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--

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI PARERE SU ASPETTI ETICI RIGUARDANTI
L’UTILIZZO DI PARTI ANATOMICHE DERIVATE DA CADAVERI UMANI.
Il Comitato Sammarinese di Bioetica ha ricevuto dalla Segreteria di Stato alla Sanità e
Sicurezza Sociale la richiesta di esprimere un parere sugli aspetti etici riguardanti
esclusivamente le previsioni relative all’utilizzo di parti anatomiche derivate da cadaveri
umani, di cui al progetto AMT.sm.
Il CSB, all’unanimità dei presenti, emana il seguente parere:
Il CSB, consapevole della complessità delle tematiche inerenti all’utilizzo del cadavere
umano, esprime un parere circostanziato a quanto richiesto, riservandosi di formulare una
riflessione più ampia e approfondita in uno specifico documento.
Considerando che il rispetto del cadavere ha da sempre caratterizzato la storia degli
insediamenti umani fin dalle epoche primitive, esplicitandosi nel culto dei morti e
nell’obbligo della sepoltura e pervadendo ogni forma di società in ogni tempo e ad ogni
latitudine;
considerando che il rispetto e l’inviolabilità del cadavere ha costituito una delle prime
espressioni di lex naturalis, avvertita come superiore alla legge positiva, quando con essa
contrastante;
considerando che il corpo umano, dopo la morte, è riconosciuto come “res”, ma ritenuto
“res sacra, extra commercium” in virtù della dignità riconosciuta alla persona in vita e della
pietas per il suo corpo;
considerando che l’utilizzo del cadavere in seguito a donazione può fondare la sua
legittimazione esclusivamente per un principio solidaristico, quale la salvezza di un’altra vita
attraverso il trapianto di organi o tessuti, o l’attività di ricerca o di formazione che
contribuisce alla tutela della salute degli esseri umani attraverso una più approfondita
conoscenza teorica e pratica;
il CSB ritiene che l’utilizzo di parti anatomiche derivate da cadaveri umani, per le finalità di
studio, didattica e formazione indicate nel progetto AMT.sm, sia eticamente giustificato,
raccomandando che siano documentate e garantite le seguenti condizioni:
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che la persona prima della morte abbia espresso il previsto consenso informato
all’utilizzo post mortem del suo corpo o di parti del suo corpo per finalità di studio,
ricerca e formazione;
che la donazione del corpo o di parti del corpo sia avvenuta nei termini di una effettiva
gratuità;
che il consenso informato sia stato espresso da persona adulta, consapevole e in assenza
di qualsiasi forma di coercizione materiale o psicologica;
che le parti del corpo non provengano da detenuti o da condannati a morte;
che ci sia una tracciabilità delle parti del corpo e una garanzia di sicurezza per la salute di
tutti gli operatori sanitari e della comunità, con piena assunzione di ogni responsabilità
conseguente.

Il Parere in risposta al quesito sugli aspetti etici riguardanti l’utilizzo di parti anatomiche
derivate da cadaveri umani, di cui al progetto AMT.sm, è stato discusso nella seduta del CSB
dell’8 ottobre 2014 e approvato all’unanimità dei presenti: Borgia, Bottari, Cantelli Forti,
Carinci, Casali, Daniele, Mangiarotti, Monachese, Tagliabracci, Tonelli.
Il Presidente Sacchini, assente alla seduta, ha espresso la propria adesione.

Il Vice Presidente del CSB
e Presidente dello stesso nella seduta dell’ 8 ottobre 2014
Luisa Maria Borgia

Allegati:
Allegato 1: richiesta parere in merito al progetto AMT.sm
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