DOCUMENTI E RIFLESSIONI SU TEMI ETICI NELL’ORDINE
Commissione Generale di Bioetica, gennaio 2009

TITOLO

DATA

CENTRO E PROVINCIA

1. Principi generali di etica nella
ricerca biomedica (spagnolo)
2. Codice
di
buone
pratiche
scientifiche (catalano)
3. Codice etico per l’utilizzazione di
materiale biologico a fini di ricerca o
sperimentazione
e
consenso
informato (italiano)

09-2000

Barcellona (Aragona)

05-2006

Fundació Sant Joan de Déu per
la recerca (Aragona)
Comitato Etico delle Istituzioni
Ospedaliere cattoliche di
Brescia (Lombardo-Veneta) Comitato di Bioetica Isola
Tiberina
The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
Sant Boi de Llobregat
(Aragona)
Saragozza (Aragona)

03-2002

4. Materiale biologico umano (inglese)
5. Ricerca sulle cellule staminali.
Opuscolo informativo (inglese)
6. Carta dei diritti e doveri degli utenti
(spagnolo)
7. I diritti del malato terminale
(spagnolo)
8. Guida bioetica (inglese)

03-2007
04-2001
01-1996
2004

9. Human enhancement bioethics.
Making people better or Making
better people? (inglese)
10. Introduzione ai problemi bioetici 2006/2007
(inglese)
11. Hospitality an ethics forum. Manual
of policy, procedure and definitions.
(inglese)
12. Ethik-Codex für die Einrichtungen 11-2008
der
Barmherzigen
Brüder Versione
Österreichs sowie der Delegaturen in
4
Ungarn und der Slowakei (tedesco)
13. Leitlinien
für
Katholische
2006
Einrichtungen im Dienst der
Gesundeitsfürsorge (tedesco)
14. Rapporto “Misure di restrizione dei 06-2003
movimenti nei bambini e in contesti
educativi” (spagnolo)
15. Relazione sull’ “Uso di un 12-2003
protocollo diagnostico mediante
amniocentesi precoce” (spagnolo)
16. Rapporto della Commissione sulla
riproduzione
umana
assistita
(inglese)

The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
A Committee of the board
(Stati Uniti)
Provincia d’Austria

Osterreichische
Bischofskonferenz
Comitato provinciale di Etica
(Andalusia)
Comitato provinciale di Etica
(Andalusia)
Commission on Assisted
Human Reproduction
(Irlanda)

17. Donazione di organi. Il dono della
vita? (inglese)
18. Condividere il tempo del malato di
AIDS (libro in spagnolo)
19. Rapporto “Protocollo di rifiuto di
trasfusione di emoderivati per motivi
di coscienza e di libertà religiosa”
(spagnolo)
20. Disabili intellettuali. Manuale di
educazione affettiva e sessuale (libro
in spagnolo)
21. Rapporto “Criteri di ammissione in
un centro di assistenza ai senza
tetto” (spagnolo)
22. Intervento sul livello di coscienza
del malato in situazione critica
(spagnolo)
23. Rapporto “Richiesta di interruzione
della ventilazione assistita in
pazienti con distrofia muscolare
progressiva” (spagnolo)
24. Advanced directives report Ireland
(inglese)
25. Eutanasia. Il tuo corpo, la tua morte,
la tua scelta? (inglese)

1997
02-2003

2007

Commissione interprovinciale
di Bioetica (Spagna)

03-2006

Comitato provinciale di Etica
(Andalusia)

06-1997

Saragozza (Aragona)

10-2006

Comitato provinciale di Etica
(Andalusia)

2007

The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)

26. Advance
Directive
Policy
Development Tool (inglese)
27. Condividere il tempo del malato
1992
terminale (libro in spagnolo)
28. La mia fine alla fine della sua vita.
11-2003
Come curare un malato terminale
(libro in spagnolo)
29. Umanizzare il passaggio alla morte.
2007
Sull’etica dell’assistenza nella morte
(libro in spagnolo)
30. Guida operativa per l’analisi dei casi 11-2004
con problemi etici (catalano)
31. Soluzione di casi (8 documenti1 in 1991-2003
spagnolo)
1

The Irish Council for Bioethics
(Irlanda)
Comitato provinciale di Etica
(Castiglia)
Comitato provinciale di Etica
(Andalusia)

California coalition for
compassionate care (USA)
Comitato provinciale di Etica
(Castiglia)
Hospital San Juan de Dios di
Santurce
(Castiglia)
Commissione interprovinciale
di Bioetica
(Spagna)
Sant Boi de Llobregat
(Aragona)
Comitato provinciale di Etica
(Castiglia)

Alcuni documenti vertono sui casi seguenti: Paziente affetto da corea di Huntington e sedazione
terminale. Sonda nasogastrica in paziente affetto da demenza senile e rispetto delle linee guida. Paziente
maschio affetto da malattia polmonare ostruttiva cronica (EPOC). Sulla possibile limitazione dello sforzo
terapeutico (LET) in un paziente che presenta un problema respiratorio grave la cui evoluzione è stata
negativa. Paziente maschio positivo all’HIV e riservatezza. Dichiarazione etica per i centri della Provincia
(Codice etico). Limiti alla terapia trasfusionale in un paziente terminale con insufficienza renale e
sanguinamento costante. Rapporto medico/paziente. Paziente psicotico e tossicodipendente con grave
deterioramento cognitivo e comportamento sessuale disinibito. Rapporto di coppia tra due giovani disabili

32. Soluzione di casi in salute mentale
(24 casi2 in catalano)
33. Un Comitato di Etica San Giovanni
di Dio (francese)

2007

01-2005

Comitato di Etica Assistenziale
Sant Boi de Llobregat
(Aragona)
Comitato provinciale di
Bioetica (Francia)

Nota: Per chiedere copia di questi documenti rivolgersi alla Segreteria della
Commissione Generale di Bioetica segretario@ohsjd.org o direttamente alle
Province o ai Centri.

psichici. Ordine di non effettuare la rianimazione cardiopolmonare o una tracheotomia in un caso di
miopatia nemalitica. Trasfusione di sangue nei Testimoni di Jehova. Nuove tecnologie e loro implicazioni
etiche. Farmaci abortivi e obiezione di coscienza. Amputazione senza consenso. Informazioni per la presa
di decisioni sull’intervento terapeutico di fronte ad un caso di idrocefalia congenita. Terapia intensiva di
sostegno vitale in un neonato affetto da malattia ereditaria congenita. Malattia terminale e sedazione su
richiesta del paziente. Negazione della dialisi in un paziente disabile psichico in fase terminale per
insufficienza renale cronica. Altri documenti possono essere richiesti direttamente alla Provincia.
2

Alcuni casi trattati sono i seguenti: Ospedalizzazione psichiatrica dovuta a rischi per terzi.
Ospedalizzazione psichiatrica dovuta a rischi per se stesso e per terzi. Ospedalizzazione psichiatrica
indefinita di un paziente ad alto potenziale di violenza. Indicazione di psicochirurgia in un paziente
incapace ad alto potenziale di violenza. Reinserimento di una donna vittima di violenze domestiche.
Paziente ospedalizzato da cinque mesi senza prospettive di essere dimesso. Paziente autistico in
contenzione da due anni per sua volontà. Paziente cronico residuale che riferisce di un rapporto sessuale
con un lavoratore. Comportamenti antisociali in un paziente che sta per lasciare l’unità per lungodegenti.
Riservatezza professionale e rischi per i terzi in un soggetto che commette abusi sessuali. Rifiuto di
trattamento oncologico in una paziente ospedalizzata. Limiti terapeutici nella terapia vitale in un paziente
di 77 anni affetto da disabilità intellettuale severa. Conflitto tra autonomia e beneficio in una paziente
disabile fisica. Incapacità e ospedalizzazione involontaria su richiesta dei medici. Comportamento del
medico di fronte all’inadempienza del tutore. Dovere di proteggere i terzi e segreto professionale.
Rapporti sessuali in ospedale. Complicanze comportamentali in un individuo ospedalizzato per ordine
giudiziario senza giustificazione medica.

