità come valore inviolabile; valore che la dottrina 
ricollega all’art. 3, ossia al diritto alla integrità fisica e psichica (rodotà, Il nuovo Ha-
beas Corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, p.171).

Giustamente condizionata, anche da tali riferimenti normativi, la dottrina conside-
ra la dignità uno dei parametri di valutazione della liceità delle attività medico scien-
tifiche, (in tal senso anche resta La Dignità,  p. 259 ss.) e sempre in nome della tutela 
della dignità dell’uomo gli interventi per l’alterazione della identità genetica o per la 
selezione genetica, l’ibridazione, la clonazione, la maternità surrogata, etc. sono consi-
derati reati (amplius Mantovani, Diritto Penale, Parte speciale, p. 89). 

La dignità viene infatti predicata come diritto assoluto e intangibile “tale, cioè, da 
non tollerare comunque, neanche parziali compromissioni o alterazioni” (grossi, La di-
gnità nella costituzione italiana, p. 4).

Se, dunque, la verifica dell’imprescindibile rispetto della dignità deve confrontarsi 
con la salute, l’integrità, l’identità della persona, solo laddove l’intervento fosse stret-
tamente necessario per il benessere della minore, nei termini sopradescritti, potrebbe 
definirsi non in contrasto con il principio enunciato.

Il dovere di solidarietà familiare e sociale nell’interesse della salute del minore

Uno degli obiettivi che spinge i genitori a richiedere l’intervento chirurgico sulla 
figlia è quello di bloccarne la crescita poiché, se rimanesse delle dimensioni di una 
bambina di sei anni, sarebbe oggettivamente più agevole prendersene cura. Condivi-
dere tale argomentazione significherebbe, però, forse, ridimensionare il valore e l’im-
portanza della solidarietà familiare e statale ricavabili dagli artt. 2 e 3 Cost. Se da un 
lato i genitori rivestono una posizione di garanzia nei confronti della salute, latu sensu 
intesa, del figlio, e per  tale ragione subiscono un controllo da parte dello Stato, paral-
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lelamente,  l’art. 3 Cost. impegna proprio lo Stato a rimuovere gli ostacoli che impe-
discono “il pieno sviluppo della persona umana”. Non si capisce, allora, come il monito 
costituzionale di promuove il “pieno sviluppo della persona umana” possa non sentirsi 
violato dall’asportazione degli organi genitali e dalla conseguente compromissione del 
funzionamento del sistema endocrino e del normale sviluppo dell’organismo. 

A livello sovranazionale il “dovere di soccorso” può leggersi già nel 1989 nella Con-
venzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia nel 1991 (l. 27 maggio 1991, 
n. 176). La medesima, all’art. 3, vincola tutt’oggi gli Stati membri “ad assicurare al 
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei di-
ritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua 
responsabilità legale”, prevedendo a tal fine l’adozione di “provvedimenti legislativi e 
amministrativi appropriati.” Tale  impegno si completa nell’art. 24 ove si riconosce il 
diritto del bambino “al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute e ai servizi per 
le cure mediche e riabilitative”. 

Le fa eco, poi, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di 
Nizza, che, all’art.  24, ribadisce il diritto dei bambini alla protezione e alle cure neces-
sarie per il loro benessere.

Ancora più specificatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità,  nel preambolo, riconosce la necessità “di promuovere e pro-
teggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un 
maggiore sostegno,” ed a tal scopo si richiamano gli obblighi assistenziali nella nobile 
prospettiva di garantire ai minori con disabilità di “poter godere pienamente di tutti i 
diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori” 
(si veda anche art. 7). Nella lucida analisi della tragica dimensione in cui si possono 
venire a trovare i familiari, la Convenzione promuove anche la protezione e l’assistenza 
necessarie alle famiglie (preambolo), mentre espressamente gli Stati Parte si impegna-
no (art. 4) “a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle 
libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità”. 

Sulla base di tali disposizioni, si potrebbe semmai pensare, in sintonia con l’art. 3 
della nostra Carta Costituzionale, ad un rafforzamento del dovere dello Stato di inter-
venire per rimuove, come in questo caso,   “gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che (…) impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.). Parallela-
mente, se ne deduce l’obbligo del genitore di non trovare tragiche “scorciatoie” per far 
fronte al grave sacrificio al quale il dovere di solidarietà drammaticamente lo richiama . 

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, l’intervento proposto potrebbe considerarsi 
lecito solo se si riuscisse a dimostrare che esso persegua l’esclusivo interesse della mino-
re e il suo benessere psicofisico. In caso contrario, il medico chirurgo, che procedesse 
all’intervento, dovrebbe rispondere, in concorso con i genitori, del delitto di lesioni 
personali dolose gravissime.
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Caso n. 19
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER FUTURE SCELTE TERAPEUTICHE

Francesca è un’infermiera di 54 anni, madre di tre figli, intensamente attiva sia nella 
vita professionale, che in quella privata e pubblica. Da tempo soffre di mal di testa, per 
cui, in vista delle vacanze, Francesca decide di sottoporsi ad una risonanza magneti-
ca; le viene diagnosticato un gliosarcoma cerebrale e viene programmato con urgenza 
un intervento chirurgico per i giorni successivi. La donna vuole avere la certezza che 
nessuno si sostituirà alla sua volontà nella gestione delle future scelte terapeutiche,  
eccetto il marito. Francesca telefona ad un’amica che in molti corsi di formazione in 
ospedale ha sentito parlare in merito al diritto del paziente all’autonomia decisionale 
e alla figura dell’amministratore di sostegno, quale interlocutore del personale sanita-
rio nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e quale portavoce della volontà 
dell’assistito nei casi in cui la malattia affievolisce o annulla le capacità di autodeter-
minazione. Su consiglio dell’amica, Francesca scrive di suo pugno una lettera al Pro-
curatore della Repubblica della città dove vive comunicando di voler nominare suo 
marito come amministratore di sostegno per essere da lui affiancata nell’impegnativo 
percorso di cura che avrebbe dovuto affrontare, per avere la garanzia del rispetto delle 
sue volontà. Dopo poco tempo, Francesca insieme a tutta la sua famiglia è convocata in 
Tribunale; la sua richiesta è accolta con le seguenti motivazioni:  “visto che ciò (n.d.r. la 
malattia e le cure) comporterà per lei la necessità di sottoporsi a cure per le quali esiste 
un’apprezzabile probabilità di complicanze (“essere attaccata a macchine respiratorie, 
avere supporti sanitari vitali transitori”) che, ove si verificassero, comporterebbero 
l’impossibilità totale seppur temporanea di attendere ai propri interessi patrimoniali 
ed extrapatrimoniali, e che in ogni caso sono fonte di uno stato di ansia già attuale, 
riferito espressamente dall’interessata e comprensibilmente percettibile nell’ audizione 
e nel tenore stesso del ricorso, tale da rendere altamente opportuno che l’interessata 
abbia sin d’ora la certezza di essere assistita oppure, ove necessario, rappresentata, nel-
le decisioni patrimoniali e in quelle attinenti al diritto alla salute… ritenuto pertanto 
che la persona interessata necessiti di un Amministratore di Sostegno, peraltro per un 
tempo determinato in un anno in ragione della durata delle cure e della prevedibile 
durata dei loro effetti… per questi motivi, visti gli artt. 405, 408, 411, 374, 375, 372 
n. 4 c.c., pronuncia l’apertura dell’amministrazione di sostegno a beneficio del marito 
con i poteri e le funzioni qui di seguito specificate: (…) curare ogni adempimento re-
lativo al diritto alla salute; (…) esprimere, nel migliore interesse e secondo le direttive 
anticipate della persona beneficiaria, sempre revocabili, il consenso informato della 
predetta, ove dovesse occorrere e in caso di sua totale impossibilità fisica o mentale di 
autodeterminarsi, in relazione alle attività di natura sanitaria che si dovessero rendere 
necessarie o utili o comunque benefiche per salvaguardarne la salute”.          
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Il punto di vista medico e deontologico
di bruno Magliona

Premessa

Il caso oggetto della decisione del Giudice Tutelare del Tribunale di Siena offre 
all’interprete medico legale alcuni interessanti spunti di riflessione, che riguardano in 
particolare l’ampiezza dei poteri e dei compiti affidati all’amministratore di sostegno 
relativamente alla tutela della salute del beneficiario (con particolare riguardo al tema 
del consenso informato), la valutazione della capacità di autodeterminazione in ambito 
sanitario e infine il ruolo, anche nel nostro ordinamento, del cosiddetto decisore sosti-
tutivo.

Poteri e compiti dell’amministratore di sostegno relativamente alla tutela 
della salute del beneficiario

Per ciò che riguarda il primo punto, premesso che per giurisprudenza ormai preva-
lente alla figura introdotta dalla novella del 2004 vengono riconosciuti compiti di sosti-
tuzione anche relativamente all’esercizio del diritto alla salute, secondo un’interpreta-
zione che risponde allo spirito della legge di dotare il soggetto a vario titolo incapace di 
un adeguato sistema di protezione, occorre rilevare che l’istituto dell’amministrazione 
di sostegno ha giocato, all’indomani della sua approvazione, un ruolo di rilievo so-
prattutto nei casi in cui il paziente in condizioni di dubbia capacità negava il proprio 
consenso ad un trattamento sanitario ritenuto dai curanti indifferibile quoad vitam.

Nelle prime applicazioni della normativa vi era infatti la tendenza a nominare un 
rappresentante quasi ad actum, nel tentativo di superare l’impasse rappresentata dal 
rifiuto del trattamento sanitario da parte del paziente in dubbie condizioni di capacità, 
con ciò forzando lo spirito della norma e relegando in secondo piano le aspirazioni del 
beneficiario.

In altri termini, la nomina di un rappresentante legale in situazioni siffatte veniva 
vista, per usare un’efficace metafora, come il grimaldello in grado di aprire le porte del-
la sala operatoria, con il rischio di equiparare l’espressa volontà di non curarsi ad una 
situazione di incapacità, privilegiando le esigenze di tutela della salute fino al punto di 
annullare le istanze di libertà della persona.

Successivamente si è assistito ad un graduale mutamento di prospettiva, ben esem-
plificato dalla giurisprudenza relativa ai poteri dell’amministratore di sostegno quando 
il soggetto beneficiario sia un testimone di Geova, situazione nella quale si fa partico-
larmente acuto il contrasto tra autonomia e beneficialità: se infatti Tribunale Roma, 
Ufficio del Giudice Tutelare, decreto del 20 dicembre 2005, autorizzava l’amministra-
tore di sostegno nominato “a manifestare ai sanitari la volontà a suo tempo espressa dal 
beneficiario in merito ad atti trasfusionali di sangue ed emoderivati (…) fatta salva ed 
impregiudicata ogni decisione dei medici che lo hanno in cura in merito alla prevalenza 
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o meno della volontà del paziente sullo stato di necessità”, il Tribunale di Ravenna – 
Sezione distaccata di Faenza, decreto del 21 agosto 2007, rilevato che il beneficiario, 
“quando le sue condizioni di salute le consentivano di validamente autodeterminarsi, 
aveva espressamente indicato, sia per iscritto, sia riferendo ad altri le proprie volontà 
(…), di non intendere essere sottoposta a trasfusioni di alcun genere”, prende atto della 
necessità di conferire al nominando amministratore di sostegno, individuato nella per-
sona della figlia del beneficiario, anche “la legittimazione ad agire in nome e per conto 
della madre per riferire ai sanitari, qualora si prospettasse la necessità di sottoporsi a 
trattamenti trasfusionali, quella che era stata la volontà dichiarata in passato dalla stes-
sa”; nello stesso senso si pone Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Palestrina, or-
dinanza del 10 ottobre 2007, autorizzando “l’amministratore di sostegno a manifestare 
ai sanitari la volontà a suo tempo espressa dal beneficiario in merito ad atti trasfusionali 
di sangue ed emoderivati ed a prestare il consenso informato ai trattamenti terapeutici 
necessari per la cura della salute fisica e psichica del beneficiario”.

Opportunamente il decreto che qui si commenta richiama Tribunale di Roma, Se-
zione I bis Civile, 18 giugno 2009, nella parte in cui viene affermato che l’amministra-
tore di sostegno è tenuto “a conoscere e rispettare la volontà della persona beneficiaria 
con riguardo alle scelte di cura”, e Tribunale Palermo, decreto 10 novembre 2010, nella 
parte in cui viene sottolineato come le scelte in campo sanitario compiute dall’ammi-
nistratore di sostegno debbano basarsi sulla volontà del beneficiario rispetto al tratta-
mento sanitario. 

Il punto è di assoluta centralità: se è vero, infatti, che le scelte eventualmente com-
piute dal rappresentante legale o dal giudice (in caso di conflitto tra questi e il bene-
ficiario) devono ispirarsi ai criteri di obiettività, razionalità e fondatezza scientifiche 
propri della evidence based medicine, è del pari vero che occorre evitare il rischio di 
una deriva nel senso della “medicalizzazione” e dell’interventismo giudiziario, facendo 
riferimento ad una nozione di salute svincolata da ogni riduzionismo biologico, valu-
tando i pro e i contro del trattamento non solo in termini di sopravvivenza, ma anche 
di qualità della vita.

Decidere con gli altri o, nei casi più complessi, per gli altri non è mai questione sem-
plice e sottende una ricognizione precisa dei criteri alla base del cosiddetto substituted 
judgment. Il rischio di scelte arbitrarie, ancorché condotte in nome di uno standard di 
ragionevolezza, è difficile da scongiurare, soprattutto quando la decisione sia affidata 
ad una sola persona anziché essere condivisa tra più soggetti.

La mancanza di una cornice concettuale unanimemente accettata relativamente al 
concetto di competence rende particolarmente problematica la soluzione di quelle si-
tuazioni in cui il rispetto dell’autonomia entra in conflitto con la vulnerabilità della 
persona e dà luogo, di fatto, a criteri di scelta estemporanei, spesso basati più sul con-
cetto di rischio intrinseco che il paziente corre rifiutando un determinato trattamento 
sanitario che su una motivata adesione alle preferenze del soggetto.  

Particolarmente importante risulta pertanto il richiamo del decreto in oggetto alle 
direttive anticipate della persona beneficiaria, alla cui personale gerarchia di valori 
deve pur sempre ispirarsi ogni scelta in campo sanitario.
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Valutazione della capacità di autodeterminazione in ambito sanitario 

Il decreto del Tribunale di Siena affronta quindi un secondo punto di interesse me-
dico legale, che riguarda la valutazione della capacità di autodeterminazione in ambito 
sanitario.

Il Giudice tutelare, in particolare, fa riferimento alla necessità di una “valutazione 
neuro-psichiatrica relativa alla capacità cognitiva ed alla capacità di autodetermina-
zione della persona beneficiaria, al fine di garantire ove possibile il rispetto della sua 
volontà manifestata di volta in volta al tempo delle singole scelte terapeutiche”.

In realtà risulta spesso tutt’altro che agevole – e potenzialmente foriero di concreti 
risvolti di ordine giuridico e medico legale – stabilire se un soggetto che presenti una 
limitazione parziale della propria capacità conservi un sufficiente livello di autonomia 
per compiere una particolare scelta in ambito sanitario.

Il rischio – al quale non sembra sfuggire il decreto in questione – è infatti quello 
di ridurre la valutazione della competenza ad una formale ricognizione, spesso di 
tipo meramente intuitivo, degli standard giuridici in tema di capacità di intendere 
e di volere, in cui la reale natura della decision making capacity finisce con l’essere 
declinata, non senza ambiguità, sulla base di uno standard correlato al rischio, di 
fatto avallando una ricostruzione nettamente asimmetrica tra consenso e rifiuto del 
trattamento e favorendo, almeno implicitamente, un interventismo medico di stam-
po paternalistico, quasi postulando, nel caso di un rischio molto significativo, un 
livello di competenza così elevato da essere pressoché irraggiungibile e, per contro, 
nel caso di un basso rischio della procedura diagnostico-terapeutica, un livello di 
competenza così ridotto da non riuscire a garantire efficacemente la reale autonomia 
del paziente.

Con il delinearsi di un modello di consenso informato articolato e complesso si è 
avvertita l’esigenza di una valutazione della clinical competence maggiormente struttu-
rata, che tenga conto di due ordini di elementi: in primo luogo il fatto che consenso 
informato e capacità decisionale condividono lo stesso proposito, che consiste nel met-
tere la persona assistita nella condizione di esercitare al meglio il proprio diritto all’au-
todeterminazione; e, in secondo luogo, le acquisizioni di ordine scientifico in tema di 
decision making capacity, che hanno portato ad una più approfondita comprensione dei 
meccanismi alla base del processo decisionale.

A questo proposito giova ricordare che la letteratura specialistica in materia è so-
stanzialmente concorde nell’individuare tre componenti dell’autonomia decisionale in 
tema di trattamenti sanitari: la comprensione, l’intenzionalità e la volontarietà. 

Nel caso in cui un paziente si presenti in condizioni di incapacità occorre dunque 
valutare una serie di abilità funzionali, con specifico riferimento alla capacità di com-
prendere le informazioni rilevanti per la decisione da prendere, di valutare il significato 
di tali informazioni rispetto alla situazione patologica, di elaborare in termini logici le 
informazioni ricevute e, infine, di esprimere una scelta.

Nella pratica clinica la valutazione delle predette abilità è solitamente rimessa alla 
consulenza psichiatrica, che se adeguatamente contestualizzata è in grado di dirimere 
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i dubbi sul possesso o meno da parte del paziente di una sufficiente capacità di auto-
determinazione. 

In alcuni casi, tuttavia, anche per la mancanza di una precisa definizione normativa 
del concetto di clinical competence, per cui la valutazione sotto il profilo operativo della 
medesima è di fatto influenzata da una varietà di teorie e di interpretazioni, la soluzione 
della questione, soprattutto quando alle istanze di ordine clinico-assistenziale si associ-
no non meno rilevanti istanze di ordine etico-giuridico, risulta molto più problematica.

Fermo restando che la valutazione clinica della capacità di dare un consenso valido 
non può essere subordinata ad una serie di procedure rigide e che la soluzione, almeno 
parziale, di molti aspetti problematici passa anche attraverso il pieno riconoscimento 
della validità delle dichiarazioni anticipate di trattamento – opportunamente richia-
mate, come si è sottolineato in precedenza, dal decreto in commento – e del ruolo 
del cosiddetto decisore sostitutivo, è pur sempre necessario inscrivere tale valutazione 
nell’ambito di un percorso metodologico chiaramente definito, che muova – quando 
vi siano concreti dubbi sulla sussistenza di una piena capacità di autodeterminazione 
in ambito sanitario – da una preliminare valutazione psichiatrica e neuropsicologica 
della clinical competence per approdare, quando ancora persistano elementi di dubbio 
ed il processo decisionale risenta di una particolare complessità sotto il profilo delle 
possibili opzioni etico-giuridiche, ad una più articolata valutazione interdisciplinare.

Ruolo del cosiddetto decisore sostitutivo

Il terzo punto che merita l’attenzione dell’interprete medico legale riguarda la po-
testà che viene conferita all’amministratore di sostegno di “esprimere, nel migliore 
interesse e secondo le direttive anticipate della persona beneficiaria, sempre revocabili, 
il consenso informato della predetta, ove dovesse occorrere e in caso di sua totale 
impossibilità fisica o mentale di autodeterminarsi, in relazione alle attività di natura 
sanitaria che si dovessero rendere necessarie o utili o comunque benefiche per salva-
guardarne la salute”.

Considerato che nel caso che si commenta l’amministratore di sostegno è stato in-
dicato, ai sensi dell’art. 408 c.c., dallo stesso soggetto interessato, in previsione della 
propria eventuale futura incapacità, tale figura viene ad assumere nella fattispecie un 
ruolo molto simile a quello del proxy o del decisore sostitutivo dei paesi di common 
law, secondo un orientamento che va rafforzandosi nella più recente giurisprudenza 
di merito (si veda da ultimo Tribunale di Firenze, decreto 22 dicembre 2010): allorché 
infatti le direttive anticipate del beneficiario – opportunamente richiamate dal decreto 
in questione – contengano anche indicazioni in merito al rifiuto di determinati tratta-
menti sanitari, è difficile che le scelte in ambito diagnostico-terapeutico compiute dal 
rappresentante legale possano discostarsene, in quanto ciò contrasterebbe con la scelta 
del legislatore di attribuire la massima rilevanza alla volontà del beneficiario.

In questo senso si pone anche un importante passo della sentenza della Corte Su-
prema sul caso Englaro, laddove si precisa che la rappresentanza legale deve mirare a 
ricostruire “la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in 
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tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscien-
za, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle 
sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, 
culturali e filosofiche”.

Anche l’ultima versione della normativa deontologica, superando le ambiguità les-
sicali della versione previgente, richiama la vincolatività delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento, affermando (art. 38) che “il medico, se il paziente non è in grado di 
esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto preceden-
temente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”, allineandosi a quanto 
stabilito in materia dalla Convenzione di Oviedo.

Il punto – sul quale forse il Tribunale di Siena avrebbe potuto essere più incisivo 
– è particolarmente importante, in quanto una percezione per così dire affievolita del 
diritto all’autodeterminazione del paziente quando sia in gioco il bene vita (e, specu-
larmente, una percezione forte del dovere di beneficialità) è non di rado ravvisabile 
in parte della classe medica, nella cui condotta si coglie quasi un imperativo a curare, 
retaggio del principio, proprio della tradizione ippocratica, della sacralità della vita 
umana ed espressione al contempo di un malinteso obbligo di garanzia nei confronti 
della vita della persona assistita, ancorché la normativa deontologica esplicitamente 
affermi l’illiceità di ogni trattamento medico contro la volontà della persona.

La necessità e l’urgenza, infatti, non consentono di sovvertire gerarchie di valori che 
trovano nella Costituzione il loro fondamento e che pongono l’autodeterminazione in 
materia sanitaria e l’interesse a non essere curati al di sopra, anche in caso d’urgenza, 
del bene rappresentato dalla preservazione della vita, e non consentono quindi di de-
rogare alla regola della generale rifiutabilità di un qualsiasi trattamento.

In altri termini, il potere del rappresentante legale non dovrebbe differire, nella for-
ma e nella sostanza, da quello che l’interessato stesso avrebbe fatto valere in condizioni 
di capacità, per cui a tale figura va riconosciuto sia il diritto di consentire sia quello di 
dissentire rispetto al trattamento sanitario proposto, nell’ottica – propria della rifles-
sione etico-giuridica dell’ultimo quarto di secolo – di un pieno riconoscimento della 
libertà di autodeterminazione della persona.
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Il punto di vista bioetico
di Matteo galletti

Il caso presentato riguarda un istituto giuridico, l’amministratore di sostegno, in-
trodotto nel nostro ordinamento nel 2004, che ha rapidamente acquisito un’ampia ri-
levanza bioetica. In questo commento ci limiteremo a ricostruire un possibile contesto 
etico entro cui sia possibile inserire lo strumento dell’amministrazione di sostegno (con 
le sue potenzialità e i suoi limiti), prima di ritornare sul caso specifico della signora 
Francesca.

Concezioni dell’autonomia decisionale

La rilevanza bioetica della figura dell’amministratore di sostegno si è evidenziata a 
seguito del decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, con cui nel 2008 
ha proceduto a nominare amministratore di sostegno a tempo determinato il marito 
di una donna affetta da sclerosi laterale amiotrofica. In particolare modo, il marito 
aveva il compito di far valere la volontà della donna di non essere sottoposta a manovre 
rianimatorie invasive qualora si fosse verificata una crisi respiratoria (probabile, data 
la malattia della donna) che avesse lasciato la moglie incapace di esprimere il proprio 
dissenso. In questo caso la figura dell’amministratore di sostegno avrebbe il ruolo di 
far rispettare le preferenze dell’assistito che non può più prestare consenso o dissenso 
ai trattamenti in ragione di un sopravvenuto stato di incapacità, anche temporanea. 
L’amministratore sarebbe cioè una sorta di figura fiduciaria, titolata a continuare la 
relazione terapeutica in vece del paziente.
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Qualora quindi l’amministratore di sostegno non sia considerato soltanto come il 
rappresentate degli “interessi patrimoniali” del paziente ma anche delle sue volontà in 
materia di scelte mediche sul suo corpo, si verifica un’evidente saldatura di questo tema 
con quello, delicato e ampiamente discusso, delle direttive (o dichiarazioni) anticipate 
di trattamento. Se inquadrato in questa ottica, l’amministratore di sostegno diviene 
quindi una figura importante perché permetterebbe, tramite delega, la continuazione 
dell’esercizio dell’autonomia decisionale.

Il riferimento all’autonomia decisionale parrebbe un dato acquisito in bioetica. Tut-
tavia, la nozione di autonomia è oggi meno scontata di quanto si creda, in quanto adot-
tando un atteggiamento critico è possibile individuare una molteplicità di significati 
che questo concetto può assumere. I significati variano a seconda della particolare pro-
spettiva filosofica adottata e del particolare contesto in cui ci si inserisce (ChristMan, 
anderson, Autonomy).

Si può quindi sostenere che non esiste un consenso sul significato di “autonomia” 
in bioetica. Tuttavia, si possono individuare alcune linee portanti di analisi. Secondo 
una delle definizioni più accreditate, un’azione è autonoma quando la persona che la 
compie sceglie e agisce in modo intenzionale, con una chiara comprensione dell’infor-
mazione rilevante e della situazione in cui si trova e senza influenze esterne che ne de-
terminino il comportamento contro la sua volontà (beauChaMp, Childress, Principi, 
pp. 126-130). Se ci limitiamo a questa definizione o ad una simile, possiamo focalizzare 
meglio i contorni delle azioni autonome ma non affronteremo il problema del perché 
la tutela e la promozione di azioni autonome sono esse stesse valori: in altre parole, 
del perché dovremmo rispettare l’autonomia delle persone. Inoltre, simili definizioni 
riguardano le proprietà formali delle singole scelte o azioni, senza entrare nel merito 
di quali contenuti di queste scelte siano leciti. Tale formalità è ad esempio contestata 
da chi ritiene che l’autonomia di una scelta debba essere misurata anche in rapporto 
al suo contenuto. Infatti non sono autonome tutte quelle scelte che violano il principio 
etico fondamentale del rispetto, che impone di trattare le persone sempre come fine e 
mai semplicemente come mezzo. Ciò vale anche per le scelte che riguardano la propria 
persona e, quindi, la propria salute e la propria vita. A maggior ragione ciò vale nei 
contesti medico-assistenziali, in cui la maggior parte delle decisioni implica il coinvol-
gimento di terze parti, in primis lo staff curante. Per tornare al caso specifico, tale di-
mensione relazionale non consentirebbe all’amministratore di sostegno di farsi garante 
di qualunque volontà e di qualunque preferenza di fronte ai curanti, nei momenti in 
cui la paziente non potrà esprimere il suo consenso informato. Ammettere che la vali-
dità di questa surroga è indipendente dal contenuto delle scelte significa interpretare 
“narcisisticamente” l’autonomia. È quindi nel nome di un bene morale che prescinde 
dalle volontà empiriche e particolari che dovrà essere determinato tale contenuto. Nel-
la fattispecie, sarà necessario e imprescindibile il giudizio dei curanti, che dovranno sì 
tenere di conto delle preferenze espresse dalla paziente e affidate al marito, ma dovran-
no anche sempre agire in base a quelli che sono gli scopi intrinseci dell’attività medica 
e assistenziale, ossia la salvaguardia della salute e della vita (vigna, Sulla dignità della 
vita umana; CoMitato nazionale per la bioetiCa, Rifiuto e rinuncia, p. 11).
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Sebbene il problema delle proprietà della scelta autonoma e del contenuto lecito 
di tale scelta siano centrali nelle discussioni bioetiche, renderle prioritarie significa 
non comprendere perché è importante tenere di conto dell’autonomia delle persone. 
Tale importanza può scaturire solo se si pone attenzione alla relazione tra autonomia e 
formazione dell’identità personale. Questa relazione consente infatti di valorizzare la 
ricchezza della nozione di autonomia, senza farne un feticcio facilmente accusabile di 
“individualismo proprietario”, secondo cui  la salute, la vita e in generale il corpo non 
sono più beni, dotati di significato e valore, ma semplici proprietà di cui l’uomo può 
disporre e che può assoggettare al suo arbitrio. 

Occorre invece sottolineare che il governo del proprio corpo e della propria salute 
rimanda all’orizzonte della responsabilità, piuttosto che a quello della proprietà, e que-
sta connotazione ha il merito di mettere in luce la caratteristica attiva del rapporto tra 
noi e il nostro corpo. Il corpo (inteso in senso lato, fino a includere tutto ciò che attiene 
alla sua salute) non è un datum biologico che ci capita di avere e di cui siamo, per così 
dire, “proprietari naturali”; al contrario, esso si identifica con noi stessi (leCaldano, 
La sovranità, pp. 33-34). Qui si instaura una relazione stretta tra corpo e identità e, 
quindi, tra forme di governo del proprio corpo e sviluppo dell’identità personale; que-
sta relazione ha implicazioni interessanti, per cui il governo del proprio corpo (quindi 
della salute e della vita) non è solo costitutivo della responsabilità morale ma ha anche 
ripercussioni dirette sulla nostra identità. La ragione per cui è doveroso rispettare il 
principio di governo del proprio corpo è data da questo duplice filo che lo lega da una 
parte alla responsabilità e dall’altra all’identità.

Il riferimento all’identità è qui importante. Quello che succede alla mia vita e alla 
mia salute (al mio corpo) è per me importante non perché essi sono beni di mia pro-
prietà, ma perché riguardano me stesso e la mia identità. Questo approccio ha molte 
analogie con un’importante e nota distinzione tra gli interessi che danno significato 
alla propria vita che è stata tracciata quasi vent’anni fa dal filosofo del diritto Ronald 
Dworkin. Gli interessi di esperienza (o “volizionali”) sono quelle preferenze la cui 
presenza rende una vita più piacevole per chi la vive, ad esempio amare un certo sport 
o dilettarsi nel gustare certi tipi di piatti. La frustrazione di questi interessi non intacca 
il valore complessivo della vita, perché si tratta dell’ambito dei gusti personali, la cui 
soddisfazione rende piacevole la vita e la cui frustrazione la rende meno piacevole, ma 
nessuna delle due determina un accrescimento o una diminuzione del suo valore. Esi-
stono invece piani di vita, impegni, valori di riferimento, collegati a interessi (“critici”), 
che concorrono a definire ciò che rende la vita degna di essere vissuta; anzi, il successo 
o il fallimento nella possibilità di perseguire questo tipo di interessi ha effetti sulla 
propria “identità”. Ad esempio possiamo ritenere che l’avere un rapporto responsabile 
ed appagante con i propri figli sia essenziale per definire la nostra identità, tanto che 
l’impossibilità di coltivare una relazione di questo tipo toglierebbe valore alla nostra 
vita, nel senso di renderla meno degna di essere vissuta.

Gli interessi critici rappresentano la trama della nostra esistenza, le linee portanti 
di quella che potremmo chiamare “identità morale”: la rappresentazione di un insieme 
di valori, concezioni di sé, principi morali che contraddistinguono i nostri impegni, le 
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nostre relazioni, i nostri piani di vita. L’identità morale può gettare luce sul percorso 
che, fino ad un dato momento, ha portato alla costituzione di una certa persona e sul 
modo in cui la persona in questione intende continuare la narrazione della sua vita da 
quel momento in poi. L’identità è al tempo stesso retrospettiva e proiettiva, in quanto 
il suo progressivo sviluppo è il nostro tentativo di rispondere alla domanda “chi sono 
e chi  voglio essere?” (dWorkin, Il dominio della vita, pp. 276-327; dWorkin, L’ugua-
glianza e la vita buona, pp. 264-274).

Progettualità e malattia

La possibilità di vivere una “vita buona” può sembrare oggi eccessivamente preten-
ziosa. Poche persone riescono a impostare la propria vita secondo interessi critici e con 
estrema consapevolezza. Queste considerazioni sono sensate e spingono ad attenuare le 
pretese dell’identità. Perché vi sia progettualità non è necessario  esplicitare l’ideale di 
vita buona o compiere un processo cosciente di auto-riflessione razionale per definire 
la propria identità: anche orientare il proprio comportamento in un numero limitato 
di settori della propria esistenza (anche un solo settore) secondo ideali morali generali, 
anche non articolati e non completamente sottoposti alla riflessione razionale, può es-
sere un esempio di interesse critico. Il processo attraverso cui ci sforziamo di divenire 
la persona che si vuole essere è un processo di auto-creazione, che non deve necessaria-
mente seguire linee rigide e unitarie (glover, I: the Philosophy and Psychology of Perso-
nal Identity, p. 135). È sempre possibile progettare la propria esistenza, nonostante – o 
forse proprio a partire da – i percorsi accidentati che può capitarci di dovere affrontare. 
La nostra identità si forma nel tempo e può essere soggetta a modellamenti, cambia-
menti, trasformazioni. Non è rigida, data una volta per tutte. Chiaramente quanto più 
è forte e convinta l’adesione a un insieme di valori e all’immagine di sé, tanto più sarà 
difficile allontanarsene e tanto più si cercherà di proteggere e conservare quei valori e 
quell’immagine. Le reazioni a eventi potenzialmente sovversivi dell’identità possono 
essere però diversificate. Le nostre vite seguono talvolta percorsi tortuosi e imprevedi-
bili: poiché siamo situati nel mondo, intratteniamo relazioni affettive con altre persone, 
siamo potenzialmente esposti a drammi e gioie che non possiamo immaginare e che 
possono, improvvisamente, cambiare di colpo la nostra esistenza e il modo in cui ci 
approcciamo ad essa, oppure confermarci nelle nostre convinzioni ed affrontare le 
situazioni inedite proprio alla luce di quelle che sono sempre state le nostre priorità. 
Ad esempio, l’impatto con la malattia può determinare un cambiamento – se non uno 
stravolgimento – delle priorità esistenziali e dei nostri impegni e, di conseguenza, una 
“ristrutturazione” della nostra identità morale. Oppure, come nel caso della signora 
Francesca, far maturare la determinazione a vivere l’esperienza di malattia senza venire 
meno alle proprie profonde convinzioni, alla narrazione sino al quel momento costru-
ita che definisce chi ella è. 
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Tutela e incapacità

Si possono ulteriormente arricchire le riflessioni fin qui presentate, notando il du-
plice compito che l’amministratore di sostegno possiede. Da una parte, infatti, il suo 
ruolo è pensato nell’ottica di meglio tutelare le persone divenute vulnerabili, che per 
qualche ragione hanno perduto la capacità di provvedere a se stessi e continuare un 
progetto di vita; dall’altra di promuovere questo progetto di vita, di continuare la nar-
razione biografica nelle modalità che si accordano ai valori personali del soggetto. Sul 
piano filosofico-bioetico, l’amministratore di sostegno (e qualsiasi istituto analogo) può 
essere inquadrato distinguendo tra una tutela difensiva dell’autonomia dell’individuo 
e di una tutela promotrice. 

La tutela difensiva fa riferimento al riconoscimento di uno spazio inviolabile della 
soggettività, entro il quale l’intervento esterno deve essere in qualche modo giustificato 
dal fatto che l’individuo ha prestato consenso a tale intervento o da ragioni particolar-
mente stringenti. La tutela di questa dimensione intima può quindi avvenire tramite 
la designazione, su indicazione del paziente, di un amministratore che faccia valere le 
prerogative e la voce dell’interessato nel momento in cui non potrò farlo. Si potreb-
be anche affermare che l’amministrazione di sostegno è una possibile estensione del 
consenso informato; non solo ma la duttilità dello strumento dell’amministrazione di 
sostegno consente di affrontare in modo non rigido e rispettoso i reali bisogni della 
persona, nel suo caso concreto e specifico, secondo quello che è stato efficacemente 
chiamato il «multiforme orizzonte dell’incapacità» (iMMaColato, Il medico).

Come si è già visto, la tutela promuovente coinvolge invece la dimensione biogra-
fica e costruttiva dell’identità, le cui direttrici fondamentali possono venire affidate 
ad una persona intimamente relazionata al paziente: anche le decisioni riguardanti la 
propria salute rappresentano momenti fondamentali nella costruzione del progetto di 
vita. A maggiore ragione, la definizione della propria personalità e identità può essere 
garantita anche in modo “preventivo”, cioè indicando anticipatamente la persona che 
poi, al momento opportuno, dovrà assumersi la responsabilità di svolgere il ruolo di 
amministratore di sostegno.

Il caso

Nel caso presentato si possono apprezzare molti dei profili individuati. La signora 
Francesca manifesta la ferma volontà che le sue decisioni in merito a scelte terapeutiche 
possano valere anche nei momenti di scarsa o nulla capacità di autodeterminazione; 
perché questo si realizzi decide di designare preventivamente suo marito a rappresenta-
re i suoi interessi, ovvero sia a fare in modo che la sua identità morale possa mantenersi 
integra e la narrazione biografica possa proseguire, almeno per quanto attiene alle deli-
cate scelte connesse all’esperienza della malattia. La designazione del marito evidenzia 
anche la dimensione relazionale della costruzione dell’identità morale. Soprattutto le 
relazioni con chi ci è affettivamente vicino fanno dell’identità morale un percorso di 
auto definizione che non si riduce ad una elaborazione “chiusa” del soggetto. Il dialogo 
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con gli altri, nella fattispecie lo staff curante, potrà proseguire anche nel caso in cui 
la signora Francesca non sia in grado di comunicare e la costruzione della sua identità 
morale e biografica potrà così continuare.
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Il punto di vista giuridico
di siMona viCiani

Premessa

Nel caso in esame,  una prima questione giuridica concerne l’esatta individuazione 
del compito assegnato all’amministratore di sostegno di esprimere i consensi necessari 
ai futuri trattamenti medici nel caso in cui il soggetto sottoposto alla misura di prote-
zione debba sottoporsi a trattamenti terapeutici che possano renderlo parzialmente o 
totalmente incapace  di provvedere alla cura dei suoi interessi, anche se solo tempora-
neamente. Per questa via, si giunge ad  ampliare l’ambito di applicazione del consenso 
informato ai trattamenti sanitari, in apparente contrasto con il principio personalistico 
del diritto del soggetto ad autodeterminarsi liberamente. 
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Ulteriore questione riguarda l’utilizzazione dell’amministrazione di sostegno come 
un veicolo per  assicurare vincolatività giuridica alle disposizioni anticipate di tratta-
mento (D.A.T). In tale senso si è pronunciato il Tribunale di Modena che, nel novem-
bre del 2008, ha emesso un decreto di nomina in favore di un soggetto sano qualora 
questo divenisse , in futuro, incapace di intendere e di volere per una malattia invali-
dante o terminale. Così operando, attraverso l’amministrazione di sostegno, si finisce 
per produrre lo stesso effetto tipico del testamento biologico.

L’amministrazione di sostegno tra tutela degli interessi patrimoniali ed effettività 
dei diritti della persona; in particolare con riferimento al consenso informato 
all’atto medico 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno (ADS)  introdotto con la legge n.6 del 
2004, viene disciplinato dagli artt. 404-413 c.c. Esso intende sopperire alle  deficienze 
che si riscontrano nella disciplina dell’interdizione e inabilitazione, progettate più per 
la salvaguardia delle risorse economiche del soggetto incapace che per la cura della 
sua persona. A ciò si aggiunga che né l’inabilitazione, né l’interdizione possono essere 
disposte in presenza di malattie che, seppur persistenti nel tempo, che comportino 
episodi  di compromissione della capacità di intendere e di volere, anche solo momen-
tanei, tra  lunghi momenti di equilibrio. La flessibilità dell’ADS consente di modulare 
l’intensità dell’intervento giudiziale a seconda della gravità dello stato mdi incapacità. 
Infatti, i poteri dell’amministratore non sono predeterminati dal legislatore, ma ven-
gono definiti caso per caso, in base alla situazione concreta, dal giudice tutelare nel 
decreto di nomina

L’art. 404 c.c identifica i beneficiari nelle persone incapaci di provvedere anche solo 
parzialmente o temporaneamente ai propri interessi, in ragione di un’infermità ovvero 
di una menomazione fisica e psichica. Inoltre, l’art. 410 c.c. nell’individuare i criteri 
in base ai quali l’amministratore dovrà assolvere ai propri compiti,  fa riferimento ai 
bisogni e alle aspirazioni del beneficiario. Ed è proprio attraverso questa previsione 
che potrebbe prefigurarsi la possibilità dell’introduzione in questo istituto di vere e 
proprie direttive e istruzioni di cura, insieme all’art. 406 c.c. che prevede tra i soggetti 
legittimati a proporre il ricorso anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali. Questi 
ultimi hanno un obbligo di proposizione del ricorso in quanto direttamente e imme-
diatamente responsabili nella cura e assistenza della persona se a conoscenza di fatti 
tali da rendere necessaria l’apertura di una procedura di ADS. In questa prospettiva, 
risulta oramai pacifico ( v., per tutti, bonolini, L’amministrazione di sostegno) che nelle 
funzioni dell’ADS rientrano quelle attinenti alla tutela  di interessi sia patrimoniali che 
personali della persona beneficiaria. Depone in tal senso lo stesso dettato dell’art.404 
cc., che parla di interessi in senso generale

Tanto premesso, va adesso considerata l’ipotesi specifica in cui l’amministrazione 
di sostegno venga chiesta per la necessità di sottoporsi a cure per le quali esiste una 
apprezzabile probabilità di complicanze che comporterebbero l’impossibilità totale, 
anche se temporanea, di attendere ai propri interessi. In tal caso il richiedente fa vale-

003_capitolo terzo.indd   370 06/03/13   11.49



 Consenso all’atto medico 371

re l’interesse ad essere assistito e/o rappresentato, (si noti bene, con obbligo da parte 
dell’amministratore di rendicontazione periodica), oltre che nelle decisioni patrimo-
niali  anche in quelle che concernono il diritto alla salute, in ragione della durata delle 
cure e dei loro effetti. Ebbene, con riguardo ai compiti dell’amministratore di soste-
gno, egli ha l’obbligo di tutelare il diritto alla salute della persona beneficiaria, che tro-
va il suo fondamento nell’accordo personale tra  medico e paziente, tranne  nei casi in 
cui vi sia un danno grave alla persona (stato di necessità) o nei casi previsti dalla legge 
(es.: vaccinazioni obbligatorie etc.).

Fuori da queste ipotesi eccezionali, i criteri che in questa materia devono orientare 
tutte le possibili  scelte delle cure mediche riguardano la consapevolezza che la la tutela 
del diritto alla salute della persona non può trovare legittimazione nella sostituzione 
tout court dell’amministratore alla persona interessata nel  suo percorso terapeutico,  
bensì nel fatto che egli sia tenuto (obbligato) a conoscere e rispettare la volontà del 
beneficiario; analogo riguardo dovrà avere il medico  che dovrà sempre acquisire il 
consenso informato  al trattamento sanitario ( in tal senso si esprime anche il Draft 
Common Frame of Reference, al punto 108 del libro IV, parte C, cap.8, dove si parla 
degli obblighi di comportamento del medico).

Posto che, sia il diritto alla salute che all’autodeterminazione rappresentano diritti 
di pari rango costituzionale, ne consegue che, l’incapacità di autodeterminarsi libe-
ramente e coscientemente non consente di derogare ai principi generali che tutelano 
il diritto alla salute e il divieto di sperimentazioni cliniche che non presentino un 
beneficio reale e diretto per la salute dell’interessato con un grado minimo di rischio. 
Per cui, sul piano delle valutazioni sanitarie necessarie alla formazione del materia-
le cognitivo minimo sulla cui base deve espletarsi la scelta dell’amministratore di 
sostegno e del beneficiario, il primo deve acquisire dai Servizi Sanitari competenti  
una valutazione sia dei rischi dell’intervento sia di una sua omissione, oltre che una 
valutazione neuropsichiatrica relativa alla capacità cognitiva e autodeterminativa del 
soggetto beneficiario. Nel caso in cui la valutazione neuropsichiatrica fornisca ele-
menti rassicuranti in merito all’attuale capacità dell’interessato ad autodeterminarsi 
per quanto riguarda la scelta terapeutica, l’amministratore di sostegno può essere 
autorizzato dal giudice tutelare a  sostenere il beneficiario prestando o meno (divie-
ne, infatti, necessario anche prendere in considerazione l’ipotesi di rifiuto alle cure. 
Vedi, CoMitato nazionale per la bioetiCa, Rifiuto e rinuncia consapevole al tratta-
mento sanitario nella relazione paziente-medico) il consenso all’intervento medico, nel 
rispetto della scelta del beneficiario stesso. Nel caso in cui, invece, le informazioni 
orientino verso una solo parziale capacità o addirittura totale incapacità, l’ammi-
nistratore potrà essere richiesto  dal giudice tutelare a sostenere  l’adozione della 
scelta della cura più idonea per la tutela dell’integrità psicofisica del paziente  (art. 6 
Convenzione di Oviedo),  tenendo conto dell’esito della valutazione chirurgica circa 
i rischi connessi all’omesso intervento, avendo cura sempre di raccogliere la volontà 
del beneficiario manifestata in condizioni di capacità (art. 9 Convenzione di Oviedo). 
A questo proposito sembra doveroso domandarsi se non vi sia il rischio che, special-
mente in questo ultimo caso, con lo strumento dell’ADS piuttosto che rispettare il 
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diritto del soggetto ad autodeterminarsi  non si finisca per imboccare un circuito in-
formativo che parte dal medico e ritorna al medico stesso al quale poi,  in definitiva, 
viene rimessa la scelta sul trattamento sanitario più idoneo. 

Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento

È all’art. 408 c.c. a cui occorre guardare per ben comprendere le ragioni che hanno 
spinto la giurisprudenza e buona parte della dottrina a vedere l’amministrazione di 
sostegno come una species del più vasto genus costituito dalle  D.A.T., veicolando in 
tal senso la vincolatività giuridica dell’istituto al testamento biologico, dato il vuoto 
normativo in materia.

Tale articolo nel prevedere che l’amministratore possa essere designato dallo stesso 
interessato, in previsione della propria futura incapacità, sembrerebbe riconoscere al sog-
getto la possibilità di conservare un controllo ( anche se per interposta persona) sulle de-
cisioni di cura; possibilità, questa,  che è stata da più parti interpretata come un argomen-
to a favore del carattere vincolante delle D.A.T. Inoltre, come abbiamo già avuto modo 
di mettere in evidenza, la previsione dell’art. 406 c.c., il quale tra i soggetti legittimati alla 
nomina dell’amministratore prevede anche il beneficiario, sta proprio a sottolineare il 
forte collegamento tra il suo diritto di autodeterminazione e il ricorso a questo istituto.

A questo proposito, però, occorre  effettuare alcune considerazioni.
La dichiarazione anticipata di trattamento (o testamento biologico) è una espressio-

ne di volontà di una persona, effettuata in situazioni di lucidità mentale, in merito alle 
terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella 
situazione di incapacità di esprimere il proprio diritto di autodeterminazione  (consen-
so informato) in riferimento alle cure proposte in seguito a malattie o lesioni traumati-
che irreversibili, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchinari o 
sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, nei limiti in cui non 
miri alla realizzazione dell’eutanasia.  Si tratta, cioè,  di un atto unilaterale inter vivos , 
la cui efficacia è differita in un momento successivo, coincidente con il possibile verifi-
carsi di un dato evento (il prodursi di uno stato di incapacità psichica) che, in quanto 
antecedente alla morte del suo autore non può che essere accostato solo nominalmente 
al testamento. Dunque,  si tratta una  formalizzazione della propria   volontà riguardo 
ai trattamenti sanitari che si  intenda o no in futuro accettare, e, in generale, riguarda 
tutto ciò che il soggetto pensa in quel momento sulla donazione degli organi, cremazio-
ne, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico. 

La prima questione che si pone in merito riguarda il fatto che non tutte le volontà 
espresse potrebbero essere  accettabili dal punto di vista clinico, bioetico e legale.

In secondo luogo, occorre domandarsi quale possa essere lo strumento  più idoneo a 
dare una vincolatività  giuridica a queste disposizioni dato che, non può non osservarsi, 
che la designazione dell’amministratore di sostegno in vista della futura incapacità non 
ha l’efficacia di un atto unilaterale in sé concluso (come nel caso delle DAT), ma altresì 
necessita del potere di nomina del giudice, il quale addirittura potrà discostarsi dalle 
indicazioni del soggetto interessato, anche se per gravi motivi. 
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Questa distinzione tra atto di designazione e nomina dell’amministratore di soste-
gno è di notevole rilevanza anche sotto il profilo emerso in qualche giurisprudenza 
di merito (Trib. Mantova, 24 luglio 2008) della non ammissibilità della nomina da 
parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno in previsione di una futura 
incapacità del beneficiario, al fine di conferirgli il potere di far rispettare le direttive 
anticipate in materia di salute quando l’istante sia ancora capace di autodeterminarsi. 
Cosicché, la nomina preventiva non avrebbe alcuna ragione d’essere non potendo in 
ogni caso divenire operativa in assenza di un previo accertamento da parte del giudice  
dell’effettiva intervenuta incapacità  dell’interessato. E ancora, consentire al giudice di 
nominare, in assenza di una attuale incapacità, un amministratore di sostegno a cui 
affidare le decisioni in materia di salute del beneficiario (in previsione di una futura 
e eventuale incapacità) derogherebbe al principio personalistico del diritto alla salute 
consentendo una “delega a terzi” sulla base di un provvedimento del giudice emanato 
in assenza del presupposto essenziale dell’incapacità attuale, dovendosi distinguere 
i casi in cui il sopraggiungere dell’incapacità sia un evento certo nell’an e incerto nel 
quando da quelli in cui il verificarsi di tale evento sia incerto tanto nell’an quanto nel 
quando. In  parziale dissenso con  questo orientamento giurisprudenziale si potrebbe, 
tuttavia, osservare, così come altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Modena, 
13 maggio 2008), che il legislatore abbia individuato l’attualità dell’incapacità come 
presupposto per la  produzione degli effetti  dell’ADS, ma non anche come requisito 
per la sua istituzione.

Approfondendo l’aspetto della forza vincolante delle  direttive anticipate di tratta-
mento, pare condivisibile l’affermazione di chi osserva che l’amministratore di soste-
gno è tenuto solo a rispettare i poteri- doveri stabiliti dal giudice tutelare nel decreto 
di nomina (bonilini, “Testamento per la vita” e amministrazione di sostegno, pp. 71 ss.), 
nel quale non è affatto detto che  sia riprodotto quanto effettivamente voluto dal desi-
gnante. In breve: l’effettivo rispetto delle scelte di fine vita effettuate dal soggetto che 
ha perso la capacità intellettiva, alla fine potrebbe essere affidata semplicemente alla 
sensibilità del giudice tutelare e dell’amministratore di sostegno.

Vero ciò, se si ha a cuore che la vera volontà del soggetto incapace non venga travi-
sata o, peggio, tradita, è a un altro strumento giuridico a cui occorre guardare. Il rife-
rimento è alla soluzione di attribuire il potere di esprimere gli interessi del malato ad 
un soggetto ad hoc, ad esempio un fiduciario (in questo senso, anche il ddl C. 2350, Di-
sposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anti-
cipate di trattamento, approvato dal Senato della Repubblica il 29 marzo 2009), il quale 
sarebbe vincolato al rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento, quand’anche 
siano espresse in forma ipotetiche e in evidente difetto di attualità (santosuosso, Di-
ritto, scienza, nuove tecnologie, p. 93).

Quanto, poi, al profilo dell’“ufficialità” di tali disposizioni potrebbe essere risol-
to proprio dall’art 9 del citato progetto di legge nel quale si prevede l’istituzione del 
Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento. La norma dispone l’istituzione, 
presso il Ministero della Salute, del Registro delle dichiarazioni anticipate di tratta-
mento, nell’ambito di un archivio unico nazionale (comma 1), e rinvia ad un successivo 
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decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la formulazione di 
tali dichiarazioni presso il medico di medicina generale, la loro registrazione in uffici 
dedicati presso le ASL, le modalità di conservazione e di trasmissione telematica al 
Registro (comma 2). 

Tutto questo, ci sembra,  possa essere in linea  con i principi costituzionali contenuti 
negli art. 2, 13 e 32,  nel codice di deontologia medica, così come nella Convenzione di 
Oviedo  e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dal momento che  
sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita umana e della dignità della 
persona, del divieto  dell’accanimento terapeutico, e del consenso informato quale pre-
supposto di ogni trattamento sanitario, delineando anche le caratteristiche e i principi 
essenziali delle dichiarazione anticipate di trattamento.
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Capitolo Quarto

TRAPIANTI D’ORGANO

Caso n. 20
TRAPIANTO D’UTERO

Fatima, una donna di 29 anni originaria dell’Arabia Saudita, ma cittadina italiana 
in seguito al matrimonio contratto con un italiano, a causa di gravi complicazioni 
insorte durante il parto, tre anni fa perde il suo primo figlio; il dolore di Fatima è 
aggravato dall’impossibilità di avere ulteriori gravidanze, avendo subito anche l’aspor-
tazione dell’utero. 

Fatima soffre profondamente per questa situazione e va incontro a ripetute crisi de-
pressive. Infatti la donna, non ultimo per l’influenza della cultura d’origine, non riesce 
a riconoscersi in una identità femminile a prescindere dal ruolo materno ed inoltre è 
afflitta da irrazionali sensi di colpa per non poter più dare figli al marito, che teme, per 
questo, di perdere.

Dopo tre anni dal parto, un’inattesa speranza entra nella vita di questa coppia: il 
marito, ginecologo, legge sulla rivista medica Journal of Gynecology & Obstetrics la 
notizia del primo trapianto di utero effettuato in Arabia Saudita nell’aprile del 2000, 
presso il King Fahad Hospital di Jeddah, su una donna di 26 anni priva di utero in 
seguito ad un parto cesareo. è facilmente comprensibile come la notizia lo attragga 
non solo per motivi professionali, ma soprattutto per le profonde similitudini con la 
sua storia personale. Dopo non poche titubanze, decide di raccontare questo evento 
alla moglie, che vede così accentuarsi una speranza seppure esigua e di complessa 
realizzazione.

Consapevoli che il trapianto d’utero effettuato in Arabia è fallito dopo 99 giorni, a 
causa di un coagulo che ha ostruito l’afflusso di sangue all’organo, decidono di rivol-
gersi ad un noto chirurgo. Il problema di come reperire una donatrice è per la coppia 
facilmente superabile, in quanto una sorella di Fatima, di quarant’anni e con otto figli, 
è disposta a donare il proprio utero.

Il chirurgo interpellato è estremamente allettato da tale «sfida scientifica» e per va-
lutare meglio la situazione da un punto di vista etico e giuridico decide di interpellare 
il Comitato etico della sua Azienda ospedaliera. 

004_capitolo quarto.indd   375 06/03/13   11.50



376 Medicina, bioetica e diritto

Il punto di vista medico e deontologico
di ario Joghtapour

L’infertilità

La specie umana è poco fertile; si calcola che la possibilità di concepimento per ogni 
ciclo mestruale sia circa del 20-25%. Questa percentuale tende ad aumentare sotto i 
30 anni di età della donna e a diminuire sopra i 30, con una flessione considerevole a 
partire dai 38-40 anni (Joghtapour, Fecondazione, p. 215).

Per infertilità s’intende l’incapacità di una coppia di avere una gravidanza dopo 16 
mesi di rapporti sessuali regolari e non protetti; tale lasso temporale potrebbe scendere 
a 12 mesi nel caso di donne con età inferiore ai 25 anni e salire a 18 mesi nel caso di 
donne con età superiore ai 38-40 anni.

La condizione di infertilità interessa circa il 12-15% delle coppie e quindi tale fe-
nomeno è da ritenersi un problema di ordine medico-sociale e non solo di carattere 
psicologico, individuale, relazionale e familiare. 

Circa la rilevazione epidemiologica dell’infertilità in letteratura si registrano dati 
molto divergenti; sulla base di alcune ricerche si stima che in Italia l’incidenza delle 
coppie infertili ogni anno sia in aumento a causa dello stile di vita (avanzamento dell’e-
tà in cui si sceglie di procreare), delle abitudini sessuali, dei fattori ambientali, etc.   

Le cause di infertilità possono essere classificate in quattro categorie: femminile, 
maschile, di coppia e inspiegata, cui la letteratura associa percentuali variabili d’inci-
denza. A scopo indicativo riportiamo i seguenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità 
provenienti dal Registro Nazionale sulla Procreazione Medicalmente Assistita:

infertilità maschile: 35,4%
infertilità femminile: 35,5%
infertilità maschile e femminile: 15%
infertilità idiopatica:  13,2%
altro:  1%

Trapianto d’utero: quante donne potrebbero beneficiarne?

Tra le cause di infertilità femminile (fattore tubarico, aderenze pelviche, endome-
triosi, anovulatorietà, fattore cervicale) rientrano anche quelle legate al fattore uterino: 
patologie che rendono l’utero inadeguato alla gravidanza e la stessa assenza d’utero, a 
causa di un’asportazione (isterectomia) avvenuta in seguito ad emergenze ostetriche o a 
cancro dell’utero oppure a causa della Sindrome di Rokitansky (Sindrome di Rokitan-
sky-Kuster-Hauser o agenesia mülleriana),  rara malformazione congenita femminile 
caratterizzata da aplasia congenita totale o parziale dell’utero e della vagina.

La percentuale relativa a questo tipo di causa è molto bassa e quindi possiamo af-
fermare che solo un numero molto limitato di donne potrebbe beneficiare del trapianto 
d’utero, donne che, per diventare madri di un figlio portatore del loro stesso patri-
monio genetico, possono, almeno teoricamente, beneficiare di un’unica alternativa a 
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questo complesso e ancora sperimentale tipo di trapianto: la maternità surrogata. Essa 
consiste nel ricorrere al “prestito” o all’“affitto” dell’utero di una donna che si impegna 
ad accogliere nel proprio corpo un embrione ottenuto mediante fertilizzazione in vitro 
dei gameti della coppia committente, e a restituire ad essa il bambino subito dopo il 
parto. Questa pratica, caratterizzata da notevoli implicazioni di tipo etico, è dichiarata 
illegale dagli ordinamenti giuridici di numerosi paesi, tra cui l’Italia.

Trapianto d’utero: la sperimentazione sull’animale e sull’uomo

La sperimentazione è stata condotta sul topo da un gruppo di ricercatori dell’Uni-
versità svedese di Goteborg, che dopo aver prelevato metà dell’utero di una femmina 
di topo, lo hanno trapiantato in una seconda femmina, connettendolo ai vasi sanguigni 
dell’utero di questa, a sua volta lasciato nell’addome. Dopo diversi giorni, necessari a 
verificare la stabilità del trapianto, i ricercatori hanno impiantato in ciascun utero tre 
embrioni. L’esperimento, che per motivi etici è stato interrotto al tredicesimo giorno di 
gestazione, ha permesso di stabilire che almeno uno dei tre embrioni immessi nell’ute-
ro trapiantato si è sviluppato normalmente sino allo stadio fetale (raCho, Heterotopic 
uterine transplantation, pp. 157-166).

In ambito umano la sperimentazione è stata condotta per la prima volta su una 
donna saudita di 26 anni, alla quale era stato asportato l’utero 6 anni prima in seguito 
ad un’emorragia post partum. L’intervento è stato eseguito nell’aprile del 2000 in Arabia 
Saudita dall’équipe medica della dottoressa Wafah Fageeh, nella divisione di trapianto 
multiorgano del King Fahad Hospital di Jeddah. L’utero impiantato proveniva da una 
donna di 46 anni, le cui condizioni mediche avevano richiesto l’isterectomia. Questo 
tipo di trapianto, accanto a tecniche ormai consolidate, ne comporta altre che ancora 
necessitano di essere perfezionate, come quelle necessarie ad effettuare il ricongiun-
gimento delle vene e delle arterie (anastomosi). Contrariamente ad altri organi dove le 
vene sono di dimensioni maggiori e permettono un grande afflusso di sangue, l’utero 
ha vasi molto sottili e quindi risulta difficile il loro collegamento.

L’organo impiantato sulla donna saudita ha attecchito e ha reagito bene agli stimoli 
ormonali, tanto da verificarsi un accrescimento del tessuto interno dell’utero, l’endo-
metrio, di 18 millimetri e due episodi di mestruazioni. In seguito si sono verificate due 
piccole crisi di rigetto che sono state tenute sotto controllo grazie ai farmaci immu-
nosoppressori; al 99° giorno è sopraggiunta una trombosi acuta che ha provocato un 
infarto del tessuto uterino e ha reso necessario l’espianto dell’organo (Fageeh, Tran-
splantation of the human uterus, p. 245).

Un secondo tentativo di trapianto dell’utero è avvenuto il 9 agosto 2011 su una 
ragazza di 21 anni, nata senza utero, in seguito all’espianto dell’organo da una donna 
appena deceduta. L’intervento chirurgico è stato effettuato nella clinica universitaria 
Akdeniz di Antalya, nel sud della Turchia. “L’operazione si è svolta bene… ma po-
tremo parlare di successo solo quando (la donna) avrà un bambino”, ha dichiarato in 
modo prudenziale Omer Ozkan, uno degli otto chirurghi dell’équipe che ha realizzato 
l’intervento. La notizia è stata diffusa dai mass media e non da fonti scientifiche; non 
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è possibile quindi rintracciare informazioni dettagliate dell’intervento. La stessa cosa 
dicasi circa l’annuncio di un terzo trapianto programmato su una ragazza svedese di 25 
anni nata senza utero. In questo caso la donatrice sarà la madre di 57 anni e ad eseguire 
l’intervento sarà il professor Mats Brännström. 

Rischi e problemi del trapianto d’utero e di una successiva gravidanza

Il trapianto d’utero è un tipo d’intervento complesso che comporta il supera-
mento di non pochi problemi legati sia alla donatrice che alla ricevente. Tra questi 
segnaliamo: la necessità di reperire un organo che provenga da una donatrice dispo-
sta a privarsi del proprio utero, con esclusione di propri progetti procreativi, e ad 
accettare i rischi e i disagi dell’intervento chirurgico; la necessità che l’utero donato 
sia compatibile con la ricevente, affinché sia evitato il problema del rigetto; i gravi 
rischi legati all’assunzione dei farmaci immunosoppressori (antirigetto) che la pa-
ziente trapiantata deve assumere per tutta la vita (armenti, National transplantation, 
p. 502), compresa la fase della gravidanza, esponendo il feto a possibili effetti te-
ratogeni (CrawFord, Pregnancy, p. 156; piCkCrell, Pregnancy, p. 825); le difficoltà 
tecniche dell’intervento stesso, in particolar modo quelle relative al ricongiungimen-
to delle vene e delle arterie (anastomosi); i rischi connessi all’aumento di volume 
dell’utero durante la gestazione (i vasi venosi ed arteriosi possono subire dei danni); 
il rischio di una trombosi in corso di gravidanza, che renderebbe necessaria l’inter-
ruzione della stessa per salvare la vita della donna. 

Bilancio costi-benifici

Il trapianto d’utero, a fronte del beneficio individuabile nella possibilità, per quan-
to attualmente esigua (considerando i limitati casi e i risultati delle sperimentazioni 
effettuate in ambito animale ed umano), di avere una gravidanza per donne che non 
potrebbero averla mediante nessun altro trattamento terapeutico, comporta una tale 
complessità di problematiche e rischi da far ritenere ancora necessaria una fase di spe-
rimentazione sull’animale, al fine di un perfezionamento delle tecniche e di un’attenta 
valutazione dei rischi.

Il medico, alla luce delle stesse norme della deontologia medica, è tenuto ad ispi-
rare prescrizioni e trattamenti “ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche 
tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del 
paziente” – essendo infatti – “vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi 
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione 
e documentazione clinico-scientifica” (Codice di Deontologia medica, art. 13); al medico, 
infine, è richiesto di “astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici 
da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un 
miglioramento della qualità della vita (Codice di Deontologia medica, art. 16).

L’enorme progresso della medicina in ambito trapiantologico e gli sviluppi sempre 
più promettenti dell’ingegneria biomedicale amplificano le speranze anche per il tra-
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pianto d’utero, settore sicuramente di grande interesse scientifico, ma che riguarda solo 
una percentuale molto esigua di donne.
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Il punto di vista bioetico
di roBerta sala*1

Premessa

Il caso qui presentato ha a che fare con la complessa problematica del trapianto di 
organi. Sono diversi gli aspetti etici connessi a tale pratica: problemi legati al consen-
so alla donazione, problemi legati all’impiego di organi da cadavere piuttosto che da 
vivente, problemi di reperimento e di equa distribuzione degli organi, che sono una 
risorsa molto limitata rispetto a coloro che potrebbero beneficiarne. In particolare, il 
caso qui proposto tratta di un trapianto assai particolare, quello di utero, un organo 
atto non già a garantire la sopravvivenza del soggetto candidato al trapianto (come nel 
caso del trapianto di cuore, di fegato o di polmoni), ma a dare o a restituire una fun-
zione che non si è mai avuta o che si è perduta, come, nel caso in questione, la funzione 
generativa.

Emergono alcune perplessità.
La prima ha a che fare con la motivazione che spinge la donna a richiedere un utero 

«nuovo», una volta subita l’asportazione del proprio in seguito a un parto cesareo; il 
desiderio del figlio, certamente reale nella donna, appare ancor più forte in quanto 
anche dovuto a ragioni culturali, oltre che personali. La cultura d’origine di Fatima, 
infatti, attribuisce alle donne un imprescindibile ruolo di madri; la donna senza figli 
non è né può sentirsi pienamente realizzata, non si sente né pienamente donna né pie-
namente madre.

La seconda perplessità è relativa alla disponibilità della sorella di Fatima di donarle 
il suo utero; ci si chiede cioè se l’utero sia uno degli organi che possono essere donati 
o se, per qualche ragione, tale forma di donazione possa essere messa in discussione. 

La terza perplessità ha infine a che fare con il fatto che il trapianto di utero è co-
munque un intervento sperimentale, al punto che il chirurgo cui la coppia si rivolge 
confessa che si potrebbe trattare di una vera e propria «sfida scientifica».

Il desiderio del figlio

La domanda che ci si pone è relativa alle motivazioni che possono spingere una 
donna o una coppia a ricorrere a tecniche per la procreazione, data un’incapacità na-
turale di generare. L’indagine sul tipo di desiderio che spinge alla ricerca «artificiale» 
di un figlio presenta indubbiamente risvolti di tipo etico: le ragioni della ricerca di un 
figlio non potranno che influenzare il tipo di accoglienza che costui, una volta nato, 
avrà (angelini, Il figlio, passim). è chiaro che se un figlio è voluto «a tutti i costi» come 
via per l’autorealizzazione dei genitori, è più facile che, nell’eventualità di deludere 
tale aspettativa, il nato finisca per non essere accolto per sé ma solo come tramite per 
il soddisfacimento di bisogni altrui. Il «figlio del desiderio», come spesso si dice, può 

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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essere cercato anche al prezzo del ricorso a materiale genetico «esterno» alla coppia, se 
non anche ad «apparati» o «funzioni» forniti da un terzo, che può essere il donatore o 
la donatrice di gameti, piuttosto che la «locatrice» di utero, piuttosto ancora, come nel 
caso qui proposto, la donatrice di utero, un dono finalizzato a far sì che un’altra donna 
possa portare avanti una gravidanza. 

Secondo alcuni autori di matrice liberale non dovrebbe essere posto alcun veto o 
frapposto alcun giudizio negativo alla decisione di fare ricorso ad «alternative» alla 
procreazione e alla gestazione naturale; procreare e farlo nel modo che si vuole è un 
diritto di libertà: la libertà procreativa è un diritto (il diritto al figlio) che chiede di 
essere tutelato. In questa prospettiva non ha senso neppure chiedersi se il ricorso alle 
tecniche di procreazione assistita rappresenti o meno una terapia: se la generazione è 
un diritto, rientra nella libertà procreativa anche la scelta del modo in cui generare; se 
parliamo di libertà, diciamo che si tratta di una libertà accessibile a chiunque, non solo 
alla coppia eterosessuale ma anche a quella omosessuale, alle donne single o anche alle 
donne in età non fertile e tuttavia desiderose di un figlio. 

Il ricorso a tecniche di procreazione assistita è accolto favorevolmente anche in 
un’ottica utilitaristica, in quanto permette ai soggetti coinvolti il raggiungimento di 
una certa quota di felicità che altrimenti non avrebbero (leCaldano, Bioetica, passim).

Del resto, parlare della sterilità come di una malattia, sicché il ricorso alle tecniche 
sarebbe una forma di terapia, è cosa piuttosto controversa: se malattia significa assenza 
di funzionalità o cattivo funzionamento di organi, le tecniche di fecondazione assistita 
non sono propriamente una terapia, dal momento che non permettono di ripristinare 
o acquisire una funzionalità. Ancora, di malattia si parla in riferimento a individui 
singoli: che dire della sterilità che è spesso un problema della coppia più che di uno 
soltanto dei due partner? Se la sterilità fosse definibile come malattia, sarebbe richiesta 
una revisione del concetto stesso di malattia (mori, La fecondazione, passim).

Gli autori di impostazione liberale e contrattualistica sono inoltre generalmente 
favorevoli alla surrogazione di maternità (ovvero alla pratica dei cosiddetti «uteri in 
prestito» o «in affitto»); la condizione perché tale pratica avvenga in maniera legittima 
è che non sussista alcuna pressione esterna o alcun pressante bisogno da parte della 
donna che decidesse di affittare il proprio utero; la disponibilità del proprio corpo è 
lecita solo quando avvenga in piena autonomia e senza alcuna perdita in termini di 
felicità.

A maggior ragione tale libertà e gratuità devono essere garantite nel caso della dona-
zione del proprio utero; non si concede infatti l’impiego di un organo e di una funzione 
ma addirittura si concede l’organo medesimo e, ovviamente, tutte le sue funzioni. Il 
fatto poi che alcune donne decidano di affittare il proprio utero per ragioni di necessità 
(ci si riferisce in generale a necessità economiche) e non per una ragione solidaristica 
non inficia, almeno in linea di principio, l’accettabilità della pratica in sé: «impedire 
l’espressione dell’altruismo, laddove tale altruismo possa essere sfruttato per l’aumento 
della felicità umana, solo a motivo degli abusi che si verificherebbero qualora i soldi e 
non l’amore diventassero il motivo, significherebbe gettare il bambino insieme all’ac-
qua sporca» (singer, wells, The reproductive revolution, p. 125). 
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D’altro canto posizioni diverse come quella del Magistero della Chiesa cattolica espri-
mono netta contrarietà nei confronti di tali tecniche, giudicate «contro natura» e lesive 
dei più elementari diritti del nascituro, quale quello di essere generato in un contesto 
familiare stabile e di godere di una relazione filiale certa con i propri genitori, ovvero 
con coloro da cui provengono i suoi stessi geni e con colei che lo ha partorito. Contrarie, 
per tutt’altre ragioni, al ricorso alle tecniche di fecondazione assistita sono anche alcune 
autrici femministe, almeno per quelle che vi scorgono il pericolo di una manipolazione 
del corpo delle donne e di un loro conseguente asservimento alle aspettative nutrite nei 
loro confronti da parte della società (una società maschilista). Le tecniche di procrea-
zione assistita sono viste in generale come una manifestazione del potere maschile sulle 
donne: si manipola il corpo femminile per rispondere a desideri indotti dalla società, 
per permettere alle donne di adempiere alle funzioni loro attribuite dalla società, in pri-
mo luogo la funzione riproduttiva. Altre critiche alla surrogazione di maternità partono 
dall’idea che essa altro non è che una mercificazione del corpo femminile o, nel caso 
in cui l’utero sia prestato e non «affittato», di un’alienazione della funzione riprodut-
tiva dall’esperienza globale che la gravidanza rappresenta per la gestante. Infine, sono 
rilevanti anche le critiche alla surrogazione di maternità che si concentrano sui rischi di 
disagio psicologico nel nascituro a causa del legame biologico intrattenuto con la madre 
gestazionale durante la gravidanza, e che non sarà la madre sociale. Eludere questo pos-
sibile rischio di attaccamento alla madre portatrice rivela la scarsa attenzione prestata 
alla gravidanza e alla sua valenza simbolica, relazionale ed anche biologica. 

Ora, se, come nel caso qui proposto, si ricorre non già ad una madre surrogata bensì 
a un utero trapiantato, probabilmente queste controindicazioni psicologiche verrebbe-
ro naturalmente a cadere, laddove è la stessa donna che, grazie al dono dell’utero, porta 
avanti la gravidanza, partorisce il figlio e lo alleva.

Donazione da vivente di un organo non salvavita

Un secondo livello della discussione riguarda la donazione di un organo da vivente 
senza che vi sia, a giustificazione di questo gesto, una ragione strettamente terapeutica. 
La donatrice, la sorella di Fatima, si priverebbe di un organo non doppio, benché non 
vitale, rinunciando alla propria integrità fisica e alla conservazione di tutte le proprie 
funzioni, a favore non della vita della ricevente, bensì allo scopo di venire incontro a un 
suo desiderio, quello di essere madre. Il fatto che le due donne siano sorelle contribui-
sce a una valutazione positiva dell’atto della donazione ma solleva anche una perplessi-
tà: l’essere sorelle rende più plausibile il sentimento di solidarietà che lega la donatrice 
alla ricevente, e giustifica l’atto in quanto altruistico. Ma, al contempo, proprio il vin-
colo di parentela suscita il dubbio che l’atto di disponibilità del proprio corpo da parte 
della sorella di Fatima sia in qualche misura sentito da lei come obbligatorio; il fatto 
di avere una numerosa prole potrebbe ingenerare in lei ingiustificati sensi di colpa nei 
confronti della sorella che non ha figli. La perplessità verte dunque sulla eventualità 
di una dipendenza psicologica tra le due donne, un rischio tuttavia non peculiare del 
trapianto di utero ma legato a tutte le forme di trapianto da vivente.
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Altra questione, come si accennava, è legata all’utero come organo oggetto di dona-
zione: evidentemente, questo tipo di trapianto non si configura come una terapia salva-
vita, necessaria per la sopravvivenza del soggetto. Se in generale non ci sono obiezioni 
da sollevare nei casi in cui l’obiettivo sia quello di dare a pazienti chance di sopravvi-
venza che altrimenti non avrebbero (il caso del trapianto di cuore è sicuramente il più 
significativo), alcune perplessità vengono invece sollevate nei casi in cui si possa vivere 
anche in assenza di un organo o di alcune funzioni; tanto più se, al contempo, non vi 
siano garanzie sufficienti relativamente alla buona riuscita dell’intervento. Un esem-
pio è il trapianto di mano: è noto come alcuni pazienti abbiano richiesto un espianto 
dell’arto trapiantato, benché funzionante, non dunque per incompatibilità istologica, 
quanto per una sorta di «incompatibilità psicologica» con la mano donata, percepita e 
veduta estranea dal malato rispetto al suo corpo.

Il trapianto d’utero: i costi di una pratica ancora sperimentale

Se la tecnica del trapianto è del tutto sperimentale, come nel caso del trapianto di 
utero, le perplessità aumentano, visto che non si registra alcuna vera e propria urgenza 
per procedere con l’intervento, tra l’altro privo di garanzie. Anche in questo senso 
occorre valutare attentamente l’esito che ci si aspetta di raggiungere e confrontarlo con 
i probabili rischi. La presenza di pericolo per la salute della donna e l’altissima proba-
bilità di un rigetto rendono difficile accogliere senza remore questo tipo di donazione 
e di trapianto.

Data la scarsità delle risorse disponibili, ci si chiede se sia lecito o meno utilizzarle 
per fini non terapeutici. Per poter dare indicazioni in merito a problemi di giustizia 
nell’allocazione degli organi e di priorità nella distribuzione delle risorse a favore 
della pratica dei trapianti, vanno continuamente monitorati i suoi successi terapeuti-
ci. Se infatti i benefici sperati dal trapianto sono remoti, è necessario interrogarsi cir-
ca l’opportunità di investire considerevoli somme di denaro ed energie in una pratica 
le cui chance di successo sono ridotte e sembrano piuttosto soddisfare l’ambizione 
di ricercatori amanti delle «sfide scientifiche» che il progresso medico-scientifico 
dischiude. 

Rilievi specifici sul caso di Fatima

Fatima desidera il figlio ma, indubbiamente, alla radice del suo desiderio c’è anche 
una forte pressione ambientale, proveniente dal marito e dalla sua cultura di origine, 
per cui una moglie ha quasi il dovere di «dare» un figlio al marito. Questa sorta di 
«dipendenza» culturale induce inoltre una riflessione relativa alla validità del consenso 
che la donna potrebbe dare al trapianto di utero: è Fatima realmente libera di accon-
sentire all’intervento, un intervento che presenta margini di rischio elevato, vista tale 
pressione sociale e familiare? Come si diceva, è dubbia l’autenticità stessa del desiderio 
di Fatima di essere madre; il desiderio è «ambiguo», poiché sottintende un giudizio 
negativo della comunità a carico della donna sterile per il fatto stesso di non essere 
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capace di generare. Il figlio è cercato quindi anche come mezzo per l’affermazione di 
sé e della propria identità femminile, nonché per il proprio riconoscimento entro la 
comunità di appartenenza.

Prima di procedere dunque con l’esperimento (poiché di un esperimento si tratta, 
e non privo di rischi), si impone il dovere di un franco colloquio con la donna per 
indagare e approfondire le sue reali motivazioni o propensioni. Proprio la rischiosità 
dell’intervento e il suo carattere sperimentale rendono tale dovere ancor più pressante.

Stupisce, peraltro, che il marito di Fatima, ginecologo, nonostante la piena consa-
pevolezza dei rischi cui la moglie andrebbe incontro nel caso in cui decidesse di sotto-
porsi all’intervento, non esiti a proporle la cosa e ad interpellare un noto chirurgo per 
l’esecuzione del trapianto.

Conclusione

Penso che le perplessità nei confronti di un tale intervento siano molto forti, per le 
conseguenze possibili che un trapianto di questo tipo può produrre sulla donna, sia 
sotto l’aspetto tecnico-medico, sia sotto quello psicologico: un eventuale rigetto dell’or-
gano finirebbe con grande probabilità per causare frustrazione ulteriore a quella che 
già avvilisce Fatima per non essere in grado di generare naturalmente un figlio.

Il fatto che non vi sia una sufficiente probabilità di successo e che si sia ad un livello 
assolutamente sperimentale rende l’accettabilità dell’intervento ancora più dubbia. 

Il fatto, infine, che la motivazione sia indotta dal contesto, senza necessariamente 
corrispondere ad un’esigenza consapevole della donna, che appare invece insicura e 
anzi subordinata al riconoscimento da parte degli altri come fonte della sua autostima, 
non fa che allontanarne ulteriormente le ragioni per una sua giustificazione.
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Il punto di vista giuridico
di simona Chiessi*2

Introduzione

I primi esperimenti sugli animali sono cominciati negli anni cinquanta; tentativi di 
trapianto d’utero nell’essere umano invece sono stati effettuati circa una quarantina di 
anni fa, nello stesso Centro di Città del Capo dove era stato eseguito il primo trapianto 
di cuore, con risultati però così disastrosi da non venir nemmeno pubblicati su riviste 
scientifiche.

Il 6 aprile 2000 all’Ospedale «King Fahad» a Gedda in Arabia Saudita, l’équipe 
della dottoressa Wafah Fageeh ha eseguito il primo trapianto d’utero su una donna di 
ventisei anni e per la prima volta è stato dimostrato che l’operazione è tecnicamente 
possibile; l’utero donato ha mostrato di rispondere alla terapia ormonale e di poter 
assolvere alla funzione riproduttiva e quindi, anche se nel caso specifico la gravidanza 
non c’è stata per il sopravvenuto incidente vascolare, l’esito dell’intervento deve co-
munque essere considerato positivamente.

Il primo e parziale successo di questa nuova pratica chirurgica solleva tuttavia, per 
i rischi ad essa connessi, non pochi dubbi medici, etici e giuridici. 

Cenni sulla disciplina dei trapianti

Il trapianto dell’utero è stato proposto da parte del mondo medico come una sorta 
di trattamento per l’infertilità. Tuttavia è necessario analizzare se tale intervento medi-
co sia conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico. 

La chirurgia sostitutiva dei trapianti – in uso dagli inizi del XX secolo – ha fatto 
enormi progressi soprattutto negli ultimi trenta anni; dal 1951, anno in cui a Boston è 
stato realizzato il primo trapianto di rene, passando attraverso la storica data (1967) in 
cui Christian Barnard ha effettuato il primo trapianto di cuore, è negli anni ottanta, 
con la scoperta della ciclosporina e quindi con la possibilità di controllare il rigetto 

* Contributo aggiornato da Caterina Paonessa.
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dei tessuti, che i trapianti si trasformano da terapia sperimentale in terapia di routine. 
Tuttavia la pratica terapeutica dei trapianti, grazie ai continui progressi della scienza 
medica, è in continua evoluzione: sempre più parti del corpo diventano «sostituibili» 
(la mano, la lingua, la faccia, l’utero) con interventi che utilizzano prelievi sia da cada-
vere che da vivente e che impongono al giurista, caso per caso, di verificarne la liceità 
alla luce dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

In tema di chirurgia sostitutiva il nostro paese è stato uno dei primi in Europa a 
dotarsi di una legislazione specifica. Nel 1957 infatti è stata regolata per la prima volta – 
con la legge n. 235 – la materia dei trapianti da cadavere, con la previsione di un elenco 
tassativo degli organi di cui era consentito il prelievo (la legge anzidetta è stata abrogata 
dall’art. 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 
2008, n. 133). Oggi all’interno del nostro ordinamento, è necessario fare una distinzione 
tra la disciplina prevista in tema di trapianti post mortem e la disciplina prevista in tema 
di trapianti inter vivos. Solo la materia dei prelievi e trapianti post mortem è stata rego-
lamentata in maniera organica con la legge n. 91 del 1999 (giunta, La nuova disciplina 
dei trapianti, p. 69). In tema di trapianti inter vivos invece ci sono stati interventi specifici 
e settoriali: così la legge n. 458 del 1967 disciplina il prelievo di rene, la legge n. 483 del 
1999 disciplina il prelievo parziale di fegato, la legge n. 219 del 2005 disciplina le atti-
vità trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati, abrogando la precedente 
legge n. 107 del 1990 sulle emotrasfusioni. Da ultimo, inoltre, è intervenuto in materia il 
d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, recante l’“attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/
CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche 
per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché 
per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed 
eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”.

Attraverso espresse disposizioni di legge sono state introdotte delle deroghe al prin-
cipio generale sancito nell’art. 5 del codice civile («Gli atti di disposizione del proprio 
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica 
o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume»), 
così da consentire ad un soggetto, per l’adempimento di superiori valori di solidarietà 
sociale, di disporre del proprio corpo anche procurando a se stesso una diminuzione 
permanente dell’integrità fisica (legge n. 458 del 1967, art. 1: «In deroga al divieto di 
cui all’art. 5 del codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del 
trapianto tra persone viventi»). I trapianti inter vivos devono comunque avvenire nel 
rispetto dei principi e delle regole dettate dal decreto del Ministero della Salute del 
16 aprile 2010, n. 116 (“Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di 
organi da donatore vivente”).

Ma al di là dei casi esplicitamente disciplinati come il trapianto di rene ed il tra-
pianto parziale di fegato, pratiche mediche ormai di routine, quale deve essere l’atteg-
giamento del giurista di fronte alle nuove possibilità aperte dai progressi della scienza 
medica in tema di chirurgia sostitutiva, in assenza di espresse disposizione di legge? 
Quale deve essere cioè l’atteggiamento del giurista di fronte a quei trapianti ancora 

004_capitolo quarto.indd   386 06/03/13   11.50



 Trapianti d’organo 387

nella fase sperimentale? Una risposta univoca non può essere data e, caso per caso, 
sarà necessario vagliare se la fattibilità tecnica dell’intervento e le sue conseguenze si 
combinano altresì con i principi generali del nostro ordinamento.

Il trapianto di utero: l’inquadramento del problema

Il trapianto di utero non è un trapianto salvavita come il trapianto di fegato o di 
rene, ma un trattamento contro l’infertilità per quelle donne che, pur prive di utero, 
hanno tuttavia un apparato riproduttivo normale e funzionante. Detto questo, è anche 
vero che lo stesso trapianto di rene potrebbe essere presentato «semplicemente» come 
intervento teso a migliorare la qualità della vita del soggetto in dialisi ed il trapianto di 
cornea come intervento teso a migliorare la qualità della vita del portatore di handicap. 
In questa ottica il trapianto di utero non ha niente di diverso dai due casi precedenti, 
in quanto diretto a migliorare sensibilmente la qualità della vita di una donna e più 
in generale di una coppia che per vie naturali non è in grado di ottenere figli propri. 
Il fatto che il trapianto di utero non sia un trapianto salva-vita, non sembra quindi 
essere una valida ragione per vietare tale possibilità medico-chirurgica. Consentire ad 
una donna di portare nel proprio grembo un bambino potrebbe essere una finalità 
meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento giuridico; per la maggior parte 
degli individui infatti la piena realizzazione della personalità avviene proprio tramite 
l’esperienza della genitorialità biologica. Il concetto di menomazione si arricchisce oggi 
di componenti e profili di tipo personale e psicologico, non del tutto considerati dal 
codice civile che risale al 1942; l’Organizzazione Mondiale della Sanità stessa definisce 
la salute come «uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale» che va ben oltre 
il tradizionale concetto di assenza di malattia. Il trapianto di utero potrebbe dunque 
essere collocato tra quegli interventi diretti a tutelare la salute psico-fisica dei soggetti, 
essendo l’infertilità una patologia dai connotati sia fisici che psichici. Tuttavia nell’esi-
genza di contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti – la donna che dona l’or-
gano, la donna che lo riceve e l’eventuale bambino – è necessario che il giurista affronti 
le problematiche connesse a tale tipo di trapianto per verificarne la compatibilità con i 
principi generali del nostro ordinamento. 

Il trapianto di organi tra persone viventi viene normalmente analizzato scindendo 
i momenti di cui esso si compone, ossia il prelievo ed il trapianto. Ciascuno di essi si 
ispira infatti a differenti criteri di valutazione; tuttavia mentre normalmente, ossia nei 
trapianti di routine, i problemi di ammissibilità riguardano la sola fase del prelievo 
– nell’esigenza di tutelare il donatore – restando il trapianto vero e proprio confina-
to in un ambito esclusivamente medico, questa distinzione non è più valida per quei 
trapianti, come quello di utero, aventi ancora una connotazione prevalentemente speri-
mentale. Così oltre ai problemi connessi all’esigenza di tutelare lo stato di salute della 
donatrice, la questione si arricchisce delle problematiche connesse al trapianto vero e 
proprio, come pratica medica in fase di sperimentazione. Nell’analizzare il trapianto di 
utero sarà dunque opportuno distinguere i due momenti di cui esso si compone così 
da affrontarne separatamente le problematiche: da un lato la donazione dell’organo, e 
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quindi le questioni connesse all’interpretazione dell’art. 5 c.c. (Atti di disposizione del 
corpo), dall’altro il trapianto vero e proprio, e quindi le questioni connesse alle condi-
zioni di ammissibilità dell’attività sperimentale.

Gli atti di disposizione del corpo

Come accennato precedentemente, in materia di atti di disposizione del corpo il 
principio cardine del nostro ordinamento, caratterizzato da una chiara impronta per-
sonalistica (palazzo, Persona, p. 294; anzani, Gli “atti di disposizione della persona”, 
pp. 1 ss.), è costituito dall’art. 5 del codice civile. La libertà del soggetto di disporre 
del proprio corpo incontra limiti ben precisi, primo tra tutti il non dover causare una 
diminuzione permanente dell’integrità fisica. Il concetto di «diminuzione permanen-
te» è stato oggetto di ampie controversie ed è stato inteso in due diversi modi: come 
menomazione anatomica irreversibile con indebolimento permanente o – per la dot-
trina prevalente – come menomazione di tipo funzionale dell’integrità fisica, tale cioè 
da creare un danno alla persona «considerata unitariamente e nei rapporti con i suoi 
simili» (romBoli, Art. 5, p. 231). Negli anni anche il concetto di integrità fisica ha subi-
to notevoli trasformazioni a livello interpretativo, passando da un concetto di assenza 
di malattia o di menomazioni fisiche a quello di salute in senso dinamico, inteso come 
pieno sviluppo della personalità umana.

La donazione dell’utero, atto di disposizione del corpo a favore di terzi, con cui si 
mira alla realizzazione di un beneficio a favore di una persona diversa dal soggetto 
titolare del bene, per essere lecito non deve pertanto superare certi limiti, non deve 
cioè compromettere l’integrità funzionale del soggetto donante. Donare l’utero tutta-
via se costituisce indubbiamente una menomazione anatomica dell’integrità fisica della 
donatrice, non comporta anche una menomazione funzionale della stessa; esso infatti 
non è un organo vitale e potrebbe essere donato da donne che hanno già completato 
il proprio ciclo riproduttivo. Fondamentale quindi per stabilire la liceità di tale atto di 
disposizione del corpo è l’età della donatrice; se infatti questa fosse una giovane donna 
in età fertile potrebbe precludersi la possibilità di future gravidanze. In tal caso la me-
nomazione fisica sarebbe non solo di tipo anatomico, ma anche funzionale incidendo 
in pieno sulla sua futura capacità generativa. Detto questo, non sembra che donne già 
in menopausa – correttamente informate sui rischi connessi ad un intervento di isterec-
tomia, così da esprimere un consenso pieno e consapevole – potrebbero liberamente 
disporre del proprio corpo senza che la donazione dell’utero integri in alcun modo il 
concetto di menomazione permanente come menomazione funzionale che incide nega-
tivamente sulla persona della donatrice e sulla sua vita di relazione.

Il trapianto di utero: i problemi della sperimentazione umana

A differenza di quanto avviene normalmente nei trapianti inter vivos di natura rou-
tinaria, nel trapianto di utero molte perplessità sorgono anche nella fase successiva al 
prelievo dell’organo, quella cioè del trapianto vero e proprio, essendo tale intervento 
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medico-chirurgico ancora sperimentale. Dal punto di vista giuridico la problematicità 
dell’innesto origina dalla particolarità dell’organo che si intende trapiantare. L’utero 
infatti non è un organo statico come il rene o il fegato che una volta collegati al siste-
ma del ricevente rimangono delle stesse dimensioni; durante la gestazione l’organo 
aumenta di volume e di diametro ed i vasi sanguigni di collegamento vengono stirati. 
Se a gravidanza in atto con utero donato si verificasse una trombosi come quella veri-
ficatasi nel caso di Gedda, per salvare la madre sarebbe necessario rimuovere l’organo 
e quindi interrompere la gestazione. La donna trapiantata inoltre – come avviene per 
tutti i trapianti – dovrà sottoporsi per tutta la vita a varie terapie immunosoppressive 
con farmaci antirigetto che oltre ad esporla al rischio di ipertensione, diabete, cata-
ratta, osteoporosi ed in misura ridotta di tumore, sono altresì altamente dannosi per 
il feto. Quello di Gedda è stato l’unico caso di trapianto di utero sull’essere umano 
di cui si abbia notizia. La sperimentazione clinica, per il suo indubbio valore sociale, 
costituisce un diritto insopprimibile espressamente affermato dagli artt. 9, primo com-
ma e 33, primo comma della Costituzione (giunta, La disciplina penale dei trapianti, 
p. 121). Un’attività medica connotata dal carattere della novità viene definita sperimen-
tale qualora manchi una anteriore pratica sull’uomo e non sia stata ripetutamente veri-
ficata in termini clinici e scientifici, così da poterne ponderare in maniera compiuta le 
conseguenze (d’addino serraValle, Atti di disposizione del corpo, p. 251). Il trapianto 
di utero si colloca all’interno della sperimentazione terapeutica, dal momento che la 
donna che si sottopone all’intervento spera di poter beneficiare in prima persona dei 
risultati della sperimentazione (portare avanti una gravidanza). Per quanto l’intervento 
dell’équipe araba abbia avuto tecnicamente successo, a livello giuridico è necessario 
sottolineare come la procedura da seguire non può che essere quella tipica di ogni 
sperimentazione clinica. Sarà quindi necessaria una fase preliminare di studio sugli 
animali, i cui risultati non definitivi, assicurino tuttavia la minor percentuale di rischio 
nel passaggio allo studio sull’uomo (Borgia, Guida per i Comitati di bioetica alla speri-
mentazione clinica, p. 13).

L’atteggiamento del giurista dunque, allo stato attuale dei fatti, non può che esse-
re di attesa. Risultati incoraggianti arrivano del resto da recenti esperimenti condotti 
sui topi: in uno studio pubblicato sul Journal of Endocrinology nell’agosto del 2002, 
l’équipe del Dott. Mats Brännström ha dimostrato che femmine di topo con utero 
trapiantato hanno avuto gravidanze che hanno portato alla nascita di prole norma-
le (raCho, Heterotopic uterine transplantation, pp. 157-166). Nell’attesa di studi che 
confermino tali iniziali successi, il trapianto sull’uomo è pertanto ancora prematuro, 
anche sulla scorta di una semplice osservazione finale: l’utilità terapeutica connessa 
a tale intervento consiste nel fornire ad una donna, tramite l’impianto dell’utero, la 
possibilità di iniziare e portare a termine una gravidanza. Ma allo stato attuale della 
ricerca, non solo il trapianto in sé e per sé è assai rischioso essendo in una fase speri-
mentale, ma lo scopo di avere una prole geneticamente propria è comunque reso vano 
dalla terapia antirigetto collegata a tutti i trapianti, altamente dannosa per l’eventuale 
bambino concepito.
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Caso n. 21
RIFIUTO DI XENOTRAPIANTO PER IL FIGLIO MINORENNE

A CAUSA DI MOTIVI RELIGIOSI

Nell’agosto del 2002, sui muri dell’Istituto zooprofilattico di Modena, sono com-
parse scritte intimidatorie ed è stata trovata anche una bomba abbastanza potente da 
far saltare in aria l’Istituto, uno dei pochissimi dove in Italia si fa ricerca sul trapianto 
con organi di specie diverse, i cosiddetti xenotrapianti.

Negli stessi giorni, in un ospedale emiliano, Mohamed, un bambino di quattro 
anni, figlio di genitori musulmani residenti in Italia solo da pochi mesi, lotta tra la 
vita e la morte a causa di un’epatite fulminante. I medici del reparto in cui il piccolo è 
ricoverato spiegano ai genitori che solo un trapianto effettuato entro le prossime qua-
rantotto ore potrà salvare Mohamed, ma nel caso non si dovesse trovare un donatore 
compatibile, vi è la possibilità di trapiantare un fegato di maiale. Le informazioni da 
dare alla coppia sono molte e la scarsa conoscenza della lingua italiana non facilita la 
cosa e così si decide di ricorrere ad un mediatore linguistico-culturale. Gli ostacoli lin-
guistici vengono superati, ma emerge con tutta evidenza un grosso ostacolo culturale: i 
genitori di Mohamed, a causa della loro fede islamica, fanno sapere ai medici che non 
daranno mai il loro consenso ad un trapianto d’organo di maiale.

I medici cercano di far loro capire che questa potrebbe essere l’unica speranza di vita 
per il bambino, ma di fronte a tanta determinazione si sentono impotenti e s’interrogano 
sul da fare. Alcuni medici del reparto ritengono di non poter agire senza il consenso dei 
genitori, mentre altri propongono di rivolgersi al giudice tutelare, osservando che il caso 
è analogo a quello dei genitori che, per motivi religiosi, non acconsentono all’emotra-
sfusione salvavita per il figlio. La discussione tra i sanitari si anima, in quanto non tutti 
concordano su quale sia il loro dovere nei confronti di Mohamed; i dubbi sono molti e 
l’analogia con il caso del rifiuto emotrasfusionale non è del tutto convincente. 

Nonostante la speranza di non dover ricorrere ad un organo di maiale, i medici 
decidono di prepararsi comunque all’evenienza e a tale scopo contattano il Comitato 
etico dell’Azienda per un parere in merito.

Il punto di vista medico e deontologico
di pierluigi rossi Ferrini

Il rifiuto della proposta terapeutica da parte di un paziente adulto

Un atto medico può essere rifiutato per i motivi più vari dal malato a cui viene 
proposto, e cronache ricorrenti, anche italiane, hanno riportato alla coscienza di tutti 
l’importante principio della supremazia del volere del paziente nei confronti della pro-
posta di opzioni terapeutiche da questi giudicate inaccettabili. 

Il rifiuto della trasfusione di sangue da parte dei Testimoni di Geova costituisce un 
aspetto particolare della possibilità che ha ciascun individuo, in condizioni di intende-
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re e di volere, di non accettare trattamenti anche quando questi costituiscono l’unico 
mezzo per salvare la vita. 

Il caso dello xenotrapianto di fegato di maiale in un soggetto di religione islamica 
rientra in questo aspetto più generale, cioè nella discrezionalità del malato di accettare 
o meno una determinata proposta terapeutica che venga fatta nel suo stesso interesse. 
E questo è tanto più vero quando il rifiuto non è motivato da considerazioni bizzarre o 
da valutazioni estemporanee, che potrebbero dar luogo a successivi ripensamenti, ma 
trae invece le sue motivazioni profonde in convinzioni lungamente maturate e ripetu-
tamente espresse. 

Il rifiuto di uno xenotrapianto di fegato di maiale in soggetti di fede islamica affon-
da le sue radici in una tradizione religiosa che vieta di mangiare carne di maiale, ed 
anche soltanto di toccarla in quanto considerata impura. Appare perciò giustificato il 
rifiuto manifestato da un adulto, purché in grado di intendere e di volere, di opporsi a 
tale procedura quando questa viene proposta a lui stesso.

Il rifiuto della proposta terapeutica per un paziente minore da parte dei genitori

Nel caso specifico si deve considerare che il diniego non è stato opposto dal diretto 
interessato, in quanto minorenne (addirittura di 3 anni), bensì da un suo familiare 
detentore della potestà genitoriale. Quando la trasfusione di sangue viene rifiutata in 
un figlio minorenne di Testimoni di Geova, se questo provvedimento costituisce un 
elemento essenziale per la cura, i sanitari per tutelare l’interesse del minore possono 
richiedere l’autorizzazione al giudice per eseguire la trasfusione indipendentemente 
dalla volontà espressa dai genitori, e nel caso di assoluta urgenza eseguirla comunque, 
dandone successivamente comunicazione al giudice. Nel caso in questione, trattandosi 
di un’epatite fulminante, i sanitari avevano pensato di fare ricorso all’autorizzazione del 
giudice tutelare per superare l’ostacolo di un diniego opposto dai genitori allo xenotra-
pianto di fegato di maiale. Successivamente tale proposta è caduta, e non sappiamo il 
motivo di tale ripensamento: certo è che esiste una  grande differenza tra la trasfusione 
di sangue e lo xenotrapianto di fegato. 

La trasfusione di sangue è un atto medico molto diffuso nella pratica clinica, e 
complessivamente sicuro (la probabilità di morire per una infezione post-trasfusionale 
è dello stesso ordine di grandezza di quella di morire per un fulmine), mentre lo xe-
notrapianto con fegato di maiale è un trattamento assolutamente sperimentale, oltre a 
tutto non durevole e decisamente rischioso..

Gli xenotrapianti

Non conosciamo ancora l’efficacia terapeutica a breve ed a lungo termine degli 
xenotrapianti, e non è ancora nota neppure la durata dell’organo trapiantato ed il prez-
zo biologico di un’intensa e prolungata terapia immunodepressiva. Anche se il rischio 
infettivo, particolarmente quello da PERV (Porcine Endogenous RetroViruses) non è 
stato formalmente dimostrato (Breimer, «In Vitro» Highlights, pp. 226-227), tuttavia il 
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problema infettivo si pone, e recentemente la Word Health Organization ha adottato 
una risoluzione con cui invita gli stati membri a sorvegliare gli xenotrapianti ed  adot-
tare misure protettive per prevenire infezioni nel soggetto trapiantato, che potrebbero 
inoltre provocare anche una diffusione di nuovi agenti patogeni (sykes, Word Health 
Organization resolution, pp. 224-225).  

Oltre al rischio infettivo pesano sullo xenotrapianto altre e pesanti riserve. La diver-
sità immunologica che fa riconoscere al ricevente come “non self” l’organo trapiantato 
è la causa di un rigetto acuto e addirittura iperacuto. Oggi è  molto più efficace la tera-
pia immunosoppressiva mediante la quale  si cerca di ridurre nell’ospite la reazione di 
rigetto contro l’organo o il tessuto trapiantato, ma nonostante questo progresso siamo 
ancora lontani dal raggiungere tale obbiettivo. Si è resa perciò necessaria la sperimen-
tazione di xenotrapianti da animali geneticamente modificati, e questo comporta il 
trattamento su animali  possibili donatori. Nonostante la doverosa attenzione che la 
legge impone per ridurre al minimo la sofferenza degli animali, non è un caso che poco 
prima della proposta di uno xenotrapianto al bambino islamico sia stato compiuto nel-
la stessa città un attentato all’Istituto zooprofilattico. 

In conclusione, nonostante l’impegno di tanti gruppi di ricerca che cercano di su-
perare i limiti ai trapianti imposti dal numero ridotto di organi da trapiantare, le con-
clusioni (B. ekser et al., Transplantation, pp. 87 ss.), a cui è giunto un gruppo di una 
istituzione prestigiosa (Stazl Transplantation Institute, University of Pittsburg-USA) 
sono stimolanti per ricerche future, ma frustranti per i risultati raggiunti:
1) il futuro degli xenotrapianti dipende da ulteriori modificazioni geniche nei maiali,
2) è necessario introdurre in terapia nuovi farmaci immunosoppressori;
3) è necessario introdurre nuovi metodi clinicamente applicabili per indurre una tolle-

ranza donatore-specifica. 
Per queste considerazioni sembra che nel caso specifico non valgano i principi che 

ispirano i sanitari nel richiedere al giudice l’autorizzazione ad eseguire una trasfusione 
salvavita ad un minore, figlio di Testimoni di Geova: l’analogia è solo grossolanamente 
apparente dal momento che lo xenotrapianto è un trattamento assolutamente speri-
mentale. 

I trattamenti sperimentali

Vale la pena di ricordare che i trattamenti sperimentali sono da considerarsi deon-
tologicamente ed eticamente leciti, quando sono proposti dal medico ed accettati dal 
malato adulto, a condizione che si tratti di provvedimenti terapeutici presumibilmente 
utili allo stesso malato, ed utili anche alla collettività. 

Ma per il fatto stesso che gli xenotrapianti sono procedimenti terapeutici non col-
laudati, ispirati a conoscenze di fisiopatologia ed a dati preclinici piuttosto che ad una 
esperienza clinica consolidata, la loro accettazione deve essere frutto di una libera de-
cisione del malato.

Tutte le sperimentazioni cliniche sono, come ebbe a dire Jean Bernard, dovero-
samente morali e necessariamente immorali, nel senso che tutte, per la definizione 
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stessa di sperimentazione, hanno un margine di incertezza e perciò di rischio. La loro 
moralità, cioè la eticità di una sperimentazione, viene rispettata quando il rischio è 
modesto ed i vantaggi sono verosimilmente importanti. Quando invece il rischio è 
elevato, come nel caso dello xenotrapianto, l’accettazione è possibile solo da parte del 
malato adulto, quando questi sia stato messo perfettamente in grado di valutare l’entità 
sia dei problemi clinici a cui va incontro che dei vantaggi che possono derivare dalla 
sperimentazione.

Nel caso di sperimentazioni su minori è più che mai doverosa l’attenzione ad ogni 
rischio, attuale e futuro, e perciò nel caso del piccolo malato di religione islamica il di-
niego dei genitori per motivi religiosi, di per sé insufficiente a negare un provvedimen-
to terapeutico salva-vita, collaudato da una diffusa pratica clinica, appare ampiamente 
superato dal “primum non nocere”, che rimane un principio fondamentale dell’etica 
medica.
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Il punto di vista bioetico
di maurizio pietro Faggioni

Premessa

Di fronte al divario crescente tra fabbisogno di organi e tessuti per i trapianti e cro-
nica scarsezza di organi e di tessuti di provenienza cadaverica, una delle vie imboccate 
dalla ricerca per reperire gli organi e i tessuti necessari è costituita dallo xenotrapianto, 
ovvero dal trapianto di organi, tessuti o cellule di una specie animale nell’uomo. Ri-
cordiamo che, in base alla relazione genetica fra donatore e ricevente, si distinguono: 
autotrapianti, quando un tessuto viene trasferito da una sede all’altra dello stesso orga-
nismo; isotrapianti fra individui geneticamente uguali (in pratica gemelli monozigoti); 
allotrapianti (o omotrapianti): fra individui geneticamente diversi, ma della stessa spe-
cie; xenotrapianti (o eterotrapianti): fra individui appartenenti a specie diverse.

Xenotrapianti: lo stato dell’arte

La preistoria degli xenotrapianti affonda le sue radici molto lontano nel tempo: tra-
sfusioni di sangue animale nel XVII e XVIII secolo, innesti di pelle di pecora e di rana 
nel XIX secolo, tentativi di trapianto di reni di maiale e di capra e trapianti di gonadi 
scimmiesche alla Voronoff nei primi decenni del XX secolo. La stagione moderna dei 
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trapianti xenogenici inizia negli anni ’60 del XX secolo; in quel periodo il risultato più 
eclatante fu la sopravvivenza per nove mesi di un rene di scimpanzé trapiantato in un 
ricevente umano (reemtsma, Xenotransplantation, pp. 9 ss). Negli anni ’80, fu trapian-
tato in una bambina (Baby Fae) un cuore di babbuino, che sopravvisse per breve tempo 
e, dopo poche settimane, sopravvenne il rigetto. Negli anni ’90 i tentativi si sono mol-
tiplicati. La sopravvivenza più lunga, rispettivamente settanta giorni e ventisei giorni, 
si ebbe in due pazienti trapiantati da Starlz con fegato di babbuino (starlz, Baboon to 
human liver transplantation, pp. 65 ss.).

Gli ostacoli biomedici principali all’applicazione clinica dello xenotrapianto sono 
tre: la compatibilità degli organi animali con la fisiologia umana, il rischio di zoonosi 
e il rigetto.

Un problema per la piena funzionalità di un organo animale nell’uomo potrebbe 
derivare dalla insufficiente compatibilità molecolare delle proteine prodotte con l’orga-
nismo umano e dalla difficoltà che un organo trapiantato possa essere adeguatamente 
controllato secondo i parametri tipici della fisiologia umana. Nei due pazienti di Starlz 
il fegato trapiantato mostrò un funzionamento sufficiente a sostenere la vita, anche se 
sintetizzava – come era prevedibile – proteine di babbuino e i livelli ematici delle pro-
teine erano di tanto in tanto quelli caratteristici del babbuino e non dell’uomo.

Per quanto riguarda la trasmissione di infezioni dall’animale all’uomo (zoonosi), 
essa è più facile per le specie zoologicamente più affini e questo motivo, accanto ad 
altre considerazioni di natura etica e culturale, ha portato ad escludere le scimmie e a 
scegliere i maiali come fonte di organi per lo xenotrapianto. Anche il maiale rappresen-
ta, però, una possibile fonte di zoonosi attraverso due vie: gli agenti infettivi, soprat-
tutto virus, e i retrovirus integrati nel DNA del maiale (PERV o Porcine Endogenous 
RetroViruses). La produzione di linee «pulite» di animali donatori dovrebbe garantirci 
da quasi tutti gli agenti infettivi noti, anche se non si può escludere che un virus suino 
innocuo possa rivelarsi patogeno per l’uomo. Quale sia l’entità e la gravità del rischio 
di un’infezione da PERV è oggetto di accesi dibattiti e il dubbio ha costituito un freno 
al passaggio alla sperimentazione preclinica sull’uomo.

Infine, un terzo ostacolo è il rischio di rigetto dell’organo trapiantato da parte 
dell’organismo del ricevente. Il fenomeno del rigetto è presente anche nel caso di allo-
trapianti fra uomo e uomo, ma nello xenotrapianto è tanto più intenso quanto maggiore 
è la differenza fra antigeni umani e antigeni animali. Per questo motivo il tempo di so-
pravvivenza di un organo di maiale trapiantato in un primate non umano non è ancora 
neppure lontanamente paragonabile a quello di organi umani trapiantati nell’uomo. 
Oltre alla ricerca di nuovi agenti immunosoppressori, per prolungare la sopravvivenza 
di uno xenotrapianto l’approccio più studiato consiste nella modificazione genetica 
degli animali donatori sia attraverso la transgenesi, il trasferimento, cioè, di geni umani 
nel DNA animale sia attraverso il knock out o inattivazione di alcuni geni, come, per 
esempio, il gene responsabile dell’espressione dell’antigene á-gal sulle cellule endote-
liali di suino.

Da quanto si è detto finora, risulta chiaro che, nonostante il moltiplicarsi delle ricer-
che e il dispiego di mezzi, permangono ancora molti ostacoli all’introduzione in clinica 

004_capitolo quarto.indd   395 06/03/13   11.50



396 Medicina, bioetica e diritto

dello xenotrapianto. Nonostante il moltiplicarsi delle ricerche, gli ostacoli sulla via del-
la applicazione clinica degli xenotrapianti sono ancora molti, anche se alcune questioni 
importanti si vanno chiarendo. In Europa ha preso il via nel 2006 il progetto Xenome, 
finanziato dalla Commissione Europea (Cozzi et al., Xenome. A new start, pp. 151 ss.). 
Il progetto Xenome ovvero “Engineering of the porcine genome for xenotransplantation 
studies in primates: a step towards clinical application”, riunisce esperti di diverse compe-
tenze bio-mediche, ma anche eticisti, giuristi e sociologi con lo scopo di promuovere le 
ricerche in questo campo sino alla fase clinica iniziale. Grande importanza viene data 
alla sicurezza delle procedure e agli aspetti etici, sociali e normativi  con particolare 
riguardo all’uso degli animali, alla gestione del rischio, al reclutamento dei candidarti 
per i trials clinici. 

I risultanti più promettenti riguardano l’impiego di cellule e di tessuti animali: cel-
lule e tessuti, infatti, una volta trapiantati non sono immediatamente perfusi con il 
sangue del ricevente e non vanno, perciò, incontro a rigetto iperacuto. Da decenni si 
impiegano in cardiochirurgia, per esempio, le valvole cardiache di maiale con risultati 
soddisfacenti e di recente sono stati introdotti sistemi di supporto metabolico extracor-
poreo con epatociti suini (fegato bioartificiale). 

II trapianto di insule pancreatiche ha dato buoni risultati nei modelli animali pre-
clinici e si muovono i primi prudenti passi verso la sperimentazione clinica (sChuur-
man, Xenotronsplantation, pp. 415 ss.).

Xenotrapianti: problemi bioetici

Passando ai problemi etici, un problema etico preliminare – evidenziato nell’inizio 
della nostra storia clinica – riguarda l’uso degli animali come fonte di organi e tessuti 
(JorQui-azoFra, Some ethical aspect, pp. 2122 ss.). Chi accetta la prassi di allevare 
gli animali per la alimentazione umana, non dovrebbe avere problemi insormontabili 
nell’allevare gli animali e usarli come fonte di organi per curare gravi patologie, purché 
l’allevamento sia fatto nel rispetto del benessere animale e, trattandosi di specie molto 
elevate nella scala zoologica come i primati e i maiali, l’uso del materiale biologico 
escluda inutili sofferenze.

Più problematici dal punto di vista etico risultano invece gli interventi di ingegne-
rizzazione su questi stessi animali per rendere i loro tessuti più compatibili con quelli 
umani e ridurre l’entità del rigetto. Soprattutto nel caso della transgenesi, in cui si 
introducono nel patrimonio genetico animale nuovi geni di provenienza umana, ci si 
chiede se l’uomo abbia il diritto di alterare secondo i suoi interessi i caratteri biologici 
di una specie naturale.

Senza entrare nella discussa questione dei diritti animali in relazioni con i diritti e 
i bisogni umani, una posizione ragionevolmente moderata che tenti di bilanciare inte-
ressi umani e animali porta a formulare alcune indicazioni pratiche:
1) fare attenzione al benessere degli animali geneticamente modificati, in modo da 

valutare le eventuali modificazioni degli aspetti anatomici, fisiologici e comporta-
mentali, limitando i livelli di stress e di dolore, di sofferenza ed angoscia;
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2) considerare gli effetti nella progenie ed eventuali ripercussioni nei riguardi dell’am-
biente e, comunque, tenere gli animali ingegnerizzati sotto stretto controllo e non 
rilasciarli nell’ambiente;

3) minimizzare il numero degli animali usati e prelevare organi e/o tessuti in un unico 
intervento chirurgico (pontiFiCia aCademia pro Vita, La prospettiva degli xeno-
trapianti).
Riguardo alla specie animale usata non esistono problemi di principio, anche se 

occorrerà valutare la diversa sensibilità e intelligenza fra animali di specie differenti 
(ad es. fra primati e non primati) e la necessità di non mettere in pericolo di estinzio-
ne, attraverso un uso sconsiderato, la sopravvivenza di una specie, evenienza possibile 
quando si tratti di primati. 

In alcune culture e religioni, infine, potrebbero esistere preclusioni verso l’impiego 
di certi animali, come per esempio il maiale. Si sono registrate opinioni di ambiente 
islamico favorevoli all’uso dei tessuti di maiale per gli xenotrapianti, sulla base dell’os-
servazione che la religione islamica proibisce di alimentarsi di maiale, ma non di usar-
ne parti a scopo terapeutico (Bruzzone, Religious aspects, pp. 1064 ss.; siemionow 
et al., Addressing, pp. 410 ss.). Non si può tuttavia escludere – come nel caso in que-
stione – che alcuni mussulmani spingano la loro avversione per le carni di maiale sino 
a non poterne tollerare nessun impiego, neppure terapeutico.

Una seconda serie di problemi riguarda i rischi e la gestione etica dei rischi di diver-
sa natura connessi con gli xenotrapianti. 

Un rischio molto particolare e di non piccola portata riguarda la tutela dell’iden-
tità del soggetto umano che riceve un organo di provenienza animale, nel dubbio che 
l’impianto di un organo di specie diversa possa modificare l’identità della persona o 
lederne la dignità (CUER, Quelques considérations éthiques, pp. 426 ss.). 

La categoria di identità si riferisce ad un insieme di dati oggettivi e soggettivi che 
esprimono la continuità nel tempo della realtà personale. L’identità personale si espri-
me in modo significativo nel corpo, anche se non nello stesso modo in tutte le sue parti: 
alcuni organi sono esclusivamente funzionali; altri uniscono alla funzione una forte ca-
rica simbolica, connessa con la soggettività dell’individuo; altri organi, come l’encefalo 
e le gonadi, hanno una relazione diretta con l’identità personale, essendo l’encefalo la 
sede della identità coscienziale e le gonadi le strutture destinate a trasmettere la propria 
identità genetica. L’inserimento nel proprio corpo di qualcosa che appartiene ad un 
animale mette in moto i meccanismi di difesa dell’Io, per cui il counselling psicologico 
sarà sempre doveroso: prima del trapianto, bisognerà selezionare i candidati tenendo 
conto delle possibili ripercussioni psichiche che il soggetto potrebbe subire; dopo il 
trapianto, si dovrà sostenere il paziente trapiantato nel processo di integrazione di un 
elemento estraneo.

Un secondo gruppo di rischi è di natura strettamente sanitaria. Al rischio, già visto, 
di rigetto si aggiunge il rischio dell’aumento di probabilità d’infezioni e dell’insorgen-
za di tumori a causa delle terapie immunosoppressive cui il ricevente deve sottoporsi: 
per questi rischi esistono dati derivanti dalla medicina dei trapianti, anche se risulta 
necessaria un’ulteriore fase di studio. Più incerta risulta la valutazione dei rischi legati 
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ad un aspetto specifico degli xenotrapianti da animale ad uomo: la possibile trasmis-
sione al ricevente di infezioni (zoonosi) attraverso lo xenotrapianto, ad opera di agenti 
patogeni conosciuti e non, non dannosi per l’animale ma con conseguenze disastrose 
per l’uomo. Questi agenti infettivi potrebbero sfuggire al controllo, con il pericolo di 
diffondere l’infezione a coloro che vivono a stretto contatto (close-contacts) col tra-
piantato e persino all’intera popolazione.

In assenza di dati che permettano una quantificazione affidabile di un rischio, 
molti hanno invocato e continuano ad invocare il cosiddetto principio di precauzione 
(nuFField CounCil oF BioethiCs, Animal-to-Human Transplants). A nostro avviso il 
principio, elaborato inizialmente in etica ambientale, deve essere applicato all’ambito 
della ricerca sperimentale in modo flessibile e ragionevole, come una regola di cautela: 
essendoci un sospetto non infondato del rischio di zoonosi, bisognerà avanzare verso 
la sperimentazione sull’uomo «a piccoli passi» e solo dopo aver raccolto tutti i dati che 
possono venire dalla fase pre-clinica, coinvolgendo nella sperimentazione il minor nu-
mero possibile di soggetti, con un monitoraggio attento e continuo, pronti a modificare 
i piani sperimentali sulla base dei nuovi dati emergenti.

Un’altra questione dibattuta riguarda il passaggio dalla fase preclinica (da animale 
ad animale) alla sperimentazione clinica (su soggetti umani selezionati) e infine alla 
clinica (nella pratica chirurgica). Secondo alcuni, si potrebbe dare inizio ai trials clinici 
nell’uomo solo dopo che sia stata ottenuta, di routine, una sopravvivenza di novanta o 
più giorni di un organo di maiale, trapiantato in modo da dover sopperire alla funzione 
vitale, in un primate non umano (tallaCChini, Defining an appropriate, pp. 159 ss.)

Quando, superata la fase strettamente sperimentale, si giungerà all’applicazione cli-
nica dello xenotrapianto, sarà necessario selezionare con cura e rigore i candidati ed 
effettuare un monitoraggio costante dei trapiantati e di coloro che vivono con loro, 
per evitare epidemie; sarà necessaria una grande attenzione soprattutto nei rapporti 
sessuali per evitare possibili trasmissioni virali attraverso questa via e, fino a che non 
si avranno conferme sull’assenza del rischio di ricombinazione genetica a carico delle 
cellule germinali, un trapiantato dovrebbe rinunciare a procreare (denner, Infectious 
risk, p. 151 ss.). 

Data la novità delle procedure e il genere di rischi connessi, la trasmissione dell’in-
formazione e la raccolta del consenso devono essere particolarmente scrupolose (sykes, 
Position Paper of the Ethics Commitee, pp. 194 ss.). Al ricevente dovrà essere fornita ogni 
indicazione sulla sua patologia e sulla prognosi, su eventuali possibili terapie alterna-
tive allo xenotrapianto e quindi sull’intervento di xenotrapianto e la conseguente tera-
pia, sulle probabilità di successo e sui rischi di rigetto; particolare cura si dovrà avere 
nell’informare il paziente sui rischi di zoonosi, alla luce dei dati attuali, così come sulle 
cautele e le limitazioni di libertà da adottare in caso d’infezione (es. dai contatti fisici 
con gli altri, finché sussiste il rischio di contagio). Il paziente dovrà anche essere infor-
mato sulla necessità di sottoporsi a controlli medici per tutta la vita, per un necessario 
monitoraggio costante del decorso post-trapianto. 

Tale consenso informato da parte del paziente va inteso come personale. La deon-
tologia medica e il consenso bioetico internazionale non escludono la sperimentazione 
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clinica a carico del minore o dell’incapace previo consenso dei genitori o dei tutori (cfr. 
Codice di Deontologia Medica, art. 46 e Convenzione di Oviedo, art. 17, comma 2), ma 
soltanto a titolo eccezionale. In generale il ricorso a procedure terapeutiche innovative 
o avanzate per un minore deve essere giustificato dalla mancanza di valide alternative 
terapeutiche, dalla gravità della prognosi, da una ragionevole speranza di successo ba-
sata su evidenze scientifiche, da un favorevole bilancio fra rischi e benefici. Nel caso, 
perciò, che un paziente incapace di esprimere un valido consenso si trovasse in pericolo 
di vita e lo xenotrapianto offrisse l’unica ragionevole speranza di vita, i genitori potran-
no dare il consenso. Fino ad oggi questa situazione si presenta praticamente solo per 
l’uso del fegato bioartificiale a epatociti suini e – con minor convinzione – in alcune 
situazioni estreme nelle quali lo xenotrapianto di un organo solido può configurarsi 
come «soluzione-ponte», che permetta di superare una condizione altamente critica e 
giungere, se necessario, ad un trapianto di organi umani.

In questi casi drammatici lo xenotrapianto potrebbe essere considerato proporzio-
nato o appropriato dal punto di vista biomedico, ma dal punto di vista etico si deve 
parlare di un mezzo ancora straordinario il cui impiego non è da ritenersi obbligatorio. 
L’obbligo di fornire ad un minore una terapia, obbligo fondato sul suo diritto alla sa-
lute, riguarda con certezza, infatti, soltanto le cure ordinarie e proporzionate, tenendo 
conto del rapporto rischio/beneficio. Quest’obbligo non esiste per i genitori nel caso 
degli xenotrapianti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose.

Se, in futuro, lo xenotrapianto entrerà nella terapia corrente, il suo uso a favore di 
un minore sarà ritenuto eticamente obbligatorio, almeno in alcune circostanze estre-
me, e solo allora si porrà il problema della legittimità del rifiuto per motivi culturali o 
religiosi da parte dei genitori.

La situazione tipo alla quale riportare il caso potrebbe essere il rifiuto di consenso 
all’emotrasfusione da parte dei Testimoni di Geova. Essi, applicando alle trasfusioni di 
sangue il divieto biblico di cibarsi di sangue, ritengono che la trasfusione sia una tra-
sgressione della legge divina e che non possa essere un mezzo moralmente accettabile 
per provvedere alla salute. Nel caso dell’adulto la coscienza della persona deve essere 
sempre rispettata, anche quando si ritenga che si tratti di una coscienza erronea; il me-
dico, pertanto, cercherà di persuadere il malato, ma non potrà mai forzarlo con violenza 
fisica o psicologica. Nel caso di un minore, di fronte al rifiuto dei genitori di un’emotra-
sfusione salvavita, in Italia il medico, se si tratta di un’emotrasfusione programmabile 
(es. talassemia), può rivolgersi all’autorità giudiziaria (art. 330 c.c.), se si tratta, invece, di 
un’urgenza può praticare l’emotrasfusione senza ricorso previo, ma la direzione sanitaria 
è tenuta a trasmettere all’autorità competente una comunicazione dell’accaduto.

Conclusione

Ripetiamo, concludendo, che allo stato attuale della medicina non esiste un obbli-
go morale per i genitori di ricorrere allo xenotrapianto a favore del figlio minorenne: 
quello di organo solido, infatti, è ancora nella fase preclinica, mentre quello di cellule 
è ancora in fase sperimentale iniziale.
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Il punto di vista giuridico
di Fausto giunta

La liceità degli xenotrapianti

Per una corretta impostazione del caso descritto in epigrafe va preliminarmente 
chiarito che gli xenotrapianti costituiscono una terapia sperimentale lecita, se eseguiti 
in presenza dei requisiti richiesti per ogni altro trattamento medico di natura speri-
mentale. Tra questi ultimi assume rilevanza, oltre al consenso informato e al rispetto 
di un protocollo conforme alle leges artis, la maggiore efficacia terapeutica della cura 
sperimentale rispetto a quella usualmente praticata per lo stesso tipo di patologia. Al 
riguardo, risulta decisivo dunque il rilievo che, nel caso in esame, lo xenotrapianto 
costituisce un intervento salvifico. 

Deve respingersi, invece, il tentativo di inficiare la liceità degli xenotrapianti in 
nome del principio di precauzione, di cui all’art. 174 del Trattato della Comunità Eu-
ropea (ora art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 
Questa tesi è stata prospettata asserendo che, di fronte al rischio di una diffusione 
incontrollata di patologie animali, prevarrebbe il dovere di astenersi dallo svolgimento 
dell’attività terapeutica, almeno fino a quando la scienza non sarà in grado di dimostra-
re l’innocuità dello xenotrapianto nei confronti dei terzi che vengono a contatto con 
il paziente trapiantato. Ebbene, l’impostazione summenzionata, oltre a trascurare che 
il pericolo di contagio può essere validamente contenuto attraverso apposite cautele 
(come ad esempio, il monitoraggio dei pazienti trapiantati e, nei casi estremi, l’im-
posizione di una quarantena), misconosce che nel momento in cui si nega al paziente 
la terapia sperimentale salvifica, si viene a incidere negativamente sul suo diritto alla 
salute, che costituisce un interesse non soltanto costituzionalmente previsto (art. 32, 
comma 1), ma destinato a prevalere sulla tutela della collettività, specie quando la vio-
lazione del primo interesse è altamente probabile e la lesione del secondo è solamente 
possibile (amplius, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, cfr. giunta, Prudenza 
nella scienza, pp. 166 ss.; più di recente, cfr. Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio 
e responsabilità, pp. 155 ss.; giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di 
precauzione, pp. 227 ss.).

La sperimentazione clinica su paziente minore

Un altro profilo che merita di essere precisato riguarda la liceità della sperimenta-
zione clinica su minore (su cui amplius v. mantoVani, I trapianti, p. 724). Anch’essa 
discende dal citato principio del diritto alla salute, di cui all’art. 32, comma 1, Cost., là 
dove stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della società». Naturalmente, quando le pratiche cliniche sperimen-
tali hanno come destinatari minori o incapaci, particolare rilevanza assume il principio 
di beneficialità, il quale assicura contro il rischio che soggetti «deboli» vengano stru-
mentalizzati per finalità di puro progresso scientifico.
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Quest’ultimo profilo risulta intuitivamente assai delicato. Non meraviglia, pertanto, 
che siano intervenute sul punto tanto la Convenzione di Oviedo, quanto la Direttiva 
2001/20/CE, che convergono nel consentire la sperimentazione su minori e persone 
incapaci, ad alcune condizioni analoghe a quelle considerate dall’art. 46 del Codice di 
Deontologia Medica, ora art. 49, nella versione aggiornata del 2006 (giunta, Lo statuto 
giuridico, p. 626). Si prevede infatti che la sperimentazione clinica possa essere effettua-
ta solo se corrisponde al principio della beneficialità e sempre che il consenso informa-
to venga espresso dal rappresentante legale del paziente o da altro soggetto (o autorità) 
designata dalla legge. A differenza del Codice di Deontologia Medica, che ammette 
la sperimentazione su minori e incapaci solo «per finalità preventive e terapeutiche a 
favore degli stessi» (sul punto, v. rodriguez, La sperimentazione nell’uomo, pp. 118 
ss.), l’art. 17, comma 2, della Convenzione di Oviedo dispone invece che, a titolo ecce-
zionale, la ricerca i cui esiti attesi non comportano benefici immediati per il minore o 
l’incapace possa essere ugualmente intrapresa alla condizione che essa comporti rischi 
minimi per il paziente e, per altro verso, contribuisca a far progredire le conoscenze 
scientifiche sulla malattia di cui soffre, di modo che tali acquisizioni consentano suc-
cessivi benefici per il paziente stesso o per altri soggetti della stessa fascia di età o che 
soffrono della medesima malattia. 

La posizione di garanzia nei confronti della salute del minore

Acquisita la liceità degli xenotrapianti e, più in generale, delle sperimentazioni cli-
niche su paziente minore, occorre chiedersi adesso se e in che misura gli xenotrapianti 
risultino doverosi. In particolare, e venendo al caso in esame, l’attenzione deve con-
centrarsi sui confini della posizione d’obbligo che grava sui genitori e i medici, quando 
lo xenotrapianto risulta l’unica terapia possibile nei confronti della malattia da cui è 
affetto il minore.

Al riguardo, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 147 del codice civile e 
dell’art. 30 della Costituzione, i genitori sono garanti della salute del figlio minore. 
Anche sui medici curanti grava un analogo obbligo, che scatta nel momento in cui il 
piccolo paziente viene loro affidato per le cure necessarie. Si tratta però di doveri di-
stinti, benché convergenti.

E precisamente: nel valutare il migliore interesse terapeutico del figlio, i geni-
tori possono tenere conto anche di altri valori, in modo da conciliarli con il bene 
della salute. Si pensi, per esempio, ai valori religiosi, evocati dal caso narrato in 
epigrafe. Spetta infatti ai genitori l’educazione dei figli (artt. 147 c.c. e 30 Cost.); 
concetto, questo, che comprende senz’altro la proposizione di un credo religioso. 
Per fare un esempio, i genitori Testimoni di Geova potranno rifiutarsi di sotto-
porre il proprio figlio minore all’emotrasfusione, quando la tutela della sua salu-
te è possibile attraverso pratiche terapeutiche alternative che assicurino adeguati 
margini di successo. 

Per parte loro, i medici sono tenuti a rispettare le scelte dei genitori, nella misura in 
cui queste ultime non compromettano in misura apprezzabile e irreversibile la salute 
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del paziente minore. Essi cioè non possono superare le determinazioni terapeutiche dei 
genitori che si mantengono nei limiti consentiti dalla legge.

Dai rilievi che precedono è possibile trarre una prima conclusione concernente il 
caso in esame: le motivazioni religiose addotte dai genitori di Mohamed, benché ricon-
ducibili al diritto di educare i figli costituzionalmente garantito, non possono prevalere 
sul diritto alla salute del figlio, posto che l’intervento terapeutico mira a contrastare 
una malattia certamente grave, che addirittura mette in serio pericolo la vita del piccolo 
paziente. Solo con il raggiungimento della piena maturità, il paziente può liberamente 
determinarsi e rifiutare le cure, comprese quelle salvifiche. 

A maggior ragione le motivazioni religiose dei genitori non vincolano i medici cu-
ranti, sui quali grava il dovere di effettuare le terapie ritenute necessarie. Così, per fare 
un esempio, di fronte al rifiuto dei genitori Testimoni di Geova di trasfondere il figlio 
minore, i medici saranno tenuti ugualmente a intervenire ove la trasfusione risultasse 
l’unica terapia in grado di contrastare la malattia.

Il consenso alla terapia sperimentale 

Il caso descritto in epigrafe va esaminato, però, anche da un’altra angolazione. Deve 
tenersi presente infatti che gli xenotrapiani sono una terapia sperimentale, che attual-
mente non assicura significative probabilità di successo. Ciò significa che, nel valutare 
gli interessi in gioco, i genitori possono legittimamente mettere in bilanciamento tra 
loro le sofferenze connesse alla terapia sperimentale con le possibilità di successo te-
rapeutico, ritenendo prevalenti le prime sulle seconde e negando, conseguentemente, 
il consenso allo xenotrapianto del figlio minore. L’esiguità delle chances di guarigione 
non è dunque priva di rilevanza: essa contribuisce piuttosto a disegnare un ambito in 
cui l’intervento medico sperimentale a beneficio del minore è certamente lecito, ma 
al tempo stesso non doveroso, in quanto la sua esecuzione può essere utile ma la sua 
omissione non deprecabile. 

Conclusioni

Il caso descritto in epigrafe viene a collocarsi in una zona grigia dove solo la sog-
gettività individuale – in questo caso quella dei genitori che interpretano il migliore 
interesse del figlio minore – può tracciare il confine tra il dovere di curare e il divieto 
di accanimento terapeutico. 
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Capitolo Quinto

FINE VITA

Caso n. 22
STATO VEGETATIVO PERMANENTE

Eluana Englaro era una donna che, a seguito di un incidente stradale,  ha vissuto 
per  venti anni in stato vegetativo c.d. permanente, cessato solo con la sua morte, av-
venuta in conseguenza dell’interruzione dell’idratazione ed alimentazione artificiali, 
che la tenevano in vita.

Eluana, infatti, dall’età di 19 all’età di 39 anni, ha giaciuto nel letto di una clinica, 
alimentata con un sondino nasogastrico, immobile, con gli arti irrigiditi e deformati, 
senza speranza di riprendere coscienza e in uno stato di paralisi totale, dovuta alla 
frattura della seconda vertebra cervicale.

Convinto che non vi fosse ragione per prolungare questa vita biologica, il padre 
della ragazza, in qualità di tutore della figlia, si era rivolto all’autorità giudiziaria, chie-
dendo l’autorizzazione a sospendere l’alimentazione artificiale che teneva in vita  la 
figlia. L’uomo, in particolare, riteneva di farsi portavoce della volontà della figlia che 
si sarebbe espressa in tal senso due anni prima dell’incidente, in seguito ad un evento 
simile accaduto ad un amico. 

Dopo molte traversie giudiziarie e l’iniziale rifiuto dei giudici, la Corte di cassazione, 
a seguito di un nuovo ricorso da parte del sig. Englaro, stabiliva, con una sentenza del 
2007, che l’istanza di interruzione dell’alimentazione artificiale – per essere accolta – 
avrebbe dovuto essere espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e con-
vincenti, della voce del paziente “tratta da precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua 
personalità, stile di vita [...] del modo di concepire la “dignità della persona”. A seguito 
di ciò, il caso approdava alla Corte d’Appello di Milano, che, ricostruendo la volontà 
della paziente alla luce di alcune testimonianze di amiche e conoscenti, con decreto 
del 13 novembre 2008, autorizzava il sig. Englaro a interrompere, in qualità di tutore 
di Eluana, l’alimentazione artificiale, alla quale era sottoposta la figlia.

Eluana veniva trasferita quindi presso una struttura sanitaria di Udine, che, il 6 
febbraio 2009, annunciava l’avvio della progressiva riduzione della nutrizione artifi-
ciale e della somministrazione di narcotici. La sera del 7 febbraio 2009, accompagnata 
dal coro discorde delle varie voci (partiti politici, associazioni varie ecc.) e dal clamore 
mediatico che aveva assunto la vicenda, Eluana spirava.

L’esame autoptico, condotto alcuni giorni successivi, evidenziava che il decesso del-
la donna era avvenuto a causa di un arresto cardiaco dovuto alla disidratazione.
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Il punto di vista medico e deontologico
di RobeRto Madonna 

Lo stato vegetativo permanente

La vicenda di Eluana Englaro può essere assunta come emblema dei numerosi casi 
di pazienti in stato vegetativo; in essa emergono alcuni aspetti particolarmente signifi-
cativi che alimentano il dibattito scientifico, bioetico e deontologico sul tema, caratte-
rizzato, per lo più, da posizioni fortemente ambivalenti.

Nel 1993 la Commissione per i problemi etici dell’American Neurological Associa-
tion (ANA, Persistent vegetative state, pp. 386 ss.) si propone come obiettivo prioritario 
la classificazione nosologica delle condizioni cliniche caratterizzate da danno cerebrale.

Essa stabilisce che tutti i deficit cerebrali vengano ricondotti a cinque sindromi 
clinicamente definite: Coma, Sindrome locked-in, Mutismo acinetico, Minus responsive 
sindrome e Stato vegetativo.

Lo stato vegetativo è la condizione caratterizzata da mantenimento delle funzioni 
vitali e del ritmo sonno-veglia, con perdita della consapevolezza del sé e dell’ambiente 
circostante (latRoniCo et Al., Approccio al paziente in stato vegetativo, pp. 225 ss.).

Il concetto di coscienza si riferisce sia alla qualità soggettiva dell’esperienza, sia 
alla consapevolezza di sé e dell’ambiente: mentre il primo aspetto non è direttamente 
accessibile all’osservazione, il secondo è valutabile sulla base del suo ruolo causale nel 
comportamento. Esso ha due componenti: lo stato di veglia ed il suo contenuto.

Quest’ultimo, identificabile con i processi superiori quali l’intelligenza, il linguag-
gio, la memoria, l’affettività, richiede uno stato di veglia per poter essere pienamente 
esplicitato.

Al contrario lo stato di veglia, identificato dall’apertura degli occhi, può essere pre-
sente in assenza di qualsiasi contenuto.

Nel loro classico lavoro Jennett e Plum descrivono le caratteristiche cliniche del 
paziente in stato vegetativo: «Ha gli occhi aperti o li apre dopo intensa stimolazione 
dolorosa, possiede movimenti oculari erratici, ma non di inseguimento, ha movimenti 
degli arti, ma mai intenzionali, talvolta emette suoni o lamenti, ma mai parole. Sono 
presenti grasp reflex, grimacing, masticazione e deglutizione» (Jennet, pluM, Persistent 
vegetative state, pp. 734 ss.).

In definitiva il paziente in stato vegetativo ha uno stato di veglia, ma non ha con-
tenuti di coscienza (ZeMan, Persistent vegetative state, pp. 795 ss.; pluM, posteR, The 
patological physiology, pp. 1 ss.).

Il trauma cranico e l’arresto cardio-respiratorio rappresentano le cause più comuni 
che inducono l’insorgenza di uno stato vegetativo. In seguito a questi eventi si verifica 
uno stato di coma da cui il paziente, trascorso un periodo di sei-otto settimane, può 
uscire con il ripristinarsi del ritmo sonno veglia, espresso dall’apertura spontanea degli 
occhi (pluM, posteR, The patological physiology, pp. 1 ss.). Qualora, entro un mese, 
non vi siano evidenze di ritorno di contenuti di coscienza, lo stato è definito persisten-
te; se detta condizione perdura per più di un anno, lo stato è detto permanente.
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I pazienti in stato vegetativo permanente presentano lesioni estese della sostanza 
bianca sottocorticali, lesioni talamiche, e del tronco cerebrale in varie combinazioni; a 
volte il danno è esclusivo della neocorteccia.

La diagnosi di stato vegetativo permanente

La diagnosi di stato vegetativo è principalmente clinica: «Al fine di stabilire se un 
paziente sia o meno cosciente e se possa o meno provare dolore, accurati esami neuro-
logici ripetuti rappresentano il metodo migliore» (Childs, MeRCeR, Childs, Accuracy 
of diagnosis, pp. 1465 ss.).

Definire uno stato vegetativo permanente presuppone l’irreversibilità dello stato 
stesso. La task force americana, già citata, considerava permanente qualsiasi stato vege-
tativo che si protraesse per più di dodici mesi dall’evento comatoso. Ciò è stato rimesso 
in discussione: l’American Congress of Rheabilitation Medicine riconsidera in maniera 
critica il problema.

Il punto saliente da essa riportato è il seguente: il termine permanente deve con-
sentire, così come il suo significato implica, la certezza dell’esito infausto, cosa questa, 
a parere degli autori, non supportata dalla letteratura. In effetti, dalla casistica della 
Traumatic Coma Data, risulta che sei pazienti su ottantanove hanno recuperato la co-
scienza entro 1-3 anni dall’evento traumatico (aMeRiCan CongRess, Position Paper, pp. 
205 ss.). Childs e Mercer riferiscono in maniera dettagliata la ripresa della coscienza in 
una paziente di diciotto anni ancora vegetativa 14 mesi dopo un grave trauma cranico 
(Childs, MeRCeR, Childs, Accuracy of diagnosis, pp. 1465 ss.). 

Pur essendo la diagnosi basata sui rilievi clinici, ultimamente le indagini strumen-
tali riescono ad apportare un consistente contributo sia diagnostico che prognostico. 
La PET (tomografia ad emissione di positroni) ci permette di dirimere con grande 
esattezza la diagnosi differenziale fra stato vegetativo e locked-in (lo studio metabolico 
cerebrale di un paziente in stato vegetativo dimostra una netta diminuzione del con-
sumo di ossigeno e glucosio se confrontati con pazienti in locked-in; v. pluM, posteR, 
The patological physiology, pp. 1 ss.; de VoldeR et Al., Brain glucose metabolism in 
postanoxic sindrome, pp. 197 ss.). La Risonanza Magnetica, come indicato in un lavoro 
di autori austriaci, permette di individuare con esattezza la sede della lesione e di pre-
dire la prognosi infausta nei pazienti con lesioni estese della parte posteriore del corpo 
calloso ed in quelli con lesioni del quadrante dorso-laterale del mesencefalo. L’impiego 
dei Potenziali Evocati Somato Sensoriali, secondo Zandemberg, consente di predire 
la prognosi negativa con un’affidabilità del 100% (qualora l’esame rilevi l’assenza dei 
potenziali evocati). L’elettroencefalogramma eseguito nei pazienti in stato vegetativo è 
polimorfo e quindi non dirimente: a volte si presenta rallentato con un’attività delta o 
theta oppure con un ritmo alfa persistente, mentre nel 10% dei casi è pressoché norma-
le (ZandeMbeRg et Al., The multi society task force on pvs, pp. 1499 ss.).

In conclusione, pur recependo quanto riportato in letteratura sulle precauzioni da 
prendere prima di definire uno stato vegetativo permanente, credo si possa, a buon 
diritto, sostenere che mai si sia verificato un miglioramento dello stato di coscienza 
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a distanza di tre anni dall’evento comatoso, e che la sottopopolazione dei pazienti in 
stato vegetativo a prognosi infausta (quindi permanente), possa essere ben determinata 
dall’utilizzo in fase precoce della Risonanza Magnetica e dei Potenziali Evocati Somato 
Sensoriali.

L’assistenza ai pazienti in stato vegetativo permanente

Il Codice di Deontologia Medica all’articolo 16 afferma che: «Il medico, anche te-
nendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione 
in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un 
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita». In 
questo articolo si richiama l’attenzione dei medici sul dovere di evitare un atteggia-
mento di accanimento terapeutico, dovere fortemente sottolineato anche dal Comitato 
Nazionale per la Bioetica nel documento sulle Questioni bioetiche relative alla fine della 
vita umana. 

Quindi, dal punto di vista deontologico, i pazienti in stato vegetativo permanente 
non dovrebbero essere sottoposti a trattamenti medici in maniera indiscriminata, poi-
ché altrimenti si potrebbe scivolare nella condizione di accanimento terapeutico. Di-
verso appare il caso di un’assistenza di base costituita da: sorveglianza, mantenimento 
dell’igiene personale, messa in atto di tutte quelle procedure assistenziali di sostegno 
ed atte ad impedire che il paziente si provochi lesioni fisiche.

L’idratazione e l’alimentazione artificiali 

Senza ombra di dubbio, l’idratazione e l’alimentazione artificiali, proprio in quanto 
tali, sono da considerarsi trattamenti medici. In tal senso si sono espressi l’American 
Academy of Neurology, la British Medical Association ed il gruppo di lavoro istituito il 
20 ottobre del 2000 con decreto ministeriale dall’allora Ministro della Sanità Umberto 
Veronesi.

In effetti, sia la via di somministrazione (endovenosa per la parenterale; gastrica 
o digiunale, mediante sondino, per quella enterale), sia la natura degli alimenti pro-
dotti da ditte farmaceutiche, e farmaci quindi essi stessi, non possono che far con-
siderare dette tecniche presidi sanitari, prescrivibili solo da medici, tenuti, peraltro, 
a controllarne l’applicazione nel caso in cui l’esecuzione sia rimessa a personale 
infermieristico (CoMMissione VeRonesi, Relazione, 1/6/2001). è opportuno, fra l’al-
tro, ricordare che questi pazienti, per poter essere nutriti per un lungo periodo di 
tempo, sono sottoposti ad un vero e proprio intervento chirurgico di gastrostomia 
percutanea. 

Pur profondamente convinto della validità di quanto appena esposto, ritengo op-
portuno richiamare l’attenzione sulla necessità di non confondere i trattamenti cau-
sali e patogenetici con quelli sintomatici (ossia atti ad evitare sintomi fastidiosi per 
il paziente) e di sostentamento; in buona sostanza, è da ritenere che quest’ultimi non 
possono configurare un quadro di accanimento terapeutico, in quanto mai peggiorativi 
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delle condizioni del paziente e mai futili riguardo all’obiettivo, seppur limitato, che si 
prefiggono.

Quindi, l’idratazione e l’alimentazione artificiali possono essere definiti come trat-
tamenti medici che non configurano né accanimento terapeutico, né futilità delle cure.

La sospensione dei trattamenti vitali

In linea di massima, ritengo possibile inquadrare la sospensione o l’omissione 
dell’idratazione e dell’alimentazione artificiali in un atteggiamento di tipo eutana-
sico. Infatti, non credo che nel caso in esame sia applicabile il principio etico del 
«duplice effetto», in base al quale un’azione o un’omissione, da cui derivino sia un 
effetto moralmente negativo che uno moralmente positivo, sono da considerarsi leci-
te a condizione «che l’intenzione dell’agente sia informata dalla finalità positiva; che 
l’effetto diretto dell’intervento sia quello positivo; che l’effetto positivo sia propor-
zionatamente superiore o almeno equivalente all’effetto negativo; che l’intervento 
così complesso e collegato non abbia altri rimedi esenti da effetti negativi» (sgReC-
Cia, Manuale di bioetica, p. 129).

In realtà, il punto nodale del caso in esame sembra essere la diagnosi di morte e non 
tanto ciò che abbiamo sopra richiamato; infatti, finché non riusciremo a trovare un pie-
no accordo sulla definizione di morte, non sarà possibile individuare i comportamenti 
eticamente corretti da assumere nei casi di stato vegetativo permanente.

Qualora si ritenga che lo stato di coma sia irreversibile, credo lo si dovrebbe consi-
derare una forma di «non vita» (o un «altro tipo di morte»); in tal caso, relativamente 
all’omissione di assistenza nutrizionale, non sarebbe più possibile parlare di eutanasia, 
in quanto i pazienti che versano in tale stato sarebbero da considerarsi già morti.

Le dichiarazioni di volontà in merito ai trattamenti sanitari

Uno degli elementi più importanti dell’attuale rapporto tra medicina e società è 
l’affermazione dei diritti e delle attese dei pazienti/familiari in tema di autonomia de-
cisionale.

I cittadini, anche a fronte di un incremento del livello informativo, sono sempre 
meno disposti ad accettare un modello di medicina di tipo paternalistico, in cui il me-
dico, in virtù di una prassi consolidata che gli riconosce la capacità di individuare quale 
sia il «bene» del suo paziente, compie autonomamente delle scelte senza dare al diretto 
interessato e/o ai suoi familiari informazioni e giustificazioni del suo agire.

Tale modello, probabilmente «adeguato e funzionale» fino alla metà del secolo 
scorso, presupponeva un paziente incapace di scegliere fra le opzioni terapeutiche e 
poco propenso ad assumersi i relativi oneri decisionali (MaZZon, oRsi, Bioetica e tera-
pia intensiva, pp. 129 ss.).

La realtà odierna invece, soprattutto se valutiamo il trend dell’evoluzione sociale, è 
caratterizzata da una forte volontà di conoscenza delle condizioni di salute da parte dei 
cittadini, in vista di un’autonoma scelta dell’opzione terapeutica ritenuta più adeguata 
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(anche sotto il profilo etico); il medico, in questo nuovo contesto, rischia di ridursi a 
semplice informatore ed esecutore della volontà del suo assistito.

Entrambi i modelli di medicina descritti sono caratterizzati da un rapporto medico-
paziente fortemente asimmetrico: il paternalismo medico può opprimere la coscienza 
e l’autodeterminazione del malato, mentre l’affermazione dell’autonomia del paziente 
può giungere a ferire il professionista sanitario, nei casi in cui gli si richiedano presta-
zioni in contrasto con i suoi convincimenti morali e/o clinici.

L’assioma, quindi, che la volontà del paziente deve essere sempre rispettata è da 
rifiutare con forza, alla stregua dell’atteggiamento paternalistico del curante.

In tal senso si esprime il Codice di Deontologia Medica all’articolo 22: «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 comporta-
mento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e 
deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento».

In pratica, al paziente viene riconosciuto il diritto di esprimere le proprie scelte 
terapeutiche, ma non si ritiene lecito che esse siano vincolanti per il medico, nel mo-
mento in cui lo inducano ad effettuare azioni od omissioni che confliggono con la sua 
coscienza.

Il diritto a scegliere la propria morte

Premesso che il termine «diritto» sottende una molteplicità di contenuti, riteniamo 
che sia possibile il riconoscimento del diritto a scegliere la propria morte, a condizione 
che esso, per realizzarsi, non necessiti del coinvolgimento di altri (SFAR, Réflexion 
éthique); in conclusione, anche se il paziente ha diritto di scegliere di morire, non cre-
diamo che il medico abbia il dovere di realizzare tale scelta.
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Il punto di vista bioetico
di Matteo galletti

Premesse

La storia di Eluana Englaro ha richiamato l’attenzione su alcune questioni che han-
no sempre costituito punti centrali nelle riflessioni sulla bioetica di fine vita. In parti-
colare modo, tanto l’opinione pubblica quanto la comunità scientifica hanno riaffron-
tato due problemi particolarmente rilevanti: la natura di alimentazione e idratazione 
artificiali (AIA) e la liceità (per lo meno etica) della ricostruzione della volontà quando 
non sia disponibile alcun documento scritto che attesti le preferenze espresse dal pa-
ziente competente in vista di una futura incapacità. La prima questione, peraltro, ha 
sostanzialmente monopolizzato il dibattito pubblico non solo per ragioni teoriche (che 
vedremo) ma anche per una ragione “politica”. Infatti, sulla scia del caso Englaro, è 
stato presentata una proposta di legge (conosciuta come “DDL Calabrò”) che all’arti-
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colo 3 comma 5 dichiara che non si può richiedere la sospensione di alimentazione e 
idratazione artificiali in una dichiarazione anticipata di trattamento, perché considera-
te «forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino 
alla fine della vita» (attualmente il DDL è stato approvato in Senato e si è in attesa di 
una sua discussione alla Camera dei Deputati). Quindi il caso Englaro ci ha consegnato 
ulteriori elementi per riflettere su alcune questioni bioetiche che non possono essere 
considerate risolte con la chiusura giudiziaria della vicenda. In quanto segue le presen-
teremo nelle loro linee essenziali.

Proporzionalità e sproporzionalità / terapie e trattamenti

Nell’ambito delle questioni di fine vita, l’etica medica e la bioetica hanno classica-
mente operato alcune distinzioni volte a garantire una base sicura per prendere decisio-
ni coerenti e rispettose delle differenti situazioni in cui la qualità della vita e la dignità 
del paziente richiederebbero la sospensione di mezzi di cura “onerosi”. 

La distinzione tradizionale che per molto tempo ha assolto il compito di fissare i cri-
teri per stabilire l’onerosità di un determinato mezzo è quella tra mezzi ordinari/stra-
ordinari di cura. Ad essa si era appellato anche il vescovo Casey nella sua dichiarazione 
a favore della sospensione del respiratore artificiale nel caso di Karen A. Quinlan, 
una donna che come Eluana Englaro si trovava in stato vegetativo permanente (SVP). 
Secondo il vescovo Casey, il respiratore era un mezzo straordinario di trattamento e 
perciò la decisione dei genitori di Karen di sospenderlo era moralmente corretta. Un 
mezzo di cura straordinario è un mezzo eccessivamente oneroso per il paziente o inef-
ficace nella realizzazione del fine clinico che dovrebbe raggiungere e pertanto è dovere 
del medico sospenderlo; un ricorso ostinato a tale mezzo, in assenza di ulteriori ragioni 
plausibili, equivale all’accanimento terapeutico. Un mezzo di cura ordinario, invece, è 
un mezzo che è doveroso utilizzare o continuare ad utilizzare e, pertanto, non è etica-
mente lecito rinunciarvi o interromperne l’uso. La distinzione è stata poi formulata in 
modi diversi. In particolare modo, già a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, 
si è insistito sul fatto che la terminologia impiegata rischia di essere fuorviante, poiché 
dà la falsa impressione che sia possibile stilare una lista di mezzi sempre straordinari – 
e perciò sempre sospendibili – e mezzi sempre ordinari. In realtà, è opportuno che il 
giudizio sul mezzo sia contestualizzato rispetto alla specifica situazione clinica e allo 
specifico vissuto – tanto biologico, quanto esistenziale – del paziente. Per questo, il 
Magistero cattolico-romano ha indicato la necessità di adottare la distinzione tra mezzi 
proporzionati e mezzi sproporzionati e di includere nella valutazione il confronto tra 
«il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e 
le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle 
condizioni dell’ammalato e delle sue forze fisiche e morali» (saCRa CongegaZione, 
Dichiarazione sull’eutanasia, par. 4; cfr. anche CalipaRi, Curarsi, pp. 151-170). In ge-
nerale si può dire che un mezzo è sproporzionato quando il suo uso determina oneri 
superiori ai benefici. Per completare il quadro, a queste nozioni si affianca quella di 
“futilità”: un mezzo di cura è futile quando, pur richiesto dal paziente, viene giudicato 

005_capitolo quinto.indd   412 06/03/13   11.51



 Fine vita 413

dannoso o non necessario dal medico, che ha quindi l’obbligo di non usarlo (laMb, 
L’etica, pp. 115-137; MoRatti, The Development). 

Attualmente la dizione “sproporzionati” è forse quella più utilizzata, perché ga-
rantisce in modo migliore l’idea che il giudizio da esprimere deve essere ancorato alla 
particolare situazione che si deve giudicare e quindi riesce a rispettare in modo più 
integrale la varietà e la diversità delle storie biologiche e biografiche dei pazienti (Rei-
Chlin, L’etica e la buona morte, pp. 98 e 199).

C’è anche da notare che la distinzione è stata fortemente criticata da molti autori, 
i quali ritengono che ogni giudizio espresso sul mezzo usato e sulla liceità del suo 
impiego sia in realtà “parassitario” rispetto ad un giudizio sulla qualità della vita del 
paziente. In questa ottica, la distinzione potrebbe essere impiegata in modo più co-
erente da un’etica che rinuncia a considerare sacra e inviolabile la vita ed è disposta 
ad impegnarsi in giudizi che riconoscono la variabilità del valore delle vite umane in 
relazione alle particolari condizioni cliniche. Nei casi in cui il paziente sia consapevole 
e competente, il giudizio sulla natura di un mezzo di cura dipenderà essenzialmente 
dalla percezione e dalla volontà del paziente stesso e non dal giudizio oggettivo ed 
“esterno” del personale curante e questo perché il paziente è l’unico titolato a valutare 
la qualità della propria vita (singeR, Ripensare la vita, pp. 82-85).

Esiste quindi una sostanziale divergenza sui criteri per giudicare la proporzionalità 
o sproporzionalità di un mezzo e la differenza tra le posizioni consiste, in via generale, 
nell’estensione concessa allo spazio della percezione soggettiva del paziente circa la 
sproporzionalità del mezzo di cura (percezione che può anche essere espressa anticipa-
tamente tramite testamento biologico). La distinzione quindi tra mezzi proporzionati e 
mezzi sproporzionati può così avere un significato oggettivo (o preminentemente tale) 
o un significato soggettivo. Per ricapitolare, si può quindi sostenere che se un mezzo di 
cura viene giudicato proporzionato, allora non è lecito sospenderlo; se è futile, allora è 
obbligatorio sospenderlo; se è sproporzionato, allora è lecito sospenderlo (beauChaMp, 
ChildRess, Principi, p. 212).

Rimangono da fare alcune riflessioni sulla distinzione tra terapie e trattamenti, che 
ci consente anche di avvicinare l’ambito proprio della discussione sull’AIA. Fin qui 
abbiamo prevalentemente utilizzato il termine vago di “mezzo (di cura)” ma questa 
seconda distinzione consentirà di affinare la terminologia. Infatti, potrebbe essere ne-
cessario abbandonare l’uso di termini come “terapia”, “cura” o “mezzo di cura” per 
abbracciare il termine “trattamento (medico)”, che rifletterebbe in modo più adeguato 
l’attuale situazione del catalogo dei diritti-doveri dei medici nell’esercizio della loro 
professione. Infatti, oggi si pongono interrogativi etici per  un’ampia gamma di inter-
venti medici sul corpo dell’uomo, che non si limitano a quelli strettamente terapeutici: 
anche trattamenti che hanno finalità diagnostica, lenitiva, estetica, protesica ecc. pos-
sono sollevare dubbi morali circa la liceità della loro attuazione in particolari casi e 
contesti e possono quindi rivelarsi sproporzionati. Tuttavia, si potrebbe obiettare che 
in questo modo  verrebbero occultate alcune proprietà moralmente e giuridicamente 
rilevanti di alcuni interventi che non sono assimilabili per ragioni per lo più etiche alla 
categoria dei trattamenti medici; in questo modo, cioè, si cercherebbe di dare surret-
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tiziamente per risolta, sul piano terminologico, una questione che rimane invece del 
tutto apertissima sul piano sostanziale dell’etica e del diritto: la questione se l’AIA sia-
no trattamenti medici, e per questo sospendibili se il loro uso è sproporzionato, oppure 
mezzi ordinari di sostentamento e di cura, e perciò sempre dovuti.

Alimentazione e idratazione artificiali

La letteratura bioetica sulla natura dell’AIA è cresciuta considerevolmente negli 
ultimi anni, soprattutto in seguito alle storie di pazienti in SVP per cui è stata richiesta 
la sospensione di mezzi di prolungamento della vita (Anthony Bland, Terry Schiavo e, 
appunto, Eluana Englaro).

Sulla questione si è pronunciato anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, il 
quale ha sostenuto che il dovere morale di fornire alimenti e liquidi a pazienti che ne 
hanno bisogno, anche in condizioni cliniche “di confine”, deriva dal dovere comune di 
fornire acqua e cibo a persone che non sono in grado di procurarselo, come bambini e 
anziani. L’adempimento di tale dovere comune si configura come un «segno di civiltà 
caratterizzata da umanità e solidarietà» e come atteggiamento che manifesta la volontà 
di «prendersi cura del più debole» (CoMitato naZionale peR la bioetiCa, L’alimen-
tazione e l’idratazione, p. 3). Anche se medicalizzate, quindi, l’AIA non possono essere 
considerate propriamente come atti medici: la loro “artificialità” non viene negata ma, 
ai fini della loro classificazione descrittiva, non conta la modalità con cui vengono som-
ministrate ma la loro finalità, che è quella di garantire un sostegno di base al bisognoso 
e di consentire il prolungamento della vita (eusebi, Criteriologie, pp. 103-104). Anche 
nel contesto medico, placare la fame e la sete non riguarda soltanto il rispetto di diritti 
umani e l’adempimento di doveri ma anche le virtù essenziali della nostra vita morale. 
è il carattere simbolico dell’atto di alimentare e idratare i pazienti in stato vegetativo 
che determina la totale estraneità di queste forme d’assistenza dal novero dei tratta-
menti medici e, quindi, in sede etica, dalle valutazioni connesse alla proporzionalità/
sproporzionalità dei mezzi impiegati. Si può anzi riconoscere che talvolta può essere 
obbligatorio sospendere l’AIA, quando la loro continuazione non sia di reale beneficio 
al paziente o sia foriera di complicazioni cliniche (emorragie o infezioni). Quando però 
non si verifichino tali controindicazioni, la continuazione dell’AIA è moralmente ob-
bligatoria, perché esse sono forme di assistenza ordinaria e proporzionata e, in quanto 
tali, sono dovute ad ogni essere umano, a prescindere dal particolare contesto in cui ci 
si trova: esse costituiscono il senso di solidarietà e il simbolo dell’inevitabile socialità 
della vita umana (CaRson, The Symbolic Significance).

Dall’altra parte, moltissimi documenti scientifici nazionali e internazionali, ema-
nati da commissioni ad hoc o da istituzioni scientifiche, sono ormai concordi nel rite-
nere alimentazione e idratazione trattamenti medici, che possono essere passibili di 
sospensione al pari di qualsiasi trattamento medico. Tra questi documenti rientra la 
relazione della cosiddetta “Commissione Oleari”, che fu istituita nel 2000 dall’allora 
Ministro della Sanità Umberto Veronesi, allo scopo di accertare la natura dell’ali-
mentazione e dell’idratazione artificiali, soprattutto quando utilizzate nella cura dei 
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pazienti in stato vegetativo permanente. Con l’AIA vengono somministrati ai pazienti 
composti chimici, cioè soluzioni di sostanze necessarie alla sopravvivenza che solo i 
medici possono prescrivere e, nei casi più gravi, possono somministrare ricorrendo ad 
opportuni strumenti e interventi tecnici (ad esempio il sondino naso-gastrico). Anche 
l’andamento della somministrazione, nonché l’insorgere di eventuali complicazioni 
dovute dall’applicazione degli strumenti necessari, sono valutabili soltanto dal per-
sonale medico. In queste situazioni alimentazione e idratazione sono veri e propri 
trattamenti medici e pertanto l’aggettivo “artificiali” fa riferimento ad alcune carat-
teristiche che gli atti ordinari di somministrazione di cibo e acqua non possiedono. 
Pertanto, la loro somministrazione acquisisce i limiti e le possibilità generalmente 
riconosciuti ad ogni altro intervento medico, in particolare modo, occorre valutarla 
«secondo i parametri etici e giuridici che governano il campo dei trattamenti medici». 
Perciò la somministrazione di AIA è subordinata al consenso dell’interessato o del 
legale rappresentante e può essere interrotta qualora si configuri come una forma di 
accanimento terapeutico. Inoltre, qualora sia presente e disponibile una dichiarazione 
anticipata sottoscritta dal paziente quando era ancora competente, in cui si chiede 
la sospensione dell’AIA, il medico dovrà tenerne di conto e, nell’eventualità che il 
diritto riconosca in futuro tali carte come pienamente vincolanti, dovrà procedere 
all’interruzione del trattamento (gRuppo di laVoRo, Rapporto, pp. 316-318). Tra l’al-
tro, il documento del CNB sopra richiamato include una Nota integrativa, a firma di 
13 membri, in cui si esprime una posizione diametralmente opposta a quella che si 
trova nel testo: in questa nota si osserva che il parere di maggioranza usa un linguag-
gio «altamente evocativo ed emotivamente coinvolgente» ma sbaglia quando assimila 
l’AIA al fornire acqua e cibo a individui vulnerabili come bambini, malati e anziani. 
I sottoscrittori della nota citano poi il lavoro della Commissione Oleari, come esem-
plificativo di un più generale orientamento della comunità scientifica, per ribadire la 
totale assimilabilità dell’AIA ai trattamenti medici, ma aggiungono un’ulteriore con-
siderazione su questa  categorizzazione. Essi infatti rilevano che il «giudizio di appro-
priatezza bioetica» dell’uso di mezzi come l’AIA può essere totalmente indipendente 
dalla natura che siamo disposti a riconoscere ad essi. I criteri per giudicare la liceità 
contestuale della sospensione o della continuazione di qualunque intervento medico 
sul corpo del paziente dovrebbero essere altri e, in primo luogo, «la condizione in 
cui versa il paziente e la concezione della propria vita che il paziente stesso può aver 
manifestato, in varie forme, prima dell’ingresso in SVP» (CoMitato naZionale peR 
la bioetiCa, L’alimentazione, pp. 8-9).

Il giudizio morale

Quindi, come si è visto, le due posizioni delineate tendono verso conclusioni del 
tutto contrapposte: la prima sostiene che il valore simbolico esemplificato dall’AIA 
rende questi trattamenti forme di assistenza sempre doverose; l’altra sostiene che, da 
una parte, il loro carattere artificiale le assimila ai trattamenti medici (e perciò le rende 
sospendibili in certe situazioni), dall’altra il fatto che siano interventi medici sul corpo 
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di un paziente le assoggetta alle stesse norme e agli stessi criteri a cui sono assoggettati 
tutti questi tipi di intervento. Il giudizio morale che ne consegue è, anche qui, parti-
colarmente controverso. Per i sostenitori della prima posizione, infatti, la sospensione 
di AIA, a prescindere dalla motivazione addotta, è una vera e propria forma di eutana-
sia: infatti la negazione di un trattamento vitale che sarebbe doveroso somministrare 
equivale ad un atto di deliberata causazione della morte del paziente (guiZZetti, Terri 
Schiavo, pp. 22-25). Per questo una richiesta di sospensione dell’AIA non può essere 
oggetto di dichiarazioni anticipate; vi è infatti un generale consenso sul fatto che questi 
documenti non debbano includere disposizioni eutanasiche che configgono con quelli 
che sono i doveri primari della professione medica e (per lo meno secondo alcuni) con 
i principi fondamentali della morale. La seconda posizione, invece, considera l’inter-
ruzione di AIA come un atto equiparabile alla sospensione di un trattamento e perciò 
nettamente distinta dall’eutanasia. Da questo punto di vista non si comprende perché 
venga posto un così forte discrimine tra l’AIA e altri trattamenti medici, come la respi-
razione artificiale, altrettanto necessari in alcune condizioni per la sopravvivenza del 
paziente e tuttavia sospendibili quando divengano sproporzionati (boRsellino, Stato 
vegetativo, pp. 112-113; MoRi, Il caso Eluana Englaro, pp. 203-218). Queste osservazioni, 
coniugate con una lettura soggettivistica della distinzione trattamenti proporzionati/
sproporzionati, portano a concludere che un testamento biologico può legittimamente 
includere anche una richiesta di sospendere l’AIA.

Volontà espressa-volontà presunta

Un ulteriore problema è costituito dal valore etico, prima che giuridico, da asse-
gnare ad una richiesta di interruzione di trattamenti vitali che non sia contestuale al 
momento in cui la decisione deve essere presa, ma sia stata espressa in una dichiarazio-
ne anticipata di trattamento. Trattare esaurientemente il problema delle dichiarazioni 
anticipate richiederebbe un ampio spazio e anche in questo caso la letteratura è suffi-
cientemente ampia (oRsi, Obiezioni). Ci limitiamo qui a sottolineare che la liceità di 
questi documenti è data anche dal fatto di essere strumenti che tutelano il principio 
di giustizia, in quanto consentono di ristabilire una sorta di “parità decisionale” tra 
pazienti competenti e pazienti incompetenti, e il principio di autonomia, inteso come 
rispetto dell’identità morale individuale e dei progetti di vita anche nei momenti in 
cui il paziente non ha “la voce morale” per partecipare alla discussione sulle cure da 
ricevere. Anche sulla base dell’esperienza di altri Paesi, un’eventuale regolamentazione 
giuridica delle dichiarazioni anticipate, anche la più liberale, non assicurerà che tutte 
le decisioni sulle cure nei casi di SVP verranno prese in modo incontrovertibile; vi è 
infatti la ragionevole probabilità che non tutti i pazienti si saranno dotati di un testa-
mento biologico che consenta di appurarne le volontà.

Il caso di Eluana Englaro è in tal senso paradigmatico, poiché la decisione di so-
spendere l’AIA è stata presa in mancanza di una dichiarazione anticipata ma sulla base 
di una ricostruzione delle volontà della paziente in base alla testimonianza di genitori 
e amici. Si è fatto cioè ricorso a quello che in letteratura è stato definito “giudizio sur-
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rogato”, uno degli standard utilizzati dalle Corti statunitensi per decidere su casi simili 
a a quello di Eluana Englaro. Ci si può chiedere se, sul piano squisitamente etico, sia 
legittimo prendere una decisione su cure salva-vita su questi basi, cioè in assenza di una 
esplicita dichiarazione del paziente. Esistono dubbi effettivamente pressanti, dovuti al 
fatto che una ricostruzione di questo tipo può essere imperfetta, non totalmente rispec-
chiante le effettive preferenze del soggetto, di fronte ad una scelta così delicata come 
la prosecuzione di trattamenti salva-vita. Tuttavia, si può sostenere che una valutazione 
dell’opportunità di un giudizio surrogato debba essere contestuale e può in alcuni casi 
rivelarsi utile tentare di ricostruire la volontà presunta del paziente in modo da dare 
piena continuità alla sua biografia, soprattutto quando tale ricostruzione coincida con 
uno standard di «pura autonomia», in cui le preferenze vengono stabilite rifacendosi 
a scelte autonome passate del paziente (beauChaMp, ChildRess, Principi, pp. 175-183).
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Il punto di vista giuridico
di Valentina Magnini

La rilevanza penale della eutanasia passiva

Sotto il profilo giuridico, il caso di specie introduce la dibattuta questione della 
liceità o meno della interruzione del trattamento di nutrizione artificiale, al quale è 
sottoposto un paziente in stato vegetativo, con conseguente morte di quest’ultimo. Se-
gnatamente, dal punto di vista penale, il problema che si pone è quello della configu-
rabilità, in capo al medico che provveda a detta interruzione, del delitto di omicidio 
volontario mediante omissione, che scaturisce dal combinato disposto degli artt. 575 
c.p. e 40, comma 2, c.p., in base al quale è punito con la reclusione non inferiore ad 
anni ventuno colui che, gravato del relativo obbligo giuridico, non impedisca la morte 
di un uomo.

Tale reato, per la sua configurabilità, richiede una triplice condizione, ossia: a) la 
esistenza di una condotta omissiva, consistente nella mancata predisposizione di un 
trattamento medico, che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sarebbe stato 
idoneo, con alto grado di probabilità, ad impedire o, in subordine, a procrastinare, la 
morte del paziente; b) la esistenza in capo al medico di un obbligo di cura o, comun-
que, di un obbligo alla prosecuzione del trattamento stesso; c) la coscienza e volontà 
di provocare la morte attraverso la mancata predisposizione (o la interruzione) della 
idonea terapia.

Limitandoci all’analisi delle prime due condizioni, in relazione alla prima, ossia 
alla esistenza di una condotta “omissiva”, occorre preliminarmente precisare che, an-
che se l’interruzione di un trattamento sanitario (nel caso in esame di alimentazione 
artificiale), dal punto di vista naturalistico, può essere percepita come un comporta-
mento attivo, essa, dal punto di vista giuridico, dà vita ad una forma di omissione di 
un trattamento medico, il quale avrebbe procrastinato la morte del paziente. Infatti, 
“l’omessa cura” può concretarsi non solo nella mancata predisposizione di terapie 
nuove, ma anche nella mancata prosecuzione di quelle già in atto, essendo irrile-
vante ai nostri fini che quest’ultima si sostanzi in un nihil facere, cioè in una totale 
astensione da qualsiasi ulteriore attività, oppure in un movimento corporeo volto ad 
interrompere un congegno meccanico attivato in precedenza (sul punto v. amplius, 
giunta, Il morire tra bioetica e diritto penale, pp. 562 ss.; MagRo, Eutanasia e diritto 
penale, pp. 75 ss.).

Ebbene, nel caso in esame la prima condizione può considerarsi integrata: non v’è 
dubbio, infatti, che l’interruzione di un trattamento di alimentazione artificiale con-
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figuri un caso di “omissione” di una cura indispensabile per il mantenimento in vita 
della paziente.

Maggiori e delicati problemi sorgono, invece, in relazione alla seconda condizione, 
ossia alla sussistenza di un obbligo, in capo ad un sanitario, di effettuazione o, comun-
que, di prosecuzione di un trattamento in atto.

Il fondamento e i limiti del dovere di cura

In un ordinamento incentrato su una concezione personalistica dell’uomo, il cui co-
rollario è il principio di indisponibilità dell’essere umano manu aliena, il potere-dovere 
di cura del medico trova il proprio fondamento, non solo nella esigenza di salvaguar-
dare la salute dei consociati, valore consacrato nell’art. 32, comma 1, Cost., ma anche 
nel diritto alla  autodeterminazione del soggetto, com’è desumibile dall’art. 13 Cost., il 
quale afferma il primato della libertà personale, intesa come libertà da ogni possibile 
costrizione, e dall’art. 32, comma 2, Cost., che ribadisce l’eccezionalità di trattamenti 
sanitari obbligatori (per tutti v. MantoVani, Diritto penale. Parte generale, p. 277).

 Ne consegue che il dovere di cura viene a cessare, subentrando l’opposto dovere di 
astensione o di interruzione della terapia, in due ipotesi: 1) quando venga meno l’utilità 
obiettiva della cura per la salute ovvero la proporzione tra lo scopo perseguito con la 
terapia e gli effetti negativi ad essa connessi; 2) qualora non sussista o venga meno il 
consenso del paziente.

Dovere di cura, utilità del trattamento e alimentazione artificiale

Non v’è dubbio che il requisito della “utilità” della terapia, indispensabile per la 
sussistenza del dovere di cura, venga meno nel momento in cui il paziente non è più 
in vita. Questa considerazione, che può sembrare ovvia, solleva però un interrogativo 
inquietante nel caso in cui un paziente si trovi in stato vegetativo persistente. In parti-
colare: fino a che punto tale paziente può considerarsi ancora “vivo”? 

 Rifiutando nozioni di morte che si fondano su concezioni soggettive, quali la “di-
gnità o meno dell’esistenza”, occorre, al proposito, far riferimento alla nozione norma-
tiva di “morte”, offerta dall’art. 1 della legge n. 578 del 1993, il quale, ad ogni effetto 
giuridico, ha identificato la morte con la cessazione irreversibile delle funzioni dell’en-
cefalo. Pertanto, fino a che sia attestabile la presenza di una certa attività encefalica, 
anche se gravemente compromessa e anche se limitata alle funzioni vegetative, come 
nel coma persistente, il soggetto non può considerarsi morto e il dovere di cura del 
medico rimane intatto nella sua massima estensione (MantoVani, Eutanasia, p. 429; 
id., Diritto penale. Parte speciale, pp. 38 ss.; giunta, Diritto di morire, pp. 102 ss.; se-
MinaRa, Riflessioni, p. 689).

Tanto considerato, l’utilità di una terapia rispetto ad un soggetto ancora in vita viene 
meno, con la conseguente cessazione dell’obbligo di praticarla, là dove il suo inizio o 
la sua prosecuzione darebbero luogo al c.d. accanimento terapeutico, il quale, secondo 
l’opinione prevalente (seMinaRa, Sul diritto di morire, p. 534; MantoVani, Eutanasia, 
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p. 428), si configurerebbe nel caso di sproporzione tra i verosimili risultati che si atten-
dono dalla cura e i rischi o gli svantaggi connessi alla stessa. Un esempio è dato dai casi 
in cui le cure se, da un lato, non ritardano la morte di un tempo apprezzabile o non 
migliorano le condizioni di salute del paziente, dall’altro costringono lo stesso a vivere 
la sua vita residua tra sofferenze che, altrimenti, sarebbero state evitate. 

Detto questo, occorre chiedersi se il trattamento di alimentazione ed idratazione 
artificiali, che mantiene in vita una persona in stato vegetativo permanente, possa con-
siderarsi o meno una forma di “accanimento terapeutico”. Al riguardo, non può farsi a 
meno di osservare come tale trattamento, pur essendo “sanitario”, in quanto inerente 
alla salute del soggetto, realizzato mediante l’impiego di strumenti tecnici e l’ausilio di 
personale specializzato, non può essere considerato “terapeutico”. Infatti, esso non è 
finalizzato alla cura di uno stato di malattia, ma al soddisfacimento dei bisogni primari 
del paziente (alimentazione ed idratazione), incapace di provvedervi autonomamen-
te (CoMitato naZionale peR la bioetiCa, L’alimentazione e l’idratazione artificiali). 
Inoltre, non può, in alcun modo, ravvisarsi una sproporzione tra i vantaggi e gli svan-
taggi del suddetto trattamento, atteso che il suo unico scopo il suo unico effetto è 
quello di mantenere in vita una persona (cfr. giunta, Diritto di morire e diritto penale, 
pp. 105 ss.; Magnini, Stato vegetativo permanente, p. 1988).

Non solo: come di recente è stato sottolineato dalla dottrina, non può essere assunto 
come dato certo la totale assenza di sensibilità e di sofferenza, nel caso di morte con-
seguente a sospensione del trattamento di alimentazione artificiale. Tale dato, infatti, 
costituisce il frutto di un giudizio statistico-probabilistico, essendo non ancora accerta-
bile e valutabile con esattezza dalla scienza medica (MantoVani, Autodeterminazione, 
p. 49).

Dovere di cura e diritto all’autodeterminazione del paziente

Per quanto concerne la seconda ipotesi, ossia il venir meno del consenso, è pacifico 
che il dovere del medico di curare, se si fonda sul previo consenso, viene a cessare di 
fronte ad un rifiuto delle cure, espresso da un paziente, capace di intendere e di volere 
e nell’attualità della situazione patologica. Ciò perché il consenso e il rifiuto alle cure 
costituiscono due aspetti del diritto all’autodeterminazione terapeutica, al quale i do-
veri del medico sono subordinati. Ne consegue che il diritto alla salute non può essere 
oggetto di alcuna imposizione autoritativo-coattiva, non esistendo alcun obbligo giuri-
dico di curarsi (v. MantoVani, Il consenso informato, p. 15; id., Riflessioni sulla vicenda, 
p. 335; giunta, Il consenso informato all’atto medico, p. 378; Vallini, Il valore del rifiuto 
alle cure, p. 188; in senso dubitativo v. eusebi, Omissione dell’intervento terapeutico, p. 
529). A tale proposito, si richiama il noto caso “Welby”, dove un paziente, paralizzato a 
letto a causa di una distrofia muscolare, espresse la sua diretta, attuale e ferma volontà 
di deconnettere il ventilatore che gli assicurava la respirazione assistita (Trib. Roma, 16 
dicembre 2006, in Giustizia civile, 2007, I, c. 2368. In dottrina Vallini, Rifiuto alla cure 
“salvavita”, p. 685).

In altri termini, là dove manchi il consenso, anche qualora l’omesso intervento pos-
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sa comportare un grave rischio per la vita del malato, il medico non può e non deve 
intervenire (Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, in Rivista penale, 2002, p. 
751; Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1992, Massimo, in La difesa penale, 1994, f. 44, p. 76). 
Analogamente, se, nel corso di una terapia già iniziata, il paziente revoca il proprio con-
senso, il medico ha il dovere di cessare la sua attività, segnando tale revoca il passaggio 
da una situazione che, originariamente lecita, diverrebbe, qualora non interrotta, ille-
cita (cfr. MantoVani, Aspetti giuridici dell’eutanasia, p. 458; Giunta, Diritto di morire e 
diritto penale, p. 101).

Dovere di cura nei confronti di pazienti in stato di incoscienza e poteri 
del rappresentante legale

Se il rifiuto personale, reale, informato ed attuale non incontra obiezioni di princi-
pio, maggiori difficoltà sorgono qualora il paziente sia incapace di esprimere la propria 
attuale volontà, in merito all’inizio o alla prosecuzione di una terapia, in quanto si trovi 
in stato di incoscienza, come nel caso di coma vegetativo.

 Al riguardo, occorre preliminarmente distinguere fra due diverse situazioni, ossia 
tra quella in cui, prima della perdita della coscienza, il paziente non abbia manifestato 
alcuna volontà circa il trattamento al quale essere sottoposto col sopravvenire dello 
stato di incoscienza e quella in cui, viceversa, il paziente abbia preventivamente dato 
delle disposizioni in vista di tale evenienza.

Riguardo alla prima ipotesi, si ritiene generalmente che, là dove le cure siano in-
differibili, il dovere del medico di praticarle sussista nella stessa misura in cui sussiste-
rebbe nei confronti di una persona che vi avesse acconsentito (in dottrina v., per tutti, 
MantoVani, Diritto penale. Parte speciale, pp. 58 ss.; giunta, Diritto di morire e diritto 
penale, p. 103; in giurisprudenza v. Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, cit.; 
v., inoltre, art. 8 della Convenzione di Oviedo). Ciò in forza di una assoluta prevalenza 
del diritto alla vita e, dunque, in forza di una presunzione di un consenso alla soprav-
vivenza (v. MantoVani, Diritto penale. Parte speciale, p. 59; Id., Il consenso informato, p. 
13); oppure in forza del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e nella tutela della 
salute, sancita dall’art. 32, comma 1, Cost. (giunta, Diritto di morire e diritto penale, 
p. 103; Id., Il consenso informato all’atto medico, p. 383; Vallini, Il valore del rifiuto alle 
cure, p. 196). Ma, quale che sia l’impostazione prescelta, restano fermi, da un lato, il 
dovere del medico di intervenire là dove si palesi necessario, dall’altro, il fatto che tale 
dovere non è in alcun modo subordinato al consenso dei congiunti del malato, i quali, 
non avendo di regola alcun potere di rappresentanza, potranno, solo ed eventualmente, 
contribuire a chiarire la volontà precedentemente espressa da colui che, nella contin-
genza, non è in grado di farlo. 

In questo senso si è peraltro orientata la recente giurisprudenza della Suprema 
Corte, con specifico riferimento ai poteri decisionali del rappresentante legale di una 
persona che si trova in stato di coma vegetativo. Segnatamente, la Corte di cassazione, 
in più pronunce e sulla scia degli insegnamenti della consolidata dottrina (per tutti 
MantoVani, Il consenso informato, p. 12; giunta, Il consenso informato all’atto medico, 
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p. 397), ha messo a fuoco due concetti fondamentali. In primo luogo ha sottolineato 
come, nel consentire o dissentire ad un trattamento medico (o alla prosecuzione dello 
stesso) il tutore debba agire nell’interesse esclusivo della salute dell’incapace. Infatti, 
rifiutando una terapia necessaria  alla tutela della vita e salute, il tutore verrebbe meno 
al suo primario dovere che, ex artt. 30 Cost. e 147 c.c., è quello di provvedere al mante-
nimento dell’incapace, comprendente anche il dovere di far curare lo stesso. In secon-
do luogo, ha ribadito come il carattere personalissimo del diritto alla vita e alla salute 
escluda in radice la sussistenza, in capo a terzi, del potere incondizionato di disporre 
della vita e della salute altrui. In particolare, essendo un atto che, comportando valu-
tazioni di natura etica o religiosa o, comunque, squisitamente soggettive, il rifiuto alle 
cure rientra nei c.d. atti personalissimi e, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni 
legislative in tal senso, non può essere compiuto dal rappresentante legale (così Cass. 
pen., sez. I, 17 novembre 2010, n. 43954, in Studium iuris, 2011, p. 872; Cass. civ., sez. I, 
20 aprile 2005, n. 8291, www.cortedicassazione.it). 

Dovere di cura e direttive “anticipate” di trattamento

Riguardo alla seconda ipotesi sopra prospettata, ossia a quella in cui il paziente 
abbia espresso delle volontà in merito al trattamento, al quale essere sottoposto nella 
eventualità futura di trovarsi in uno stato di incoscienza, la questione che si profila è 
quella della validità delle c.d. «direttive anticipate di trattamento» o living will e, in 
particolare, della validità di un rifiuto alle cure precedentemente espresso, qualora il 
malato, in quanto incosciente, non sia in grado di darne conferma.

 In merito a tale problematica sono astrattamente individuabili tre diverse posizioni 
(sul punto v., tra gli altri, giunta, Diritto di morire e diritto penale, pp. 106 ss.; id., Il 
morire tra bioetica e diritto penale, pp. 564 ss.; Vallini, Il valore del rifiuto alle cure non 
confermabile, pp. 195 ss.; MagRo, Eutanasia e diritto penale, p. 81; MantoVani, Auto-
determinazione e diritto penale, pp. 45 s.).

La prima posizione, sottolineando che l’impossibilità di una conferma rende le 
direttive anticipate quantomeno di dubbia attualità, propende per la loro invalidità 
assoluta. In particolare, secondo questo orientamento, ogni manifestazione di volontà 
terapeutica espressa in un momento antecedente, dovrebbe, in forza di una presun-
zione assoluta, considerarsi inattuale e soccombente rispetto al principio in dubio pro 
vita, che rende sempre doveroso l’intervento medico. Nel senso della non vincolatività 
assoluta delle direttive anticipate, per quanto riguarda i trattamenti di alimentazione 
artificiale, si esprime il disegno di legge approvato, dalla Commissione della sanità del 
Senato, il 19 febbraio 2009 (detto “Calabrò” dal nome del relatore). Segnatamente, 
all’art. 5 di tale disegno di legge, si precisa come l’alimentazione ed idratazione artifi-
ciali, in quanto forme di sostegno vitale, non possano formare oggetto di dichiarazioni 
anticipate.

Ma questa soluzione non può andare esente da critica, in quanto, cadendo nell’as-
surdo di far prevalere sempre una volontà presunta su una volontà manifestata, porte-
rebbe di fatto a vanificare il principio dell’autodeterminazione terapeutica, ponendosi, 

005_capitolo quinto.indd   422 06/03/13   11.51



 Fine vita 423

tra l’altro, in contrasto con l’art. 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biome-
dicina, stipulata ad Oviedo il 24 aprile 1997, che, affermando che i desideri preceden-
temente espressi «saranno presi in considerazione», si esprime, seppur genericamente, 
nel senso della impossibilità di trascurare la suddetta volontà espressa (MantoVani, 
Autodeterminazione e diritto penale, p. 46).

La seconda ed opposta posizione, afferma, invece, la assoluta vincolatività delle 
direttive, comunque manifestate, in quanto espressione della autodeterminazione 
“tendenzialmente illimitata” del paziente. Segnatamente, per questa impostazione, che 
pare condivisa dalle recenti pronunce giurisprudenziali, che si sono occupate del caso 
di Eluana Englaro (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Giustizia civile, 2007, I, c. 2366 
s.; App. Milano, sez. I, 9 luglio 2008, cit.) andrebbe affermata la vincolatività della 
volontà terapeutica del paziente, in qualunque forma espressa (per cui non solo in 
forma scritta, ma anche in forma orale o colloquiale) e con qualunque mezzo di prova 
accertata  (dunque anche testimoniale). Non solo: la giurisprudenza appena richiamata, 
come meglio vedremo più avanti,  ammette anche la possibilità di far valere la “volontà 
terapeutica” anche “non esternata” dal paziente, ma desunta o ricavabile dallo “stile di 
vita” e dalle “generali convinzioni” dello stesso. 

Tale orientamento, tuttavia, può dar luogo a perplessità sotto diversi punti di vista. 
è stato infatti sottolineato come tale soluzione se, da un lato, non salvaguarda la atten-
dibilità ed attualità delle dichiarazioni, potendo comportare anche gravi attentati al 
principio di autodeterminazione; dall’altro non valuta adeguatamente il rischio che la 
ricostruzione della volontà dell’interessato venga influenzata dalle personali convin-
zioni di coloro che si fanno portatori della stessa. Inoltre, tale soluzione, non richie-
dendo rigorosi requisiti per la validità delle “direttive anticipate”, lascia ampio spazio 
alla discrezionalità del giudice di merito, chiamato eventualmente a decidere in ordine 
alla sussistenza o meno, per il sanitario coinvolto, di un obbligo di dare seguito a tali 
direttive.

Sulla base di queste considerazioni, sembra preferibile una terza impostazione, la 
quale si esprime nel senso della validità relativa delle direttive anticipate, che sarebbe-
ro vincolanti solo in presenza di alcune condizioni, quali: a) una volontà manifestata 
in forma inequivoca, specifica e sorretta da adeguate argomentazioni, e della quale 
deve sussistere una prova chiara, univoca e convincente (Cass. pen., 17 novembre 1010, 
n. 43954, cit.); b) una piena rispondenza tra la direttiva anticipata e la situazione patolo-
gica in cui essa deve trovare applicazione; c) la loro perdurante attualità. In particolare, 
la dottrina (giunta, Eutanasia pietosa, p. 404; conf. CoMitato naZionale peR la bio-
etiCa, Dichiarazioni anticipate di trattamento) ha sottolineato come quest’ultimo requi-
sito vada inteso non in senso meramente cronologico-temporale, ma logico, valutando, 
a tal proposito, la persistenza dei presupposti di fatto, sia soggettivi, sia oggettivi, che 
hanno portato alla redazione delle dichiarazioni e, dunque, l’esistenza o meno di una 
revoca, che può essere anche implicita, cioè desunta da atteggiamenti concludenti, op-
pure presumibile, quando, alla luce dei progressi della scienza, si può ragionevolmente 
ritenere che il paziente, se fosse stato consapevole di tali progressi, avrebbe modificato 
il contenuto del suo testamento biologico.
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Ciò premesso, in assenza dei suddetti requisiti, sul dovere del medico di rispettare 
il testamento, deve prevalere il principio in dubio pro vita (v., per tutti, giunta, Diritto 
di morire e diritto penale, p. 103; sostanzialmente in questo senso v., inoltre, CoMitato 
naZionale peR la bioetiCa, Dichiarazioni anticipate di trattamento).

Il disegno di legge “Calabrò”

Nel senso della vincolatività relativa delle direttive, per quanto riguarda i  tratta-
menti sanitari terapeutici (ma non i trattamenti di sostegno artificiale in vita) sembra 
esprimersi il già richiamato disegno di legge c.d. Calabrò, avente ad oggetto, in parti-
colare negli artt. 5 e 6, la disciplina del c.d. “testamento biologico”. 

Tali disposizioni, nel dichiarato obiettivo di dare piena effettività al principio di 
autodeterminazione terapeutica, tentano di operare un delicato bilanciamento tra due 
diverse esigenze, ossia, da un lato, quella di dare la possibilità, ad ogni soggetto, di 
compiere personalmente delle scelte in merito ai trattamenti sanitari, ai quali vorrebbe 
(o non vorrebbe) essere sottoposto, nel caso si dovesse trovare, in futuro, in uno stato 
di incapacità decisionale; dall’altro quella di garantire la possibilità, allo stesso pazien-
te, di vedere “attualizzate” le proprie scelte, in modo tale da non essere “costretto” a 
subirle, nel caso in cui, tra la dichiarazione e la malattia, intervengano delle situazioni, 
oggettive o soggettive, che facciano ragionevolmente presumere un cambiamento di 
opinione.

Il bilanciamento tra queste due diverse istanze ha portato così a prevedere una 
serie di rigorosi requisiti di validità per le direttive anticipate, ossia: a) la provenienza 
della dichiarazione da soggetto maggiorenne, capace di intendere e di volere ed in-
formato sugli esiti di un eventuale rifiuto, nell’ambito di una “alleanza terapeutica” 
tra medico e paziente; b) la forma scritta notarile; c) la revocabilità e modificabilità, 
in ogni momento, da parte dell’interessato, delle proprie dichiarazioni, anche me-
diante scrittura privata e, comunque, la previsione della invalidità, in ogni caso, delle 
direttive decorsi tre anni dalla loro redazione; d) la nomina di un soggetto fiduciario, 
con il compito di controllare e rispettare la volontà del dichiarante; e) la necessità 
di valutare la persistente attualità delle direttive, anche alla luce dei progressi della 
scienza medica.

Non può tuttavia non osservarsi come il disegno di legge in esame non risolva i pro-
blemi legati ad un eventuale rifiuto della alimentazione e idratazione artificiali, nel caso 
di soggetto in stato vegetativo “persistente”. L’art. 5, comma 6 di detto decreto, infatti, 
esclude espressamente che tali trattamenti possano formare oggetto di dichiarazione 
anticipata, ponendosi, a nostro modesto avviso, in tensione con i principi di libertà 
personale (art. 13 Cost.) e di autodeterminazione terapeutica (art. 32 Cost.), in forza dei 
quali un soggetto non può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario, effettuato 
per mano altrui, quando difetti un suo consenso e, addirittura, quando sussista un suo 
chiaro dissenso, anche se espresso in forma anticipata.
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Il caso di Eluana Englaro: considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni sopra svolte non possono non sollevarsi delle per-
plessità in merito alla pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ., 16 ottobre 2007, 
n. 21748, cit.), dietro ricorso di Beppino Englaro, ed in base alla quale la Corte di ap-
pello di Milano (App. Milano, sez. I, 9 luglio 2008, cit.) ha provveduto ad autorizzare 
l’interruzione del trattamento di alimentazione ed idratazione artificiali, al quale era 
sottoposta Eluana Englaro.

Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale sarebbe 
consentita l’interruzione del trattamento della nutrizione artificiale in presenza di due 
condizioni: 1) l’esistenza di uno stato vegetativo dichiarato “irreversibile”; 2) la rico-
struzione della volontà terapeutica del paziente come contraria alla prosecuzione di 
tale trattamento.

In relazione alla prima condizione, non appare condivisibile il richiamo alla “irre-
versibilità” della situazione clinica del coma vegetativo. In primo luogo perché, allo 
stato attuale della scienza, il giudizio medico sulla reversibilità o meno dello stato vege-
tativo è statistico-probabilistico e non di certezza; in secondo luogo perché, nel nostro 
ordinamento, non è ravvisabile alcuna disposizione normativa, che consenta di dare 
rilievo a questo dato, al fine di giustificare eventuali interruzioni di cure “salvavita”. 
Del resto, lo stato vegetativo, pur essendo caratterizzato dall’assenza di qualsiasi ri-
sposta adattiva all’ambiente esterno, non è, in base alla normativa vigente, assimilabile 
alla morte dell’individuo (supra par. 2) e, di conseguenza, il medico ha il dovere, in via 
di principio, di praticare quantomeno gli interventi necessari per soddisfare i bisogni 
primari del paziente. 

Circa la seconda condizione, ossia la presenza di una volontà contraria alla prose-
cuzione del trattamento, va anzitutto ricordato come il dovere di cura del medico non 
possa assolutamente venire meno: a) in vista del fatto che il paziente, trovandosi in stato 
di incoscienza, non sia stato in grado di consentire alla cura al momento del suo inizio, 
perché, in questo caso, come abbiamo già visto, il dovere del medico di attivarsi era 
giustificato in forza del presumibile consenso del paziente e sul principio dell’in dubio 
pro vita; b) in considerazione del rifiuto alla prosecuzione alle terapie proveniente dal 
tutore della paziente (in questo caso il padre di Eluana). Come si è già visto, quest’ulti-
mo aspetto è stato puntualizzato dal Supremo Collegio, nella prima pronuncia resa in 
relazione al caso Englaro (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2005, n. 8291, cit.). In particolare, 
la Corte precisò, in questa occasione, come il rifiuto delle cure rientrasse tra i c.d. atti 
personalissimi, rispetto ai quali il tutore non può esprimersi in luogo dell’interessato, 
rifiutando una terapia, potendo questi, al più, farsi portatore ed interprete della sua 
pregressa volontà. 

Ebbene, la Corte di cassazione del 2007 si è soffermata, in particolare, sulla que-
stione dei limiti e delle modalità attraverso le quali può essere ricostruita la volon-
tà terapeutica del paziente in stato vegetativo. A tale proposito, il Supremo Collegio, 
affermando che tale volontà, precedentemente manifestata, debba essere accertata in 
modo “chiaro, univoco e convincente”, sembrerebbe richiedere uno standard probatorio 
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molto alto, che valga ad escludere il seppur minimo dubbio in merito alla esistenza di 
un eventuale rifiuto alla cura salvavita. Sennonché, nella stessa pronuncia, la Corte 
ammette la possibilità di desumere l’esistenza di un eventuale dissenso non solo dal-
le precedenti dichiarazioni dell’interessato (in qualunque modo espresse), ma anche 
“dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti “ e dal “suo modo di 
concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”, 
ossia da dati di difficile determinazione e il cui accertamento non può non introdurre, 
già di per sé, un margine di incertezza nell’intero procedimento di ricostruzione delle 
presunte di volontà di fine vita del paziente.

Così, sulla base delle direttive del Giudice di legittimità, la Corte di appello di Mi-
lano, in merito al caso Englaro, ha concluso per la sussistenza di un dissenso alla pro-
secuzione alle cure della paziente fondandosi, in sintesi, su due dati, ovvero: a) sulla 
personalità e sullo “stile di vita” di Eluana, che viene dipinta da familiari ed amici come 
una persona particolarmente sensibile ad istanze di libertà ed insofferente rispetto a 
compressioni della sua libertà di autodeterminarsi; b) su alcune dichiarazioni non do-
cumentabili, rese in precedenza da Eluana sotto l’onda emotiva dovuta alla notizia del 
coma vegetativo in cui si era trovato un suo conoscente, attraverso le quali la stessa af-
fermava che sarebbe stato meglio per lui morire durante l’incidente, che vivere in coma.

In conclusione, di fronte a tale procedimento logico di accertamento della volontà 
terapeutica, possono essere riproposte le stesse considerazioni critiche espresse di fron-
te all’orientamento, che propende per la “assoluta validità” delle direttive anticipate. 
In particolare, a nostro avviso, non è escludibile che la ricostruzione della volontà di 
Eluana, come contraria alla prosecuzione del trattamento di nutrizione artificiale, sia 
stata, almeno in parte, influenzata dalle personali convinzioni delle persone coinvolte, 
nonché dalle stesse peculiarità della vicenda; come non è escludibile la sussisitenza di 
dubbi in ordine a quelle che sarebbero state le effettive determinazioni della paziente 
in merito alla fine della sua esistenza.
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Caso n. 23
ACCANIMENTO TERAPEUTICO O EUTANASIA NEONATALE?

Barbara è una donna di quarant’anni, casalinga, ha tre figli e ora è in attesa del 
quarto; alla trentesima settimana di gestazione le viene comunicato che il feto risulta 
affetto da mielomeningocele, malattia per lei totalmente sconosciuta. Per Barbara e la 
sua famiglia iniziano giorni di grandi sofferenze e angoscianti domande per il futuro. 
Alla trentasettesima settimana di gravidanza i medici ravvisano la necessità di un parto 
cesareo. Così viene alla luce Luisa, una bambina di 2,5 chilogrammi, affetta da mielo-
meningocele in zona lombare, lesione delle vertebre L2 e L3, paralisi degli arti inferio-
ri, dilatazione dei ventricoli cerebrali, vescica e sfintere patologici, idrocefalo iniziale. 

Ai genitori viene spiegato che la prognosi di Luisa è severa e che il suo sviluppo 
mentale sarà determinato dallo sviluppo dell’idrocefalo; pertanto è necessario prende-
re una decisione riguardo alla possibilità di tentare un intervento chirurgico (non ri-
solutivo dei problemi, ma finalizzato a ridurre il rischio di morte) entro una settimana, 
meglio ancora entro le prime 48 ore, prima che insorgano problemi infettivi. L’alterna-
tiva è unicamente una terapia di tipo contenitivo con la previsione della morte entro 
i primi tre mesi. La coppia è molto angosciata, cerca di capire e valutare i rischi legati 
all’intervento, si domanda come potrà fronteggiare tutti i problemi inevitabilmente le-
gati all’assistenza di questa figlia gravemente malata e, non ultimo, teme le conseguenze 
che da una tale situazione si riverseranno sugli altri figli.

I medici stessi si trovano in un grande imbarazzo non solo perché non sanno come 
aiutare la coppia a prendere una così difficile decisione, senza poter dare certezze e 
fondate speranze, ma anche perché non vedono con chiarezza quale sia il loro dovere. 
All’interno dell’équipe medica si apre un vivace e sofferto dibattito tra quanti sento-
no l’eventuale intervento chirurgico come un accanimento terapeutico e quanti temo-
no, non operando, di compiere un’eutanasia neonatale; i problemi in gioco sono tanti, 
come del resto i quesiti senza risposta e così viene presa la decisione di richiedere una 
consulenza al Comitato etico dell’Ospedale. 

Il punto di vista medico e deontologico
di iVana pela

Le caratteristiche del mielomeningocele

Il mielomeningocele è una malformazione congenita che risulta da un difetto di 
sviluppo delle strutture riguardanti il midollo spinale, le meningi e le vertebre che si 
attua durante il periodo embrionale, tra la terza e la quarta settimana di gestazione. In 
particolare il mielomeningocele è il risultato della mancata chiusura del tubo neurale 
posteriore.

La sua incidenza è di 1:1000, 1:2000 nati vivi ed è negli ultimi anni in diminuzione 
a causa della possibilità di effettuare la diagnosi prenatale e dell’eventuale interruzione 
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delle gravidanze di feti affetti. La causa è sconosciuta, ma è certo che esistono fattori 
favorenti l’insorgenza della malformazione come le radiazioni, la malnutrizione, i far-
maci. Tali fattori ambientali e nutrizionali agiscono tuttavia su una predisposizione 
genetica, dimostrata dal fatto che il rischio di ricorrenza è del 3-4% dopo un primo 
figlio con mielomeningocele e sale al 10% dopo due figli affetti. è ormai ampiamente 
dimostrato che la supplementazione alimentare con acido folico, che inizi due-tre mesi 
prima del concepimento e che duri almeno fino alla dodicesima settimana di gravi-
danza, riduce del 50-70% il rischio di mielomeningocele nel concepito. A tale scopo 
negli USA sono disponibili alimenti destinati alle gestanti come pane, pasta e cereali 
arricchiti di acido folico (haslaM, The nervous system, p. 1793).

è possibile effettuare la diagnosi prenatale del mielomeningocele con il dosaggio 
dell’alfa feto proteina nel liquido amniotico e/o nel siero materno e con l’ecografia. 
Elevati livelli di alfa feto proteina alla 16-18 settimana di gestazione hanno un elevato 
valore predittivo di difetto del tubo neurale (adZiCk, Myelomeningocele, p. 168).

Il mielomeningocele si riscontra soprattutto nella regione lombare del midollo e 
si presenta di solito come una cisti ricoperta o meno di cute sana. Gli archi vertebrali 
sono assenti e i peduncoli posteriori delle vertebre sono dislocati lateralmente deter-
minando un aumento di ampiezza del canale spinale. Sebbene la parte anteriore della 
corda spinale è ben strutturata, la corda dorsale è completamente disorganizzata con 
tessuto nervoso frammisto a elementi fibrovascolari.

Il midollo spinale è costituito da elementi di supporto, da fibre e da cellule che 
trasmettono l’impulso nervoso per la contrazione muscolare e il movimento. Il midollo 
spinale inoltre è il collettore delle fibre nervose sensitive che provengono dalla periferia 
(tutti gli organi interni oltre la cute e i muscoli) e trasmette all’encefalo le sensazio-
ni dolorose, tattili, posturali. I muscoli del corpo, sia quelli scheletrici, deputati alla 
postura e al movimento, sia quelli degli organi interni come la vescica e l’intestino, 
ricevono le fibre nervose che ne regolano l’attività dalle zone più prossime del midollo 
spinale, per cui i disturbi causati dal mielomeningocele saranno differenti a seconda 
del livello della lesione. Ad esempio se essa è localizzata sotto l’osso sacro, il bambi-
no potrà camminare, perché la lesione ha lasciato intatta l’area in cui sono presenti i 
motoneuroni deputati all’innervazione degli arti inferiori, ma se è più in alto, oltre la 
seconda vertebra lombare, è quasi certo che dovrà passare la vita su una sedia a rotelle 
per il coinvolgimento delle cellule e fibre nervose delle gambe (galli, Gait analysis in 
children, p. 203).

Il mielomeningocele può in realtà svilupparsi in ogni punto della colonna verte-
brale, ma la regione lombo-sacrale è interessata in oltre il 75% dei casi. Quando è 
interessata la regione sacrale inferiore il bambino potrà quindi camminare, ma soffrirà 
di incontinenza urinaria e fecale con anestesia della zona perineale. Livelli superiori di 
lesione comportano paralisi flaccida degli arti inferiori, ridotta o assente sensibilità al 
tatto e al dolore e un’elevata incidenza di difetti posturali con lussazione delle anche e 
piedi torti.

Fino all’80% dei bambini con mielomeningocele ha anche un idrocefalo (malfor-
mazione di Arnold-Chiari). L’idrocefalo è un aumento del liquido cefalorachidiano 
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nelle cavità cerebrali (ventricoli), che può essere modesto e graduale con scarse conse-
guenze cliniche, oppure rapidamente ingravescente con aumento delle dimensioni del 
capo, fontanella bombata, vomito. In tali casi è necessario un intervento di neurochi-
rurgia di derivazione liquorale. L’intervento consiste nell’inserimento di un tubo di 
scarico del liquido cefalorachidiano dai ventricoli cerebrali in altre cavità del corpo 
come il peritoneo o il cuore; in tal modo la pressione intracerebrale mantiene il livello 
abituale, senza provocare disturbi nel bambino. Il tubo tuttavia può ostruirsi per vari 
meccanismi oppure il liquido cefalorachidiano può essere sede di gravi infezioni che 
compromettono il cervello e possono causare la morte del soggetto.

Altre importanti conseguenze cliniche del mielomeningocele riguardano l’apparato 
intestinale e urinario. L’attività della vescica e dello sfintere anale nei vari momenti fun-
zionali è estremamente complessa ed è soggetta al coordinamento di una serie di strut-
ture muscolari e nervose la cui integrazione avviene addirittura nel sistema nervoso 
centrale. è tale complesso apparato che permette il controllo sfinterico, che nell’uomo 
fa parte delle relazioni sociali, per cui noi possiamo scegliere quali sono il momento e 
il luogo più opportuni per espletare i bisogni fisiologici. La disfunzione degli sfinteri 
vescicale e anale causa incontinenza insieme a ritenzione delle urine e delle feci, crean-
do ai malati notevoli disagi: la ritenzione urinaria deve essere trattata con cateterismi 
da eseguire più volte nella giornata, mentre la stipsi è più agevolmente controllata con 
periodici enteroclismi. La normale attività vescicale è inoltre importante soprattutto 
per il normale sviluppo dell’apparato urinario: i bambini con mielomeningocele pre-
sentano nella maggioranza dei casi malformazioni come il reflusso vescica-ureterale 
e l’idronefrosi, che causano frequenti infezioni urinarie e nefropatia da reflusso che 
causa a sua volta insufficienza renale cronica (MulleR, Renal function in myelomenin-
gocele, p. 479).

Il bambino con mielomeningocele quindi presenta una serie di problemi che vanno 
dalla paralisi flaccida, all’idrocefalo, all’incontinenza urinaria e fecale, alla nefropatia 
cronica e all’insufficienza renale.

L’aspettativa di vita e la qualità di vita

La letteratura medica è d’accordo sulla necessità che l’approccio al mielomenin-
gocele debba essere multidisciplinare e che l’équipe che si prenderà cura del piccolo 
debba prendersi cura anche della famiglia.

Il coordinamento assistenziale dovrebbe essere affidato a un pediatra che dovrà agi-
re come avvocato del bambino nelle relazioni con gli altri membri del gruppo terapeu-
tico: il neurochirurgo, il chirurgo pediatra con competenze urologiche, l’ortopedico, il 
fisioterapista.

Il trattamento del mielomeningocele occupa il pensiero della pediatria e sono stati 
stilati protocolli in cui, in rapporto al tipo e alla gravità della lesione, si modulano gli 
interventi chirurgici come la riparazione del mielomeningocele e la derivazione dell’i-
drocefalo. Tuttavia l’atteggiamento più frequente è quello di procedere all’intervento 
sul mielomeningocele il più rapidamente possibile.
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Recentemente sono state pubblicate alcune esperienze che riguardano la possibi-
lità di intervenire sulla riparazione del mielomeningocele addirittura in utero, nella 
speranza di evitare danni più gravi al sistema nervoso (Rintoul, A new look at mye-
lomeningoceles, p. 409). Infatti è stato osservato che i movimenti del feto in utero sono 
presenti nelle prime epoche della gravidanza, diminuendo poi gradualmente fino a 
scomparire dopo la nascita a termine, suggerendo che si verifichi una perdita progressi-
va della funzione neuromotoria durante la gestazione. Simili interventi tuttavia pongo-
no seri problemi tecnici ed etici, infatti nella chirurgia prenatale i pazienti sono due, la 
madre e il feto, quindi i rischi operatori sono molto elevati e coinvolgono una persona, 
la madre, che non è «fisicamente» direttamente interessata dall’intervento correttivo. 
Inoltre l’esperienza è attualmente ancora limitata per poter definire in maniera esausti-
va i reali vantaggi e le possibili complicanze di tale procedura (Jobe, Fetal surgery for 
myelomeningocele, p. 230).

Dopo la nascita avviene la presa in carico del bambino da parte degli specialisti e 
inizia il programma di trattamento multidisciplinare. 

Il neurochirurgo e il neurologo valuteranno il livello e la gravità della lesione con 
specifiche indagini e la necessità dell’intervento di derivazione ventricolare e i tempi. 

La disfunzione vescicale e la patologia urologica richiedono l’esecuzione di una se-
rie di indagini radiologiche e funzionali allo scopo di identificare le problematiche dei 
pazienti e di pianificare gli interventi atti a prevenire le alte pressioni endovescicali e le 
infezioni urinarie e quindi il danno renale che può condurre in alcuni casi all’insuffi-
cienza renale cronica e alla necessità del trattamento dialitico. I soggetti con mielome-
ningocele e insufficienza renale terminale sono peraltro eligibili per il trapianto renale 
nonostante le disabilità.

Specifici interventi attuati per limitare le conseguenze della lesione neurologica 
degli arti inferiori sono in grado di favorire il recupero dell’attività muscolare e di 
correggere le malformazioni eventualmente presenti già alla nascita come la sublussa-
zione o lussazione delle anche e i piedi torti. Tali interventi consentono di migliorare le 
funzioni deambulatorie e una maggiore autonomia del paziente con mielomeningocele, 
oltre che di migliorarne le funzioni cognitive (VinCk et al., Motor profile and cognitive 
functioning, pp. 86 ss.).

L’intelligenza e le capacità cognitive dei bambini affetti da mielomeningocele è va-
riabile. Secondo recenti studi esse dipendono dall’associazione con l’idrocefalo e la 
conseguente gravità della compromissione cerebrale. Alcuni studi riportano un’intelli-
genza nell’ambito della normalità in oltre l’80% dei casi, anche se nel 40% dei soggetti 
con normale intelligenza sono dimostrabili difficoltà in particolari abilità psico-intel-
lettive e nella capacità di attenzione, memorizzazione e concentrazione che si manife-
stano globalmente con difficoltà nell’apprendimento scolastico. Un adeguato supporto 
e precoci interventi didattici possono tuttavia favorire lo sviluppo di queste funzioni 
cerebrali superiori  (lindQuist et al., Cognitive functions in children, pp. 969 ss.).

I progressi della medicina hanno condotto alla sopravvivenza dei neonati con mie-
lomeningocele; la mortalità, che era del 100% negli anni ’60, è attualmente del 10-15% 
nelle epoche più precoci della vita e un’altra quota dei bambini più gravemente affetti 
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muore entro i 4 anni di età. Coloro che sopravvivono hanno un’aspettativa di vita molto 
lunga se non intervengono complicazioni (infezioni cerebrali, malfunzionamento della 
valvola, insufficienza respiratoria per le deformità della gabbia toracica, ecc.), oppure se 
non si verifica la morte improvvisa in seguito alla compressione del midollo allungato. 
La qualità di vita dei soggetti affetti da questa grave e complessa patologia è anch’essa 
migliore rispetto al passato per la messa in atto di supporti sanitari e sociali, a spese 
tuttavia di un costante impegno del paziente e della sua famiglia a seguire le terapie 
farmacologiche, chirurgiche e riabilitative e all’esecuzione di frequenti esami di labora-
torio e strumentali per sorvegliare l’evoluzione dello stato clinico. Tutto ciò comporta 
notevoli ripercussioni sullo stato psicologico del paziente e della sua famiglia con ri-
flessi sulle attitudini scolastiche e relazionali e sulla capacità di proiettarsi nel futuro.

La considerazione del difficile percorso che attende il soggetto affetto da mielome-
ningocele, talora senza la prospettiva di raggiungere l’autonomia, e anche degli enormi 
costi per la società dell’assistenza a tali malati, talvolta senza la speranza che le risorse 
impiegate siano utili per il recupero sociale e lavorativo dei pazienti, ha indotto a ela-
borare dei criteri di esclusione dal trattamento dei soggetti affetti dalle forme più gravi 
di mielomeningocele. Recentemente un vivace dibattito si è acceso sul The Groningen 
Protocol elaborato nel Dipartimento di Pediatria dell’Università di Groningen (Olan-
da) riguardante l’eutanasia nei neonati gravemente ammalati. Pur non riguardando 
esclusivamente i soggetti affetti da mielomeningocele, gli autori fanno loro specifico 
riferimento tra le patologie per le quali potrebbe essere contemplata l’eutanasia ne-
onatale, specificando che tutti i 22 neonati soppressi in Olanda durante gli ultimi 7 
anni erano affetti da mielomeningocele (VeRhagen, saueR, The Groningen Protocol, 
pp. 959 ss.). Tra i criteri sono compresi la paralisi degli arti inferiori, le lesioni toraco-
lombari e toraco-lombari-sacrali, la cifosi e la scoliosi, difetti associati a livello cardiaco, 
encefalico e gastrointestinale e infine l’idrocefalo gigante. Tuttavia, poiché i criteri se-
lettivi hanno uno scarso valore prognostico, molti centri di cura continuano a trattare 
in modo aggressivo tutti i soggetti affetti da mielomeningocele e molti di loro riescono 
a raggiungere elevati livelli di autonomia economica con il pieno inserimento nel mon-
do lavorativo e nella società (baRRy, Quality of life and Myelomeningocele, pp. 409 ss.).

La deontologia medica quali orientamenti può offrire in casi così complessi?

Il medico pronunciando il giuramento professionale (Giuramento d’Ippocrate) si 
impegna a:
a) perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psi-

chica dell’uomo e il sollievo della sofferenza;
b) a curare tutti i pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sen-

timenti che essi gli ispirano;
c) ad astenersi dall’accanimento diagnostico e terapeutico.

Mentre le prime due finalità dell’atto medico hanno un significato manifesto, cosa 
afferma il Codice Deontologico (2006) a proposito dell’accanimento diagnostico e 
terapeutico? All’articolo 16 l’accanimento diagnostico e terapeutico è definito come 
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«ostinazione in trattamenti, diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente 
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della 
vita». 

L’articolo 32 infine pone l’accento sul dovere da parte del medico, ove sussistano le 
condizioni, di «tutelare il minore, l’anziano e l disabile in particolare quando ritenga 
che l’ambiente familiare […] non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salu-
te […]. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura 
dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria». L’ul-
timo concetto è ribadito anche nell’articolo 37 a proposito del consenso ai trattamenti 
del legale rappresentante.

Per quanto riguarda il caso in discussione, si può affermare che si tratta di una pa-
tologia che causa invalidità molto gravi e che richiede cure continue, le quali tuttavia 
sono efficaci in quanto consentono nella maggior parte dei casi non soltanto la soprav-
vivenza, ma anche un recupero psico-fisico discreto o addirittura buono. Il trattamento 
del mielomeningocele e delle sue complicanze pertanto non rappresenta una condizio-
ne di accanimento terapeutico nella definizione del Codice Deontologico e il medico 
è obbligato a mettere in atto il trattamento più utile per il paziente, senza considerare 
che la sua sopravvivenza causerà disagi e turbamenti alla famiglia.

Conclusione

Sulla base di quanto precede, la decisione di non operare il bambino si risolverebbe 
nella soppressione volontaria di un neonato.

Per converso, la scelta di operare il bambino non può prefigurare un caso di acca-
nimento terapeutico. L’intervento chirurgico, nel caso di specie, costituisce una misura 
terapeutica ordinaria e non straordinaria e il soggetto affetto, in seguito a quelle cure, 
potrà non soltanto sopravvivere, ma svilupparsi fisicamente e psichicamente. Il bam-
bino con mielomeningocele ha «un progetto di vita», molto difficile, ma inalienabile.
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Il punto di vista bioetico
di RobeRta sala*1

Rilievi generali

Il caso qui proposto impone in primo luogo di definire il significato di «eutanasia» 
e di «accanimento terapeutico». In secondo luogo, solleva l’interrogativo circa l’oppor-
tunità di intraprendere, nel caso di neonati gravemente patologici, cure intensive piut-
tosto che di sospenderle una volta iniziate. Questo secondo interrogativo è centrale: ci 
si chiede quale tipo di trattamento vada riservato a questi bambini per i quali, data la 
loro condizione di malattia grave, non esiste al momento alcuna speranza di guarigio-
ne, non essendo disponibile alcuna terapia che permetta loro di tornare in condizioni 
di salute «normali», né dal punto di vista fisico né dal punto di vista mentale. Si tratta 
peraltro di casi in continuo aumento: da un lato i progressi della medicina e della tec-
nologia hanno notevolmente migliorato la prognosi di molte malattie neonatali, dall’al-
tro la disponibilità di tecniche assistenziali sempre più avanzate e sofisticate aprono la 
questione di quali terapie intraprendere, sempre che si decida di intraprenderne una. 

In generale, gli interrogativi sollevati da casi simili a questo possono essere formula-
ti nel modo che segue: a) se iniziare o meno la rianimazione su un neonato con scarse 
possibilità di sopravvivenza e con alte probabilità di deficit gravi permanenti; b) se ese-
guire o meno interventi chirurgici per correggere anomalie in soggetti destinati a una 
vita breve e fortemente compromessa; c) se continuare oppure sospendere l’assistenza 
intensiva una volta intrapresa, limitandosi a fornire ai piccoli pazienti le cure di base. 
Nel caso specifico, ai genitori di Luisa si presenta la difficile alternativa se scegliere 
terapie intensive nel tentativo di garantirle la più lunga sopravvivenza possibile o se 
limitare le cure a trattamenti di tipo «contenitivo» in attesa che sopraggiunga la morte.

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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Precisazioni terminologiche

Prima di analizzare il caso, è opportuna qualche precisazione terminologica. Per 
eutanasia si intende l’azione o l’omissione volta a far cessare la vita di un individuo allo 
scopo di porre termine alle sue sofferenze. A Bacone si fa risalire una prima definizione 
di eutanasia, così come il termine è oggi inteso: «è ‘ufficio’ del medico mitigare i dolori 
e alleviare le sofferenze causate dalla malattia, anche se tale mitigazione servisse soltan-
to a rendere la morte serena» (baCone, Della dignità e del progresso delle scienze, p. 70). 
L’eutanasia può essere eseguita in forma passiva, sottraendo al soggetto cure di cui ha 
bisogno per continuare a vivere, o in forma attiva, procurando direttamente la morte, 
per esempio attraverso l’introduzione nell’organismo di sostanze letali. Con l’espressio-
ne accanimento terapeutico si rinvia invece a trattamenti che, in riferimento al singolo 
paziente e alla sua situazione specifica, non apportano alcun sostanziale miglioramento 
delle sue condizioni di salute.

L’accanimento, a rigore, non può mai dirsi terapeutico: il «benessere» o «bene» rea-
lizzato dalla terapia va a vantaggio non già del paziente ma solo degli organi o delle loro 
singole funzioni. Possiamo ancora dire che l’effetto di tali trattamenti è un mero pro-
lungamento della vita fisica (esito appunto di «successi» medici parziali) al quale non 
corrisponde alcun recupero della qualità della vita del soggetto o del suo significato 
più propriamente umano. Sulla base di questa premessa occorre dunque capire in che 
cosa consista l’accanimento terapeutico, ovvero decidere quali siano gli atti terapeutici 
«inutili» o «futili» rispetto allo scopo di procurare il maggior beneficio possibile a tut-
ta la persona. Da questa definizione di accanimento terapeutico emerge con chiarezza 
la necessità di contestualizzare ogni singola iniziativa medica: ciò che risulta essere di 
beneficio in un caso può non esserlo in un altro caso, lo scopo di restituire agli organi la 
loro funzionalità non coincide con quello di far sì che il paziente si senta bene. è sulla 
base del singolo caso che viene formulato un giudizio di proporzionalità delle cure: 
occorre stabilire quale azione intraprendere in una data situazione in relazione a quel 
determinato paziente, considerando le sue reali possibilità di recupero fisico, nonché i 
costi e gli oneri, la qualità della vita residua, il grado di autonomia.

Un’altra distinzione importante è quella tra eutanasia (nella sua forma passiva) e 
rifiuto di accanimento terapeutico. Nel caso dell’eutanasia si sospende una terapia o 
un sostegno vitale necessari al mantenimento della vita (eutanasia passiva); nel caso di 
interruzione di accanimento terapeutico si rinuncia a un trattamento sproporzionato 
o superfluo o, ancora, futile in relazione alla situazione. A dire il vero, la distinzione 
tra eutanasia passiva e rinuncia all’accanimento terapeutico è più teorica che pratica: 
esistono infatti terapie appropriate al trattamento di una certa patologia e per il ripri-
stino della funzione dell’organo colpito dalla malattia, ma che non sono utili per il 
ristabilimento della salute di tutto l’organismo. Tali terapie sono di frequente onerose 
sia nel senso di poco tollerabili da parte del soggetto, sia nel senso di economicamente 
costose. Si potrebbe tuttavia distinguere con maggiore precisione tra eutanasia passiva 
e rinuncia all’accanimento terapeutico quando si possa stabilire se il trattamento pro-
posto ha come esito che il soggetto continui a vivere piuttosto che a continuare a vivere 
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siano solo i suoi organi, non più riconducibili a un tutto organico. Per esempio, deci-
dere di sospendere la ventilazione meccanica in pazienti in coma irreversibile significa 
accettare che da questo atto (benché più che di azione sarebbe meglio parlare di omis-
sione) consegua la morte. Se tale decisione può essere ragionevolmente considerata una 
rinuncia a tenere in vita una persona la cui morte è imminente o di cui ha avuto inizio 
il processo del morire, può però da altri essere considerata una decisione eutanasica 
nella misura in cui la sospensione della ventilazione è causa diretta di decesso. Con 
ciò, non si è ancora detto se l’eutanasia sia lecita o meno. In estrema sintesi, si potrebbe 
dire che sono contrari all’eutanasia coloro che sostengono il valore della vita umana cui 
corrisponde il dovere di mantenerla in tutte le circostanze. In generale costoro (spesso 
identificati come i sostenitori del principio della sacralità della vita umana) ritengono 
che la vita vada tutelata indipendentemente dalla sua qualità, come anche indipenden-
temente dalla possibilità o capacità per il soggetto di apprezzarla. Essere a favore di 
tale tesi non significa tuttavia ritenere che la vita sia un valore assoluto ma riconoscere 
il dovere di tutelarla il più possibile, fino a che si possa parlare di vita umana e non 
già soltanto di mera sussistenza fisica prodotta artificialmente. Anche i difensori del 
cosiddetto principio della sacralità della vita ammettono che si possa rinunciare a con-
servare la vita quando ogni tentativo si rivelasse eccessivo e sproporzionato, invasivo e 
oneroso e, infine, non contribuisca in alcun modo al miglioramento delle condizioni 
di vita del soggetto.

Al contrario, i favorevoli all’eutanasia sono in generale propensi a identificare la 
vita umana con la biografia del soggetto e non già con la vita biologica ovvero con la 
semplice sussistenza (dWoRkin, Il dominio della vita, passim). Qualora venisse meno la 
dimensione esistenziale del singolo, la sua capacità di relazionarsi con se stesso e con 
gli altri, e ancora rimanesse privo di memoria e di capacità progettuale, allora la morte 
finisce per essere la soluzione migliore nel maggior interesse del soggetto. 

In generale, le decisioni di fine vita – così come vengono chiamate le scelte che me-
dici e familiari compiono riguardo a pazienti nella fase terminale della loro malattia, 
quale la scelta di sospendere un trattamento piuttosto che di non iniziarlo affatto – de-
vono essere prese sulla base di una valutazione globale della situazione in cui la qualità 
della vita futura, prima ancora della quantità di anni che rimangono da vivere, gioca 
un ruolo fondamentale. Si tratta di decisioni molto impegnative quando vengono prese 
per un paziente in condizioni di particolare fragilità, come nel caso del neonato affetto 
da mielomeningocele, in assenza di un qualsiasi parere contestualmente o preceden-
temente espresso, per cui ogni decisione deve essere presa nel suo migliore interesse, 
fosse anche quella di lasciarlo morire senza inutile accanimento.

Rilievi specifici

Fatte queste premesse generali, veniamo ora al caso. La problematica maggiore ver-
te soprattutto sul diritto di rifiutare trattamenti che prolungano inutilmente la vita del 
neonato quando, a giudizio dei medici, questi sono inutili o utili soltanto a prolungare 
indefinitamente il processo del morire.
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La differente valutazione della decisione di trattare o non trattare il neonato di-
pende dal valore attribuito alla vita. Nell’ottica di una difesa della vita, anzi di tutta la 
vita e in primis di quella biologica, e di considerarla un valore a prescindere dalla sua 
qualità, manovre rianimatorie che possano essere praticate su questi neonati sono non 
solo lecite ma anche fortemente «consigliate»; ad esse può essere fatta eventualmente 
seguire la decisione di sospendere le cure intensive quando queste finissero per rive-
larsi un vero e proprio accanimento. Nella prospettiva opposta che invece focalizza 
l’attenzione sulla qualità di vita, trattare Luisa significa non già darle chance di vita di 
«qualità», bensì garantirle soltanto un ulteriore tempo di sopravvivenza.

Ora, data la condizione di malattia grave di questa neonata e data la limitata aspet-
tativa di vita, un intervento chirurgico dagli esiti incerti se non espressamente infausti 
potrebbe non essere la migliore soluzione possibile. In relazione alla decisione da pren-
dere in un caso così grave, si può dire che vi è un ampio consenso sulla opportunità di 
evitare qualsiasi accanimento terapeutico nonché sul dovere di risparmiare al bambino 
inutili sofferenze, anche se l’uso di ulteriori farmaci potrebbe accelerarne il decesso. 
Mentre è facile e gratificante assistere i pazienti che traggono sicuro beneficio dall’ap-
proccio medico-tecnologico, diventa assai più difficile e problematico prendere delle 
decisioni riguardo a un bambino che sta per morire o che è o sarà gravemente handi-
cappato, portatore di gravi lesioni incompatibili con una accettabile vita di relazione o 
tali da causare grave e continua sofferenza.

Nel caso del neonato affetto da mielomeningocele non ci sarebbe una reale indica-
zione per l’intervento chirurgico proposto poiché da esso non ci si aspetta che derivi 
beneficio per il soggetto nella sua globalità. La decisione di sospendere le cure appare 
allora come la migliore alternativa possibile. Limitarsi a cure di base, ovvero a cure 
contenitive, non significa praticare un’eutanasia: sospendere cure invasive e spropor-
zionate (cure futili) rispetto al risultato realisticamente raggiungibile, pur garantendo 
l’assistenza di base, non significa procurare la morte, ma significa accogliere la morte 
come esito della sua particolare condizione di malattia.
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Il punto di vista giuridico
di silVia Cagli

L’eutanasia: aspetti generali

Come noto, con il termine eutanasia non si indica un fenomeno unitario cui sia 
riferibile una medesima rilevanza sia dal punto di vista etico che dal punto di vista 
giuridico (sugli aspetti penali dell’eutanasia, vedi giunta, Diritto di morire e dirit-
to penale, pp. 74 ss.; id, Eutanasia, p. 265; MagRo, Eutanasia e diritto penale, passim; 
MantoVani, Eutanasia, pp. 422 ss.; seMinaRa, Riflessioni in tema di suicidio ed eutana-
sia, pp. 670 ss.; stella, Il problema giuridico dell’eutanasia, pp. 1007 ss.; L. stoRtoni 
(a cura di), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia, passim; toRdini Cagli, Le 
forme dell’eutanasia, p. 1819 ss.; v. anche supra, pp. 252 ss.).

A prescindere da tutta una serie di accezioni del termine che non hanno alcun 
rilievo in questa specifica sede – come, ad esempio, quelle riconducibili al più ampio 
genus della eutanasia cosiddetta collettivistica (MantoVani, Eutanasia, p. 423) – basti 
qui ricordare che almeno tre sono le forme di eutanasia che devono essere individuate 
e distinte, per la loro diversa incidenza, soprattutto, dal punto di vista della disciplina 
giuridico-penale.

Ci riferiamo in primo luogo alla cosiddetta eutanasia attiva, con cui si indica quella 
particolare forma di causazione diretta della morte realizzata mediante una condotta 
di natura commissiva; in secondo luogo alla eutanasia passiva, che identifica invece un 
processo di causazione della morte determinato da modalità meramente omissive (di 
omissione di un trattamento o, talora, di interruzione dello stesso); ed infine alla euta-
nasia indiretta, in cui la causazione o l’anticipazione della morte del soggetto consegue 
come effetto della somministrazione di farmaci con finalità generalmente palliative 
(terapia del dolore).

Un’altra distinzione, che assume un particolare rilievo in relazione al caso in que-
stione, è quella tra eutanasia consentita ed eutanasia non consentita, con particolare ri-
ferimento alla ipotesi in cui la mancanza di consenso sia dovuto allo stato di incapacità 
del paziente, situazioni in relazione alle quali si pone la fondamentale ed ancora aperta 
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questione della rilevanza di forme di consenso sostitutivo, come, nel caso specifico, 
quello prestato dal rappresentante legale.

Attualmente la disciplina penale del fenomeno eutanasia può ricondursi in linea 
di massima a tre disposizioni incriminatrici del codice penale e ad un riferimento di 
natura costituzionale.

Il codice penale prevede all’art. 575, il reato di omicidio volontario, fattispecie che, 
in quanto strutturata a forma libera, consente, in linea di principio e, soprattutto in pre-
senza di una posizione di garanzia in capo al soggetto agente, la punibilità dell’autore 
anche se l’evento morte viene realizzato mediante condotte omissive; con l’art. 579 c.p., 
viene invece incriminato l’omicidio del consenziente, pur con pena attenuata rispetto 
a quanto previsto per l’omicidio volontario in genere, e con l’art. 580 c.p., l’istigazione 
e l’aiuto al suicidio. In questo modo, si ritiene correntemente, il nostro ordinamento 
sancisce la illiceità penale di tutte le condotte di eutanasia attiva, anche se effettuate 
con il consenso dell’interessato, e di eutanasia passiva non consensuali.

Per quanto concerne, invece, il riferimento di natura costituzionale, l’art. 32, comma 
2, Cost. stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sa-
nitario se non per disposizione di legge e, insieme all’art. 13 Cost., che tutela la libertà 
personale dell’individuo, viene considerato espressione di un diritto costituzionalmen-
te garantito al rifiuto delle cure da parte del paziente. L’eutanasia passiva consensuale, 
dunque, sarebbe senz’altro lecita o, addirittura, non sarebbe nemmeno da considerarsi 
una forma di eutanasia; rappresenterebbe, infatti, solo una manifestazione del rispetto 
– dovuto da parte del medico – al diritto di non curarsi dell’individuo malato (contra, 
eusebi, Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, p. 532).

I problemi, dunque, data la assenza di una disciplina specifica – e comunque di dati 
normativi da cui trarre indicazioni univoche sul punto – sorgono, in particolare, con 
riferimento ai casi di eutanasia passiva non consensuale, ovvero su soggetti incapaci di 
esprimere una volontà propria.

Una particolare ipotesi di questa più ampia problematica è costituita dalla situazio-
ne dei neonati affetti da gravissime malformazioni, come, appunto, nel caso in com-
mento, quelle conseguenti al mielomeningocele.

Su tematiche affini, anche se non del tutto equivalenti, sono da richiamare in quanto 
degni di nota, due documenti elaborati in Italia per fornire delle indicazioni in ordine 
al comportamento da tenere in relazione alla cura dei bambini prematuri al limite della 
capacità di vita: ci riferiamo alla c.d. Carta di Firenze e alle Linee guida per la rianima-
zione in sala parto del neonato prematuro estremo, elaborate dal Comitato di Bioetica 
del Dipartimento di Pediatria di Padova. La Carta di Firenze nel soffermarsi sulle 
cure neonatali, pur nell’ambito di una distinzione delle varie età gestionali, contiene 
indicazioni volte ad assicurare ai neonati le indispensabili cure intensive “salvo che non 
presentino condizioni cliniche gravemente compromesse che suggeriscano un’impos-
sibilità di sopravvivenza”. Analogamente, le Linee guida del comitato di Bioetica di 
Padova, nel caso di neonato con malattia con prognosi sicuramente infausta, propon-
gono di non intraprendere interventi intensivi e di sottoporre il neonato a “cure com-
passionevoli” ispirate al miglior interesse per il bambino. (Vedi apRile, benCiolini, 
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Gravidanza, parto, nascita, p. 1778; Chiandetti, dRigo, VeRlato, ViafoRa (a cura di), 
Interventi al limite, passim).

Pur prendendo comunque le mosse da esigenze di chiarezza e dalla considerazione 
che “il dibattito sull’avvio o la continuazione del trattamento terapeutico nei neonati 
con gravi patologie costituisce uno degli aspetti piu’ difficili della pratica pediatrica”, 
molto più incisiva appare la linea di intervento seguita in Olanda, a seguito della stesu-
ra di un documento, il c.d. Protocollo di Groningen, da parte di due medici pediatri 
con la stretta collaborazione di un procuratore distrettuale, destinato a riconoscere la 
liceità di pratiche di vera e propria causazione della morte del neonato da parte dei me-
dici, in presenza di una serie di requisiti, tra cui la prognosi infausta, la grave sofferenza 
e il consenso informato di entrambi i genitori, e del rispetto di una precisa procedura. 
Una sorta di, alquanto discutibile, estensione dell’ambito di applicabilità della legge 
sull’eutanasia al di sotto dei limiti di età dalla stessa previsti (VeRhagen, saueR, in 
New England Journal of Medicine 2005). 

Il paziente incapace. La responsabilità dei genitori. 
Poteri del rappresentante legale e obbligo di garanzia 

Nel caso in cui il paziente sia un minore, i soggetti in prima istanza titolari dell’ob-
bligo di garanzia (protezione) non sono naturalmente i medici, ma i genitori che, in 
base al congiunto disposto degli art. 30 Cost. e 147 c.c., hanno il dovere di mantenere 
oltre che di istruire ed educare i figli e, dunque, anche di preservare e far preservare 
la loro salute.

Si tratta, quindi, di stabilire se, in caso di morte del bambino, il dissenso all’inter-
vento, espresso in nome e per conto del figlio da parte dei genitori, possa condurre ad 
una loro responsabilità per omicidio mediante omissione (art. 575 c.p.), ovvero se la de-
cisione di non intervenire, espressa dal rappresentante legale, possa essere equiparata 
ad un dissenso manifestato dallo stesso soggetto e, dunque, in base all’art. 32 Cost., sia 
espressione del diritto costituzionalmente garantito a non curarsi e, in quanto tale, di 
conseguenza, non integrante alcuna fattispecie di reato.

La questione è stata più volte affrontata, in Italia, con riferimento ai casi di rifiuto 
delle emotrasfusioni da parte di genitori aderenti alla fede religiosa dei Testimoni di 
Geova, nonché con riguardo al rifiuto di effettuare le vaccinazioni obbligatorie e, re-
centemente, all’abbandono delle terapie antitumorali previste dai protocolli ufficiali 
(chemioterapia) a favore di terapie alternative come, in particolare, il cosiddetto multi-
trattamento Di Bella (App. Brescia, 13 febbraio 1999, s.n., in La Nuova Giurisprudenza 
civile commentata, 2000, pp. 204 ss.; Trib. Min. Brescia, 22 maggio 1999, s.n., ivi, pp. 
204 ss.; App. Ancona, 26 marzo 1999, A.M., in Diritto di famiglia e delle persone, 1999, 
p. 659; pelleCChia, La salute dei minori tra autodeterminazione, potestà e intervento del 
giudice, p. 104).

 In relazione alle ipotesi di rifiuto di emotrasfusioni, come noto, la interpretazione 
prevalente tende – a nostro parere correttamente – a riconoscere validità al dissen-
so manifestato dal soggetto adulto in ordine alla propria situazione, in ossequio al 
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rispetto della libertà di autodeterminazione dell’individuo, ma esclude, invece, siffatta 
rilevanza se il dissenso è riferito al soggetto minore; su questa linea, nel caso noto come 
«caso Oneda», pur in una situazione caratterizzata da una malattia a prognosi infausta, 
i genitori sono stati così ritenuti responsabili, a titolo di omicidio, della morte della 
figlia per aver omesso di provvedere alle trasfusioni necessarie a mantenerla in vita o, 
comunque, ad allungarle la vita in modo rilevante (Cass. pen., 13 dicembre 1983, in 
Cassazione penale, 1985, p. 2400).

La problematica legata al rifiuto di emotrasfusioni presenta, tuttavia, senza dubbio 
alcune differenze fondamentali rispetto ad ipotesi quali quelle concernenti le terapie 
antitumorali ovvero i trattamenti in presenza di malformazioni neonatali, differenze 
che consentono di collocarla, almeno in linea di principio, su di un livello di comples-
sità certamente minore.

In primo luogo, infatti, la mancata trasfusione comporta, nella maggioranza dei 
casi, una morte certa, spesso in tempi molto ravvicinati, che avrebbe potuto essere evi-
tata, o comunque, nelle peggiori ipotesi, spostata molto più avanti nel tempo, a fronte 
di una vita, se eseguite le trasfusioni, pressoché normale, e preservata grazie ad un tipo 
di trattamento non particolarmente invasivo.

In breve: nel bilanciamento tra costi e benefici, valutazione indispensabile in tali 
situazioni, non sembra poter essere messo in dubbio che l’ago della bilancia si sposti 
nettamente a favore dei benefici conseguenti all’«intervento».

In secondo luogo, inoltre, anche le motivazioni che sono alla base della decisione 
negativa, pur riconducibili ad un diritto costituzionalmente tutelato, quale la libertà di 
culto, non sembra possano in nessun caso essere considerate prevalenti sul diritto alla 
vita (di un soggetto non in grado di esprimere una valutazione autonoma) (RoMboli, 
Art. 5 c.c., p. 352; poRtigliatti baRbos, Diritto di rifiutare le cure, p. 32).

Più complesse, e sicuramente maggiormente affini al caso in oggetto, le questioni 
riguardanti il rifiuto espresso dai genitori per le terapie antitumorali e la scelta verso 
soluzioni alternative.

Qui, infatti, siamo davanti a trattamenti estremamente invasivi e con conseguenze 
sul fisico e sulla psiche del soggetto spesso devastanti, con risultati quasi mai identifi-
cabili in termini di certezza di guarigione, ma nella maggior parte delle ipotesi di pro-
babilità più o meno variabili; il polo opposto della scelta e del bilanciamento è invece 
rappresentato da terapie, pur talvolta ancora sperimentali, che portano però un carico 
di sofferenza del paziente molto inferiore. è così, infatti, che più di una volta le deci-
sioni dei genitori (surrogata nei casi specifici anche da mature prese di posizione dei 
figli minori) sono state ritenute meritevoli di rispetto proprio perché frutto di attenta 
e responsabile valutazione dei costi e benefici (App. Ancona, 28 marzo 1999, cit.; App. 
Brescia, 13 febbraio 1999, cit.).

Il conflitto tra genitori e medico: l’intervento del giudice

è evidente come in situazioni drammatiche, quali quelle che stiamo illustrando, 
può instaurarsi un conflitto tra la posizione dei genitori, o comunque del rappresen-
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tante legale, e quella del medico, o in genere della struttura ospedaliera presso cui il 
medico opera ed il soggetto è ricoverato.

Non pone particolari problemi l’ipotesi nella quale il genitore, informato della si-
tuazione e dei costi e benefici che comporti un determinato intervento o l’effettuazione 
di una determinata terapia, richieda che si intervenga o si prosegua il trattamento in 
vista di una, pur recondita, possibilità di salvare o migliorare le condizioni del minore 
o comunque allo scopo di quello che ritiene essere il miglior interesse dello stesso. In 
questa ipotesi il medico ha, in linea di massima, il dovere di attivarsi, salvo che il trat-
tamento debba essere considerato solo in termini di dannosità nei confronti del bam-
bino, ed in nessun caso possa arrecargli un qualche beneficio (kipnis, WilliaMson, 
Nontreatment Decisions, p. 90). Diversamente, accade, nell’ipotesi in cui il genitore, 
come nelle situazioni sopra esaminate, dissenta con il medico sull’opportunità di in-
tervenire. In tale ipotesi il medico ha l’obbligo di rivolgersi all’autorità competente che 
valuterà la eventuale natura pregiudizievole della decisione dei genitori nei confronti 
del minore e prenderà i provvedimenti del caso, nell’interesse del minore e della tutela 
della sua personalità (sul punto v. anche supra, pp. 255 ss.).

Le disposizioni cui si fa generalmente riferimento sono gli artt. 330, 333, 336 c.c. e 
talora l’art. 403 c.c. che prevede la possibilità dell’intervento della pubblica autorità a 
favore dei minori.

In particolare, il giudice può pronunciarsi, in casi estremi, sulla stessa decadenza 
della potestà genitoriale, ovvero, qualora non lo si ritenga necessario, accertare il carat-
tere pregiudizievole per il figlio della decisione dei genitori ed emettere, di conseguen-
za, un provvedimento di esecuzione coattiva della terapia.

Una siffatta facoltà di intervento deve essere inquadrata oggi nella mutata interpre-
tazione dello stesso istituto della potestà genitoriale e dei rapporti istituzioni-famiglia 
(buCCiante, Potestà dei genitori, p. 778).

Dal primo punto di vista, la potestà è vista oggi come un «potere-dovere», o un uf-
ficio di diritto privato che trova la propria ragion d’essere ed il suo limite nell’interesse 
del figlio e non più, come in passato, come una forma esclusiva di autorità.

Sotto il secondo profilo, si deve porre in evidenza come gli strumenti di intervento 
giudiziale, previsti dal codice civile, non devono essere intesi come strumenti attraver-
so i quali lo Stato attua una funzione correttiva di deviazioni dell’esercizio discrezio-
nale della potestà dei genitori, quanto, piuttosto, quale mezzo di assistenza ai genitori, 
attraverso il quale l’ordinamento si inserisce in un progetto educativo in atto solo al 
fine di risolvere un conflitto e solo ed esclusivamente nell’interesse del minore (Zatti, 
Rapporto educativo e intervento del giudice, p. 277).

Il caso concreto. Un tentativo di soluzione

Allo stato delle conoscenze mediche, da quanto risulta in particolare nel parere 
medico qui esaurientemente motivato, ci sentiamo di concordare con l’affermazione 
per cui l’eventuale decisione di intervenire su Luisa non costituirebbe accanimento 
terapeutico da parte dei medici, precisando, peraltro, che nel nostro ordinamento una 
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siffatta condotta avrebbe solo una rilevanza deontologica, non integrando, di per sé, al-
cuna ipotesi di reato (salva eventualmente la possibilità di ricondurre il fatto ad una di-
versa fattispecie – ad esempio quella di violenza privata prevista dall’art. 610 c.p. – nel 
caso, tuttavia, la condotta venga posta in essere contro la volontà espressa del soggetto 
interessato e, comunque, siano riscontrabili gli estremi della violenza o della minaccia).

Certo non è facile segnare in modo netto la linea di confine oltre la quale l’attività 
del medico si trasforma in accanimento terapeutico. 

A questo proposito vale comunque la pena evidenziare e ribadire come oggi il pur 
difficile discrimine tra trattamento medico lecito e accanimento terapeutico viene ge-
neralmente individuato attraverso il riferimento alla distinzione tra mezzi ordinari e 
straordinari di cura, laddove, naturalmente, per ordinario non deve intendersi sempli-
cemente il mezzo usuale, ma, quello appropriato e proporzionato; siffatto riferimento 
deve inoltre essere completato con il parametro che fa leva sulla inutilità della cura. 

Entrambi questi criteri saranno rapportati al valore primario della azione del me-
dico – il beneficio per il paziente – ed inseriti in un meccanismo di bilanciamento tra 
costi e benefici, laddove i costi devono, in primo luogo e soprattutto, identificarsi con 
le sofferenze, fisiche e psicologiche per il paziente.

Il concetto di accanimento terapeutico deve, dunque, a nostro parere, avere come 
dato significativo centrale la perdita di vista del beneficio per il paziente, scopo ultimo 
della attività medica.

Come sopra precisato i genitori, in quanto rappresentanti legali della bambina, sono 
i soggetti titolari di una posizione di garanzia (posizione di protezione) nei confronti 
della loro figlia e dunque sono obbligati a tutelarla rispetto a tutti i pericoli che le 
possono derivare. Essi, tuttavia, hanno anche il potere di gestire l’ambito attinente 
al trattamento medico, esprimendo il consenso o il dissenso alle cure, in nome e per 
conto della stessa.

Sicuramente i genitori sono in linea di principio i soggetti più adatti e legittimati a 
decidere in ordine a questioni così delicate, quali quelle che concernono il trattamento 
sanitario del proprio figlio minore; ciò nonostante non possono e non devono essere 
lasciati soli, sia nel loro stesso interesse, sia per il bene del bambino.

La difficoltà di una decisione in casi quali quelli caratterizzati da malformazioni di 
neonati gravi, e a prognosi altamente infausta come nel caso specifico, è accentuata an-
che dalla impossibilità di ricorrere all’eventuale ausilio della volontà espressa o mani-
festata dal minore che, tuttavia abbia raggiunto, indipendentemente dall’età, un grado 
di maturità tale da esprimere una propria plausibile posizione (sulla tendenza, anche a 
livello internazionale, alla valorizzazione della autonomia decisionale del minore, vedi 
beRtolino, La minore età dalla parte della vittima, pp. 839 ss.). 

D’altra parte, lo Stato, che non può considerarsi legittimato ad interventi coattivi 
improntati ad un paternalismo cosiddetto forte, in quanto non rispettosi della volontà 
libera del soggetto interessato sulla base di un giudizio di non ragionevolezza della 
stessa, è invece tenuto ad improntare la propria attività di tutela del minore ad un 
atteggiamento paternalistico, (definibile, in tal caso, paternalismo debole ed in quanto 
tale legittimo), esigendo, in presenza di soggetti «deboli», che colui che è designato alla 
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loro tutela adempia al compito assegnatogli in modo razionale, ponderato e ragionevole 
(sul concetto di paternalismo, soprattutto feinbeRg, Harm to self, p. 3).

La soluzione di casi di questo tipo deve seguire, dunque, ad una valutazione accu-
rata e complessiva, che non può essere affidata solo ai genitori. A prescindere, cioè, 
dall’intervento conseguente al conflitto con il medico è a nostro parere necessario un 
consulto con i medici ed eventualmente la previsione di un soggetto terzo, che possa 
prendere una decisione in seguito ad una valutazione attenta e rigorosa dei rapporti 
costi e benefici, che tenga conto primariamente degli esiti di un intervento sul bambi-
no e sulle sue possibilità di vita e di integrazione sociale, senza prescindere, ma solo in 
grado secondario, dall’incidenza sulla vita futura dei genitori, dei fratelli e sulla vita 
familiare in genere, nella consapevolezza che il miglior interesse per il figlio non può 
che essere inestricabilmente connesso al benessere della famiglia.

Nel caso di Luisa è possibile probabilmente raggiungere conclusioni comunque 
«tranquillizzanti», sia per i medici, sia, d’altra parte, per i genitori, sulle eventuali con-
seguenze penali connesse ad una loro decisione. 

Da un lato, infatti, non ci sembra, come già precisato, che l’intervento possa integra-
re un accanimento terapeutico: i progressi della medicina sono stati enormi, in relazio-
ne alla cura del mielomeningocele; oltre ad una diminuzione drastica della mortalità, 
si assiste, oggi, alla possibilità di raggiungere una qualità di vita molto migliore che in 
passato.

Certo, tutto questo a fronte di cure costanti, spesso invasive, con conseguenze, an-
che dal punto di vista psicologico, impegnative, sia per il paziente, sia, naturalmente, 
per i familiari.

 Il non intervento, d’altra parte, integrerebbe senza dubbio, da un punto di vista 
tecnico, una condotta di eutanasia passiva, nel senso di letting die, secondo la termi-
nologia, sicuramente più evocativa, e meno compromessa in senso negativo, di matrice 
anglosassone. Ciò nonostante, la situazione è tale per cui l’eventuale dissenso dei geni-
tori ci sembra possa e debba essere rispettato e ritenuto ragionevole in quanto espresso 
in funzione del miglior interesse di Luisa e, dunque, tale da escludere un qualsiasi 
obbligo d’intervento per i medici (e quindi ogni eventuale loro responsabilità in caso di 
morte della bimba). Il riferimento, peraltro, al diritto a non curarsi, che, come già visto, 
è garantito dalla costituzione al soggetto capace di autodeterminarsi, non è tuttavia 
così immediato e diretto nel caso del minore e del dissenso espresso per suo conto dal 
rappresentante legale. Se in quel caso, infatti, prevale il diritto alla autodeterminazione 
del soggetto sempre e comunque, qui, ciò che sempre ed in ogni caso deve prevalere – 
quale scopo di una scelta terapeutica – è il miglior interesse del minore per il quale la 
salute è bene – costituzionalmente tutelato – ancora indisponibile. 

Il riferimento, dunque, all’art. 32 Cost. rimane sì fondamentale e non va considerato 
estraneo all’ambito peculiare di cui stiamo trattando, ma in una interpretazione siste-
matica che non può prescindere dai contenuti dell’art. 30 Cost. – e quindi dai doveri 
dei genitori nei confronti dei figli minori – ed in generale dalle esigenze di protezione 
dei soggetti «deboli».
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Capitolo SeSto

Privacy

CaSo n. 24
Privacy e aids

Bruno, ex tossicodipendente, dopo un lungo periodo di sofferenza riesce a rico-
struire un buon equilibrio nella propria vita, si inserisce in un’azienda agricola dove, 
oltre al lavoro, trova il sostegno di alcuni buoni amici, tra cui Veronica, che diventa 
la sua ragazza. in questa nuova fase della sua vita, grazie alla ritrovata serenità, Bruno 
si sente fiducioso ed ha il desiderio di fare progetti per il futuro, ma in seguito a dei 
disturbi viene ricoverato in ospedale, dove gli vengono diagnosticate epatite B e sie-
ropositività al virus HiV. il mondo sembra crollargli addosso, ma con tenacia decide 
di non lasciarsi scappare il futuro, soprattutto quello insieme a Veronica. Così sceglie 
di non rivelare ad alcuno la propria sieropositività e chiede ai medici che lo curano di 
mantenere il più stretto riserbo.

Ripetutamente l’équipe che lo segue cerca di far ragionare Bruno sull’importanza 
non solo di mettere in atto ogni precauzione necessaria per non infettare Veronica, ma 
anche di rivelarle la verità sul suo stato di salute. Bruno non vuole parlare di questi 
argomenti, rifiuta ogni consiglio, ripete solo di non voler perdere l’opportunità di un 
futuro sereno con la sua donna. 

Un infermiere del reparto viene casualmente a sapere che la ragazza di cui tanto 
parla Bruno è la sorella di un amico; inizia così una dura lotta psicologica per l’infer-
miere, che si sente lacerato tra i doveri di riservatezza verso il suo assistito e il senso di 
responsabilità verso Veronica. i tentativi di persuasione su Bruno continuano instan-
cabilmente, ma senza risultati e così l’infermiere, con profonda sofferenza, decide di 
agire attraverso una lettera anonima indirizzata alla ragazza nella quale rivela tutta la 
verità sulla salute di Bruno. 

il punto di vista medico e deontologico
di GiuSeppe VirGili*1

il segreto professionale

il rispetto del segreto professionale costituisce uno dei cardini fondamentali dell’e-
sercizio professionale medico e affonda le sue radici nella tradizione ippocratica che 

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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trasforma la medicina da arte magica e sacerdotale a processo sistematico di diagnosi 
e cura. Mantenere il segreto su quanto si è a conoscenza nell’esercizio della profes-
sione rappresenta l’elemento fondante del rapporto fiduciario tra medico e paziente; 
tale rapporto si è configurato per molti anni come una vera alleanza dove l’elemento 
fiduciario da parte del paziente, non basandosi su fattori di conoscenza e informazio-
ne, era prevalentemente istintivo ed esperienziale; tale atteggiamento è stato per molti 
anni frutto di una concezione monopolistica della medicina e di una condotta di con-
seguenza paternalistica dei medici. in questo ambito il mantenimento del segreto circa 
le notizie inerenti le condizioni di salute del paziente è stato puntualmente sancito dai 
vari codici di deontologia medica a tutela del soggetto più debole di questo rapporto (il 
paziente appunto); a questo va aggiunto che il mantenimento del segreto è visto anche 
come elemento di salvaguardia del decoro professionale, da cui la severa applicazio-
ne del Codice da parte degli organi disciplinari in caso di violazioni deontologiche. 
attualmente il maggior rispetto del principio di autonomia da parte del medico e la 
richiesta di consapevolezza da parte di un cittadino emancipato e conscio dei propri 
diritti, configura questo come un rapporto più bilanciato sul piano della informazione 
del paziente circa il proprio stato di salute. in epoca moderna questa alleanza si sta 
quindi trasformando in una relazione quasi di tipo contrattuale, anche se mai potranno 
venire meno quegli elementi di empatia che caratterizzano e sostanziano un rapporto 
umano e professionale così particolare come quello tra il paziente e il proprio medico. 
in entrambi i casi, comunque, uno degli elementi su cui si basa la fiducia della persona 
malata risiede nella consapevolezza del riserbo che il medico detiene nei confronti 
delle notizie professionali di cui viene a conoscenza.

Tale obbligo è sempre stato recepito dalla deontologia medica ed è espresso attual-
mente nell’art. 10 del vigente Codice deontologico.

Tale norma, peraltro contemplata pur con qualche differenza anche dal codice pe-
nale (artt. 326 e 622), si integra con il d.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di protezione 
dei dati personali e sensibili, che rafforza un dovere che il medico era già tenuto ad 
osservare. è opportuno rimarcare come tali norme conferiscano valore di legge, raffor-
zandolo, ad un compito che il medico già avvertiva come fondamentale per il mante-
nimento del rapporto fiduciario con il paziente e doveroso per la dignità della persona 
oggetto delle cure.

in quest’ottica il rispetto del segreto professionale, dal punto di vista deontologico, 
è vissuto dal medico come strumento di tutela del paziente soprattutto nel rapporto di 
questi con terze persone (familiari, ambiente di lavoro, ecc.).

Possibili deroghe all’obbligo del segreto professionale

in considerazione della complessità delle situazioni in essere, gli estensori del Co-
dice deontologico hanno voluto che questo non fosse uno strumento rigido tale da 
ingessare il comportamento del sanitario ma, al contrario, contenesse in sé elementi di 
flessibilità che potessero costituire ausilio all’operato del sanitario; per questo si pre-
vede la possibilità di derogare alla norma sul segreto professionale. esistono deroghe 

006_capitolo sesto.indd   448 06/03/13   11.55



 Privacy e aiDS 449

previste per legge, e pertanto obbligatorie, che il medico è tenuto ad osservare in qua-
lità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (denuncia, referto e certifi-
cazione obbligatoria), che testimoniano la priorità dell’esigenza di giustizia rispetto alla 
riservatezza nella professione; esistono poi deroghe per così dire facoltative, ispirate a 
un concetto di tutela di un terzo soggetto su cui potrebbero ricadere le conseguenze di 
una mancata conoscenza dello stato di salute del paziente. Una di queste è contemplata 
nel caso in questione, in cui la situazione si presenta particolarmente delicata e difficile 
per il medico, in quanto il soggetto interessato oppone un rifiuto alla rivelazione del 
segreto; si tratta cioè della situazione prevista dall’art. 12 del Codice di deontologia, 
volta alla salvaguardia della vita o della salute di terzi. La deroga contemplata prevede 
che qualora mantenere il segreto costituisca grave nocumento alla salute o addirittura 
alla vita di una terza persona ignara, il medico, valutata l’urgenza della situazione, è au-
torizzato a non rispettare il mandato deontologico di mantenere il segreto su ciò di cui 
è a conoscenza. Come per ogni atto medico condotto con responsabilità e sensibilità 
una tale decisione costringe il sanitario a vagliarne le possibili conseguenze caso per 
caso, mettendo sulla bilancia i pro e i contro nei confronti del paziente, ma anche della 
terza persona coinvolta; è superfluo aggiungere che solo quest’ultima sarebbe la desti-
nataria della rivelazione del segreto. Nella valutazione non potranno comunque non 
pesare le possibili gravi conseguenze sullo stato di salute della terza persona coinvolta, 
messa gravemente a repentaglio da un silenzio complice del medico; quest’ultimo ha 
l’obbligo, infatti, di tenere conto non solo delle condizioni di salute del soggetto che a 
lui si rivolge, ma anche, con uno sguardo più ampio, dello stato di salute della comunità 
in cui opera e quindi, come in questo caso, dei rischi che ad essa potrebbero derivare 
da un suo atto omissivo.

Diniego del paziente e responsabilità professionale del medico

La delicatezza di una tale decisione risiede nella consapevolezza che quasi mai il sog-
getto interessato è consenziente (altrimenti sarebbe lui stesso a rivelare le notizie circa il 
proprio stato di salute), e spesso oppone un ostinato diniego: il comportamento del me-
dico si richiama al senso di responsabilità professionale, unica e non delegabile, che ogni 
professionista deve assumersi in casi come questo, ciascuno diverso dall’altro. del resto, 
solo lui sarà in grado di valutare l’urgenza della situazione e la necessità di non procrasti-
nare una tale decisione, nella consapevolezza che non decidere potrebbe, con ragionevole 
certezza, esporre una terza persona a ripercussioni negative sul proprio stato di salute.

solo con l’assunzione di responsabilità che la deontologia conferisce ad ogni medico 
sarà possibile evitare altri tipi di comportamenti ambigui che potrebbero ritorcersi 
contro il paziente medesimo. infatti, nel caso in questione, se il medico informasse il 
suo assistito circa la possibilità di derogare all’obbligo del segreto, il paziente potreb-
be esaminare criticamente il proprio comportamento e forse decidere di comunicare 
personalmente la sua sieropositività alla fidanzata. Un atteggiamento di tale assoluta 
sincerità, anche se tardivo e indotto, potrebbe contribuire ad un prosieguo positivo 
della vicenda attraverso la ricerca di una soluzione che soddisfi tutte le esigenze in 
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gioco, prioritariamente la tutela della salute della ragazza. emerge ancora una volta 
l’importanza di una comunicazione corretta e veritiera tra medico e paziente, anch’essa 
prescritta nel Capo iV del Codice di deontologia (artt. 33-38), che sola è in grado di 
superare diffidenze e difficoltà nella ricerca di una soluzione comune e vantaggiosa per 
tutti gli attori della vicenda.
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il punto di vista bioetico
di roBerto MordaCCi*2

Premessa

La situazione descritta dal caso non è infrequente e non riguarda soltanto il qua-
dro delle malattie infettive: la casistica oggi in crescita riguarda infatti il «diritto 
di sapere» di persone i cui familiari abbiano scoperto una anomalia nel proprio 
patrimonio genetico che potrebbe ritrovarsi anche in altri membri della famiglia. Le 
informazioni sanitarie, nel divenire più accurate e sofisticate, si stanno rivelando più 
complesse che in passato, coinvolgendo in alcuni casi anche altri soggetti rispetto al 
diretto interessato. 

La questione è solitamente posta come un conflitto fra il dovere di riservatezza 

* Contributo aggiornato da Patrizia Funghi.
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dell’ope ratore sanitario e il diritto di sapere di persone che sono esposte a rischi per la 
mancata comunicazione di una certa informazione. 

Diritto alla riservatezza

il titolare del diritto alla riservatezza, cioè il paziente, ha dalla sua tutto il peso del 
segreto professionale che vincola il sanitario. Questo dovere di segretezza trae giustifi-
cazione, oltre che dalla tradizione dell’etica medica, sia da considerazioni consequen-
zialistiche sia da considerazioni basate sui doveri e sui diritti (cioè nella prospettiva 
delle teorie morali deontologiche). in termini consequenzialistici, il rispetto della ri-
servatezza appare come una norma condivisibile perché contribuisce alla fiducia dei 
pazienti nel personale medico e facilita perciò la comunicazione reciproca; inoltre, le 
conseguenze della rivelazione di informazioni sanitarie personali a terzi possono esse-
re dannose per il paziente stesso, per esempio nel caso in cui tali informazioni siano 
impiegate da potenziali datori di lavoro o compagnie assicuratrici in modo più o meno 
direttamente discriminatorio verso il paziente. 

in quest’ottica, però, il dovere di riservatezza trova un limite naturale proprio nella 
valutazione delle conseguenze: se ciò che giustifica tale dovere sono le conseguenze 
dannose derivanti dalla sua violazione, allora quando tale violazione procura più con-
seguenze positive che negative essa non può che risultare giustificata. in altri termini, 
se le conseguenze sono molto positive, nessun dovere (incluso il dovere di rispettare il 
segreto professionale) resta sempre valido. Un’argomentazione di questo tipo è offerta 
dall’utilita ri smo dell’atto (calcolare le conseguenze di ogni singolo atto) e nel caso in 
esame condurrebbe facilmente a giustificare la rivelazione della diagnosi alla ragazza. 
Tuttavia, alcuni utilitaristi ritengono che le regole che, in genere, promuovono il be-
nessere quando sono seguite da tutti in ogni circostanza debbano essere osservate; ora, 
poiché la violazione del segreto in un numero troppo elevato di circostanze farebbe 
venir meno i vantaggi derivanti dalla regola (sicurezza sociale, fiducia reciproca, facilità 
di comunicazione), appare preferibile osservare la regola anche quando ciò non produ-
ce le migliori conseguenze (utilitarismo della regola).

Nel caso in esame apparirebbe perciò discutibile la scelta di rivelare la diagnosi alla 
ragazza. in questo approccio si preferirà piuttosto invitare il ragazzo a riconoscere le 
proprie responsabilità e a prendere coscienza delle difficoltà che la dissimulazione può 
procurare alla stessa relazione: anche la regola della sincerità fra partners, analogamen-
te a quella sul segreto, ha di solito conseguenze positive, perciò non andrebbe violata 
con leggerezza. 

Come si vede, in un approccio utilitarista della regola il giudizio è comunque molto 
più sfumato; non solo: è probabile che la situazione della ragazza sia di quelle in cui si 
può prevedere una diversa formulazione della regola sul segreto, per esempio: non si 
rivela lo stato di salute di un paziente a terzi a meno che costoro non siano messi in gra-
ve e immediato pericolo (per la loro vita e la loro salute) dalla mancata comunicazione 
di informazioni rilevanti. se il paziente si rifiuta di comunicare lui stesso la situazione 
all’interessata, la regola non obbliga più ad un assoluto rispetto del segreto.
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Una prospettiva deontologica apparentemente ha più difficoltà a giustificare quella 
che sembra, tutto considerato, la soluzione più ragionevole, cioè la scelta di salvaguar-
dare la ragazza. se il dovere di rispettare il segreto non ammette eccezioni – e soprat-
tutto non ammette di essere sopravanzato dal calcolo delle conseguenze come tale 
– allora sembra che gli operatori sanitari debbano attenersi al segreto e alla relazione 
esclusiva con il paziente. Questa opzione sembra tuttavia non prendere in seria consi-
derazione il ruolo sociale delle professioni sanitarie: il legame fra il medico e il paziente 
si inscrive infatti in un più ampio patto sociale fra la società e la professione sanitaria, 
il cui oggetto è la tutela della salute di tutti i cittadini. 

in questo senso, la cosiddetta «alleanza terapeutica», ovvero la partnership fra medi-
co e paziente, non si dà nel completo isolamento rispetto alle altre responsabilità sociali 
che entrambi hanno in quanto cittadini e in quanto attori di ruoli specifici (quello di 
professionista, di partner in una relazione affettiva, ecc.).

rispetto del segreto professionale come tutela del paziente

il rispetto del segreto professionale è inteso, normalmente e correttamente, come 
una tutela del paziente principalmente dai rischi di potenziali discriminazioni, e come 
una forma di riguardo circa il naturale pudore che riguarda la propria corporeità e la 
salute; il sanitario si impegna a non comunicare ad altri la diagnosi per onorare quel 
riguardo e per tutelare il paziente dall’ingiustizia. Tuttavia, appare piuttosto chiaro che 
in un caso come quello presentato non si tratta né di pudore né di rischio di discrimi-
nazione. Le ragioni per cui il ragazzo non intende rivelare la propria situazione sono 
probabilmente complesse, legate certamente anche al timore di perdere la ragazza, ma 
si scontrano con una forma di contraddizione interna: l’amore verso di lei non può 
pretendere di manifestarsi nel rifiuto di comunicare un’informazione così importante, 
sia perché è possibile che ciò comporti un grave rischio, sia perché (anche nel caso che 
egli metta in atto le precauzioni pertinenti) manifesta un certo grado di sottrazione alla 
relazione e alle responsabilità che essa comporta. 

Questa valutazione non giustifica affatto una violazione del segreto perpetrata con 
leggerezza da parte del personale sanitario: in generale, le relazioni personali dei pa-
zienti non sono e non devono essere oggetto di giudizio da parte dei sanitari. Tuttavia, 
qui c’è una valutazione sanitaria importante che riguarda sia il paziente sia una terza 
persona, e l’operatore sanitario non può sottrarsi del tutto alla responsabilità derivan-
te dall’essere a conoscenza di una situazione di pericolo per la salute di una persona 
specifica, ignara e non recalcitrante. in quest’ottica, il dovere di rispettare il segreto 
va dichiaratamente ricondotto al patto più ampio con la società civile, il cui scopo è la 
tutela della vita e della salute. 

il dovere di segretezza è un vincolo assoluto per il medico?

Ora, se il paziente, invitato più volte e attraverso un dialogo volto a comprendere le 
sue ragioni e a chiarire le sue responsabilità, dichiara di non volere informare la part-
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ner, il dovere di segretezza non appare più assolutamente vincolante: il rischio per la 
salute della partner è una responsabilità che ricade primariamente sul paziente, ma in 
seconda istanza sul personale medico.

il dovere di non rischiare di arrecare danni ad altri è per il paziente un dovere 
primario, sottraendosi al quale il paziente mette l’operato re sanitario in una posizione 
difficilmente sostenibile. in tal modo, la relazione sanitario-paziente viene incrinata da 
un’asimmetria, generata dall’atteggiamento del paziente, che provoca un contrasto fra 
questa relazione particolare e la più generale alleanza fra professioni sanitarie e società.

i confini dell’alleanza particolare fra sanitario e paziente sono fissati, sotto un pro-
filo generale, dagli scopi generali riconosciuti come appropriati per le professioni sani-
tarie; tali scopi costituiscono i valori interni di queste pratiche. Perciò anche il segreto 
professionale (proprio in quanto «professionale») è connesso allo scopo della salute dei 
pazienti.

conclusione

Ora, il sanitario che rivela alla ragazza il rischio che sta correndo non mette in pe-
ricolo la salute del proprio paziente, mentre al contempo consente ad una persona di 
tutelarsi da rischi gravi per la propria vita; se il segreto professionale sanitario riguarda 
la cura della salute, appare pertinente ammettere la clausola che consente di non ri-
spettare tale segreto quando siano in diretto e immediato pericolo la vita o la salute di 
terzi, soprattutto quando l’informazione è una condizione necessaria per poter mettere 
in atto comportamenti responsabili per sé e per altri.
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il punto di vista giuridico
di Carlo CaSonato*3

i caratteri del diritto alla riservatezza 

il diritto alla riservatezza non è espressamente contemplato nella Costituzione, ma 
nasce e si sviluppa in italia a seguito dell’attività intrecciata di giurisprudenza e dottri-
na. solo in un secondo momento, la riservatezza trova conferma e precisazione a livello 
legislativo, con la Legge n. 675 del 1996, prima, e con il Codice in materia di protezione 
dei dati personali, poi (d. Lgs. n. 196 del 2003, consultabile in http://www.garantepri-
vacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp). 

scopo di questo primo paragrafo consiste nel ricostruire alcuni passaggi all’interno 
del percorso che attraverso alterne vicende ha permesso il riconoscimento anche a 
livello costituzionale del diritto alla riservatezza, in modo da poter inserire il caso in 
oggetto in un quadro più ampio.

il diritto alla riservatezza nasce come diritto non assoluto ma relativo, di portata ed 
estensione tipicamente limitate. Nonostante – ma in parte proprio a motivo de – il riferi-
mento altrettanto tipico agli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, la giurisprudenza della 
Corte di cassazione, che per prima ne dà riconoscimento e ne fonda i caratteri, fa espres-
so riferimento al bilanciamento fra la tutela della riservatezza ed un limite di carattere 
generale (Cass. civ., 20 aprile 1963, n. 990, in Giustizia civile, n. 1, 1963, p. 1280); limite 
costituito da «un prevalente interesse pubblico di conoscenza, che va considerato con 
riguardo ai menzionati doveri di solidarietà (ex art. 3 Costituzione) inerenti alla posizione 
assunta dal soggetto» (CaSonato, Diritto alla riservatezza, p. 103).

si può quindi affermare che il diritto alla riservatezza, nei suoi primi riconoscimenti 
giurisprudenziali, assume quasi un carattere interstiziale, essendo riconosciuto solo in 
assenza, per così dire, di altri interessi collettivi ritenuti fisiologicamente prevalenti. sul 
punto, una successiva importante sentenza della stessa Cassazione (Cass. civ., sez. iii, 
27 maggio 1975, n. 2129, in rivista di diritto internazionale, 1980, p. 293) conferma che 
il bene giuridico protetto dalla riservatezza «consiste nella tutela di quelle situazioni e 
vicende strettamente personali e familiari, le quali […] non hanno per i terzi un inte-
resse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che […] non siano giustificate da 
interessi pubblici preminenti».

a partire dagli anni ’90 il diritto alla riservatezza si rafforza, affermandosi come 
dato di natura costituzionale ed ampliando il proprio contenuto e la propria portata. 
La protezione della riservatezza giunge ad assumere un’importanza particolare nell’e-
sercizio di tutte quelle condotte in cui il soggetto potrebbe essere influenzato a moti-
vo della divulgazione di dati personali, e il concetto di privacy si allarga al punto da 
racchiudere in sé non solo il diritto alla riservatezza (come previsto dall’art. 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 7 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ma anche al controllo di 

* Contributo aggiornato da ilaria anna Colussi.
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dati e notizie circa la propria sfera intima e la propria vita di relazione (contemplato, 
ad esempio, dall’innovativa disposizione di cui all’art. 8 della Carta di Nizza, divenuta 
vincolante a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009). 
La tutela di uno spazio riservato diviene, quindi, strumentale per uno sviluppo della 
persona umana che sia autentico e libero da condizionamenti esterni. si crea – sulla 
scorta della giurisprudenza statunitense, ma discostandosene poi nei contenuti (Roe c. 
Wade, 410 Us 113 del 1973, su cui BaldaSSarre, Privacy e costituzione, p. 344) – un 
collegamento fra riservatezza, tutela della dignità e possibilità di autodeterminarsi in 
forma autentica ed originale. 

La tutela del paziente sieropositivo di fronte al rischio per la salute di terzi: 
il bilanciamento di interessi

il collegamento riservatezza-dignità-autodeterminazione si dimostra particolar-
mente importante nel caso in cui si tratti di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di sa-
lute (o la vita sessuale), i quali rivestono nella società contemporanea una forte capacità 
stigmatizzante e potenzialmente discriminatoria. Tipica, allora, è divenuta la necessità 
di tutela dei dati sensibili per cui è prevista una resistenza particolare, ancorché non 
assoluta, a fronte di interessi anche di natura collettiva.

La centralità della riservatezza per i soggetti sieropositivi è particolarmente evi-
denziata nella Legge n. 135 del 1990 che si occupa proprio della materia in questione 
(“Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’aids”, pubblicata 
in G.U. n. 132, 8 giugno 1990). L’art. 5, in particolare, prescrive di «prevedere l’eventua-
lità di una fuga di notizie anche involontaria, e assumere un particolare atteggiamento, 
massimamente prudente e diligente, specificamente organizzato e programmato, tale 
da garantire l’assoluto riserbo nella circolazione dei dati» (CaSonato, CeMBrani, il 
rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto, p. 83), tramite la logica dell’anonimato e 
delle comunicazioni dirette ed esclusive con la persona interessata.

significative applicazioni della Legge n. 135/1990 sono riscontrabili negli interventi 
del Garante per la protezione dei dati personali che più volte è intervenuto in materia 
che il trattamento dei dati personali (specie relativi all’HiV) da parte dei soggetti pub-
blici deve essere ancorato a un principio di indispensabilità, nonché di pertinenza e 
non eccedenza dei dati rispetto alla finalità del trattamento (cfr., ad esempio, il Provve-
dimento del 28 giugno 2006 in Bollettino n. 73/2006; il Provvedimento del 24 settem-
bre 2009, in Bollettino n. 108/2009; il Provvedimento del 2 ottobre 2009, in Bollettino 
n. 109/2009; il Provvedimento generale del 12 novembre 2009 in G.U. 12 dicembre 
2009, n. 289; il Provvedimento 27 maggio 2010, in Bollettino n. 117/2010).

La Corte costituzionale si è espressa in tema di accertamento dell’HiV sui luoghi 
di lavoro con la sentenza n. 218 del 1994 (in il Foro italiano, 1995, i, p. 46), avente a 
riferimento la disciplina legislativa proprio del soggetto sieropositivo. in tale pronun-
cia, si è considerato incostituzionale il divieto assoluto di analisi non consensuali per 
l’accertamento dell’infezione da HiV (contenuto nell’art. 5, commi 3 e 5, legge n. 135 
del 1990: «3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti 
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ad accertare l’infezione da HiV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. 
[…] 5. L’accertata infezione da HiV non può costituire motivo di discriminazione, 
in particolare per l’iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per 
l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro») nella parte in non prevede che tali 
analisi possano essere svolte come condizione per l’espletamento di attività che pos-
sano comportare rischi per la salute di terzi. Permettendo accertamenti sull’ HiV per 
l’accesso a eventuali mansioni, nel caso in sui esse siano a serio rischio di contagio, i 
giudici raccomandano pure la salvaguardia «in ogni caso [del]la dignità della persona, 
che comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al man-
tenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato» (CaSonato, 
aids e diritto, p. 905). 

a fronte di tale forte tutela data alla riservatezza-dignità, il diritto italiano ha pure 
sempre mantenuto aperta la possibilità di operare un bilanciamento fra la tutela della 
riservatezza ed altri diritti di terzi o interessi della collettività che avessero particolare 
pregnanza (in generale, cfr. Bin, Diritti e argomenti, passim). Nella stessa sentenza del 
1994, così, si conferma che l’art. 32 della Costituzione individua la salute come «bene 
primario, costituzionalmente protetto, il quale assurge a diritto fondamentale della 
persona, che impone piena ed esaustiva tutela». su queste basi, continua la sentenza, la 
tutela della salute «implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre 
a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio ge-
nerale che vede il diritto di ciascuno di trovare un limite nel reciproco riconoscimento 
e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri». ed in caso di malattie infet-
tive o contagiose quali l’infezione da HiV la persona «è tenuta […] ad adottare respon-
sabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo». 
il diritto costituzionale italiano, su questa linea, impone «il dovere di tutelare il diritto 
dei terzi che vengano in necessario contatto con la persona per attività che comportino 
un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio».

applicando tali principi al caso in esame, non pare sussistere dubbio riguardo alla 
necessità di svolgere un bilanciamento di interessi fra la tutela della riservatezza di 
Bruno e la tutela della salute (e della vita stessa) di Veronica (in generale, häyry, Who 
Should Know, p. 240). e vista la confermata prevalenza del bene salute-vita rispetto a 
quello riservatezza, pochi dubbi ci pare possano sussistere riguardo alla prevalenza del 
primo sul secondo. Nel momento in cui sia in gioco un bene primario e fondamentale 
come la salute, in altri termini, la tutela della riservatezza deve appunto cedere di fronte 
al dovere di «adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedi-
re la trasmissione del morbo».

La tutela del paziente sieropositivo di fronte al rischio per la salute di terzi: 
il codice in materia di protezione dei dati personali

Un bilanciamento fra riservatezza ed altri interessi di terzi è pure presente nel Co-
dice sulla protezione dei dati personali citato (d. Lgs. n. 196 del 2003), il quale ha 
abrogato e sostituito la precedente Legge n. 675 del 1996.
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Tale Codice dispone in linea generale che «i dati idonei a rivelare lo stato di salute 
non possono essere diffusi» da parte di soggetti pubblici (art. 22, comma 8) né da parte 
di privati (art. 26, comma 5). Questo divieto apparentemente perentorio ed assoluto va 
certamente inteso più restrittivamente, nel senso, ad esempio, di permettere al soggetto 
cui i dati si riferiscono – l’interessato, nel linguaggio del Codice – di divulgare i propri 
dati sanitari. sarebbe infatti del tutto illogico, oltre che molto probabilmente incostitu-
zionale, che fosse vietata ad un soggetto la diffusione (cioè «il dare conoscenza dei dati 
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione»: art. 4, comma 1, lett. m) del Codice) dei dati sul proprio 
stato di salute che il Codice qualifica come «sensibili» (cfr. il Parere del Garante, rife-
rito alla Legge n. 675 ma applicabile anche al Codice, del 22 giugno 1998, in Bollettino, 
n. 5/1998, p. 46, ripreso da Cirillo, il codice sulla protezione dei dati personali, p. 167). 
il potere di scelta dell’interessato se diffondere o meno i dati che lo riguardino rientra 
nel più generale diritto all’autodeterminazione (artt. 75 e segg. del Codice), che è pe-
raltro ribadito anche dalle Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di 
dossier sanitario (adottate con Provvedimento a carattere generale del 16 luglio 2009, 
in Bollettino n. 107/2009 e in G.U. n. 178 del 3 agosto 2009), e nelle Linee guida per i 
trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali 
(del 24 luglio 2008, in Bollettino n. 96/2008 e G.U. n. 190 del 14 agosto 2008).

Riguardo al caso qui in esame, va segnalato un ulteriore limite rispetto al divieto 
di diffusione dei dati sanitari. La lett. b) del primo comma dell’art. 76 del Codice (che 
s’inserisce nel titolo V dedicato specificamente al trattamento di dati personali in am-
bito sanitario) prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possano trattare i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell’interessato al 
fine di tutelare la salute o l’incolumità fisica di un terzo o della collettività. in questo 
caso, però, è disposta una previa autorizzazione del Garante il quale, salvi i casi di 
particolare urgenza, deve sentire il Consiglio superiore di sanità. Tale disposizione si 
differenzia rispetto alla regola generale (titolo iii, regole generali per il trattamento dei 
dati) dell’art. 24, lett. e) che esime sia dal requisito del consenso che dalla previa auto-
rizzazione del Garante quando il trattamento sia necessario «per la salvaguardia della 
vita o dell’incolumità fisica di un terzo». Tale antinomia, peraltro, va risolta sulla base 
del principio di specialità (lex specialis derogat generali), comportando l’applicazione 
dell’art. 76 ed imponendo, quindi, la necessità della previa autorizzazione del Garante. 
su questa linea, l’infermiere che ha mandato una lettera anonima a Veronica, senza 
la richiesta di autorizzazione al Garante, si troverebbe ad aver violato il Codice per la 
protezione dei dati personali, ed in particolare l’art. 76, comma 1, lett. b).

a sanare tale situazione, ma a partire solo dal 30 giugno 2004, è intervenuta l’au-
torizzazione n. 2 del 2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale (modificata, da ultimo, il 24 giugno 2011, in G.U. n. 162 del 14 luglio 2011), 
la quale autorizza espressamente «gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati 
idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per 
tutelare l’incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non 
sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità».
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Tale disposizione pare estremamente rilevante, consentendo di dare una soluzione 
ragionevole al bilanciamento d’interessi fra la tutela della riservatezza di Bruno e la 
tutela dell’incolumità di Veronica (stessa soluzione, ad esempio è prevista per un even-
tuale accesso da parte di Veronica ai dati sanitari di Bruno: l’art. 60 del Codice prevede 
che «quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita ses-
suale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende 
tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari 
ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile»). in mancanza dell’autorizzazione citata 
(n. 2/2002) e tenendo presente i tempi necessari per il rilascio di un’autorizzazione 
specifica, si sarebbe ben potuto infatti sollevare un dubbio di costituzionalità dell’art. 
76, primo comma, lett. b) del Codice, nella parte in cui non prevede che, in caso di ri-
schio immediato di contagio di terzi, la comunicazione di dati relativi alla salute possa 
avvenire agli stessi terzi senza il consenso dell’interessato e senza previa autorizzazione 
del Garante.

La tutela del paziente sieropositivo di fronte al rischio per la salute di terzi: 
la violazione del segreto d’ufficio e/o del segreto professionale?

L’infermiere addetto all’assistenza dei pazienti, che abbia con loro rapporti diretti 
e personali è considerato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione «incaricato 
di pubblico servizio» (Cass. Pen., sez. Vi, 11 dicembre 1995, Preconia, in cassazione 
penale, 1997, p. 707; Cass. Pen., sez. Vi, 26 marzo 1996, n. 2996; Cass. Pen., sez. i, 25 
maggio 2004, n. 23961; Cass. Pen., sez. iii, 16 gennaio 2007, n. 697). Va quindi svolta 
qualche breve riflessione sulla possibilità che l’infermiere che ha inviato la lettera ano-
nima a Veronica abbia concretizzato la condotta punita dall’art. 326 c.p. in materia di 
rivelazione di segreti d’ufficio: «il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico 
servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando 
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola 
in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». inoltre, 
è necessario verificare se il comportamento dell’infermiere integri il reato di cui all’art. 
622 c.p. sulla rivelazione del segreto professionale, che recita: «chiunque, avendo noti-
zia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, 
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal 
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 
euro 516». Posto, infatti, che il Codice deontologico dell’infermiere (approvato dal Co-
mitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal 
Consiglio nazionale dei Collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, Vigilatrici 
d’infanzia – ipasvi - nella seduta del 17 gennaio 2009) ha disposto all’art. 28 l’obbligo 
dell’infermiere di rispettare «il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma 
per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito», 
è evidente come una violazione di tale norma abbia pure ricadute penali (oltre che 
disciplinari).
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anche tale possibile responsabilità ci pare debba essere impostata tenendo presente 
il bilanciamento fra tutela del segreto e salvaguardia dell’incolumità fisica. al riguardo, 
così, si può dubitare che la sieropositività di Bruno sia davvero notizia che debba rima-
nere segreta, visto che dalla sua conoscenza può dipendere la tutela di un diritto fon-
damentale quale quello all’incolumità fisica e, in estremo, alla vita stessa di Veronica. 
secondo le logiche del bilanciamento d’interessi, inoltre, si muove anche quella causa 
di giustificazione che è riconosciuta dal diritto penale italiano nelle forme dello stato di 
necessità. L’art. 54 c.p., al riguardo, prevede la non punibilità di quanti abbia «commes-
so il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale 
di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo» (Cattorini, Diagnosi di aiDS 
e dovere di segretezza, p. 30). 

in aggiunta, va detto che l’art. 622 c.p. punisce chi riveli «senza giusta causa» il 
segreto professionale, ma è dubbio che non si possa considerare incluso nella no-
zione di “giusta causa” il pericolo del contagio del partner del sieropositivo tenuto 
all’oscuro della patologia. infatti, «dal punto di vista sistematico, si distinguono due 
tipologie di “giusta causa” di rivelazione del segreto professionale, qualificabili come 
legali (o giuridiche) e, rispettivamente, morali o sociali» (cfr.  puCCini, istituzioni di 
Medicina Legale). Nel secondo gruppo di cause, «difficilmente codificabili, anche se 
dai più genericamente ricondotte all’art. 103 del Testo Unico delle Leggi sanitarie (re-
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), rientrerebbero circostanze nelle quali si prospetti la 
lesione di un bene che si valuta di valore superiore a quello che si tutela con il segreto ed 
in cui manchi un riferimento normativo che imponga (o comunque giustifichi) la rivela-
zione del medesimo; un siffatto bene è in genere rappresentato dalla tutela della salute 
individuale o collettiva. Le situazioni che, nella realtà operativa, possono succedere sono 
diverse, anche se lo stereotipo cui si fa spesso riferimento riguarda la comunicazione 
della sieropositività per Hiv a terze persone (partner sessuale) nel caso in cui la perso-
na non intenda darne comunicazione» (CaSonato, CeMBrani, il rapporto terapeutico 
nell’orizzonte del diritto, p. 93).

L’atteggiamento dell’infermiere sarebbe, in altri termini, legittimato dalla presenza 
di una “giusta causa” morale o sociale di rivelazione e il suo comportamento  non è 
passibile di responsabilità di natura penale.

Conferme di questa impostazione paiono cogliersi anche dal menzionato Codice 
deontologico dell’infermiere, da cui risulta che «l’infermiere rispetta la consapevole 
ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la 
mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri» (art. 25); pertanto, una 
mancata informazione da parte dell’infermiere sullo stato di salute di Bruno nei con-
fronti di Veronica potrebbe rendere altresì ipotizzabile una responsabilità disciplinare 
dell’infermiere coinvolto.
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ipotesi alternativa: (irrealistica) possibilità di tutelare la salute rispettando 
la riservatezza 

Pensando alla rilevanza che il sistema italiano – abbiamo visto – assegna al di-
ritto alla riservatezza, ed alla riservatezza dei dati sensibili in particolare (secondo il 
circuito riservatezza-dignità-autodeteriminazione), si deve considerare come un suo 
superamento ad opera di altri interessi possa essere ragionevole, e legittimo, solo in 
caso di estrema e reale necessità (in applicazione del criterio dell’«indispensabilità» del 
trattamento e della diffusione dei dati del sieropositivo, sopra menzionato). Nel caso 
concreto in esame, l’intromissione nella riservatezza appartenente alla sfera giuridica 
di Bruno potrebbe avvenire solo se una divulgazione dei dati sanitari di Bruno rap-
presentasse l’unico modo per tutelare la salute di Veronica. se, infatti, vi fossero altre 
modalità per proteggere la salute di Veronica senza violare la riservatezza di Bruno, 
tali modalità andrebbero senz’altro preferite. infatti, è principio generale del diritto 
costituzionale (e penale riferibile allo stato di necessità) che il raggiungimento di un 
obiettivo legittimo o anche costituzionalmente imposto (la salvaguardia di Veronica) 
sia perseguito con il minore impatto sui diritti e sugli interessi altrui (la riservatezza di 
Bruno).

Viste le modalità di contagio dell’infezione da HiV (ematica o spermatica), allora, 
si potrebbe pensare ad una rivelazione legittima ancorché non consensuale dello stato 
di salute di Bruno solo nel momento in cui lo stesso Bruno si fosse rifiutato di adottare 
condotte che non ponessero a rischio la salute di Veronica, quali l’astinenza sessuale 
o l’assicurazione di rapporti protetti. Nella sicurezza, pure difficilmente raffigurabile 
nella realtà, dell’adozione di tali precauzioni, la divulgazione da parte dell’infermiere 
dello stato di salute di Bruno non sarebbe più giustificata e rappresenterebbe una viola-
zione del Codice sulla protezione dei dati personali, una violazione del segreto d’ufficio 
e del segreto professionale non più giustificata dalla necessità di tutelare la salute di 
Veronica. Non sarebbero, infatti, raffigurabili le condizioni relative allo stato di neces-
sità (il pericolo sarebbe altrimenti evitabile) ed alla finalità di tutelare la salute o l’in-
columità fisica di un terzo in relazione al Codice per la protezione dei dati personali.

ipotesi alternativa: una responsabile esposizione al pericolo da parte di veronica

si potrebbe d’altro canto sostenere che Veronica, intrattenendo una relazione con 
una persona di cui non conosce lo stato di salute, potrebbe o dovrebbe assumere di 
sua iniziativa le precauzioni più opportune al fine di evitare ogni possibile contagio. 
Rispetto alla fattispecie oggetto della citata sentenza n. 218 della Corte costituzionale, 
infatti, non si tratta di tutelare la salute di soggetti che vengano del tutto loro malgrado 
a contatto con persone che potrebbero rivelarsi un canale di contagio. Nella fattispe-
cie in oggetto – si potrebbe sostenere – Veronica viene a contatto volontariamente 
con Bruno e quindi ben potrebbe assumersi la responsabilità di agire (o non agire) 
per tutelare la propria salute, affrontando altrimenti il rischio di un sempre possibile 
contagio. il rischio corso da Veronica, a differenza di quanto avvenuto nel caso risolto 
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dalla sentenza della Corte costituzionale, sarebbe insomma «volontariamente assunto».
a fronte di questa impostazione, la Corte di Cassazione ha espressamente negato 

che possa attribuirsi al soggetto sano il dovere di tutelare la propria salute arrivando 
a presumere che il partner sia portatore dell’infezione e stia nascondendo la propria 
condizione. Una sentenza rilevante per il caso qui in esame ha confermato la respon-
sabilità per omicidio del portatore consapevole dell’infezione da HiV per contagio nei 
confronti della moglie.

La responsabilità per contagio da Hiv

La sentenza del 14 giugno 2001 della Corte di Cassazione tratta della responsabilità 
per omicidio di un uomo, il signor Lucini, che, consapevole della propria sieropositivi-
tà, la nasconde alla moglie, praticando attività sessuale non protetta. Nel 1997, sei anni 
dopo il matrimonio, la donna muore per aids, mentre il marito è scappato in Messico 
con i risparmi della coppia.

dopo una condanna in primo grado per omicidio doloso, la Corte d’appello e la 
Cassazione derubricano il fatto in omicidio colposo (concetto di colpa cosciente). Vista 
la limitatezza del patrimonio conoscitivo del Lucini, il suo mediocre livello culturale, 
la giovane età e la sottovalutazione e rimozione psicologica del potenziale di contagio, 
infatti, i giudici di Cassazione ritengono che l’uomo avesse agito «confidando che il con-
tagio avrebbe potuto anche non avvenire» e, considerando che la sua salute non era negli 
anni peggiorata, «niente di male avrebbe potuto succedere alla moglie» (Cass. pen., sez. i, 
14 giugno 2001, Lucini, in cassazione penale, 2002, p. 3096; SuMMerer, Dolo eventuale 
e colpa cosciente, p. 144; forte, Morte come conseguenza di contagio da Hiv, p. 30).

applicando tali principi al caso di Bruno, si può certamente presumere, in caso di 
morte di Veronica dovuta al contagio da HiV, una possibile condanna nei suoi con-
fronti per omicidio doloso (peraltro, negli ultimi anni, diversi casi del genere sono stati 
sottoposti all’attenzione dei giudici che hanno dato particolare rilievo al ruolo delle 
vittime del contagio. Cfr. Tribunale Verona, 28 settembre 2005; Tribunale Firenze, 
17 gennaio 2006; Tribunale Bologna, 23 gennaio 2006; Tribunale savona, 6 dicembre 
2007; Tribunale Milano, 12 dicembre 2007). a differenza del Lucini, infatti, Bruno 
risulta essere pienamente informato da parte degli operatori sanitari, e quindi consa-
pevole, della pericolosità di un’eventuale attività sessuale non protetta (statisticamente 
ridotta in assenza di ferite, sotto l’1%, ma dall’elevatissimo potenziale di danno per-
manente). ed anche in caso di prolungata sofferenza della compagna, potrebbe con-
cretizzarsi il reato di lesione personale ai sensi dell’art. 582 c.p. («chiunque cagiona ad 
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è 
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»). Nonostante molta parte della dottrina 
dubiti della possibilità di configurare la mera infezione da HiV, in assenza di aids 
conclamato, come malattia (BonfiGlioli, La responsabilità penale, p. 54; CornaCChia, 
i delitti contro l’incolumità individuale, p. 323), la potenziale modifica anche asintoma-
tica del sistema immunitario ben potrebbe concretizzare, a nostro parere, la condot-
ta prevista dall’art. 582, anche con le aggravanti dell’art. 583 («La lesione personale è 
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grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che 
metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di at-
tendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto 
produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; […] La lesione personale 
è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una ma-
lattia certamente o probabilmente insanabile»).

Nel momento in cui Veronica dovesse essere contagiata a seguito di rapporti con 
Bruno, una volta chiarito quindi il nesso eziologico fra condotta e contagio, la respon-
sabilità di quest’ultimo (per lesioni aggravate e nel caso più tragico per omicidio dolo-
so) sarebbe certamente prevedibile visto il grado di consapevolezza e l’informazione ri-
cevuta sul suo “potenziale” di contagio; vista la violazione dell’obbligo d’informazione 
nei confronti della partner; e lo svolgimento di pratiche sessuali non protette (CornaC-
Chia, i delitti contro l’incolumità individuale, p. 320; sulla responsabilità del soggetto 
sieropositivo agente in caso di contagio del partner, anche in presenza di dolo eventuale 
cfr. Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2008, n. 44712, con commento di Conzutti, aiDS: 
donna contagia l’uomo. colpa cosciente o dolo eventuale?, in www.personaedanno.it).
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CaSo n. 25
Privacy e PORTaTORi di HaNDicaP

Un’insegnante di una scuola elementare di un paese in provincia di Udine, in se-
guito all’insorgenza di improvvisi problemi visivi percepiti durante le ore di lezione, 
viene accompagnata al Pronto soccorso, dove, dopo un’accurata visita oculistica, viene 
ricoverata per ulteriori accertamenti e successivamente dimessa con diagnosi di sclerosi 
multipla. Questo è solo l’inizio di un difficile e lungo percorso in cui, come le è stato 
spiegato dai medici, i sintomi ed i deficit funzionali non sono facilmente prevedibili. 

dopo un periodo di convalescenza la maestra riprende l’insegnamento: dovendo 
ogni giorno percorrere 30 chilometri con la sua macchina per raggiungere la sede di la-
voro, ella è angosciata dall’idea di un attacco improvviso della malattia che possa pro-
vocarle, come altre volte è accaduto, problemi visivi e motori. in seguito a questi timori 
il suo stato d’ansia cresce a tal punto che, su consiglio del medico, inoltra domanda di 
trasferimento nella sede più vicina al luogo di residenza.

La maestra si trova a dover affrontare sofferenze non previste: infatti ella scopre 
che nella graduatoria degli insegnanti trasferiti, accanto al suo nome è stata apposta 
l’espressione «portatore di handicap». La donna non ha comunicato a colleghi e cono-
scenti la diagnosi della sua malattia, i cui sintomi non sono per il momento particolar-
mente visibili; così, a causa della diffusione di questo dato sanitario, essa si è trovata 
esposta non solo alla curiosità di molte persone, ma anche alle invidie e alle pesanti 
illazioni dei colleghi che, non comprendendo il motivo del suo trasferimento, si sono 
sentiti «scavalcati» in graduatoria.

in seguito a questi spiacevoli fatti, la maestra richiede al Provveditorato la cancel-
lazione di tale esplicita espressione, proponendo di sostituirla con un codice o altra 
dicitura generica; non avendo ottenuto soddisfazione, la donna decide di ricorrere al 
Garante per la protezione dei dati personali.

il punto di vista medico e deontologico
di paSquale GiuSeppe MaCrì

La definizione di handicap

Nel nostro Paese, la legge n. 104/1992 statuisce all’art. 3, comma 1, che “[…] è per-
sona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabiliz-
zata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Già 
dall’art. 1 la norma considera la persona handicappata non solo come un soggetto che 
necessita di sostegno rispetto a primari bisogni di autonomia, classificabili secondo un 
determinato ordine di priorità, ma piuttosto come una persona cui rivolgersi in base ad 
un approccio globale, tale da non trascurare alcun aspetto.

Lo stato di handicap, o svantaggio sociale, può derivare anche da una singola me-
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nomazione, ma generalmente è provocato dalle conseguenze negative di una o più 
forme morbose di diversa natura, tali da apportare un differenza significativa tra le 
condizioni sociali e le prestazioni dell’individuo, da un lato, e quanto invece può e deve 
lecitamente attendersi da lui l’ambito sociale nel quale vive ed opera, dall’altro lato.

Handicap e malattia

a livello internazionale, l’organizzazione Mondiale della sanità (World Health Or-
ganization, WHO) utilizza da tempo per lo studio sistematico e la codifica delle malat-
tie il sistema iCd (international Classification of diseases), periodicamente aggiornato 
ed ormai giunto alla decima edizione. dal 1980, a tale strumento è affiancata una 
appendice denominata international Classification of impairments, disabilities and 
Handicaps (iCidH), tesa al superamento della sequenza concettuale eziologia –> pato-
logia –> manifestazione clinica e dettata dalla constatazione che le persone ammalate, 
oltre a subire i segni e sintomi che integrano la manifestazione clinica della malattia, 
sono spesso incapaci o comunque menomati nello svolgere compiutamente il proprio 
ruolo nell’ambito sociale, relazionale e lavorativo.

in italia, la legge n. 104/1992 rileva ed evidenzia come la persona affetta da una 
minorazione non debba, solo per questo, essere ritenuta persona handicappata; lo stato 
di handicap, eventualmente, potrà derivare dalla presenza di difficoltà di vario genere 
che il soggetto menomato sta incontrando o è destinato ad incontrare nel corso della 
sua esistenza. 

Così come lo stato di malattia si estrinseca in quadri clinici, a volte estremamente 
diversificati, difficili da inquadrare nella griglia di una “classificazione di malattie”,  le 
ragioni che portano una persona malata a ricorrere ai servizi socio-sanitari non deriva-
no tanto da una diagnosi, seppure accurata, quanto piuttosto dalle conseguenze della 
malattia.

in altre parole, la presenza di una disability investe il piano dell’esperienza della 
persona a livello globale, ovvero il momento in cui l’individuo diviene cosciente del 
fatto che non riesce a fare una determinata cosa o a svolgere una precisa attività come 
avveniva prima o come egli stesso si aspetterebbe. il rilievo di un impairment concerne 
invece il piano dell’esperienza relativa ad una singola parte dell’individuo (sia essa 
organo o funzione), per cui la menomazione può anche non essere percepita dalla per-
sona affetta dalla malattia, ma resta comunque chiaramente apprezzabile come signifi-
cativa deviazione dalla norma a livello razionale ed oggettivo.

La valutazione dell’idoneità del lavoratore da parte del medico

La recente ridefinizione dei concetti di handicap/disabilità/diversa abilità impone 
al medico valutatore di prestare particolare attenzione alla valutazione globale della 
persona ed alle sue estrinsecazioni nell’ambito sociale, relazionale ed affettivo, e di 
tenere in considerazione, a differenza di quanto richiesto in altre precedenti normative 
e prassi operative, la necessità di acquisire dati sul contesto lavorativo e socio-familiare, 
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per procedere ad una valutazione della concreta capacità del disabile di relazionarsi 
con il mondo esterno in generale e con l’ambiente lavorativo in particolare.  

L’handicap “occupazionale”, parametro utile a pervenire all’indicazione delle po-
tenzialità lavorative, viene definito come la menomazione dell’abilità di una persona 
nell’occupare il suo tempo lavorativo nel modo più consono ad età, sesso, cultura, espe-
rienza e formazione specifica. Tale handicap viene valutato in base ad una scansione di 
minore o maggiore gravità, a sua volta determinata dalla possibilità di svolgere una 
occupazione appropriata nell’arco della giornata.

La visibilità dell’handicap e l’assegnazione del lavoratore ad una mansione 
che non lo esponga al pubblico

il concetto di incapacità o, volto in termini positivi, di capacità non può prescin-
dere dal riferimento all’ambiente di vita (anche lavorativa) della persona in esame, in 
quanto oggetto della valutazione è il globale funzionamento del soggetto, non nel senso 
di astratte potenzialità prestazionali, piuttosto inteso quale capacità di interagire ed 
adattarsi alle diverse circostanze.

Proprio il doversi riferire, non tanto all’individuo preso in esame, quanto piuttosto 
alle condizioni esterne in cui, come nel caso in commento, l’attività lavorativa si esplica, 
rende il giudizio di non immediato proferimento; poiché la sua prevalente connota-
zione qualitativa, corroborata dalla più tradizionale componente quantitativa (quanta 
capacità/abilità residua?), non può che derivare da un giudizio plurispecialistico ed 
interdisciplinare, nel quale vengono a convergere sia analisi di competenza medica 
che valutazioni della realtà esterna all’individuo, che spettano alla competenza di altre 
figure tecniche.

La difficoltà dell’accertamento e della valutazione emerge laddove si consideri la 
sponda concettuale del riferimento alla così detta “normalità” delle abilità da impiega-
re in ambito e nella vita lavorativa.

La “normalità”, non potrà ovviamente essere intesa come normalità assoluta, né 
tanto meno come “eccellenza”, quanto piuttosto come positivo inserimento in un range 
di normalità professionale, accettabile sia dal punto di vista sanitario che etico-sociale, 
per le persone assegnabili alla stessa “categoria” occupazionale. 

Notoriamente però il termine handicap, benché inserito nel glossario normativo di 
molti Paesi, ivi inclusa, come detto, l’italia, incontra ancora notevoli pregiudizi, pre-
clusioni ed ostacoli, ancora evocando, anche per la diffusa estensione di significato in 
termini prevalentemente negativi, reazioni ostili negli ambienti lavorativi.

Ne consegue che, ai fini della piena tutela della salute del lavoratore diversamen-
te abile, si debbano prendere in opportuna considerazione le condizioni di visibilità 
dell’espressione fenomenologica dell’handicap laddove questa tenda a produrre sgra-
dite e lesive introiezioni al lavoratore ed a rendergli difficile se non odiosa la fase di 
inserimento. Riteniamo, inoltre, che tale accertamento debba essere compiuto non in 
epoca antecedente all’impiego ma, ove possibile, dopo un effettivo inserimento con 
supporto nella specifica realtà occupazionale.
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il punto di vista bioetico
di patrizia funGhi

Premessa

Protagonista del caso in esame è una donna che in conseguenza di una malattia, la 
sclerosi multipla, si trova a dover modificare alcuni aspetti della propria vita, per trova-
re un nuovo equilibrio che le consenta di continuare a svolgere le sue funzioni abituali, 
tra cui anche quella lavorativa.

La malattia, qualunque essa sia, entra nella vita degli uomini modificando non 
solo il corpo, non solo «il sé biologico», ma l’intera esistenza, al punto che il soggetto 
malato, prima di ritrovare uno stato di sufficiente equilibrio (dove per equilibrio non 
si intende certamente la stabilità o l’assenza di movimento), deve inevitabilmente per-
correre un itinerario, le cui caratteristiche variano in base alla gravità della patologia, 
ma anche e soprattutto in base alla personalità del soggetto e del suo contesto socio-
relazionale.

Presumibilmente, questa sarà la storia anche della nostra maestra friulana, la quale, 
oltre all’accettazione di una patologia che rischia di compromettere pesantemente il 
suo presente ed il suo futuro, si trova a dover fronteggiare dei «costi» inattesi, dovendo 
assumere il ruolo di «garante» dei propri diritti, anche all’interno dell’ambiente di 
lavoro.

Non a caso abbiamo usato il termine «garante», in quanto esso si associa con evi-
denza alla situazione in esame: a fronte di una presunta violazione del diritto alla pri-
vacy, il soggetto interessato si attiva personalmente rivolgendosi in prima istanza al 
Provveditorato agli studi e, non ottenendo soddisfazione, in seconda istanza proprio 
all’istituzione deputata a garantire la tutela del diritto violato, ovvero il Garante della 
privacy.

Procediamo ora ad una lettura di tipo etico del caso in esame, cercando di mettere 
in luce il contesto concettuale in cui il diritto alla privacy si inscrive.
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Diritto alla privacy

Ciò che oggi viene definito «diritto alla privacy» ha subito un’evoluzione storica che 
lo ha trasformato da legittima aspirazione difficilmente tutelabile (secondo la lettura 
di alcuni), da pretesa/privilegio di pochi (secondo l’interpretazione di altri), in diritto 
morale solo recentemente riconosciuto sul piano giuridico.

Negli stati Uniti d’america la questione si propose fin dal 1956, quando in un pro-
cesso, intentato da un’attrice che rivendicava il proprio diritto ad uscire liberamente 
per strada senza essere circondata ed assediata da fotografi e reporter, una Corte affer-
mò il «diritto ad essere lasciati soli» (to be let alone). Tale diritto si è configurato quale 
fondamento del diritto alla riservatezza, come aspirazione dell’individuo di scegliere 
quanto, come, quando condividere se stesso con gli altri e di mantenere il controllo di 
un tale trasferimento di «proprietà». 

in epoca moderna la persona tende a percepire se stessa sempre più come «bene/va-
lore» da possedere, amministrare con saggezza, libertà e responsabilità, come «bene/
valore» da tutelare contro ogni forma di violazione, contro i rischi, non sempre eviden-
ti, insiti nel «trasferimento di proprietà» (diffusione di dati che riguardano la propria 
persona/vita). Quanto più cresce la consapevolezza di essere un bene complesso, capa-
ce di espandere i propri confini oltre il corpo, tanto più cresce l’aspirazione alla tutela 
globale del proprio «patrimonio».

L’uomo ha preso progressivamente coscienza di non avere semplicemente un corpo, 
un pensiero, delle emozioni, degli affetti, ma di essere il proprio corpo, con i propri 
pensieri, le proprie emozioni ed affetti; nello stesso modo ha compreso che tutte le 
informazioni che lo riguardano (tutti i suoi dati personali), prima che essere sua pro-
prietà, costituiscono la sua stessa identità. egli, dunque, ha appreso che la violazione, la 
sottrazione di essi non lo fa divenire più povero, ma irrimediabilmente meno se stesso, 
meno «integro», più «nudo», meno schermato e, pertanto, più esposto a ferite: meno 
«uomo-persona» e più «uomo-cosa».

Ne consegue che questa sorta di «uomo-cosa» sarà necessariamente meno tutelato, 
in ragione del principio per il quale il rispetto che si deve alle cose è inferiore a quello 
da tributare alle persone; solo esse, infatti, hanno diritti da far valere e da bilanciare 
con altri individui. 

Nell’aspirazione ad essere lasciati soli si nasconde il rischio dell’abbandono, della 
discriminazione di quanti hanno una qualsiasi situazione di «svantaggio» (handicap); 
ma, se il confine della solitudine è delineato dalla sfera di libertà degli altri, e se questi 
non vivono come monadi ma come esseri responsabili in relazione tra loro, ecco che 
il rispetto dell’autonomia individuale diviene strumento di affermazione della dignità, 
la cui tutela esige una sapiente armonizzazione con i diritti e la dignità degli altri. ed 
è proprio la concretezza della relazione che disvela pienamente la natura del diritto 
alla privacy come «diritto confliggente» con altri valori, con altre esigenze, quale la 
trasparenza che consenta ad esempio di evitare abusi, sopraffazioni, ingiustizie, quale 
la possibilità di reperire informazioni necessarie per il bene di altri individui. spesso a 
confliggere non sono il bene e il male, ma gli interessi legittimi di più individui che, en-
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trando in relazione tra loro, non riescono a tutelare pienamente se stessi «a costo zero». 
Questa è una delle realtà oggetto di specifica riflessione nell’ambito della bioetica; essa 
tenta di individuare soluzioni, attraverso la logica di un attento e rigoroso discerni-
mento ed attraverso un saggio bilanciamento dei beni in gioco fra tutti gli attori morali 
coinvolti nei casi in questione. Proprio la logica del bilanciamento sembra caratteriz-
zare gli interventi del Garante della privacy, in risposta a quesiti posti da soggetti che 
temono la lesione del proprio od altrui diritto alla riservatezza.

del resto, se è auspicabile che gli individui non siano monadi ma abbiano «fine-
stre», occorre anche essere consapevoli che da esse non filtra solo una luce in grado di 
illuminare, una luce modulabile in base ai propri desideri o necessità; infatti, secondo 
la legge dell’ambivalenza che caratterizza gran parte della vita, le finestre, da «feritoie» 
più o meno ampie, possono trasformarsi in «ferite» di varia profondità. Occorre allora 
«inventare/escogitare» dei mezzi in grado di trasformare nuovamente le «ferite» in 
«feritoie», quali fessure dalle quali possa penetrare una luce in grado di illuminare e 
di dare vita e calore.

L’importanza di essere «visti»

Consapevoli di quanto appena detto, ed in particolare del fatto che la stessa luce che 
ci consente di vedere ci espone alla vista altrui, vogliamo ora riflettere sulla rilevanza 
dell’essere «visti» e, quindi, sui rischi che tale fenomeno inevitabilmente comporta.

«il nostro corpo, non più inteso semplicemente come insieme di organi deputati a 
svolgere una specifica funzione, diviene innanzitutto “un organo per essere visti”, in 
ragione del quale viene definita la nostra posizione in mezzo al mondo […]. essere-
visto da altri soddisfa un’esigenza insopprimibile di ogni essere umano, il quale riesce 
così a trovare un senso e un radicamento per la propria presenza» (Vitale, Dinanzi allo 
specchio, p. 157). se gli altri non ci «vedono» possiamo arrivare addirittura a mettere in 
dubbio la nostra esistenza; lo sguardo dell’altro ci è indispensabile per conoscere noi 
stessi. in alcune situazioni la voglia/esigenza di essere visti diviene così prepotente da 
indurci addirittura ad assumere atteggiamenti esibizionistici, poiché solo sentendoci 
visibili ci sentiamo realmente vivi.

il velo che cade sullo sguardo dell’altro, a causa dell’indifferenza o della morte, può 
giungere ad offuscare o ad annientare la nostra stessa identità; ben illustra questo con-
cetto Pirandello in un suo scritto sulla morte della madre, in cui esprime il profondo 
dolore, non tanto per la perdita della mamma, ancora viva e presente nel suo sguardo/
pensiero di figlio, ma per la perdita della sua identità di figlio, non potendo egli essere 
ancora visto come tale dagli occhi/mente di colei che lo ha generato, cresciuto ed amato 
(pirandello, colloqui coi personaggi, pp. 565 ss.).

L’importanza di «non essere visti» 

Lo sguardo, oltre a donare vita e benessere, può diventare strumento di morte e 
sofferenza. La mitologia può offrire in proposito alcuni spunti di riflessione, attraverso 
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i racconti delle vicende di personaggi che possono significativamente «parlare» agli 
uomini di tutti tempi; nelle loro storie è possibile rintracciare un significato simbolico 
da analizzare ed interpretare. Orfeo, sceso negli inferi per riportare sulla terra l’amata 
euridice, con il proprio sguardo la trasforma in statua, perdendola per sempre per non 
aver rispettato il divieto di guardarla impostogli dalla divinità; Psiche perde amore, 
l’amante misterioso dal volto velato, contravvenendo all’ordine divino di non cercare di 
scoprire la sua identità; Perseo uccide la Medusa per sfuggire al suo sguardo dal potere 
pietrificante; lo sguardo di Narciso, con cui egli ammira la sua immagine riflessa nello 
stagno, diviene per lo stesso causa di una sofferenza talmente intensa che lo porta a 
morte.

andando oltre le immagini mitologiche, anche sulla base dell’esperienza personale, 
è possibile constatare come lo sguardo altrui possa a volte rappresentare una fonte di 
valorizzazione e di gratificazione, mentre altre volte possa essere percepito come inva-
dente, giudicante, imbarazzante e comunque «oggettivante».

Proprio la consapevolezza dei rischi connessi all’essere «visti» e «scoperti», inge-
nera la necessità di tutelarsi dalla vista degli altri; attraverso il pudore ci difendiamo 
dallo sguardo oggettivante di coloro che sono capaci di ridurci a cosa, di «reificarci».

il diritto alla privacy e gli strumenti volti alla sua tutela, possono essere interpre-
tati come una garanzia di libertà («si sceglie» gli sguardi ai quali esporsi e dai quali 
sottrarsi) e nello stesso tempo come espressione di pudore, come mezzi di difesa della 
nostra identità e dignità da possibili violazioni, discriminazioni, abusi, compreso il 
rischio di riduzionismo (consistente nel pensare che «noi siamo solo i nostri dati», dal 
momento che i nostri dati ci appartengono, sono la nostra identità). in determinati 
casi l’effettiva tutela della dignità personale non può che passare dalla responsabilità 
di alcuni soggetti che si fanno «garanti» dei diritti di coloro la cui autonomia è ridotta 
o assente, per la minore età o per la malattia. in queste particolari situazioni si evi-
denzia la necessità di non sovrapporre il concetto di dignità a quello di autonomia, 
in quanto quest’ultimo, pur comprendendo il primo, spazia oltre, fino ad illuminare 
anche quegli individui che vedono diminuita, se non annientata, la propria capacità 
di autodeterminazione.

sempre dalla libertà (la scelta però può essere anche il frutto di «induzioni» o «op-
pressioni cristallizzate») originano alcune decisioni di esporsi allo sguardo altrui, sulla 
base di una pluralità di motivazioni: si pensi al caso della prostituzione, della diffu-
sione di notizie o foto personali ai mass media. diversamente, la scelta può riguardare 
il nascondimento, la schermatura della propria identità, per finalità significativamente 
diverse: per non rendere visibile il proprio volto si può ricorre a maschere (attori del 
teatro greco, feste in costume, carnevale, ecc.), veli (mito di amore e Psiche), burka 
(donne musulmane), cappucci (membri della massoneria, del Ku-Klux-Klan), passa-
montagna (rapinatori, poliziotti e carabinieri in missioni speciali) o, in casi estremi, 
addirittura alla chirurgia plastica (di cui la mitologia ci offre un’anticipazione simbolica 
attraverso l’astuzia di Zeus che si manifestava con un volto sempre diverso ai soggetti 
femminili di cui s’invaghiva).
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dobbiamo essere consapevoli del fatto che non tutti i dati sensibili possono essere 
schermati allo sguardo altrui; alcune caratteristiche, handicap e malattie resteranno 
comunque visibili, indipendentemente dalla volontà dell’interessato. in questi casi la 
difesa della dignità di tali soggetti passa veramente attraverso lo sguardo dell’altro, 
uno sguardo che sappia essere libero da commiserazione, da pietismo e che non metta 
in atto forme alternative e forzate di schermatura, quali ad esempio la concessione ai 
diversi di una vita separata; in assenza di un reale riconoscimento del diritto ad essere 
diversi (vedi caso n. 11 sulla chirurgia estetica su minore down) non può esserci un 
reale riconoscimento dell’uguaglianza.

Questo tipo (assai discutibile) di «tutela della privacy», potrebbe concretizzarsi in 
soluzioni ad «altissimo costo» (perdita di una reale libertà e dei vantaggi/effetti positivi 
derivanti dalla visibilità) per gli individui da tutelare, quali ad esempio una colloca-
zione scolastica e lavorativa che «nasconda» più o meno parzialmente il soggetto, non 
esponendolo al rischio di «sguardi pietrificanti», oppure un inserimento sociale che lo 
«accolga» in luoghi speciali, separati da quelli abitati e frequentati dalla «società dei 
normali». e se la soluzione della «separazione» fosse il frutto di una scelta dei soggetti 
che intendono in tal modo tutelare la propria privacy? in tal caso, almeno in linea 
teorica, la condizione per garantire non solo la privacy ma anche la dignità di questi in-
dividui, è che la valutazione, il bilanciamento degli eventuali vantaggi/svantaggi, costi/
benefici, sia realmente effettuato in un contesto di libertà, in assenza di imposizioni/
ricatti più o meno velati. 

conclusione

da quanto detto, non possiamo che concludere rilevando come la riflessione sul 
diritto alla privacy si trasforma essenzialmente in riflessione sul valore della libertà e 
della sua estensione in forma di diritto a tutti i soggetti, all’interno della quale nascon-
dimento e trasparenza, anonimato e diritto al nome, diritto all’oblio e dovere di non 
dimenticare, possano trovare adeguato riconoscimento, attraverso un continuo e sag-
gio, sebbene difficile e non sempre per tutti indolore, bilanciamento dei vari interessi 
in gioco. 

Questo sembra essere anche il caso della maestra friulana, cui il Garante della pri-
vacy, prevedibilmente, avrà riconosciuto la fondatezza della sua richiesta, che solo la 
miope rigidità del personale del Provveditorato, cui la donna si era in prima istanza 
rivolta, ha potuto percepire come incompatibile con le esigenze di pubblicità degli atti 
e di trasparenza dell’azione amministrativa.
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il punto di vista giuridico
di Cinzia piCioCChi*4

introduzione: l’intreccio tra privacy dei lavoratori e diritto alla salute

il caso in oggetto consente di proporre una breve analisi delle possibili intersezioni 
fra tre ambiti giuridici: il diritto alla riservatezza (o privacy), i diritti dei portatori di 
handicap ed i diritti dei lavoratori. Ognuno di questi tre argomenti è assai vasto se pre-
so singolarmente e, negli intrecci con gli altri due, apre capitoli inediti ed altrettanto 
ampi. L’ambito della salute del lavoratore con riferimento alla privacy, ad esempio, si 
presta a numerose considerazioni, poiché il datore di lavoro può giungere a conoscen-
za di alcuni dati sanitari del dipendente, che si trova spesso nell’obbligo di effettuare 
comunicazioni attinenti la propria salute. si pone allora il problema del trattamento di 
tali dati da parte del datore di lavoro, ma non solo, poiché salute e privacy del lavorato-
re si possono intrecciare anche con riferimento ad altre problematiche, ad esempio con 
riguardo alle comunicazioni da parte del medico, che sia in possesso di notizie rilevanti 
sulla salute del dipendente, al datore di lavoro stesso (trojSi, Gli interventi del garante 
per la protezione dei dati personali, pp. 252 ss.; BarraCo, Sitzia, La tutela della privacy 
nei rapporti di lavoro, pp. 114 e ss.). 

in una prospettiva più generale, il rapporto tra diritto alla salute e diritto alla ri-
servatezza costituisce un intreccio complesso e frequente, come attestano le senten-
ze di merito e della Corte costituzionale intervenute in materia. Talvolta alla base di 
quest’intreccio si pone una motivazione, che si trova espressa in sintesi nella previsione 
del primo comma dell’art. 32 della Costituzione, secondo il quale la salute è diritto fon-
damentale dell’individuo ed anche interesse della collettività (faleri, Poteri di control-
lo del datore ed accertamenti sanitari, p. 43). il potenziale conflitto tra questi aspetti, ad 
esempio, è stato oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 218 
del 1994 (CaSonato, aids e diritto: un nuovo equilibrio?, p. 905). il caso in questione è 
emblematico, poiché in esso confluiscono gli aspetti sinora considerati, in particolare la 
privacy del lavoratore ed il diritto alla salute, per i quali emerge la necessità di trovare 
un punto d’incontro.

il caso di specie riguardava la legittimità costituzionale della legge n. 135 del 1990 
(«Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’aids»), con 
riferimento particolare agli articoli 5 e 6 che escludevano da un lato che chiunque 
potesse essere soggetto ad accertamento dello stato di sieropositività per HiV senza 
il proprio consenso e, d’altro lato, che i datori di lavoro potessero svolgere indagini 

* Contributo aggiornato da elisabetta Pulice.
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dirette ad accertare lo stato d’infezione da HiV nei propri dipendenti (o per instaurare 
un rapporto di lavoro). La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi a par-
tire da un procedimento civile promosso da un’operatrice di assistenza nei confronti 
dell’«associazione Opera immacolata Concezione», per la quale lavorava. datore di 
lavoro e dipendente si contrapponevano proprio sul valore da attribuire ai diritti in 
gioco: riservatezza, diritti della lavoratrice e diritto alla salute. La dipendente era stata 
sospesa dall’attività lavorativa per essersi rifiutata di prestare il proprio consenso a 
sottoporsi al test d’accertamento della sieropositività per HiV e chiedeva, quindi, di 
essere reintegrata nel proprio posto di lavoro con provvedimento d’urgenza. La Corte 
si è pronunciata con una tecnica di decisione peculiare ma non del tutto infrequente, 
denominata «sentenza additiva», che si ha quando l’incostituzionalità di una norma è 
dichiarata nella parte in cui la norma stessa non prevede qualcosa. in questo caso la 
Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 della legge n. 135 del 1990 «nella parte in 
cui non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da 
HiV come condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per la salute 
dei terzi». secondo la Corte, quindi, la dimensione «collettiva» del diritto alla salute 
prevale sul diritto a non essere sottoposti ad accertamenti sanitari senza il proprio con-
senso, comprimendo anche il diritto alla riservatezza del singolo.

da questo punto di vista, il caso qui commentato è più specifico e quindi più sem-
plice da affrontare, poiché non coinvolge la necessità di un bilanciamento con la di-
mensione «collettiva» del diritto alla salute, ma si confronta più direttamente con il 
diritto alla riservatezza del lavoratore.

il rapporto complesso tra diritto alla privacy e diritti dei portatori di handicap

il diritto alla riservatezza dei portatori di handicap è stato spesso al centro di pro-
nunce, giudiziali e non solo, poiché in numerose occasioni i diritti dei disabili si sono 
intersecati con il mancato rispetto della privacy. 

da questo punto di vista va innanzitutto ricordato che il «Codice in materia di 
protezione dei dati personali» (d’ora in avanti: Codice) di cui al d.Lgs. n. 196 del 2003, 
prescrive con riferimento ai dati sensibili, i principi di pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità rispetto alle finalità per le quali essi vengono raccolti o successivamen-
te trattati e, in termini generali, vieta al comma 8 dell’art. 22 («Principi applicabili al 
trattamento di dati sensibili e giudiziari») e al comma 5 dell’art. 26 («Garanzie per i 
dati sensibili»), la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

La necessità di individuare i soggetti ai quali attribuire diritti specifici porta 
però spesso a sconfinare nel campo della riservatezza delle persone stesse poiché, ad 
esempio, è necessaria l’acquisizione di dati oppure poiché va certificata la condizione 
di disabilità. Proprio quest’intreccio frequente tra diritti dei portatori di handicap, 
necessità dei datori di lavoro o delle pubbliche amministrazioni di conoscere e uti-
lizzare i relativi dati e diritto alla riservatezza, spiega i numerosi interventi nei quali 
il Garante per la protezione dei dati personali (d’ora in avanti: Garante) è stato chia-
mato a pronunciarsi.
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Uno sguardo generale a queste pronunce consente di focalizzare maggiormente il 
problema, considerando i diversi diritti in gioco e le motivazioni che li hanno portati 
a scontrarsi così spesso. Una prima lettura consente sin d’ora di individuare gli ambiti 
principali nei quali diritti dei disabili e riservatezza si intersecano con maggiore fre-
quenza: la scuola e, come nel caso in oggetto, il luogo di lavoro. si tratta (e, riteniamo, 
non a caso) di “luoghi” fondamentali poiché scuola e mondo del lavoro come luoghi 
dell’integrazione assumono grande importanza ai fini dell’integrazione e della valu-
tazione del grado di inclusione raggiunto nei confronti dei soggetti disabili. Non a 
caso, alcune tra le pronunce più importanti della Corte costituzionale sui portatori di 
handicap hanno riguardato proprio l’ambito della scuola, andando poi ad incidere in 
modo determinante anche più in generale sul diritto all’istruzione tout court (cfr. in 
particolare Corte cost., 8 giugno 1987, n. 215, in Giurisprudenza italiana, 1988, i, 1, 
p. 148 e Corte cost. 22-26 febbraio 2010, n. 80; si veda anche la sentenza del Consiglio 
di stato, sez. Vi, 23 marzo 2010, n. 2231).

L’importanza di scuola e ambiente di lavoro per valutare il grado di inclusione 
raggiunto nei confronti dei soggetti disabili, emerge anche dai principali documenti 
normativi nazionali e sovranazionali, tra i quali in particolare la «Convenzione del-
le Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» (New York, 13 dicembre 
2006), ratificata dall’italia nel 2009 e la «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea».

La stessa Unione europea è diventata parte contraente della «Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità», ratificandola il 23 dicembre 2010 
e il 15 novembre dello stesso anno ha altresì adottato la «strategia europea sulla disa-
bilità 2010-2020: “Un rinnovato impegno per un’europa senza barriere”», nell’ambito 
della quale istruzione ed occupazione rientrano tra gli otto principali ambiti d’azione 
identificati dalla Commissione (in http://eur-lex.europa.eu/; cfr. Bruzzone, La strate-
gia europea, pp. 240-247; sulla Convenzione ONU cfr. inoltre latti, i diritti esigibili, 
pp. 26 ss.).

Tra i provvedimenti più recenti del Garante nell’ambito che qui più interessa, os-
sia quello del delicato intreccio tra diritto del lavoro e diritto alla riservatezza, vanno 
ricordate le «autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro», di 
durata volutamente provvisoria e a tempo determinato, la più recente delle quali è la n. 
1/2011 del 24 giugno 2011. il Garante definisce le finalità e le modalità di trattamento, 
conservazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili, quindi anche di quelli 
idonei a rivelare lo stato di salute, ribadendo i principi di pertinenza, non eccedenza 
e indispensabilità e prevedendo tutta una serie di prescrizioni finalizzate, nelle parole 
della stessa autorità, a «garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo 
i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e 
le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il 
diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’art. 1 del Codice» (autorizzazione 
generale, 24 giugno 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1822566).

il Garante è inoltre intervenuto con numerose linee guida a tutela della riservatezza 
dei lavoratori.
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in particolare, restringendo l’analisi all’ambito del caso in oggetto, ossia quello del 
lavoro pubblico, particolarmente interessanti sono le «Linee guida in materia di trat-
tamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in 
ambito pubblico» del 14 giugno 2007. 

in termini generali si evince che, all’esito delle visite di controllo sullo stato di in-
fermità, il datore di lavoro pubblico è legittimato a conoscere i dati personali dei la-
voratori riguardanti la capacità o l’incapacità al lavoro e la prognosi riscontrata, ma 
con esclusione di qualsiasi informazione attinente alla diagnosi (cfr. inoltre, «Niente 
diagnosi nei certificati per malattia», in Newsletter, n. 315, 25 novembre 2008, in www.
garanteprivacy.it).

inoltre, anche con riferimento alle visite medico-legali, le pubbliche amministrazio-
ni devono conformare il trattamento dei dati sanitari del lavoratore secondo «modalità 
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’in-
teressato, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali». analoghi 
accorgimenti devono essere adottati dagli organismi di accertamento sanitario, doven-
do il medico limitarsi a trasmettere all’amministrazione di appartenenza dell’interes-
sato il relativo verbale di visita con la sola indicazione del giudizio medico-legale di 
idoneità, inidoneità o di altre forme di inabilità.

Le linee guida prendono espressamente in considerazione anche l’eventualità in cui, 
come nel caso in oggetto, il trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (o di 
suoi congiunti), sia necessario al fine di permettergli di godere dei benefici previsti dal-
la legge. L’esempio contenuto nelle linee guida riguarda le istanze volte ad usufruire dei 
congedi a favore dei lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità: il Garante 
dispone che, in attuazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non ecceden-
za, l’amministrazione non debba venire a conoscenza di dati personali del congiunto 
portatore di handicap relativi alla diagnosi o all’anamnesi accertate dalle commissioni 
mediche, dovendo il lavoratore limitarsi a presentare al datore di lavoro una certifica-
zione dalla quale risulti esclusivamente l’accertata condizione di handicap grave (Prov-
vedimento 14 giugno 2007, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 14117809).

infine, con riferimento alle forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali 
e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche, le «Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web» ap-
provate dal Garante il 2 marzo 2011, prevedono che debba considerarsi eccedente la 
pubblicazione di dati concernenti il numero di figli disabili. Per quanto riguarda invece 
gli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, tenuto conto che tali elenchi e 
graduatorie, riportando i nominativi associati allo stato di disabilità, contengono in-
formazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte, il Garante dispone 
che le amministrazioni, nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto 
regime di pubblicità delle liste, debbano adottare idonei accorgimenti volti a impedire 
che vengano diffusi dati sulla salute, così come imposto dagli artt. 22, comma 8, e 68, 
comma 3, del Codice (Provvedimento 2 marzo 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. 
web. n.1793203).
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Diritto alla riservatezza e disabilità nelle pronunce del Garante 

La disabilità rientra nei dati relativi alle condizioni di salute degli individui e, come 
tale, gode della protezione garantita più in generale ai dati sanitari sulla quale il Ga-
rante si è pronunciato in diverse occasioni. spesso, tali dati possono essere acquisiti da 
terzi, in particolare da enti pubblici e datori di lavoro, ponendo il problema della tutela 
della riservatezza nel trattamento degli stessi. 

alcune pronunce del Garante chiariscono quest’aspetto.
Talvolta, la conoscenza della situazione di handicap è necessaria ai fini dell’attri-

buzione di diritti peculiari, ma può entrare in contrasto con la tutela del diritto alla 
riservatezza, come nel caso del contrassegno da esporre sui veicoli parcheggiati negli 
spazi riservati ai disabili, sul quale il  Garante è intervenuto sia con pronunce giuri-
sprudenziali – considerando la dicitura «parcheggio invalidi» associata alle generalità 
dell’interessato un dato sensibile riguardante la salute dell’individuo e quindi, come 
tale, tutelato dalle norme relative al diritto alla riservatezza – sia con l’art. 74 del «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali». in particolare il Garante ha limitato 
l’esposizione di simboli o diciture che consentono di desumere la natura dell’auto-
rizzazione stessa e, successivamente, bilanciato la normativa italiana con l’attuazione 
della «Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 1998 (98/376/Ce)» 
che ha introdotto un modello uniforme di contrassegno disabili, il quale prevede però 
l’esposizione di più elementi rispetto a quelli originariamente previsti dalla disciplina 
italiana. Con la nuova normativa italiana, in particolare, è necessario che il tagliando 
non renda individuabile la persona: lo si potrà quindi esporre purché non siano imme-
diatamente visibili il nome e ogni dato idoneo a identificare il titolare.

in generale, il principio in base al quale la disabilità è un dato sensibile e protetto 
dal diritto alla riservatezza e può quindi essere comunicato a terzi solo sulla base di un 
consenso esplicito del diretto interessato è stato confermato in altre pronunce.

Nel 2003, ad esempio, il Garante è intervenuto su un caso simile a quello in oggetto, 
riguardante l’indicazione della disabilità nelle graduatorie relative ai nuclei familiari 
sottoposti a sfratto esecutivo, ai fini della concessione di aiuti economici per la locazio-
ne di immobili (Sfratti e privacy, in Newsletter, n. 165, 31 marzo-6 aprile 2003, in www.
garanteprivacy.it).

Tali benefici sono concessi alle famiglie nelle quali un componente abbia un’età 
superiore ai sessantacinque anni o sia disabile grave. il Garante ha ravvisato nella dif-
fusione delle graduatorie, che recavano tali dati, un contrasto con la normativa sulla 
protezione dei dati personali, che vieta ai soggetti pubblici la diffusione dei dati idonei 
a rilevare lo stato di salute (art. 23, comma 4, legge n. 675 del 1996, ora artt. 22, comma 
8 e 26, comma 5 del Codice privacy, ed art. 4, comma 4, d.Lgs. n. 135 del 1999).

altre due pronunce hanno di recente interessato le graduatorie di concorsi pubblici 
e sono quindi interessanti per il caso in oggetto.

il provvedimento dell’8 maggio 2008 riguardava l’indicazione e la diffusione tra-
mite sito web istituzionale del Comune di Roma, di dati personali sensibili contenuti 
nella graduatoria finale di un concorso per istruttore di polizia municipale. i dati iden-
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tificativi degli idonei al concorso contenevano anche l’indicazione degli eventuali titoli 
di preferenza previsti per legge, tra i quali comparivano, in particolare, dati idonei a 
rivelare lo stato di salute dei partecipanti o dei loro familiari, come, ad esempio, le 
diciture “invalido” o “figlio invalido per servizio”. i dati erano inoltre pubblicati in 
internet e quindi facilmente accessibili a chiunque. il Garante, rilevata l’illiceità della 
diffusione di tali dati sensibili, ha pertanto disposto in via d’urgenza il blocco del loro 
trattamento.

Nel 2009 il Garante si è invece pronunciato con riferimento alle graduatorie degli 
iscritti negli elenchi di collocamento obbligatorio dei disabili, delle categorie protette 
e dei centralinisti telefonici non vedenti. Tali graduatorie, risultate conoscibili a chiun-
que e integralmente disponibili, senza alcuna limitazione, sul sito web istituzionale 
della provincia di avellino, menzionavano, accanto ai nominativi degli interessati, le 
particolari condizioni personali riguardanti anche la specifica disabilità o categoria di 
appartenenza. il Garante, considerato che «la pubblicazione dei nominativi degli inte-
ressati e dei predetti altri dati personali, associati allo stato di disabilità o all’apparte-
nenza alle particolari categorie previste dalla disciplina sul collocamento obbligatorio, 
configura una diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute (art. 4, comma 1, lett. d) e m) del Codice) e che il Codice vieta la diffu-
sione di queste ultime informazioni (artt. 22, comma 8 e 26, comma 5)»,  ha disposto 
in via d’urgenza il blocco del trattamento di tali dati e altresì che il provvedimento 
venisse trasmesso al Ministero competente e alla Conferenza stato-Regioni affinché, 
nella predisposizione di tali elenchi e graduatorie venissero «individuate forme propor-
zionate di accessibilità ai dati in questione nella misura in cui ciò sia indispensabile per 
la trasparenza delle graduatorie, in conformità alla legge, fermo restando il divieto di 
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati».

Nell’ambito del contesto lavorativo, un’altra interessante pronuncia riguarda la 
possibilità di comunicare dati sensibili, anche in questo caso relativi alla disabilità, 
via fax. La dipendente di un’amministrazione pubblica si opponeva all’invio di ri-
chiesta di notizie alla segreteria del Comune presso il quale era impiegato il marito, 
in merito alla fruizione dei benefici previsti dalla «Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (legge n. 104 del 1992), 
da parte dello stesso. in questo caso, il Garante respingeva il ricorso, ritenendo ri-
spettate le misure di sicurezza che la legge sulla privacy pone a protezione dei dati 
personali trattati (Fax legittimo tra p.a., in Newsletter, n. 169, 28 aprile-4 maggio 2003, 
in www.garanteprivacy.it).

L’importanza dell’adozione di tutte le misure adeguate a tutelare la disabilità come 
dato sensibile è stata ricordata anche in un parere relativo alle informazioni contenute 
nei c.d. cedolini dello stipendio, nei quali possono essere contenuti dati relativi allo 
stato di salute del dipendente. il quesito posto al Garante riguardava la possibilità che 
un consigliere comunale prendesse visione dei cedolini degli stipendi di alcuni dirigen-
ti dell’amministrazione, per l’espletamento dei compiti connessi con il suo mandato. 
il Garante ha risposto negativamente, aggiungendo che il regime di pubblicità della 
situazione patrimoniale relativa al personale non fa sorgere il diritto di conoscere il 
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contenuto dei cedolini in questione, né l’obbligo di pubblicare i dati patrimoniali re-
lativi a tali soggetti e sottolineando la necessità di adottare le misure atte a garantire la 
riservatezza dei dipendenti, facendo in modo che i dati personali non siano immedia-
tamente accessibili a terzi (comunicato stampa del 14 giugno 1999, consiglieri comunali 
e cedolini dei dirigenti, in www.garanteprivacy.it). 

Numerose sono le pronunce che hanno riguardato lo stato di salute del lavoratore. 
in particolare, una pronuncia intervenuta nel 2001, concerneva i dati relativi alla salute 
del lavoratore contenuti nel fascicolo contenente tutte le informazioni relative allo stes-
so, conservato dal datore di lavoro (Nel fascicolo personale conservazione separata per 
i dati sulla salute, in Newsletter, 3-9 dicembre, 2001, in  www.garanteprivacy.it).

a giudizio del Garante, tali informazioni non erano conservate in modo idoneo a 
garantire compiutamente il rispetto della normativa sulla privacy, che prevede la con-
servazione separata dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, rispetto agli 
altri dati personali. La conservazione di queste notizie avrebbe dovuto quindi essere 
disposta separatamente dagli altri dati, prevedendo contestualmente particolari cautele 
a garanzia della loro riservatezza. 

Un’altra pronuncia, intervenuta nel 2004, riguardava invece la comunicazione dei 
dati sanitari da parte del datore di lavoro all’inail (istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro), nell’ambito delle denunce di malattia professionale. il 
Garante ha richiamato i datori di lavoro a limitarsi alla comunicazione delle informa-
zioni strettamente necessarie, quindi solo quelle relative alla patologia specifica denun-
ciata. Nel caso di specie, invece, il datore di lavoro aveva comunicato tutti i certificati 
medici presentati dalla dipendente lungo l’arco di tutto il rapporto lavorativo (Malattie 
professionali e privacy dei lavoratori, in Newsletter, n. 212, 10-16 maggio 2004, in www.
garanteprivacy.it).

sempre in ambito lavorativo e con riferimento allo svolgimento da parte dell’inps 
delle funzioni istituzionali di controllo sulle assenze, in un caso del gennaio 2010, 
riguardante lo scambio di dati tra inps e inpdap e, per quanto qui più interessa, la 
successiva trasmissione dei certificati medici da parte dell’inps alle amministrazioni 
interessate, il Garante ha prescritto che tale operazione debba avvenire senza l’indica-
zione della diagnosi (Prescrizione del Garante, 8 gennaio 2010, in www.garanteprivacy.
it, doc. web n. 1693889).   

Più in generale, il Garante ha ribadito in diverse pronunce il principio per cui la 
pubblica amministrazione, pur potendo «utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili 
relativi allo stato di salute dei lavoratori, ha l’obbligo di conformare il loro trattamento 
“secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità dell’interessato medesimo”, nonché di porre in essere ciascuna opera-
zione e modalità concreta di trattamento, incluse quelle attinenti alla trasmissione di 
documenti sanitari all’interno della stessa amministrazione, soltanto se realmente in-
dispensabili per raggiungere le richiamate finalità in materia di gestione dei rapporti di 
lavoro, adottando idonee soluzioni che permettano di svolgere egualmente le funzioni 
istituzionali in modo efficace e di eliminare al contempo ogni occasione di superflua 
conoscibilità di dati sulla salute anche da parte dei soggetti incaricati o responsabili del 
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trattamento» (Provvedimento del 2 ottobre 2009, in www.garanteprivacy.it, doc. web n 
.1658119, p.3). il rispetto dei già citati principi di pertinenza, non eccedenza e indispen-
sabilità comporta, tra l’altro, che in tutti i casi di accertamento sanitario di idoneità, 
inidoneità o altre forme di inabilità al servizio, debba essere utilizzato, al posto del ver-
bale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico-legale, in-
dipendentemente dal giudizio diagnostico formulato dalle commissioni mediche (vedi, 
ad esempio, tra i più recenti, Provvedimento del 2 ottobre 2009 cit.; Provvedimento del 
21 ottobre 2009, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1689440).

altre pronunce relative alla tutela della riservatezza con riferimento specifico ai 
portatori di handicap hanno riguardato l’ambito scolastico. Nel 2002, ad esempio, al-
cuni genitori sollecitavano l’intervento del Garante segnalando la divulgazione dei no-
minativi e della descrizione dettagliata della patologia sofferta da alcuni alunni porta-
tori d’handicap in un sito internet, gestito da un centro di documentazione didattica. il 
garante interveniva con provvedimento d’urgenza il 10 aprile 2002, ordinando il blocco 
della diffusione dei dati nella pagina web.

Va ricordato come anche il MiUR (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca), in una nota del 2002 (nota 8 luglio 2002, Prot. n. 12701) avente ad oggetto la 
«Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di 
handicap», abbia richiamato gli istituti scolastici al rispetto della privacy degli studenti 
disabili. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenzia-
to, la pubblicazione degli esiti di fine anno scolastico non deve far riferimento a tale 
programma specifico, se non nelle certificazioni rilasciate personalmente agli studenti, 
ma non nei tabelloni sui quali vengono pubblicamente affissi i risultati degli studenti.

infine, una segnalazione del 2000 al Garante ha riguardato la convocazione spedita 
da una asl ad un minore, riguardante una «visita medico-legale per l’accertamento del-
lo stato invalidante e dell’handicap». Tale comunicazione era stata inviata «utilizzando 
un foglio piegato, privo di busta – il cui contenuto poteva dunque facilmente essere 
letto da chiunque – che riportava non solo le generalità dell’interessato, ma anche l’og-
getto della convocazione, informazioni personali, cioè, attinenti al suo stato di salute 
e soggetti ad una speciale tutela in quanto dati sensibili». in questo caso, tuttavia, non 
si è giunti ad una pronuncia, poiché la asl invitata a fornire informazioni non ha dato 
alcuna riposta. (a tale silenzio è seguita una condanna al pagamento di una multa).

Questa breve rassegna delle principali pronunce del Garante con riferimento alla 
condizione di disabilità, evidenzia l’importanza attribuita alle cautele che devono es-
sere adottate per garantire la tutela della riservatezza di qualsiasi dato relativo a tale 
condizione. 

il caso specifico e il riferimento alla dignità

i principi sinora emersi, in particolare nelle pronunce del Garante, consentono di 
proporre una breve analisi del caso in oggetto. L’insegnante, che ha chiesto ed ottenuto 
il trasferimento sulla base della propria patologia, si trova al centro di uno di quegli 
intrecci tra diritti che abbiamo individuato (supra nell’«introduzione»). La pubblica 
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amministrazione (in questo caso il Provveditorato) deve acquisire dati relativi alla salu-
te della donna, per poterle attribuire il trasferimento e, per questo, viene a conoscenza 
della sua condizione di disabilità. Tuttavia, l’accoglimento della domanda di trasfe-
rimento coincide con una palese violazione del suo diritto alla riservatezza, poiché il 
motivo del trasferimento stesso (quindi la sua condizione di disabilità) viene esposto 
in una graduatoria accessibile a chiunque. Pur non facendo riferimento espresso alla 
patologia specifica della quale la donna è affetta (sclerosi multipla), la graduatoria ri-
porta la dicitura «portatore di handicap» accanto al suo nominativo, togliendole così la 
possibilità di decidere personalmente chi debba essere messo al corrente della propria 
condizione patologica. Questo è tanto più vero per la malattia in questione poiché, 
come noto, non si manifesta immediatamente con sintomi evidenti. alla luce di quanto 
sinora esposto, possiamo ritenere di essere di fronte alla diffusione illegittima di un 
dato sensibile attinente la salute della donna. Le pronunce del Garante sopra riportate 
hanno in più occasioni chiarito come la dicitura «portatore di handicap» unitamente 
alle generalità di un individuo rientri nella nozione di dati personali, oggetto di pro-
tezione delle norme sulla riservatezza. Queste stesse considerazioni, ad esempio, sono 
state poste alla base della pronuncia relativa al contrassegno per i posti-parcheggio 
riservati ai disabili.

altre pronunce hanno chiarito come l’esposizione della condizione di disabilità in 
un documento accessibile al pubblico costituisca una violazione delle norme relative 
alla tutela del diritto alla riservatezza. Le pronunce concernenti la diffusione delle gra-
duatorie, sia nel caso degli sfratti che in quello dei concorsi pubblici, hanno chiaramen-
te indicato una violazione delle norme sulla protezione della privacy, nell’indicazione 
esplicita della condizione di disabilità di alcuni soggetti. 

Un caso simile a quello in questione è stato infine deciso con pronuncia del Ga-
rante il 27 febbraio 2002 (vietata la voce «portatore di handicap» nelle graduatorie 
dei lavoratori, in Notiziario settimanale Newsletter, n. 121, 25-31 marzo 2002, in www.
garanteprivacy.it). si trattava anche in questo caso del trattamento di un dato persona-
le di natura sensibile, effettuato in occasione di una procedura di trasferimento. Nel 
caso specifico, la richiesta della ricorrente riguardava la cancellazione della dicitura 
«portatore di handicap» dalla graduatoria che la interessava e si scontrava con l’obie-
zione del provveditore, che opponeva «esigenze di pubblicità degli atti e di trasparenza 
dell’azione amministrativa» come causa giustificativa dell’«accostamento al nominativo 
dell’interessata della dizione portatore di handicap».

Le considerazioni svolte dal Garante sono di particolare interesse per almeno due 
ordini di ragioni. in primo luogo si ribadisce un dato che abbiamo già visto affermato 
in diverse pronunce: la modalità di trattamento in questione ha comportato la «diffu-
sione» di un dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente, vietata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. h), della legge n. 675, ora dal «Codice in materia di protezione 
dei dati personali» agli artt. 22, comma 8 e 26, comma 5. 

in secondo luogo, il Garante si spinge ancora più in là respingendo la soluzione 
prospettata dalla stessa ricorrente, volta ad indicare a fianco del nominativo dell’inte-
ressata il riferimento alla legge n. 104 del 1992. 
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Trattandosi di provvedimento normativo specificamente volto alla tutela dei porta-
tori di handicap, tale indicazione non tutelerebbe in modo sufficiente la privacy della 
ricorrente, poiché sarebbe comunque idonea a rivelare (seppure indirettamente) la sua 
condizione di disabilità.

L’unica soluzione possibile è quindi l’indicazione di «diciture generiche o codici 
numerici», che non possano essere immediatamente ricondotti allo stato di salute della 
donna. 

il Garante quindi, accertata illiceità della divulgazione tramite affissione in bacheca 
di un dato sensibile relativo alla ricorrente, il cui nome era stato affiancato dalla dici-
tura «portatrice di handicap», e ritenute non fondate le giustificazioni della pubblica 
amministrazione, ha ordinato a quest’ultima di astenersi da un’eventuale altra diffusio-
ne del dato sensibile relativo all’handicap della ricorrente e di conformarsi alle misure 
necessarie indicate nello stesso provvedimento a tutela dei diritti dell’interessata

Proprio a seguito dell’entrata in vigore del Codice, il Ministro della Funzione Pub-
blica ha emanato nel febbraio 2005 una direttiva recante «Misure finalizzate all’at-
tuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati 
personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane.». al paragrafo 
6 della direttiva si afferma, in adesione a quanto stabilito dal Garante nelle pronunce 
richiamate, che «in tema di pubblicazione di graduatorie delle procedure di selezione 
del personale, si sottolinea la necessità di verificare che le indicazioni contenute nelle 
graduatorie non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
di utilizzare, piuttosto, diciture generiche o codici numerici, in modo da non incorrere 
nel divieto di diffondere i dati attinenti alla  salute sancito dall’art. 22, comma 8, del 
Codice». accorgimenti analoghi devono essere inoltre adottati nella redazione delle 
graduatorie relative alla concessione o revoca di particolari benefici o diritti, poiché 
«l’inserimento in tali atti, destinati alla pubblicazione, di informazioni riguardanti lo 
stato di salute degli iscritti (ad esempio relative allo stato di disabilità di un compo-
nente del nucleo familiare di uno dei beneficiari) contrasta, infatti, con la disciplina 
sulla protezione dei dati personali» (direttiva del Ministro della funzione pubblica 11 
febbraio 2005 in http://www.innovazionepa.gov.it).

infine, l’affermazione di questi principi assume un’importanza ancora maggiore con 
riferimento ai portatori di handicap poiché, nelle parole del Garante, rafforza nei loro 
confronti il principio del rispetto della dignità. il riferimento del Garante nella pro-
nuncia del 2002 è all’art. 1 della legge n. 104 del 1992 in base al quale: «La Repubblica: 
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia 
della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella società» (sulla tutela della dignità delle persone con disabilità 
cfr. inoltre latti, i diritti esigibili, p. 23 e ss.). 

il richiamo alla tutela, promozione e protezione dei diritti e della dignità delle per-
sone con disabilità è ora contenuta anche nella già citata Convenzione delle Nazioni 
Unite, quale preciso scopo della stessa e come principio più volte richiamato nel suo 
Preambolo.
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inoltre, lo stesso «Codice in materia di protezione dei dati personali» si propone, 
quale sua finalità, di garantire «che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispet-
to dei diritto e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato» (art. 2).

L’analisi fin qui condotta ha evidenziato uno stratificarsi nel tempo di pronunce e 
strumenti normativi, sia a livello nazionale, che sovranazionale, volti a tutelare i diritti 
dei disabili, a rafforzare la protezione dei dati di natura sensibile e a disciplinare il 
complicato intreccio tra diritti dei portatori di handicap e diritto alla riservatezza.

in base al quadro giuridico così delineato, si può quindi ritenere che nel caso in 
discussione, l’unica soluzione possibile nel rispetto dei principi richiamati sia l’accosta-
mento al nome dell’insegnante in graduatoria di diciture generiche o codici numerici, 
in modo tale da garantirle il godimento dei diritti legati alla sua condizione di disabi-
lità, fornendo alla pubblica amministrazione idonee informazioni circa l’accertamento 
delle condizioni che giustificano tali specifici diritti, senza però violare il diritto alla 
riservatezza – quindi tutelando la dignità – dell’interessata.

Bibliografia

e. BarraCo, a. Sitzia, La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, ipsoa, Milano, 2008.

S. Bruzzone, La strategia europea 2010-2020 e la convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, in Diritto delle relazioni industriali, 2011, pp. 240-247.

C. CaSonato, aids e diritto: un nuovo equilibrio?, in Sanità pubblica: rivista mensile amministra-
tiva per gli operatori della sanità, 1994, pp. 905 ss.

G.P. Cirillo (a cura di), il codice sulla protezione dei dati personali, Giuffrè, Milano, 2004.

C. faleri, Poteri di controllo del datore ed accertamenti sanitari, in La tutela della privacy del la-
voratore, Quaderni di diritto del lavoro e delle Relazioni industriali, UTeT, Torino, 2000, 
pp. 43 ss.

G. latti, i diritti esigibili: guida normativa all’integrazione sociale delle persone con disabilità, 
Milano, Franco angeli, 2010.

a. trojSi, Gli interventi del garante per la protezione dei dati personali, in La tutela della privacy 
del lavoratore, Quaderni di diritto del lavoro e delle Relazioni industriali, UTeT, Torino, 
2000, pp. 252 ss.

006_capitolo sesto.indd   482 06/03/13   11.55



GLi aUTORi

oMar aBdulCadir è ginecologo, responsabile del Centro regionale di riferimento per 
la prevenzione e la cura delle complicanze delle mutilazioni dei genitali femminili 
presso il dipartimento attività integrate Materno infantile dell’aOU Careggi.

SiMona arGentieri è medico psicoanalista in Roma.

Gianni Baldini è avvocato e docente di Biodiritto e istituzioni di diritto privato 
nell’Università di Firenze.

Mauro Barni è professore emerito di Medicina legale nell’Università di siena.

renzo BorGheSi è medico specialista in psichiatria in siena.

federiCa Botti è dottore di ricerca in Bioteca e assegnista di ricerca in diritto eccle-
siastico nell’Università di Bologna.

SilVia CaGli è ricercatore di diritto penale nell’Università di Bologna.

Stefano CaneStrari è professore di diritto penale nell’Università di Bologna.

Carlo CaSonato è professore di diritto costituzionale comparato nell’Università 
di Trento, responsabile scientifico del progetto «Biodiritto» del dipartimento di 
scienze giuridiche, Università di Trento.

luCrezia Catania è ginecologo, responsabile del settore ricerca del Centro di riferi-
mento regionale per la prevenzione e cura delle complicanze delle mutilazioni dei 
genitali femminili (CRR MGF) presso il dipartimento attività integrate Materno 
infantile dell’aOU Careggi.

SiMona ChieSSi è dottore di ricerca in Bioetica nell’Università di Bologna.

antonio GiuSeppe Chizzoniti è professore di diritto ecclesiastico nell’Università 
Cattolica di Milano.

ilaria anna ColuSSi è dottoranda di ricerca in studi giuridici comparati ed europei 
nell’Università di Trento.

VinCenzo de leo è professore di Ginecologia e Ostetricia nell’Università di siena, 
direttore s.s. di Ginecologia endocrinologica dell’azienda Ospedaliera Universi-
taria senese.

donatella della MoniCa è referente per le tematiche bioetiche dell’azienda UsL 9 
di Grosseto.

006_capitolo sesto.indd   483 06/03/13   11.55



484 Medicina, bioetica e diritto

diMitri d’andrea è ricercatore di Filosofia politica nell’Università di Firenze.

Maurizio pietro faGGioni è professore di Bioetica all’accademia alfonsiana di 
Roma, dottore in teologia morale e medico endocrinologo.

MaSSiMiliano faMBrini è ginecologo nel dipartimento di Ginecologia, Perinatologia 
e Riproduzione umana nell’Università di Firenze.

patrizia funGhi è dottore di ricerca in deontologia ed etica medica nell’Università di 
siena, bioeticista del Centro interdipartimentale di Bioetica e di Biodiritto dell’U-
niversità di siena. 

Matteo Galletti è dottore di ricerca in Bioetica nell’Università di Bologna e assegni-
sta di ricerca in Filosofia morale nell’Università di Firenze.

ilaria GianneCChini è avvocato e dottore di ricerca in diritto comparato nell’Uni-
versità di Firenze.

fauSto Giunta è avvocato e professore di diritto penale nell’Università di Firenze.

Mariella iMMaColato è direttore dell’Unità Operativa di Medicina Legale nell’a-
zienda UsL 1 di Massa e Carrara.

ari joGhtapour è ginecologo in arezzo.

SaVerio luzzi è medico specialista in neurologia e neurofisiopatologia in arezzo e 
Firenze.

paSquale GiuSeppe MaCrì è direttore dell’Unità Operativa di Medicina Legale nell’a-
zienda UsL 8 di arezzo, docente di deontologia medica e legislazione sanitaria 
presso la scuola di specializzazione in Medicina legale dell’Università di siena.

roBerto Madonna è direttore dell’Unità Operativa di anestesia e Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto.

Bruno MaGliona è dottore di ricerca in deontologia ed etica medica nell’Università 
di siena e ricercatore confermato di Medicina legale nell’Università di Parma.

Valentina MaGnini è avvocato e dottore di ricerca in discipline penalistiche nell’U-
niversità di Firenze.

Mauro MarChionni è ginecologo e professore di Ginecologia ed Ostetricia nell’Uni-
versità di Firenze.  

Gaia MarSiCo è dottore di ricerca in Bioetica nell’Università di Genova, docente di 
Bioetica nelle Università di Pisa e Padova.

GianCarlo MeuCCi è direttore dell’Unità Operativa di Medicina interna del Presidio 
Ospedaliero di Orbetello, azienda UsL 9 di Grosseto.

aleSSandro MonaCi è pediatra nell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia del 
Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto.

006_capitolo sesto.indd   484 06/03/13   11.55



 autori 485

roBerto MordaCCi è professore di Filosofia morale nell’Università Vita-salute san 
Raffaele di Milano.

Maria ConCetta MuSaCChio è specializzanda in Ginecologia e Ostetricia nell’Uni-
versità di siena.

Caterina paoneSSa è avvocato, dottore di ricerca in discipline penalistiche nell’Uni-
versità di Firenze e assegnista di ricerca in diritto penale nell’Università di Firenze.

iVana pela è professore di Pediatria nell’Università di Firenze, responsabile del Cen-
tro regionale di riferimento di Nefrologia pediatrica e dialisi presso l’azienda Ospe-
daliera Universitaria Meyer in Firenze.

enriCo periti è ginecologo nell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presi-
dio Ospedaliero Misericordia e dolce di Prato, responsabile del servizio di ecogra-
fia e diagnosi prenatale, docente presso la scuola di specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia dell’Università di Firenze.

Cinzia piCioCChi è ricercatore di diritto pubblico comparato nell’Università di Trento.

eliSaBetta puliCe è dottoranda di ricerca in studi giuridici comparati ed europei 
nell’Università di Trento.

MaSSiMo reiChlin è professore di etica della vita e Bioetica nell’Università Vita-salu-
te san Raffaele di Milano.

CoSiMo fauSto roMano è teologo, diocesi di siena.

pierluiGi roSSi ferrini è professore di ematologia nell’Università di Firenze.

roBerta Sala è ricercatore di Filosofia politica, docente di Bioetica nell’Università 
Vita-salute san Raffaele di Milano.

koliS SuMMerer è ricercatore di diritto penale nella Libera Università di Bolzano.

MoniCa toraldo di franCia, è membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.

MarCo Ventura è professore di diritto ecclesiastico e diritto delle Religioni nell’U-
niversità di siena.

GiuSeppe Vettori è professore di diritto civile nell’Università di Firenze.

SiMona ViCiani è ricercatore di diritto privato nell’Università di Firenze.

GiuSeppe VirGili è medico di medicina generale in Grosseto.

006_capitolo sesto.indd   485 06/03/13   11.55



edizioni eTs
Piazza Carrara, 16-19, i-56126 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di febbraio 2013

006_capitolo sesto.indd   486 06/03/13   11.55



Lo sviluppo della medicina e delle biotecnologie ha di-
schiuso orizzonti problematici, che non interessano sol-
tanto la ristretta cerchia di quanti, muovendo da for-

mazioni diverse, hanno eletto la bioetica a specifico campo di 
interesse. Medici e giuristi, nella quotidianità del loro impegno 
professionale, vengono chiamati ad affrontare questioni che 
non possono rimanere appannaggio esclusivo della riflessione 
filosofica. In particolare, l’esigenza di direttive comportamen-
tali è avvertita, sempre più, dai medici che si trovano a dover 
fronteggiare, nelle strutture di appartenenza, situazioni difficili 
da immaginare solo qualche anno addietro e, comunque, com-
plesse da gestire. Per parte sua, il giurista ha dovuto allargare 
l’attenzione alla disciplina di quelle problematiche bioetiche 
che giungono al vaglio della nostra giurisprudenza.
Il presente volume, in questa seconda edizione rivisto e aggior-
nato, nasce dall’esperienza maturata dalla gran parte degli autori 
in seno ai Comitati etici, e mira a favorire il confronto interdisci-
plinare (o quantomeno multidisciplinare) nella consapevolezza 
della variabilità dei punti di vista. Questo obiettivo viene perse-
guito attraverso l’analisi di casi problematici, talvolta estremi e 
comunque insoliti, ispirati perlopiù da situazioni e fatti di crona-
ca, giunti al tavolo dei Comitati etici per un consulto.
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