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MONOGRAFIE (in ordine alfabetico) 
 
 AMBITO FILOSOFICO/TEOLOGICO 

• Aramini M., Papa Francesco e le scelte di fine vita, Paoline 2019  DISPONIBILE QUI 

• Bognandi D. e Ibarra M., L'inizio e la fine della vita: le sfide della bioetica, Claudiana 2005 
          DISPONIBILE QUI 

• Calipari M., Curarsi e farsi curare: tra abbandono del paziente e accanimento terapeutico, etica 
dell'uso dei mezzi terapeutici e di sostegno vitale, San Paolo 2006  DISPONIBILE QUI 

• Cattorini P. M., Suicidio? Un dibattito teologico, Torino, Claudiana, 2021 DISPONIBILE QUI 

• Chiodi M. – Reichlin M., Morale della vita. Bioetica in prospettiva filosofica e teologica,  
Queriniana 2017        DISPONIBILE QUI 

• Küng H., La dignità della morte. Tesi sull'eutanasia, Datanews 2007  84 C 17 
• Mariani v. e Zanchi L. (a cura di), La proposta e l'esperienza della condivisione, oltre l'eutanasia: atti 

del convegno AVCL Milano, 16 maggio 2019, Ancora 2019   DISPONIBILE QUI 

• Mieth D., Scegliere la propria fine?: la volontà e la dignità dei morenti, (gdt 424) Queriniana 2020
          65 B 424 

• Paglia V., Sorella morte. La dignità del vivere e del morire, Piemme 2016 83 A 49 

• Thévenot X., Breve introduzione alla bioetica: quando la vita comincia e quando finisce, (gdt385) 
Queriniana 2016        65 A 385 

• Semprebon G., Le cure che voglio, le cure che non voglio. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, 
San Paolo 2019         DISPONIBILE QUI 

 
 AMBITO FILOSOFICO/GIURIDICO 

• Cacace S. – Conti A. – Delbon P. (a cura di), La volontà e la scienza: relazione di cura e disposizioni 
anticipate di trattamento, Giappichelli, 2019     DISPONIBILE QUI 

• Fornero G., Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico-giuridica del suicidio 
assistito e dell’eutanasia volontaria, UTET 2020     DISPONIBILE QUI 

• Matarazzo C. e Romano L. (a cura di), Parlare di morte per ragionare di vita: un confronto 
interdisciplinare, Cantagalli 2020      DISPONIBILE QUI 

• Verduci V. (ed.), Il diritto sulla vita. Testamento biologico, autodeterminazione e dignità della 
persona, Pacini Giuridica 2018       DISPONIBILE QUI 
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 GENERALI 

• Carrasco de Paula I. – Pegoraro R. (a cura di), Assisting the Elderly and Palliative Care: proceedings 
of the 21° General Assembly of members, Vatican City, March 5-7, 2015, Pontificia Academia pro 
Vita 2015         DISPONIBILE QUI 

• Chiodi M. – Reichlin M., Laicità e bioetica: prospettive filosofiche e teologiche sulla vita, 
Morcelliana 2016        83 A 45 

• Demmer K. (con Faggioni M. P.), “eutanasia”, in Benanti P. et al. (a cura di), Teologia morale, San 
Paolo 2019, pp.379-392.       SL 6 G 9 

• Faggioni M. P., La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, EDB 2016 83 C 6 

• Jones D. A. –. Gastmans Ch –MacKellar C. (Aa cura di), Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons 
from Belgium, Cambridge University Press 2018    DISPONIBILE QUI 

• Lo Sapio L., Bioetica cattolica e bioetica laica nell'era di papa Francesco: che cosa è cambiato?, 
UTET 2017         DISPONIBILE QUI 

• Sgreccia E. e Lafitte J. (a cura di), Accanto al malato inguaribile e al morente. Orientamenti etici ed 
operativi atti della quattordicesima Assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita: Città 
del Vaticano, 25-27 febbraio 2008, LEV 2009     DISPONIBILE QUI 

 
 
 
ARTICOLI (dal più recente) 
 

• Reichlin M., Giannini A., Picozzi M., “Riprende il dibattito sul fine vita. Suicidio assistito ed eutanasia 
all’ordine del giorno”, in Aggiornamenti Sociali 73(2022)2, pp. 96-104 

• Casalone C., “La discussione parlamentare sul “suicidio assistito”, in La Civiltà cattolica 173(2022)2 
Q.4118, pp 143-156 

• Eusebi L., “Italia - Fine vita: morte terapeutica? Dal recente caso nelle Marche al dibattito 
parlamentare. Il ruolo del Servizio sanitario nazionale”, in il Regno Attualità 22/2021, p. 694 

• DOSSIER: “La fine della vita: dare senso alla nostra finitudine”, in Concilium 57(2021)5, pp 25-144: 

• Davis D. J., La fine della vita: una prospettiva dagli studi religiosi (pp. 27-41) 

• Mieth D., La fine della vita: una prospettiva biblico teologica (pp. 42-52) 

• Chong K. H.K., La (non) fine: dalla morte alla vita nei film dell’Asia orientale (pp. 53-64) 

• Vicini A., Pratiche mediche alla fine della vita. Affrontare atteggiamenti opposti e contesti 
diversi (pp. 65-78) 

• Martins A. A., La fine della vita in una prospettiva sanitaria globale (pp. 79-90) 

• Wils, J. P., Suicidio assistito: scelta razionale o tragedia? (pp. 91-103) 

• Genilo E. M. O., La famiglia filippina e il processo decisionale nel fine vita (pp. 104-114) 

• Sachedina A., Le convinzioni dei musulmani sulla morte. Dalle formulazioni classiche alle 
applicazioni moderne (pp 115-127) 

• Mazzini M. M., Ars vivendi: una spiritualità per la fine della vita (pp. 128-137) 

• Avraham T. A., Mettere tutto in discussione. Accompagnare alla morte un animale 
domestico (pp. 137-144 

• “Dialogare nella laicità?”, in La Civiltà cattolica 172(2021)4, Q.4111, pp. 3-9 

• Lobo Arranz Á., “Eutanasia. L’altra ondata che investe l'Europa”, in La civiltà cattolica 172(2021)4 

Q.4112, 157-168 

• Gruppo di studio sulla bioetica, “Le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT): una proposta”, in 
Aggiornamenti Sociali, 71(2020)8/9, pp. 561-567 

• Occhetta F., “Il suicidio assistito: un nodo politico da sciogliere”, in La Civiltà cattolica 170(2019)4, 
Q. 4065, pp. 243-252 

• “Dichiarazione congiunta delle religioni monoteistiche abramitiche sulla problematiche del fine 

vita”, in Aggiornamenti Sociali 70(2019)12, pp. 848-853 
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• Costa G., “Fine vita: un contributo per una legge condivisa”, in Aggiornamenti Sociali 70(2019)11, 

pp. 709-716 

• Gruppo di studio sulla bioetica, “Dilemmi etici e progressi tecnologici in medicina”, in 

Aggiornamenti sociali 69(2018)11, pp. 746-759 

• Casalone C., “Abitare responsabilmente il tempo delle DAT”, in Aggiornamenti Sociali 69(2018)2, 

pp. 112-123 

• Casalone C., “Vivere il morire con umanità e solidarietà”, in La Civiltà cattolica, 168(2017)4, Q.4020, 

pp. 533-545 

• Gruppo di studio sulla bioetica, “Custodire le relazioni: la posta in gioco delle DAT”, in 

Aggiornamenti Sociali 68(2017)8/9, pp. 585-587 

• Lombardi Ricci M., “Bioetica di fine vita: un dibattito aperto”, in Archivio teologico torinese 

9(2003)2, pp. 409-426 

• Sandrin L., “La domanda di eutanasia provoca la nostra pastorale”, in Rassegna di Teologia 

49(2008)2, pp 263-276 

• Carlotti P., “La terapia terminale tra eutanasia ed accanimento: per una valutazione etica”, in 

Salesianum 70(2008)3, pp. 491-524 

• Galvagni L. (a cura di), Etica, religione e fine vita, in Annali di studi religiosi 19(2018) pp. 231-274 

• Galvagni L., “Introduzione”, pp. 231-233 

• Jacquemin D., “La problematica tutela della dignità e dell’autonomia del paziente nelle 

cure palliative”, pp. 235-258 

• Reichlin M., “Dignità umana e cure palliative”, pp.259-272 

• Cozzoli M., “Istanze etiche delle cure palliative”, in Rivista di teologia morale 43(2011)172, pp. 569-

575 
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