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Respirazione artificiale

 Il medico greco Galeno (129 d.C) potrebbe

essere stato il primo a descrivere la

ventilazione artificiale: «Se prendi un animale

morto e soffi aria attraverso la sua laringe

attraverso una canna, riempirai i suoi bronchi e

vedrai i suoi polmoni raggiungere la massima

distensione».

Anche Vesalio (1514-1564) descrive la

ventilazione inserendo una canna o un bastone

nella trachea degli animali.

Nel 1773, il medico inglese William Hawes

(1736-1808) iniziò a pubblicizzare il potere della

ventilazione artificiale per rianimare persone

che superficialmente sembravano annegate.



Respirazione artificiale

 Un metodo comune di manipolazione manuale

esterna, introdotto nel 1858, era il «Metodo Silvester»

inventato dal Dr. Henry Robert Silvester in cui un

paziente è sdraiato sulla schiena e le sue braccia sono

sollevate sopra la testa per aiutare l'inspirazione e poi

premute contro il petto per aiutare l'espirazione.

 Un'altra tecnica manuale, il metodo della «pressione

prona», fu introdotto da Sir Edward Sharpey Schafer

nel 1903. Comportava il posizionamento del paziente

sullo stomaco e l'applicazione di una pressione sulla

parte inferiore delle costole. È stato il metodo standard

di respirazione artificiale insegnato nei manuali di

primo soccorso della Croce Rossa e simili per decenni,

fino a quando la rianimazione bocca a bocca è

diventata la tecnica preferita a metà del secolo.



Ventilazione meccanica

 Le carenze della manipolazione manuale portarono i 

medici negli anni 1880 a proporre metodi migliorati di 

ventilazione meccanica, tra cui il «metodo Fell» o «Fell

Motor» del dottor George Edward Fell, che consiste in 

un soffietto e una valvola di respirazione per far passare 

l'aria attraverso una tracheotomia, e la sua 

collaborazione con il dottor Joseph O'Dwyer per 

inventare l'apparato Fell-O'Dwyer, un soffietto e 

strumenti per l'inserimento e l'estrazione di un tubo 

nella trachea del paziente. Tali metodi erano ancora 

considerati dannosi e non furono adottati per molti anni.

 Nel 2020, la fornitura di ventilazione meccanica 

divenne una questione centrale per i funzionari della 

sanità pubblica a causa delle carenze legate alla 

pandemia di coronavirus del 2019-20.



Ventilazione artificiale e Magistero

 1957: la riflessione bioetica di Pio XII su eutanasia 

e accanimento terapeutico

 “accanimento terapeutico”, cioè l’insieme di 

iniziative clinico-terapeutiche di carattere 

eccezionale, con le quali si interviene allo scopo di 

ritardare ad ogni costo la morte, pur non 

essendoci alcuna valida speranza di ripresa

 Il 24 novembre 1957 Pio XII espose 

una serie articolata di principi 

concernenti la rianimazione, 

l’accertamento della morte e la 

proporzionalità dei mezzi terapeutici



Ventilazione artificiale e Magistero

 numerosi spunti proposti nel 1957 vennero 

successivamente ripresi da altri documenti del 

magistero, tra cui la dichiarazione Iura et 

bona sull’eutanasia del 1980 e l’enciclica Evangelium

vitæ del successore Giovanni Paolo II del 1995

 Ribadendo la non liceità dell’eutanasia, Papa Pacelli 

afferma che non c’è obbligo di impiegare sempre 

tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili e 

che, in casi ben determinati, è lecito astenersene

 Viene definito moralmente lecito rinunciare 

all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, 

quando il loro impiego non corrisponde al criterio 

della “proporzionalità delle cure”.



Ventilazione artificiale e Magistero

«La ragione naturale e la morale cristiana 

insegnano che l’uomo (e chiunque abbia 

l’ufficio di assistere il suo prossimo) ha il 

diritto e il dovere, in caso di malattia 

grave, di adottare le cure necessarie per 

conservare la vita e la salute. […] Ma 

esso non obbliga, generalmente, che 

all’impiego dei mezzi ordinari (secondo le 

circostanze di persone, di luoghi, di 

tempo, di cultura), ossia di quei mezzi 

che non impongono un onere 

straordinario per sé stessi o per altri»



Eutanasia

Congregazione per la Dottrina della 

Fede, 1980, al n. II: 

«Per eutanasia s'intende un'azione 

o un'omissione che di natura sua, 

o nelle intenzioni, procura la 

morte, allo scopo di eliminare ogni 

dolore. L'eutanasia si situa, 

dunque, al livello delle intenzioni e 

dei metodi usati»



Suicidio assistito

Il suicidio assistito è l’atto del porre 

fine alla propria esistenza in modo 

consapevole mediante 

l’autosomministrazione di dosi letali 

di farmaci da parte di un soggetto 

che viene appunto “assistito” da un 

medico (in questo caso si parla di 

suicidio medicalmente assistito) o da 

un’altra figura che rende disponibili le 

sostanze necessarie.



Eutanasia e Suicidio assistito

 l’eutanasia non necessita della 

partecipazione attiva del soggetto che ne 

fa richiesta, mentre il suicidio assistito sì, 

perché prevede che la persona malata 

assuma in modo indipendente il farmaco 

letale;

 l’eutanasia richiede un’azione diretta di 

un medico, che somministra un farmaco 

di regola per via endovenosa, mentre il 

suicidio assistito prevede che il ruolo del 

sanitario si limiti alla preparazione del 

farmaco che poi il paziente assumerà 

per conto proprio.



Sedazione palliativa

 Curare sempre, anche se non si può più 

guarire! Inguaribile non significa 

incurabile!

 La sedazione palliativa è la riduzione 

intenzionale della vigilanza con mezzi 

farmacologici, fino alla perdita di coscienza, 

allo scopo di ridurre o abolire la percezione 

di un sintomo, altrimenti intollerabile per il 

paziente, nonostante siano stati messi in 

opera i mezzi più adeguati per il controllo 

del sintomo che risulta quindi refrattario



Sedazione palliativa

 tre elementi che differenziano la morte medicalmente assistita 

dalla sedazione palliativa profonda.

1. I farmaci Nella sedazione palliativa si impiegano 

benzodiazepine e neurolettici, di regola in associazione con 

oppioidi; in caso di morte assistita si usano in genere i 

barbiturici ad alte dosi.

2. Il tempo che intercorre tra la somministrazione del farmaco e 

il decesso: pochi minuti nel caso dell’eutanasia, massimo 

mezz’ora nel suicidio assistito, alcuni giorni nel caso della 

sedazione palliativa profonda.

3. L’intenzione. Nell’eutanasia e nel suicidio assistito 

l’intenzione è di porre termine alla vita, nel caso della 

sedazione palliativa è di dare sollievo dalla sofferenza.





Inizio vita



Aborto

2271 Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia 

morale di ogni aborto provocato... L'aborto diretto, cioè 

voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente 

contrario alla legge morale:

«Non uccidere il bimbo con l'aborto, e non sopprimerlo dopo la 

nascita». (Didaché)

2272 La cooperazione formale a un aborto costituisce una 

colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di 

scomunica questo delitto contro la vita umana. «Chi procura 

l'aborto, se ne consegue l'effetto, incorre nella scomunica latae

sententiae», «per il fatto stesso d'aver commesso il delitto» e alle 

condizioni previste dal diritto. La Chiesa non intende in tal modo 

restringere il campo della misericordia. Essa mette in evidenza la 

gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato 

all'innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società.



Fecondazione artificiale



Fecondazione artificiale

 I primi tentativi furono fatti alla fine del ’700, ma 

divennero sempre più frequenti nella seconda metà 

dell’800 tanto da provocare un intervento del 

Sant’Uffizio che, nel 1897, dichiarava illecito il ricorso 

alla fecondazione artificiale. 

 L’atteggiamento negativo della morale cattolica fu 

confermato e precisato da Pio XII, soprattutto in un 

discorso ai medici del 1949 in cui si ribadiva 

l’inaccettabilità delle tecniche di fecondazione artificiale. 

Allo stesso tempo il grande Pontefice affermava che 

questo giudizio negativo non riguardava alcuni 

«mezzi artificiali» che permetto all'atto coniugale di 

dare origine ad una nuova vita. In sostanza la morale 

cattolica accetta i mezzi biomedici che aiutano una 

fecondità imperfetta ponendosi in tal modo a servizio 

dell’amore degli sposi e della vita nascente.



Fecondazione artificiale

 Donum vitae del 1987, Evangelium vitae del 1995 

e Dignitas personae del 2009 – due principi guida: il 

primo è il rapporto fra la generazione del figlio e il 

contesto dell’amore coniugale e dei gesti che lo 

esprimono; il secondo è affermazione della dignità e 

della inviolabilità della vita umana fin dal suo sorgere. 

 A partire da questi valori irrinunciabili del procreare 

umano, devono essere giudicate le diverse tecniche e 

situazioni. 

 In questa prospettiva risultano inaccettabili tutte le 

tecniche di tipo eterologo, che prevedono, cioè, il 

ricorso a gameti di donatori e donatrici: è vero che il figlio 

è desiderato e accolto dalla coppia, ma le sue radici 

personali sono fuori nella coppia e questo è una ferita al 

matrimonio e al diritto del figlio di nascere dal matrimonio.



Fecondazione artificiale

 Illecita è anche la maternità surrogata 

gestazionale in cui una donna porta nel grembo il 

figlio di una coppia con l’impegno di consegnarlo 

ai committenti dopo la nascita: si ha una 

frammentazione della figura materna e un uso 

strumentale del corpo della donna. 

Sono parimenti escluse le tecniche 

extracorporee che, come la FIVET e la ICSI, 

prevedono il concepimento in vitro: esse 

separano il concepimento dall’atto coniugale, 

fanno sorgere la vita fuori del contesto umano del 

corpo della donnaed espongono gli embrioni così 

concepiti alla selezione eugenetica, alla 

manipolazione, alla dispersione.



Inseminazione artificiale

«Vengono invece accettate in linea di principio le 

tecniche che si configurano come un aiuto all’atto 

coniugale e che conservano il legame 

antropologico fra l’amore coniugale e la 

trasmissione della vita. Fra le intracorporee la più 

usata resta la tradizionale inseminazione artificiale, 

ovviamente nella forma omologa, cioè all’interno 

della coppia. La fine sensibilità antropologica della 

morale cattolica chiede che il seme provenga da un 

atto coniugale e raccolto con apposito condom, 

piuttosto che da un atto di manipolazione dei genitali: il 

figlio ha diritto a nascere da un gesto di amore dei 

genitori, espressione della loro unione e del loro 

desiderio del genitorialità»

Padre Maurizio Faggioni



Clonazione umana



Utero artificiale





Temi attuali





Trapianto di testa?
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