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hanno chiesto alla chiesa, alla società, ai credenti
e agli uomini di buona volontà di fare attento
discernimento sulla legge che reca il titolo Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento (approvata recentemente in via definitiva il 14 dicembre 2017 ed entrata
in vigore il 31 gennaio 2018), definita «una legge
controversa se non ideologica».
La legge, che ha varato nell’ordinamento italiano
le disposizioni anticipate di trattamento (Dat),
riguarda effettivamente il “fine vita”, che comporta – ha sottolineato mons. Galantino – di fatto
«non solo la nutrizione e l’idratazione, ma l’abolizione dell’obiezione di coscienza da parte dei
medici».
La vita è nuovamente al centro dell’attenzione,
ma anche delle preoccupazioni del magistero
ecclesiale. Il dibattito sul fine-vita ha sollecitato
la Sezione S. Tommaso d’Aquino della PFTIM ad
aprire altri orizzonti e a preferire un approccio
multidisciplinare anche verso altre dimensioni.
La Sezione è intenzionata in questo modo a intercettare le esigenze formative in diversi settori
della vita ecclesiale e pastorale, avendo come
finalità il servizio alle chiese del Meridione d’Italia e in particolare alla Chiesa di Napoli.
Le attività formative indirizzate ai presbiteri per
l’anno pastorale 2018-2019 propongono percorsi
agevoli di approfondimento su tematiche molto
impegnative di ambito bioetico, che occuperanno
l’approfondimento culturale/spirituale e l’azione pastorale della comunità ecclesiale nei prossimi anni.
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Bioetica clinica
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in prospettiva cristiana
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Le questioni del fine vita diventano sempre più di
confronto quotidiano tra le persone di ogni ceto
sociale. Ogni giorno presbiteri ed operatori pastorali accompagnano persone in difficoltà, magari
poste di fronte all’impossibilità delle cure. Di
fronte a tale situazione l’agire cristiano fa leva sul
prendersi cura della persona nel rispetto della
qualità della vita umana e della sua dignità.

Nel dibattito contemporaneo che concerne la salute della persona emerge sempre di più il confronto tra bioetica secolare e bioetica cattolica.
Tra le tematiche di confronto, oltre al quelle concernenti l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, il
suicidio, ci sono quelle di inizio vita.

Temi
• Il criterio delle indicazioni mediche: il significato degli atti sanitari (terapie e cure); il concetto di
proporzionalità terapeutica; il concetto di accanimento clinico; il concetto di eutanasia e le argomentazioni pro e contro; il significato della sedazione palliativa profonda; il significato della nutrizione e idratazione artificiali.
• Il criterio delle preferenze del paziente: informazione e consenso, la comunicazione operatore
sanitario-paziente; il rifiuto consapevole dei trattamenti; le Dat (dichiarazioni e disposizioni anticipate di trattamento).
• Il criterio della dignità e della qualità di vita:
etica, dignità e qualità di vita; linee guida e protocolli medici; linee guida per evitare l’accanimento
clinico.
• Gli aspetti contestuali nella valutazione delle
situazioni cliniche (ruolo della religione, gli aspetti economici, la consulenza etica).
• L’etica della sperimentazione e il consenso informato.

Temi
• Le questioni tradizionali del “Non uccidere”:
omicidio, mutilazione, suicidio, legittima difesa,
pena di morte.
• Temi della medicina attuale: rapporto medicomalato, medicina dei trapianti e medicina rigenerativa, biotecnologie con aperture al dibattito sul
transumanesimo.
• L’inizio della vita a rilevanza etica e pastorale:
statuto dell’embrione umano, aborto, diagnosi prenatale e altri interventi sull’embrione e il feto,
procreazione assistita.
• La dignità e inviolabilità dell’essere umano fin
dal concepimento, la connessione tra amore umano e trasmissione della vita, l’etica dell’artificiale
saranno i temi conduttori di questa parte.
• Aspetti del fine vita: accompagnamento del malato grave e terminale e cure palliative.

