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Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono 
l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e

tis  d i s  s  dis i i i  ilgarantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il
rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà 
fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e 
della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno 
le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni p p
della presente Convenzione.

Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
Oviedo - 4 Aprile 1997 (art. 1)



…nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una 
l  h   è l i  d i   ll  l  i  legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece 
deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre 
d    f  il b   f i  il lad amare e a fare il bene e a fuggire il male…

PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA
DICHIARAZIONE FINALE DELLA XIII ASSEMBLEA GENERALE
comma 2 (cfr. Gaudium et Spes 16) p
Città del Vaticano, 15 marzo 2007



…l’interesse e il bene dell’essere 
 d bb  l  l l  umano debbono prevalere sul solo 

interesse della società o della 
scienza…

Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
Oviedo - 4 Aprile 1997 (art. 2)  pr  997 (art. )



…le esigenze specifiche della coscienza cristiana g p
trovano il loro banco di prova nell'applicazione 
alle professioni sanitarie, allorquando si trovino di p
fronte al dovere di proteggere la vita umana…
In questa situazione, acquista maggiore rilievo 
l'esercizio doveroso, di una "coraggiosa obiezione 
di coscienza", da parte di medici…ed altre figure 
professionali direttamente coinvolte nella tutela 
della vita umana individuale, laddove le norme 
legislative prevedessero azioni che la mettono in 
pericolo… 

PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA
DICHIARAZIONE FINALE DELLA XIII ASSEMBLEA GENERALE
comma 6 
Città del Vaticano, 15 marzo 2007



…desideriamo sottolineare come, in particolare , p
per le professioni sanitarie, sia difficile 
l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza, ,
dal momento che questo diritto viene 
generalmente riconosciuto solo alle singole g g
persone, e non alle strutture ospedaliere o 
associazioni.

PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA
DICHIARAZIONE FINALE DELLA XIII ASSEMBLEA GENERALE
comma 6 
Città del Vaticano, 15 marzo 2007



L’obiezione di coscienza in ambito sanitario è prevista e L obiezione di coscienza in ambito sanitario è prevista e 
regolamentata solamente in due ordinamenti legislativi 
vigenti : la legge 194/1978 “Norme per la tutela sociale vigenti  la legge 194/1978 Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull’interruzione volontaria della 
gravidanza” e la Legge 40/2004 “Norme in materia di  
procreazione medicalmente assistita”.
La legge 194 prevede una comunicazione preventiva al 
medico provinciale; attualmente la comunicazione va medico provinciale; attualmente la comunicazione va 
indirizzata al Direttore Generale dell’ASL e, in caso di 
personale dipendente da un ospedale pubblico o privato, p r na  p n nt  a un p a  pu c   pr at , 
al Direttore Sanitario della struttura in cui si opera; ha 
effetto a distanza di un mese dalla sua presentazione. 

 l b l  l  h  ll’ d  Ritengo consigliabile comunicarlo anche all’Ordine 
professionale.



Il termine clausola di coscienza é stato usato per la prima Il termine clausola di coscienza é stato usato per la prima 
volta dal Comitato Nazionale di Bioetica nel parere del 28 
maggio 2004 che si riferiva alla pratica della contraccezione gg p
d’emergenza.
La clausola di coscienza è prevista dall’articolo 22 del Codice 
di D t l i  M didi Deontologia Medica



Il medico al quale vengano richieste Il medico al quale vengano richieste 
prestazioni che contrastino con la sua 

i    il  i i t  li i  coscienza o con il suo convincimento clinico, 
può rifiutare la propria opera, a meno che p p p p
questo comportamento non sia di grave e 
immediato nocumento  per la salute della immediato nocumento  per la salute della 
persona assistita e deve fornire al cittadino 
ogni utile informazione e chiarimentoogni utile informazione e chiarimento.

FNOMCeO
Codice di Deontologia Medica art. 22D g .
16 dicembre 2006



Quindi il limite fondamentale all’esercizio della clausola di 
coscienza, in ogni ambito dell’esercizio professionale e 

i di  l  l ti t  ll  ti i bi ti h  è quindi non solo relativamente alle questioni bioetiche, è 
l’evitare che tale comportamento possa nuocere al 
cittadinocittadino.

Riferendosi al singolo e specifico caso non va data g p
alcuna comunicazione.



…un intervento nel campo della salute non può mp p
essere effettuato se non dopo che la persona 
interessata abbia dato consenso libero e 
informato…

Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
Oviedo - 4 Aprile 1997 (art. 5)



I desideri precedentemente espressi a I desideri precedentemente espressi a 
proposito di un intervento medico da parte 
di  i t  h  l t  di un paziente che, al momento 
dell’intervento, non è in grado di esprimere 
la sua volontà saranno tenuti in 
considerazione.cons raz on

   d ll'   l  dConvenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
Oviedo - 4 Aprile 1997 (art. 9)



Il medico deve attenersi, nell’ambito della 
i   i di d  h  i  l  autonomia e indipendenza che caratterizza la 

professione, alla volontà liberamente espressa 
d ll   di i  d  i  l i  della persona di curarsi e deve agire nel rispetto 
della dignità, della libertà e autonomia della 
stessa.
(omissis)

Il medico, se il paziente non è in grado di 
esprimere la propria volontà,  deve tenere conto espr mere la propr a volontà,  deve tenere conto 
nelle  proprie scelte di quanto precedentemente 
manifestato dallo stesso in modo certo e man f stato a o st sso n mo o c rto  
documentato.
FNOMCeO
Codice di Deontologia Medica art  38Codice di Deontologia Medica art. 38
16 dicembre 2006



Principio di beneficialità / non meleficenzap

Il medico deve sempre cercare il bene delp
paziente. Il medico conformerà le proprie
prestazioni non alle richieste del paziente, p p
ma a quanto egli ritenga utile per il paziente 
stesso. La non meleficenza è principio p p
antichissimo (primum non nocere); viene ancora 
prima di quello di beneficialità. Compensa p p
anch’esso il principio di autonomia.



P  d  Principio di autonomia

ff  l  l b à d l  l  Afferma la libertà del paziente e il suo 
diritto al consenso informato nei confronti 
d l   d  degli atti medici. 
Non può essere assoluta (decidere la 

i   i  li i l  i )  terapia? non curarsi? togliersi la vita?), 
deve essere garantita e mediata da chi ha 
l   i hle competenze tecniche



Principio di integrità morale della professionePrincipio di integrità morale della professione

Il medico deve esigere il rispetto delle proprie
convinzioni umane e morali ("secondo coscienza")convinzioni umane e morali ( secondo coscienza )
e deve operare seguendo criteri di condotta 
validati dalla comunità medico scientifica validati dalla comunità medico scientifica 
("secondo scienza"). E' di fatto una sorta di 
principio di autonomia ribaltato sul versante del principio di autonomia ribaltato sul versante del 
professionista : il medico non deve essere un 
distributore di servizi o un mero esecutore di distributore di servizi o un mero esecutore di 
richieste del paziente.



P i i i  di i ti i   di itàPrincipio di giustizia o di equità

E’ necessaria un’equa distribuzione delle 
i  i li  d i i i di irisorse sociali e dei servizi medici.

Esiste un problema “welfare state”:  cosa 
ti    hi ?garantire e a chi ?



Grazie per Grazie per 
l’attenzionel attenzione


