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IL BINOMIO DELLA MEDICINA 

 

 

 

scienza & coscienza 

 



 

Cosa è “scienza”? 

 

Cosa è “coscienza”? 

 



Giuramento di Ippocrate 

 



«Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti 

gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che 

eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo 

giuramento e questo impegno scritto... 

Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un 

farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; 

similmente a nessuna donna io darò un medicinale 

abortivo... 

E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo 

calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, 

onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario 

se lo violo e se spergiuro.» 

http://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_(divinità)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asclepio
http://it.wikipedia.org/wiki/Igea
http://it.wikipedia.org/wiki/Panacea


 

 

Codice di Deontologia Medica 

18 maggio 2014 

 



GIURAMENTO 2014 
 

Consapevole dell'importanza e della solennità 
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: 

 
 

- di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità 
di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che 
limiti la libertà e l’indipendenza della professione;  
 
- di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e 
psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel 
rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante 
impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto 
professionale; 
… 



- di perseguire con la persona assistita una relazione di cura 
fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno 
e su un’informazione, preliminare al consenso, comprensibile e 
completa;  
… 
- di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della 
medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini 
sono la tutela della salute e della vita;  
… 
- di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco 
rispetto;  
… 
- di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, 
perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme 
deontologiche che regolano l'esercizio della professione. 

 



 

 

Cosa è “obiezione”? 
 
 

ALCUNI ESEMPI 



  

 
Creonte: “sapevi degli ordini 
gridati dal banditore che 
vietavano queste azioni?” 
 
Antigone: “Non presagivo 
che i tuoi gridati ordini 
fossero a tal punto potenti da 
dare, a te che sei mortale, il 
diritto di trasgredire le leggi 
non scritte, ma infallibili, 
degli dèi.” 
 



La prima obiezione di coscienza ad una legge si fonda sulla 
rivendicazione del diritto naturale, ovvero di quell’universale che ogni 

uomo riceve dagli “dèi” come segno di ciò che è. 
Le bestie non seppelliscono, gli uomini sì. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antigone non si ribella al re 
Creonte, non è una anarchica 
contestatrice, non mette in 
dubbio che il re possa 
emanare leggi.  
 

Gli rimprovera di essersi reso 
indipendente dai precetti 
divini e considera suo preciso 
dovere ubbidire alla pietas 
piuttosto che alla legislazione. 

CREONTE: di', senza ambagi: il bando che 
vietava di far ciò che facesti, era a te noto? 

ANTIGONE:    Certo. E come ignorarlo? Esso era 
pubblico. 
CREONTE:    E pur la legge violare osasti? 

ANTIGONE:    Non Giove a me lanciò simile 
bando, né la Giustizia, che dimora insieme coi 
Dèmoni d'Averno, onde altre leggi  furono 
imposte agli uomini; e i tuoi bandi  io non credei 
che tanta forza avessero da far sí che le leggi dei 
Celesti,    non scritte, ed incrollabili, potesse 
soverchiare un mortal: ché non adesso furon 
sancite, o ieri: eterne vivono esse; e niuno 
conosce il dí che nacquero.  E violarle e 
renderne ragione ai Numi, non potevo io, per 
timore d'alcun superbo. 



           San PIETRO 

 

Atti 5,28-29  

«Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel 
nome di costui, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della 
vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di 
quell'uomo».  

Rispose allora Pietro insieme agli altri apostoli: «Bisogna 
ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini». 



 

ROSA PARKS 

 
 

Ella, mantenendo un atteggiamento calmo, sommesso e dignitoso, rifiutò 
di muoversi e di lasciare il suo posto. Per di più, se avesse obbedito al 
conducente, dato che tutti i posti a sedere erano occupati, sarebbe dovuta 
rimanere in piedi con un problema di dolore ai piedi che l'affliggeva.  
 

Il 1º dicembre del 1955, a Montgomery, Rosa 
stava tornando a casa in autobus dal suo lavoro 
di sarta. Nella vettura, non trovando altri posti 
liberi, occupò il primo posto dietro alla fila 
riservata ai soli bianchi, nel settore dei posti 
comuni. Dopo tre fermate, l'autista le chiese di 
alzarsi e spostarsi in fondo all'automezzo per 
cedere il posto ad un passeggero bianco salito 
dopo di lei.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)
https://it.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarta


 
 

Il conducente ferma così il veicolo e chiama due agenti di polizia per 
risolvere la questione:  
 
Rosa Parks fu arrestata e incarcerata per condotta impropria e per aver 
violato le norme cittadine che obbligavano le persone di colore a cedere 
il proprio posto ai bianchi nel settore comune, quando in quello a loro 
riservato non ve n'erano più disponibili.  
 
Da allora è conosciuta come The Mother of the Civil Rights Movement. 



 
 

Obiezione di coscienza 
 

IN SANITÀ  



Legge 22 maggio 1978 n. 194 
Norme per la tutela sociale della maternità  

e sull’interruzione volontaria della gravidanza  
 

NOTAZIONE POLITICA 
reca le firme di soli politici aderenti alla 

Democrazia Cristiana!! 

 

 Francesco Paolo Bonifacio,  ministro di Grazia e Giustizia 
Tommaso Morlino,    ministro per il Bilancio e la  

Programmazione economica  
 Filippo Maria Pandolfi,   ministro del Tesoro 
 Tina Anselmi,      ministro della Sanità 
 Giulio Andreotti,     presidente del Consiglio  
 Giovanni Leone,     presidente della Repubblica  
 



 

 Nessuno dei politici democristiani firmatari si dimise, preferendo così 
la stabilità del governo alla coerenza personale.  
 Andreotti annotò queste parole sul suo diario personale dell’epoca: 
“Mi sono posto il problema della controfirma a questa legge (lo ha fatto 
anche Leone) ma se mi rifiutassi non solo apriremmo una crisi appena 
dopo aver cominciato a turare le falle, ma oltre a subire la legge 
sull’aborto la Dc perderebbe anche la presidenza e sarebbe davvero più 
grave”.  
 Un ruolo decisivo in quei giorni avrebbe potuto averlo il Presidente 
Leone, il quale per rinviare la firma della legge non avrebbe avuto alcun 
bisogno di percorrere la strada delle dimissioni (cui fu invece costretto un 
mese dopo a seguito dello scandalo Lockheed): l’articolo 74 della 
Costituzione infatti gli attribuiva la facoltà di chiedere alle Camere, con 
messaggio motivato, una nuova deliberazione della legge prima della 
promulgazione, il che, nel caso concreto, avrebbe reso possibile la 
celebrazione del referendum radicale e ritardato l’intervento del 
Parlamento.  



 

 
 Diversamente si comportò ad esempio nel 1990 Re Baldovino in 
Belgio, il quale di fronte al bivio tra firmare o non firmare la legge 
sull’aborto, preferì mettere a repentaglio la sua corona:  
 
“So che agendo così non scelgo una strada facile e che rischio di 
non essere capito da un buon numero di concittadini. Ma è la sola 
via che in coscienza posso percorrere. […] La libertà vale per tutti 
salvo che per il Re?”.  

 



 
Articolo 9  

Obiezione di coscienza 

 
 

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a 
prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi 
per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, 
con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere 
comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente 
dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un 
mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della 
abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni 
dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una 
convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali 
prestazioni.  
 



 
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di 
fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la 
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al 
medico provinciale.  
 
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le 
attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività 
specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione 
della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente 
all’intervento. 
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad 
assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e 
l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti 
secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla 
e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.  
 
 



 
 
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, 
ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle 
circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la 
vita della donna in imminente pericolo. 



Alcuni problemi aperti: 
 

1. Peso degli obiettori nella attività 
di IVG:  

 
v. Relazione ministeriale 2016 



 

PARAMETRO 3: Offerta del servizio IVG, 
tenuto conto del diritto di obiezione di 
coscienza degli operatori, in relazione al 
numero medio settimanale di IVG 
effettuate da ogni ginecologo non 
obiettore. 
 
Dai dati relativi al numero di IVG 
effettuate e il numero di ginecologi non 
obiettori si rileva … che il carico di lavoro 
medio settimanale di ogni ginecologo 
non obiettore non è variato rispetto a 
quello del 2013, basato sulla rilevazione 
ad hoc su base regionale avviata dal 
Ministero, e conferma il dato riportato 
nella tab. 28, che corrisponde a 1408 
ginecologi non obiettori, ciascuno dei 
quali, delle 96758 IVG globali in 44 
settimane lavorative, ne effettua 1.6 a 
settimana. 

(Relazione Ministeriale 07.12.2016, p. 48) 

 



 



 
 

“Si conferma, quindi, quanto già osservato nelle scorse relazioni 
al Parlamento, relativamente all’applicazione della Legge 194/78: il 
numero dei non obiettori a livello regionale sembra congruo 
rispetto al numero delle IVG effettuate, e il numero di obiettori di 
coscienza non dovrebbe impedire ai non obiettori di svolgere 
anche altre attività oltre le IVG.  

 
Quindi gli eventuali problemi nell’accesso al percorso IVG 

potrebbero essere riconducibili ad una inadeguata organizzazione 
territoriale”.   

 
(Relazione Ministeriale 07.12.2016, p. 49) 

 



 
 
 

 
 

 
 



 
Relativamente ai tempi di attesa sulla base dei dati disponibili si 

vede come in alcune regioni all’aumentare degli obiettori di 
coscienza diminuiscano i tempi di attesa delle donne, e, viceversa, 
in altre regioni al diminuire del numero di obiettori aumentino i 
tempi di attesa, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare. 
… 
 
… non c’è correlazione fra numero di obiettori e tempi di attesa: le 
modalità di applicazione della legge dipendono sostanzialmente 
dall’organizzazione regionale, risultato complessivo di tanti 
contributi che, naturalmente, variano da regione e regione (e 
probabilmente anche all’interno della stessa regione).   

 
(Relazione Ministeriale 07.12.2016, p. 54) 

 



2. Ruolo dei sanitari non ginecologi: 
che spazio per l’obiezione? 
 
- Caso del cardiologo, Fano 1997 

 
“L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le 
attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività 
specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione 
della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente 
all’intervento”. 
 
Teoria della conditio sine qua non: ogni antecedente della serie causale e 
concausa dell’evento anche se il suo contributo è modesto o minimo.  



 
3. La cosiddetta  

 
“contraccezione d’emergenza” 

 
Pillola “del giorno dopo” 

Pillola “dei cinque giorni dopo” 
 



Problema scientifico:  
 

Quale meccanismo di azione? 
 

Quali effetti collaterali e complicanze? 



È dimostrato: ellaOne, la pillola dei cinque giorni dopo, 
impedisce l’annidamento del figlio in utero.  

SIPrE, prof. Bruno Mozzanega, febbraio 2017 
 
… Uno studio accuratissimo eseguito su donne fertili 
dimostra con chiarezza che ellaOne agisce impedendo 
l’annidamento del figlio nell’utero materno:  
Lira-Albarrán S et Al: “Ulipristal acetate administration at 
mid-cycle changes gene expression profiling of endometrial 
biopsies taken during the receptive period of the human 
menstrual cycle.” Mol Cell Endocrinol. 2017 Feb 20. [Epub 
ahead of print].pii: S0303-7207(17)30111-9. doi: 
10.1016/j.mce.2017.02.024). 

 



Problema “politico”:  
 

Quale libertà del medico? 
Quale ingerenza del “potere”? 

 



 
Il “caso Marche” 

 
12 Aprile 2009 

 
(I Quaderni di Scienza&Vita, 2013, 12, 69-77) 



Il 12 marzo 2009, infatti, il Direttore Generale pro-tempore dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dott. Roberto Malucelli, scriveva a tutti i 

Direttori delle Zone Territoriali (ovvero i Direttori delle ex Aziende USL) e ai 

Direttori Medici di Presidio una Nota avente ad oggetto il tema “Pillola del giorno 

dopo e obiezione di coscienza”.  

Nella sua Nota egli così concludeva: «Ebbene, nel caso della “pillola del 

giorno dopo” il sanitario, considerata la situazione di obiettività ed urgenza in cui 

la richiedente versa, deve riscontrare positivamente la richiesta, rilasciando la 

relativa prescrizione. Ne consegue che il rifiuto sarebbe non solo giuridicamente 

ingiustificabile ma, avuto riguardo alla necessità del bilanciamento degli 

interessi, di cui sopra si è detto, neppure coerente con le disposizioni del codice 

deontologico. La condotta del medico che rifiuti la prescrizione si configura, 

pertanto, come contra legem ed integra un illecito rilevante sia sotto il profilo 

civile che penale, in quanto si estrinseca come danno ingiusto con sicuri riverberi 

di carattere risarcitorio in capo all’Azienda, oltre che come fatto reato 

potenzialmente riferibile alle diverse fattispecie dell’interruzione di pubblico 

servizio (art. 340 CP) e del rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 CP)».  



… subito ho ritenuto di sollecitare un parere del Gruppo Tecnico di Medicina 

Legale, operante presso il Servizio Salute della Giunta Regionale delle Marche.   

 

… il documento da me proposto ha trovato – con alcune precisazioni e con 

qualche attenuazione nei toni rispetto all’iniziale formulazione – accoglimento da 

parte di tutti i partecipanti alle due riunioni dedicate espressamente 

all’argomento, il 23.04 e il 15.05.2009: il testo è stato infatti sottoscritto da 9 

medici legali della ASUR (tutti i presenti, su 13 invitati) e condiviso dal prof. 

Mariano Cingolani, ordinario di Medicina Legale dell’Università di Macerata.  

 

Il documento propone due livelli di riflessione:  



 

1. La prima riguarda la censura nei confronti della Direzione Generale per la 

«intromissione del ruolo amministrativo rispetto all’attività sanitaria»:  

«Non appare ipotizzabile una “ingerenza” così esplicita e diretta della 

funzione manageriale rispetto all’operato del medico: una affermazione 

come quella […] dove si afferma che “nel caso della richiesta della ‘pillola del 

giorno dopo’ il sanitario, considerata la situazione di obiettiva gravità ed 

urgenza in cui la richiedente versa, deve riscontrare positivamente la richiesta 

rilasciando la relativa prescrizione”, appare a nostro parere inadeguata 

rispetto al ruolo professionale specifico del medico. Non potrà essere 

certamente il Direttore Generale … a dettare le regole intrinseche 

dell’esercizio della medicina e, nello specifico, dell’operato del medico, il 

quale – evidentemente – si assume la responsabilità delle proprie azioni 

“secondo scienza e coscienza”. I due termini della questione, scienza e 

coscienza, assumono ciascuno valore autonomo e consentono al medico da 

sempre, nella plurimillenaria storia della medicina, di operare nel rispetto del 

proprio ruolo e del paziente che a lui si affida.  



La qualificazione di che cosa sia poi una “situazione di obiettiva gravità ed 

urgenza” non può che appartenere al giudizio del medico che si trova a 

valutare la specifica situazione, ma indubbiamente l’esperienza clinica 

attribuisce tale qualificazione a ben altre situazioni che non quella qui 

prospettata.  Né va confusa la “situazione di obiettiva gravità ed urgenza” con 

la terminologia tecnica con la quale il prodotto “pillola del giorno dopo” è 

stato rubricato nella farmacopea nazionale, ovvero come “contraccezione 

d’emergenza”. Tale terminologia infatti qualifica la diversa modalità di 

azione/assunzione del prodotto rispetto alla contraccezione ordinaria, ma 

nulla ha a che vedere con la condizione di gravità/urgenza per la quale il 

trattamento sanitario risulti – a giudizio del medico – indifferibile».  

 



2.  La seconda riflessione fa riferimento alla «interpretazione attribuita dal 

Direttore Generale all’art. 22 del Codice di deontologia medica». Nella Nota il 

Direttore, infatti, affermava: «Né del pari potrà essere invocata al c.d. 

“clausola di coscienza” prevista dall’art. 22 del Codice di deontologia medica, 

secondo cui 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. […] Tale previsione, proprio 

per la sua ampiezza, comporta però la necessità di un raccordo con quella, 

pure di ordine generale, di cui all’art. 20 (rispetto dei diritti della persona). Da 

ciò il necessario bilanciamento tra i diritti del paziente e gli autonomi 

convincimenti del medico, relativamente a tutta una serie di interventi 

sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici».  

Il documento redatto dai medici legali contesta l’interpretazione dell’art. 22 

del Codice deontologico, sopra riportata, richiamandosi a due documenti 

fondamentali al riguardo:   

 



a. la Circolare del Presidente della FNOMCeO, dott. Amedeo Bianco, 

del 11.12.2006: «Pur essendo (la) “clausola di coscienza” concetto 

più sfumato rispetto all’obiezione di coscienza… tuttavia sul piano 

sostanziale costituisce diritto assimilabile a quello proveniente 

dall’obiezione di coscienza e trova la sua consacrazione nella 

disposizione di cui all’art. 19 del Codice di deontologia medica del 

1998 [art. 22 del Codice vigente]. Tale norma, prevedendo che il 

medico al quale vengono richieste prestazioni che contrastino con 

la sua coscienza o il suo convincimento clinico può rifiutare la 

propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave 

e immediato nocumento alla salute della persona assistita, è stata 

correttamente letta come disposizione che attribuisce alla 

coscienza uno spazio di espressione maggiore rispetto a quello 

che risulta esplicitamente attribuito dalle disposizioni di legge. Il 

diritto del medico all’obiezione di coscienza non può comunque, in 

alcun modo ledere il diritto del paziente ad una prestazione che 

l’ordinamento giuridico riconosce come dovuta.  



b. la Nota del Comitato Nazionale per la Bioetica del 28.05.2004, 

emanata a seguito di una interpellanza dell’Ordine dei Medici della 

Provincia di Venezia. Il Comitato aveva ritenuto all’unanimità 

«accogliersi la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione 

o la somministrazione di LNG»; si era poi «svolta all’interno del 

CNB un’ampia discussione sulle motivazioni di tale possibilità, 

configurandosi unanimità sul fatto che il medico il quale non 

intenda prescrivere o somministrare il LNG in riferimento ai suoi 

possibili effetti post-fertilizzazione abbia comunque il diritto di 

appellarsi alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango 

costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva 

l’astensione (cfr. p. es. Corte Cost. n. 35/1997), e dunque a 

prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al 

quesito in esame». 

 

 



Codice di Deontologia Medica 

18 maggio 2014 
 

Art. 22 
Rifiuto di prestazione professionale 

 
Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano 
richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri 
convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e 
immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque 
ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della 
prestazione. 

 



 
 



Codice di Deontologia dell’Infermiere 

17 gennaio 2009 
 

Art. 8 
 

L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da visioni 
etiche diverse, si impegna a trovare la soluzione attraverso 
il dialogo.  
Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in 
contrasto con  i principi etici della professione e con i propri 
valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi 
garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la 
vita dell’assistito 



4. La contraccezione ormonale 
È possibile invocare  

la “clausola di coscienza”? 

 
1. Possibili effetti antinidatori delle pillole EP a 

basso dosaggio o delle minipillole 
2. Incidenza degli affetti collaterali 
3. Possibilità di ottenere il medesimo risultato 

con altri metodi 



Legge 19 febbraio 2004, n. 40 
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 

 

Articolo 16 
Obiezione di coscienza. 

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è 
tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge 
quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La 
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda 
unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale 
dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da 
strutture private autorizzate o accreditate. 



 

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di 
fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione 
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di 
cui al comma 1. 

 

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le 
attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle 
attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare 
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza 
antecedente e conseguente l'intervento. 

 

 
 



CHE DIRE? 
 

La fecondazione artificiale, mentre persegue il 
diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua 

metodica 
una notevole dispersione di 

embrioni umani, 
cioè di esseri umani, che non nasceranno mai. 



Quanto funziona la PMA?  
(dalla rel. Min. 30/06/2016) 

 

Efficacia reale della PMA (dati 2014): 
 

Bisogna fare un conto semplice semplice:  
 
n. di embrioni creati complessivamente   112.563 
n. di bambini effettivamente nati      12.720
         

TOTALE IN PERCENTUALE:   11,30 % 



 
 

Cosa fare? 
 

Quale “coscienza” mettere in campo? 
 

E un credente? 
 



 
 

Giovanni Paolo II 
 

Benedetto XVI 
 

Francesco 
 



GIOVANNI PAOLO II, EVANGELIUM VITAE 
nn. 73-74-89 

 
 

73. L'aborto e l'eutanasia sono dunque crimini che nessuna legge umana può pretendere di 
legittimare. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma 
sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza. 
Fin dalle origini della Chiesa, la predicazione apostolica ha inculcato ai cristiani il dovere di obbedire 
alle autorità pubbliche legittimamente costituite (cf. Rm 13, 1-7; 1 Pt 2, 13-14), ma nello stesso 
tempo ha ammonito fermamente che «bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5, 29). 
[…] 
Nel caso quindi di una legge intrinsecamente ingiusta, come è quella che ammette l'aborto o 
l'eutanasia, non è mai lecito conformarsi ad essa, «né partecipare ad una campagna di opinione in 
favore di una legge siffatta, né dare ad essa il suffragio del proprio voto». 
Un particolare problema di coscienza potrebbe porsi in quei casi in cui un voto parlamentare 
risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli 
aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto. Simili casi 
non sono rari. […] 
Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge 
abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse chiara e a tutti 
nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una 
tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così 
facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un 
legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui. 



74. L'introduzione di legislazioni ingiuste pone spesso gli uomini moralmente retti di 
fronte a difficili problemi di coscienza in materia di collaborazione in ragione della 
doverosa affermazione del proprio diritto a non essere costretti a partecipare ad azioni 
moralmente cattive. Talvolta le scelte che si impongono sono dolorose e possono 
richiedere il sacrificio di affermate posizioni professionali o la rinuncia a legittime 
prospettive di avanzamento nella carriera.  […] 
Per illuminare questa difficile questione morale occorre richiamare i principi generali sulla 
cooperazione ad azioni cattive. I cristiani, come tutti gli uomini di buona volontà, sono 
chiamati, per un grave dovere di coscienza, a non prestare la loro collaborazione 
formale a quelle pratiche che, pur ammesse dalla legislazione civile, sono in contrasto 
con la Legge di Dio. Infatti, dal punto di vista morale, non è mai lecito cooperare 
formalmente al male. […]  
per gli atti che ciascuno personalmente compie esiste, infatti, una responsabilità morale a 
cui nessuno può mai sottrarsi e sulla quale ciascuno sarà giudicato da Dio stesso (cf. Rm 2, 
6; 14,12). 
Rifiutarsi di partecipare a commettere un'ingiustizia è non solo un dovere morale, ma  
anche un diritto umano basilare. .... Si tratta, dunque, di un diritto essenziale che, 
proprio perché tale, dovrebbe essere previsto e protetto dalla stessa legge civile.  [...]  
Chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni 
penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e 
professionale. 
 



 

89. … 
Peculiare è la responsabilità affidata agli operatori sanitari: medici, farmacisti, 
infermieri, cappellani, religiosi e religiose, amministratori e volontari. La loro professione 
li vuole custodi e servitori della vita umana. Nel contesto culturale e sociale odierno, nel 
quale la scienza e l'arte medica rischiano di smarrire la loro nativa dimensione etica, essi 
possono essere talvolta fortemente tentati di trasformarsi in artefici di manipolazione 
della vita o addirittura in operatori di morte.  
Di fronte a tale tentazione la loro responsabilità è oggi enormemente accresciuta e trova 
la sua ispirazione più profonda e il suo sostegno più forte proprio nell'intrinseca e 
imprescindibile dimensione etica della professione sanitaria, come già riconosceva 
l'antico e sempre attuale giuramento di Ippocrate, secondo il quale ad ogni medico è 
chiesto di impegnarsi per il rispetto assoluto della vita umana e della sua sacralità. 
Il rispetto assoluto di ogni vita umana innocente esige anche l'esercizio dell'obiezione di 
coscienza di fronte all'aborto procurato e all'eutanasia. Il «far morire» non può mai 
essere considerato come una cura medica, neppure quando l'intenzione fosse solo 
quella di assecondare una richiesta del paziente: è, piuttosto, la negazione della 
professione sanitaria che si qualifica come un appassionato e tenace « sì » alla vita.  
[…] 
 



BENEDETTO XVI 

Ai partecipanti all’Assemblea Generale 
della Pontificia Accademia per la Vita 

Sabato, 24 febbraio 2007  

 

… Occorre rieducare al desiderio della conoscenza della verità autentica, alla difesa 
della propria libertà di scelta di fronte ai comportamenti di massa e alle lusinghe della 
propaganda, per nutrire la passione della bellezza morale e della chiarezza della 
coscienza. … 

In mancanza di una formazione continua e qualificata, diventa ancor più problematica 
la capacità di giudizio nei problemi posti dalla biomedicina in materia di sessualità, di 
vita nascente, di procreazione, come anche nel modo di trattare e curare i pazienti e le 
fasce deboli della società. 

… È certamente necessario parlare dei criteri morali che riguardano questi temi con 
professionisti, medici e giuristi, per impegnarli ad elaborare un competente giudizio di 
coscienza, e, nel caso, anche una coraggiosa obiezione di coscienza, ma una pari urgenza 
insorge a livello di base, per le famiglie e le comunità parrocchiali, nel processo di 
formazione della gioventù e degli adulti.  



FRANCESCO 

Ai partecipanti all’Udienza alla Associazione Medici Cattolici Italiani 
per il 70° anniversario dalla sua fondazione 

15 novembre 2014 

 
… Il pensiero dominante propone a volte una “falsa compassione”: quella che ritiene sia 
un aiuto alla donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare l’eutanasia, una 
conquista scientifica “produrre” un figlio considerato come un diritto invece di 
accoglierlo come dono; o usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne 
presumibilmente altre.  
La compassione evangelica invece è quella che accompagna nel momento del bisogno, 
cioè quella del Buon Samaritano, che “vede”, “ha compassione”, si avvicina e offre aiuto 
concreto (cfr Lc 10,33).  
La vostra missione di medici vi mette a quotidiano contatto con tante forme di 
sofferenza: vi incoraggio a farvene carico come “buoni samaritani”, avendo cura in modo 
particolare degli anziani, degli infermi e dei disabili. La fedeltà al Vangelo della vita e al 
rispetto di essa come dono di Dio, a volte richiede scelte coraggiose e controcorrente 
che, in particolari circostanze, possono giungere all’obiezione di coscienza. E a tante 
conseguenze sociali che tale fedeltà comporta. 
 



 

 
Obiezione di coscienza  

come autentica  
 

TESTIMONIANZA 
= 

MARTIRIO! 
 



 
 
 

“Se vuoi trovare la sorgente, 
devi proseguire in su, controcorrente”. 

Giovanni Paolo II, Trittico Romano 


