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Ipotesi 
  Conflitti di natura ideologica e religiosa che contrappongono 
 i diritti della madre a quelli del nascituro possono interferire 

con la capacità dei professionisti sanitari nell’assistere in 
maniera appropriata le donne in età riproduttiva. 

Tesi 
Questi conflitti originano dalla tradizione che ha 

caratterizzato per secoli il pensiero bioetico relativo alle 
questioni riproduttive.  

Occorre un nuovo modello bioetico. 



- contraccezione 
- aborto 

-   riproduzione assistita 
- diagnosi prenatale 
- gravidanza 
- parto  

Ambiti nei quali possono manifestarsi conflitti di interesse  
 di natura ideologica e religiosa 



La matrice religiosa portatrice del  
concetto di «tutela»  



 
 

 

La matrice laica  
portatrice  

del concetto di  
«autonomia» 



- mancato consenso alla donazione di organi da parte di genitori  
    compatibili  a un figlio che ha bisogno di un trapianto 
 
- mancato consenso alla donazione di organi dopo la morte  

- cesareo senza consenso della donna 

-  gravidanza post mortem   

Che emozioni vi suscitano le seguenti condizioni?  



Entrambe le matrici confermano la costruzione culturale che vuole le 
donne fragili e passive, inadatte a vivere in autonomia l’esperienza 

della gravidanza e del parto e bisognose di rimettersi a qualche 
«autorità competente». 



La matrice femminista portatrice del concetto di 
«autodeterminazione» 



La nuova matrice 
portatrice del concetto  di  
«autonomia in relazione» 



Considerare la madre e il feto in relazione non presuppone che ci sia sempre 
un’armonia perfetta tra i due, ma che il possibile conflitto non si possa risolvere 

premiando gli interessi dell’uno o dell’altra. 



Un nuovo modello bioetico basato su interessi condivisi, piuttosto che conflittuali, e 

sul riconoscimento di una visione relazionale dell’autonomia rappresenta un primo 

passo verso un cambiamento di paradigma culturale volto a riconoscere le donne 

come  soggetti responsabili, cui restituire parola nelle scelte riproduttive. 


