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Perché una carta degli 
operatori sanitari? 

Il Contesto 
3. L’annuncio del Vangelo della vita in tutto il 
mondo e ad ogni creatura (cf. Mc 16, 15)  oggi 
si fa particolarmente urgente  
 
- Per l'impressionante moltiplicarsi ed 

acutizzarsi delle minacce alla vita delle 
persone e dei popoli, soprattutto quando 
essa è debole e indifesa.  
 

- Con le nuove prospettive aperte dal 
progresso scientifico e tecnologico 
nascono nuove forme di attentati alla 
dignità dell'essere umano. 



- Si delinea e consolida una nuova situazione 
culturale..: larghi strati dell'opinione pubblica 
giustificano alcuni delitti contro la vita in 
nome dei diritti della libertà individuale e, 
su tale presupposto, ne pretendono non solo 
l'impunità, ma persino l'autorizzazione da 
parte dello Stato, al fine di praticarli in 
assoluta libertà ed anzi con l'intervento 
gratuito delle strutture sanitarie. 

Libertà individuale … diritti individuali … 

Personalismo ontologicamente fondato? 
 

Che senso può avere in un contesto polisemico?  



La stessa medicina, che per sua 
vocazione è ordinata alla difesa e 
alla cura della vita umana, in 
alcuni suoi settori si presta sempre 
più largamente a realizzare questi 
atti contro la persona e in tal 
modo deforma il suo volto, 
contraddice sé stessa e avvilisce la 
dignità di quanti la esercitano.  

«Non somministrerò ad alcuno, 
neppure se richiesto, un 
farmaco mortale, né suggerirò 
un tale consiglio; similmente a 
nessuna donna io darò un 
medicinale abortivo».  

IV sec. a. C. 



«L'esito al quale si 
perviene è drammatico: 
se è quanto mai grave e 
inquietante il fenomeno 
dell'eliminazione di tante 
vite umane nascenti o 
sulla via del tramonto, 
non meno grave e 
inquietante è il fatto che 
la stessa coscienza, quasi 
ottenebrata da così vasti 
condizionamenti, fatica 
sempre più a percepire la 
distinzione tra il bene e 
il male in ciò che tocca lo 
stesso fondamentale 
valore della vita umana». 

Relativismo etico 
Autodeterminazione assoluta 

Crisi antropologica 
 



5. Al problema delle minacce alla vita umana nel nostro tempo è stato 
dedicato il Concistoro straordinario dei Cardinali, svoltosi a Roma 
dal 4 al 7 aprile 1991. Dopo un'ampia e approfondita discussione del 
problema e delle sfide poste all'intera famiglia umana e, in 
particolare, alla comunità cristiana, i Cardinali, con voto unanime, 
mi hanno chiesto di riaffermare con l'autorità del Successore di 
Pietro il valore della vita umana e la sua inviolabilità, in 
riferimento alle attuali circostanze ed agli attentati che oggi la 
minacciano. 



Evangelium Vitae n. 5, § 5: “La 
presente Enciclica, frutto della 
collaborazione dell'Episcopato di 
ogni Paese del mondo, vuole 
essere dunque una 
riaffermazione precisa e ferma 
del valore della vita umana e 
della sua inviolabilità, ed insieme 
un appassionato appello rivolto a 
tutti e a ciascuno, in nome di Dio: 
rispetta, difendi, ama e servi la 
vita, ogni vita umana! Solo su 
questa strada troverai giustizia, 
sviluppo, libertà vera, pace e 
felicità!”. 



“Carta degli Operatori Sanitari”  
Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari  

(1994 e 1995) 
 

La cura pastorale degli Operatori Sanitari è un impegno da privilegiare.  
Prendersi cura di chi cura è carità squisita verso gli ammalati. 

 
 «Frutto di lunga, attenta e multidisciplinare preparazione …. la 

Carta degli Operatori Sanitari, è un codice deontologico per gli 
operatori sanitari … Essa vuole offrire una sintesi organica ed 
esauriente della posizione della Chiesa su tutto quanto 
attiene all’affermazione, in campo sanitario, del valore 
primario ed assoluto della vita e della vita di ciascun essere 
umano» (Presentazione, Card. Fiorenzo Angelini, 1995). 

 
 Operatori Sanitari e dunque destinatari del documento:  
 «Sono medici, infermieri, cappellani ospedalieri, religiosi, 

religiose, amministrativi, volontari della sofferenza, 
impegnati in vario modo nella profilassi, terapia e 
riabilitazione della salute umana». 



1995 2016 



- Evangelium vitae (1995) 
- Discorso ai partecipanti al Congresso 

Internazionale sui trapianti (29 agosto 
2000) 

 
 
 
- Spe salvi (2007) 
- Caritas in veritate (2009) 
- Discorso ai partecipanti al XXV Congresso 

Internazionale dei Farmacisti Cattolici [29 
ottobre 2007 

- Discorso ai partecipanti al Congresso 
Internazionale promosso dalla Pontificia 
Accademia per la Vita sul tema della 
donazione di organi (2008) 

 
- Evangelii gaudium  (2013) 
- Messaggio ai partecipanti all’Assemblea 

generale della Pontificia Accademia per la 
Vita in occasione del ventennale di 
istituzione (2014). 



CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Responsa ad 
quaestiones ab Episcopali Conferentia Foederatorum Americae Statuum 
propositas circa cibum et potum artificialiter praebenda (2007) 
 
L’Istruzione della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA 
DELLA FEDE, Dignitas personae (2008) 
 
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, La prospettiva degli 
xenotrapianti. Aspetti scientifici e considerazioni etiche (Città del Vaticano, 
2001) 
 
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Riflessioni morali circa i 
vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti (2005) 
 



Una verità non è tale 
perché sostenuta dal Magistero, 

ma il Magistero la sostiene perché è tale! 

Una precisazione importante! 

«Quale grande menzogna 
invece si nasconde dietro 
certe espressioni che 
insistono tanto sulla 
"qualità della vita", per 
indurre a credere che le 
vite gravemente affette da 
malattia non sarebbero 
degne di essere vissute!» 
Francesco, Messaggio GMM 2015! 



«Non un’epoca di cambiamento, ma 
un cambiamento d’epoca» 

Ecce homo! 



Il tempo è superiore allo spazio! 
La realtà è più importante dell’idea!  

(Evangelii Gaudium, 222.231) 
 
 
 
 
 
 



 … fino al 1948 la salute era definita «assenza di malattie» 
 

 Organizzazione mondiale della sanità (1948) 
“E’ uno stato di perfetto benessere, fisico, mentale e sociale, e 
non soltanto l’assenza di malattie”. 

- E’ possibile uno stato di 
completo benessere? 

- Quale modello antropologico vi 
si cela dietro a tale definizione? 

- C’è un diritto alla salute o diritto 
alla cura? 

- Il diritto alla cura della persona 
inguaribile è assicurato?  

- E la dimensione spirituale? 
- … 

Salute e questione antropologica 



La questione antropologica! 

  invecchiamento  

  sofferenza 

  malattia 

  disabilità 

  morte 

        …… 



Perfezione o compimento? 



«Dove è l’uomo miseramente caduto, Dio è misericordiosamente disceso».  
San Bernardo, Discorso per l’Epifania, 1-2 (PL 133,141-143). 

 

Crisi antropologia: chi è l’uomo? 

- Dall’antropologia alle antropologie 
- Post-umanesimo, trans-umanesimo … verso la bionica, cioè  

ricreare a piacimento il corpo umano, varcando l’etica: la 
fiducia nella scienza di creare di fatto un essere homo 2.0, 
diverso dall’homo sapiens. 

- Trans-umanesimo: La fiducia nella rivoluzione umana per 
mezzo della tecnica; nell’ingegneria genetica, nella robotica e 
nelle nanotecnologie che si integrano con il nostro corpo e il 
nostro cervello. 

- Definito movimento secondo il quale solo la tecnologia può 
emancipare la condizione umana da sofferenza e 
invecchiamento, ma anche da egoismo e avidità. Secondo 
alcuni è un buddismo tecnologico. 



«Dove è l’uomo miseramente caduto, Dio è misericordiosamente disceso».  
San Bernardo, Discorso per l’Epifania, 1-2 (PL 133,141-143). 

 

«Ci saranno più innovazioni nei prossimi 
vent’anni che negli ultimi 300 anni» 
(M. Magatti). 



«Dove è l’uomo miseramente caduto, Dio è misericordiosamente disceso».  
San Bernardo, Discorso per l’Epifania, 1-2 (PL 133,141-143). 

 

«L’evoluzione delle nostre conoscenze ha reso 
inadeguato il nostro essere umano. Per esempio, il modo 
in cui nasciamo, ci ammaliamo, ci riproduciamo è ancora 
affidato al caso. Laddove invece scienza e tecnologia 
offrono promessa sempre più concreta di poter 
controllare tutto questo».  
 
 
 
 
 
 
 

Crisi del senso e negazione dei fini! 
 

Presiede l’Associazione 
Italiana Transumanisti il 
prof. Riccardo Campa, 
docente di sociologia della 
scienza e della scienza 
all’università di Cracovia) 



«Non tutti gli esseri umani sono 
persone. Non tutti gli esseri umani sono 
autocoscienti, razionali e capaci di 
concepire la possibilità di biasimare e 
lodare. I feti, gli infanti, i ritardati mentali 
gravi e coloro che sono in coma senza 
speranza costituiscono esempi di non-
persone umane».  

(Hugo Tristram Engelhardt) 
  

L’essere precede il come! 
Non è più un dato comunemente accolto! 

Quali sono i modelli antropologici 
che ispirano la cultura contemporanea? 



 

 

 

Il nemico più grande 
del’uomo è l’assenza di 
significato. 
Quello che è terribile per gli 
uomini e le donne anziane, 
malate, disabili, è la 
convinzione di non essere 
necessari, di non dare un 
contributo, e di vivere una 
vita senza significato.  

Il grande nemico! 



- Si sposta l’attenzione dal terreno del senso e del valore a quello 
della tecnica (cura settoriale e frammentata a scapito di un 
approccio olistico) 

- La sofferenza, la malattia, la disabilità viste come realtà  
      da cui liberarsi più che realtà da liberare 
- La malattia evento clinico (presidiata dall’onnipotenza del sapere 

medico) ma non come evento esistenziale 
- Rimozione degli aspetti faticosi dell’esistenza e ignorare i limiti della 

condizione umana 
- Prorompente cultura dell’immagine 
- Accanto alla medicina dei bisogni, la medicina dei desideri.  
- Il “problema” dell’invecchiamento e il mito prometeico  
- La morte: il grande tema rimosso: non accettare di misurarsi con 

essa in maniera umana 
- Concorrenza tra logica dei fini e la logica dei mezzi tecnologici e 

finanziari  
- malessere esistenziale 

Predicate il vangelo e curate i malati (CEI 2006) 
Nota pastorale su la Comunità cristiana e la pastorale della salute nn. 6-18 



«Una profonda crisi antropologica  
che nega il primato dell’uomo e genera 

la cultura dello scarto» 
 

La cultura dello scarto! 
 



«La maggior parte degli uomini e delle 
donne del nostro tempo continuano a vivere in 
una precarietà quotidiana con conseguenze 
funeste.  

Alcune patologie aumentano, con le loro 
conseguenze psicologiche; la paura e la 
disperazione prendono i cuori di numerose 
persone, anche nei Paesi cosiddetti ricchi; la 
gioia di vivere va diminuendo; l’indecenza e la 
violenza sono in aumento; la povertà diventa 
più evidente. Si deve lottare per vivere, e 
spesso per vivere in modo non dignitoso … 
Una delle cause di questa situazione, a mio 
parere, sta nel rapporto che abbiamo con il 
denaro, nell’accettare il suo dominio su di noi e 
sulle nostre società.  

Così la crisi finanziaria che stiamo 
attraversando ci fa dimenticare la sua 
prima origine, situata in una profonda crisi 
antropologica. Nella negazione del primato 
dell’uomo!»  

 Papa 
Francesco, 

Evangelii 
Gaudium, 

54-55 

«Oggi l’essere 
umano è 

considerato egli 
stesso come un 

bene di consumo 
che si può usare e 

poi gettare.   
Abbiamo  

incominciato questa 
cultura dello 

scarto»(Cfr. E.G. 52) 



Bambini (futuro) e anziani! 
Le due situazioni esistenziali più fragili! 

«Questa “cultura dello scarto” tende a diventare 
mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la 
persona non sono più sentite come valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se 
non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più 
– come l’anziano». 

5 giugno 2013 



«Se c’è un settore in cui la cultura dello scarto fa vedere con 
evidenza le sue dolorose conseguenze è proprio quello sanitario. 
Quando la persona malata non viene messa al centro e considerata 
nella sua dignità, si ingenerano atteggiamenti che possono portare 
addirittura a speculare sulle disgrazie altrui. E questo è molto 
grave! Occorre essere vigilanti, soprattutto quando i pazienti sono 
anziani con una salute fortemente compromessa, se sono affetti da 
patologie gravi e onerose per la loro cura o sono particolarmente 
difficili, come i malati psichiatrici».  

10 febbraio 2017  
XXV GMM e XX Ufficio Nazionale  



«Uno strumento efficace di fronte 
all’affievolirsi delle evidenze 
etiche e al soggettivismo delle 
coscienze che, unitamente al 
pluralismo culturale, etico e 
religioso, portano facilmente a 
relativizzare i valori, e quindi al 
rischio di non poter più fare 
riferimento ad un ethos condiviso 
soprattutto in ordine alle grandi 
domande esistenziali, riferite al 
senso del nascere, del vivere e del 
morire». 

«L’impianto della Nuova Carta e i temi affrontati sono simili a 
quelli della prima edizione ma i vari aspetti sono stati illustrati 
con linguaggio più accessibile e attuale e contengono, come si è 
detto, un aggiornamento sotto il profilo scientifico ed un 
riferimento a note teologico-morali riferite ai nuovi documenti 
magisteriali successivamente emanati».  



Una medicina 
attenta alla 

persona malata, è 
una medicina che 
considera anche la 

persona 
dell’operatore 
professionale! 

 

Gli operatori sanitari sono la prima e più 

importante terapia per il paziente! 



 
Prefazione di SE Mons. Zygmund Zimowsky 
 
Introduzione  Ministri della vita 
  
GENERARE 
  
Regolazione della fertilità 
Risposte mediche alla infertilità coniugale 
Diagnosi prenatale e preimpianto 
Congelamento di embrioni e ovociti 
Nuovi tentativi di generazione umana  

Nuova Carta degli Operatori Sanitari 
Struttura del testo: … da accenni a capitoli 



VIVERE 
 

Indisponibilità e inviolabilità della vita 
Aborto e soppressione della vita nascente 
Riduzione embrionale  
Intercezione e contragestazione 
Gravidanze ectopiche 
Feti anencefalici 
Obiezione di coscienza  
Tutela del diritto alla vita  
Prevenzione  
Prevenzione e vaccini  
Prevenzione sanitaria e società  
Malattia 
Diagnosi 
Interventi sul genoma 
Terapia genica  
Terapia rigenerativa  
Terapia e riabilitazione  
Prescrizione e uso appropriato dei farmaci 
Accesso ai farmaci e alle tecnologie 
disponibili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanità sostenibile, imprese del farmaco, 
malattie rare e neglette  
Terapia antalgica 
Consenso informato del paziente 
Ricerca e sperimentazione biomedica 
Donazione e trapianti di organi e tessuti 
Accertamento della morte 
Prelievo di organi in età pediatrica 
Xenotrapianti. 
Trapianto e identità personale 
Abusi nei trapianti 
Dipendenze  
Tossicodipendenza 
A1coolismo 
Tabagismo  
Psicofarmaci 
Psicologia e psicoterapia 
Cura pastorale e sacramento dell'Unzione 
degli infermi 
Comitati etici e consulenza di etica clinica 
Diritto alla tutela della salute e politiche 
sanitarie 



MORIRE 
  

Morire con dignità 
Legge civile e obiezione di coscienza 
Nutrizione e idratazione 
Uso degli analgesici in malati in fase 
terminale 
Verità al morente 
Assistenza religiosa al morente 
Soppressione della vita 
Eutanasia  

Conclusione 
Lo sguardo 

«Morire con dignità» 



Gli operatori 
sanitari: chi sono? 
 
«Quanti sono impegnati in 
vario modo nella 
prevenzione, nella terapia, e 
nella riabilitazione: medici, 
farmacisti, infermieri, tecnici, 
cappellani ospedalieri, 
religiosi, religiose, personale 
amministrativo e 
responsabili delle politiche 
nazionali e internazionali, 
volontari» (NC.O.S., 1). «La loro professione li 

vuole custodi e servitori 
della vita umana» (EV, 89) 



Professione, missione e vocazione 
NCOS, 8 

«Nella pratica professionale quotidiana 
l’operatore sanitario… oltrepassa il piano 
puramente umano del servizio alla persona 
sofferente e assume così il carattere di 
testimonianza cristiana, e perciò di missione.  

«Missione equivale a vocazione, cioè risposta a un appello 
trascendente, che prende forma nel volto sofferente dell’altro. Questa 
attività è prolungamento e attuazione della carità di Cristo, il quale 
«passò beneficando e sanando tutti» (At 10,38) 
 
… In questa luce, l’operatore sanitario può essere considerato come 
ministro di Dio, che nella Scrittura è presentato come «amante della 
vita» (Sap. 1,,26). 



Partecipazione dell’azione pastorale  
ed evangelizzatrice della Chiesa  (NCOS, 9) 

«La Chiesa considera «il servizio ai malati come 
parte integrante della sua missione» (Giovanni 
Paolo II, Dolentium hominum, 1). Questo significa 
che il ministero terapeutico degli operatori 
sanitari partecipa dell’azione pastorale ed 
evangelizzante della Chiesa».  



Relazione interpersonale di fiducia e coscienza 
 

4. «La cura della salute si svolge nella pratica quotidiana in una 
relazione interpersonale, contraddistinta dalla fiducia di una 
persona segnata dalla sofferenza e dalla malattia, la quale ricorre 
alla scienza e alla coscienza di un operatore sanitario che le va 
incontro per assisterla e curarla, adottando in tal modo un sincero 
atteggiamento di compassione nel senso etimologico del termine» 

«Una tale relazione con l’ammalato, nel pieno rispetto della sua 
autonomia, esige disponibilità, attenzione, comprensione, 
condivisione, dialogo, insieme a perizia, competenza e coscienza 
professionali». 



a. Fedeltà alla legge morale 
«… Magistero della Chiesa in riferimento alle questioni sollevate 
dal progresso biomedico e dal mutevole ethos culturale». 
 
b. Preparazione e formazione continua per la dovuta competenza 
professionale 
 
c. Coscienza formata 
 
d. Visione integrale della persona 
 
 

Per raggiungere questi obiettivi 



Nella sezione GENERARE  …  
«…nuovi temi… » 
 
- Congelamento del tessuto ovarico finalizzato 
all’autotrapianto per rispristinare la fecondità 
dopo terapie oncologiche potenzialmente lesive 
degli ovociti.  

- Diagnosi pre-impianto, che di fatto espressione di una mentalità 
eugenetica che legittima l’aborto selettivo per impedire la nascita 
di bambini affetti da varie malattie. 
 

- Nuovi tentativi di generazione umana aperti dalle tecniche di 
fecondazione artificiale, quali tentativi o progetti di 
fecondazione tra gameti umani e animali, di gestazione di 
embrioni umani in uteri animali o artificiali, di riproduzione 
asessuale di esseri umani mediante fissione gemellare, 
clonazione, partogenesi o altre tecniche consimili. 

 



Nella sezione VIVERE 
«…nuovi temi… » 
 
- Aborto  
- Mezzi intercettivi 
- Carattere positivo della messa a punto dei 
vaccini e del loro impiego nella lotta contro le 
infezioni  

- Uso di materiale biologico di provenienza «moralmente illecita» 
 
- Medicina rigenerativa e promettenti applicazioni terapeutiche 

delle dalla scoperta delle cellule staminali 
 
- L’accesso ai farmaci, alle tecnologie disponibili e ai servizi 

sanitari delle classi indigenti della popolazione nel diritto alla 
tutela della salute 
 

- La sostenibilità etica del sistema sanitario 
 

- L’importanza dei Comitati Etici negli attuali contesti 



Nella sezione MORIRE 
«…nuovi temi… » 
 

- Denuncia di «un tecnicismo che rischia di diventare abusivo… 
che anticipa o dilaziona la morte» 
 

- Rispetto della volontà dichiarate del paziente ma anche della 
coscienza del medico 
 

- Liceità della sedazione palliativa profonda con la 
somministrazione di farmaci soppressivi della coscienza decisa 
dai medici in con il consenso del malato in presenza di dolori 
insopportabili … nel rispetto dell’evoluzione naturale della malattia. 
 

- Idratazione e nutrizione «cure di base» e non terapie … fino a 
che non risultino gravose … o senza alcun beneficio 
 

- Valutazione di ogni singolo caso 

«L’atteggiamento davanti al malato nella fase 
terminale della malattia viene considerato come la 
verifica della professionalità e delle responsabilità 
etiche degli operatori sanitari»  



per concludere 



«Alla base della cura integrale va posto un modello antropologico 
che guardi all’uomo nelle sue molteplici dimensioni:  
fisico-biologica, psichica, sociale,  
culturale e spirituale,  
poiché qualunque sia  
la condizione clinica 
e il livello di disabilità della persona,  
tutte le dimensioni suddette  
sono sempre presenti 
e chiedono di essere armonizzate  
per realizzare il bene concretamente possibile  
di quella persona e del suo contesto relazionale». 

 
CEI – Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute  

«Curare tutto l’uomo» sussidio per la XX Giornata del Malato 

La salute integrale della persona:  
il suo bene concretamente possibile  



Considerare il dolore globale! 

«Occorre una 
comprensione adeguata 
del concetto di «dolore 
totale» (total pain) che si 
presenta come un 
complesso di dolori fisici, 
emozionali, sociali e 
spirituali». 



  
 
 
 
 
CONCLUSIONE: 
Uno sguardo contemplativo 
 
«…Una conversione intima: urge anzitutto coltivare, in noi e 
negli altri, uno sguardo contemplativo. …  
È lo sguardo di chi non pretende d'impossessarsi della realtà, 
ma la accoglie come un dono, scoprendo in ogni cosa il riflesso 
del Creatore e in ogni persona la sua immagine vivente (cf. Gn 1, 
27; Sal 8, 6).  
Questo sguardo non si arrende sfiduciato di fronte a chi è nella 
malattia, nella sofferenza, nella marginalità e alle soglie della 
morte; ma da tutte queste situazioni si lascia interpellare per 
andare alla ricerca di un senso e, proprio in queste circostanze, 
si apre a ritrovare nel volto di ogni persona un appello al 
confronto, al dialogo, alla solidarietà». 



  Uno sguardo contemplativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie 
del vostro ascolto! 
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