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LE PRIORITA' SULLA TUTELA DELLA VITA DAL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE 

(Lettera aperta di Scienza & Vita al Parlamento e al Governo)  Roma, 23 Giugno 2008  

In questa fase di avvio dell’attività parlamentare e in attesa che il nuovo Governo dispieghi 
compiutamente la sua iniziativa, l’Associazione Scienza & Vita intende offrire all’opinione 
pubblica, alle forze politiche, al Parlamento e all’Esecutivo alcune chiavi di riflessione ed 
evidenziare alcune priorità.  
• Ricostruzione, anche attraverso il contributo del governo Ricostruzione, anche attraverso il contributo del governo Ricostruzione, anche attraverso il contributo del governo Ricostruzione, anche attraverso il contributo del governo italiano, della minoranza italiano, della minoranza italiano, della minoranza italiano, della minoranza 
europea di blocco contro la sperimentazione sugli embrioni umani europea di blocco contro la sperimentazione sugli embrioni umani europea di blocco contro la sperimentazione sugli embrioni umani europea di blocco contro la sperimentazione sugli embrioni umani     
E’ auspicabile che il governo italiano contribuisca alla ricostruzione di un’intesa in sede 
europea che ponga fine alla ricerca che comporta la distruzione di embrioni umani. Lungo 
questa linea, l’Associazione Scienza & Vita chiede al Governo un impegno che lo distanzi 
dalle scelte compiute nella passata legislatura, tornando a partecipare alla minoranza 
europea che si è opposta alla ricerca sperimentale sugli embrioni umani: questo sarebbe 
un segnale di grande significato culturale e politico.  
• Sostegno alla ricerca sulle cellule staminali adulte Sostegno alla ricerca sulle cellule staminali adulte Sostegno alla ricerca sulle cellule staminali adulte Sostegno alla ricerca sulle cellule staminali adulte     
Il Parlamento e il Governo incoraggino la ricerca sulle cellule staminali adulte, anche 
attraverso finanziamenti aggiuntivi, al fine di consolidare ancora di più la posizione 
d’avanguardia che i ricercatori italiani hanno conquistato in questo settore.  
• Ritiro delle LineeRitiro delle LineeRitiro delle LineeRitiro delle Linee----guida della Legge 40 emanate dal governo Pguida della Legge 40 emanate dal governo Pguida della Legge 40 emanate dal governo Pguida della Legge 40 emanate dal governo Prodi e loro riscrittura rodi e loro riscrittura rodi e loro riscrittura rodi e loro riscrittura     
A seguito dell’improvvida iniziativa dell’ex ministro della Salute, che ha ritenuto di emanare 
le nuove linee-guida della Legge 40 dopo la tornata elettorale e nel periodo di transizione 
fra un governo e l’altro, si chiede il loro ritiro e una riscrittura da parte del nuovo esecutivo. 
Soprattutto si chiede la reintroduzione del divieto della diagnosi preimpianto e la 
definizione dei criteri di accesso alle tecniche di Procreazione medicalmente assistita 
(Pma), il tutto in perfetta coerenza con lo spirito e con il dettato della suddetta legge. Si 
auspica, inoltre, che il Parlamento e il Governo promuovano nuovi studi per contrastare la 
sterilità, così da permettere ad un numero sempre maggiore di coppie di poter soddisfare 
pienamente il desiderio di genitorialità, di fatto spesso deluso dagli scarsi risultati e 
dall’invasività delle tecniche di Pma.  
• Prevenzione dell’aborto e riflessione sulle ambiguità della Legge 194 Prevenzione dell’aborto e riflessione sulle ambiguità della Legge 194 Prevenzione dell’aborto e riflessione sulle ambiguità della Legge 194 Prevenzione dell’aborto e riflessione sulle ambiguità della Legge 194     
Nella consapevolezza che, a distanza di trent’anni dall’entrata in vigore della Legge 194, 
l’aborto resta una grave lacerazione nel tessuto sociale del Paese, si ritiene che si debba 
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porre mano e senza indugi alla rimozione di tutte le cause che inducono la donna alla 
scelta di interrompere la gravidanza. Questo richiede anche l’attuazione della parte 
preventiva della stessa Legge 194, sulle cui ambiguità si impone una più ampia e 
approfondita riflessione da parte sia dell’opinione pubblica, sia del Parlamento. E’ 
auspicabile, inoltre, un intervento sollecito che miri a restituire a tutti i consultori la loro 
funzione di alleati per la vita. Per raggiungere questo obbiettivo, occorre, tra l’altro, 
introdurre forti misure di sostegno alla maternità, implementare la presenza di sanitari 
obiettori di coscienza e di volontari per la vita, anche al fine di sottrarre queste strutture al 
loro destino di presidi sanitari a forte connotazione burocratica, ovvero di meri dispensatori 
di certificati per l’aborto.  
• Pausa di riflessione sull’introduzione della pillola Ru486 Pausa di riflessione sull’introduzione della pillola Ru486 Pausa di riflessione sull’introduzione della pillola Ru486 Pausa di riflessione sull’introduzione della pillola Ru486     
Il Parlamento e il Governo dovrebbero avviare una riflessione più approfondita sull’ipotesi 
di introduzione in Italia della pillola Ru486, causa oltre che di effetti banalizzatori 
dell’aborto anche di rischi comprovati per la salute delle donne. A tal fine sarebbe 
necessaria anche una sollecita sospensiva delle iniziative avviate in diverse regioni 
italiane.  
• Tutela del diritto alla libertà di coscienza dei sanitari Tutela del diritto alla libertà di coscienza dei sanitari Tutela del diritto alla libertà di coscienza dei sanitari Tutela del diritto alla libertà di coscienza dei sanitari     
Si chiede di rispettare il diritto all’esercizio dell’obiezione di coscienza all’interno delle 
professioni sanitarie, rimuovendo ogni forma di discriminazione e garantendo ai medici 
l’autonomia nella prescrizione dei farmaci.  
• Valorizzazione della possibilità di scelta del paziente all’interno del sistema sanitario Valorizzazione della possibilità di scelta del paziente all’interno del sistema sanitario Valorizzazione della possibilità di scelta del paziente all’interno del sistema sanitario Valorizzazione della possibilità di scelta del paziente all’interno del sistema sanitario 
integrato (pubblico, privatointegrato (pubblico, privatointegrato (pubblico, privatointegrato (pubblico, privato profit e privato no profit) profit e privato no profit) profit e privato no profit) profit e privato no profit)  
In un sistema che eroga un servizio fondamentale come quello sanitario, a cui concorrono 
le strutture pubbliche, ma anche quelle private profit e private no profit in regime di 
convenzione, è assolutamente necessario che anche a queste ultime vengano garantiti 
standard di finanziamento adeguati e certezza nella distribuzione delle risorse e nei tempi 
di corresponsione. In caso contrario si crea un meccanismo perverso che oggettivamente 
danneggia il privato no profit, ponendo il cittadino stesso nella sostanziale impossibilità di 
scegliere l’ente che fornisce il servizio. Contravvenendo, così, a quel principio di 
sussidiarietà che oggi è parte integrante del dettato costituzionale.  
• Finanziamento e sostegno della ricerca sulleFinanziamento e sostegno della ricerca sulleFinanziamento e sostegno della ricerca sulleFinanziamento e sostegno della ricerca sulle malattie rare  malattie rare  malattie rare  malattie rare     
Si tratta di circa 8mila malattie che hanno un’incidenza inferiore ad un caso ogni 2mila e 
che riguardano almeno 30 milioni di cittadini nella sola Unione europea. I due terzi di 
queste malattie colpiscono i bambini e sono molto gravi, croniche e degenerative, spesso 
mortali. Si chiede un piano straordinario di finanziamento, anche a livello europeo, per 
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sostenere questa branca della ricerca. Si impegnano il Parlamento e il Governo ad 
abbattere le disuguaglianze nel trattamento delle malattie rare esistenti tra le diverse 
Regioni. E ad evitare che l’unica risposta a queste situazioni dolorose, spesso portatrici di 
gravi disabilità, siano la diagnosi preimpianto e il ricorso all’aborto che equivalgono ad una 
cancellazione della malattia per decreto, mediante una sentenza preventiva di morte.  
• Favorire una maggiore conoscenza delle tematiche genetiche e regolare l’accesso ai test Favorire una maggiore conoscenza delle tematiche genetiche e regolare l’accesso ai test Favorire una maggiore conoscenza delle tematiche genetiche e regolare l’accesso ai test Favorire una maggiore conoscenza delle tematiche genetiche e regolare l’accesso ai test 
genetici genetici genetici genetici  
A fronte di grandi conquiste in campo genetico vi è una scarsa conoscenza di cosa sia la 
genetica non solo tra la popolazione, ma anche tra gli operatori sanitari. Molto terreno va 
recuperato in termini di conoscenza sulle malattie che si pensa di diagnosticare, sugli 
scopi dei test genetici, sui benefici e sui rischi che ne potrebbero derivare. Urge anche un 
chiarimento pubblico sullo stesso significato di “malattia genetica” che potrebbe essere 
accompagnato da una grande campagna di informazione. Questa azione, poi, deve 
essere affiancata da un’attenta regolamentazione dell’accesso ai test genetici prenatali e 
postnatali al fine di evitare forme di abuso e il rischio di stigmatizzare quanti risultino affetti 
da alterazione genetica, con possibili quanto deprecabili derive eugenistiche.  
• Estensione delle cure palliative e realizzazione di una rete nazionEstensione delle cure palliative e realizzazione di una rete nazionEstensione delle cure palliative e realizzazione di una rete nazionEstensione delle cure palliative e realizzazione di una rete nazionale di strutture di ale di strutture di ale di strutture di ale di strutture di 
accoglienza per malati in fase terminale o in stato vegetativo accoglienza per malati in fase terminale o in stato vegetativo accoglienza per malati in fase terminale o in stato vegetativo accoglienza per malati in fase terminale o in stato vegetativo     
In considerazione della comprovata caduta della cosiddetta “domanda di morte” da parte 
dei malati in fase terminale in presenza di adeguate cure palliative e terapie del dolore, si 
chiede di dare piena attuazione alle scelte contenute nel nuovo elenco di interventi 
assicurati dai cosiddetti “Livelli essenziali di assistenza”. Inoltre, dati il progressivo 
invecchiamento della popolazione e la cronicizzazione di alcune condizioni di malattia e di 
disabilità grave, si chiede l’attivazione e il finanziamento di un piano straordinario per una 
migliore organizzazione dell’assistenza domiciliare e l’implementazione di strutture di 
accoglienza per malati terminali o in stato vegetativo da realizzare tempestivamente in 
tutte le Regioni italiane, anche al fine di sanare un insostenibile gap già manifestatosi nelle 
prestazioni assistenziali e sanitarie.  
 
 
 
 

  

 


