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Astratto

La donazione gestazionale di tutto il corpo offre un mezzo alternativo di
gestazione per i futuri genitori che desiderano avere figli ma non possono,
o preferiscono non farlo, gestazione. Sembra plausibile che alcune
persone siano disposte a considerare di donare tutto il loro corpo per
scopi gestazionali proprio come alcune persone donano parti del loro
corpo per la donazione di organi. Sappiamo già che le gravidanze possono
essere portate a termine con successo nelle donne cerebrali. Non c'è una
ragione medica ovvia per cui iniziare tali gravidanze non sarebbe
possibile. In questo articolo, esploro l'etica della donazione gestazionale
di tutto il corpo. Considero una serie di potenziali contro-argomentazioni,
tra cui il fatto che tali donazioni non salvano la vita e che possono
riclassificare il corpo riproduttivo femminile. Suggerisco che se siamo felici
di accettare la donazione di organi in generale, le questioni sollevate dalla
donazione gestazionale di tutto il corpo sono differenze di grado piuttosto
che nuove preoccupazioni sostanziali. Inoltre, identifico alcune possibilità
intriganti, tra cui l'uso di corpi maschili, forse eludendo così alcune
potenziali obiezioni femministe.

Introduzione

Nel 2000, Rosalie Ber ha avanzato un nuovo suggerimento per aggirare i
problemi morali della maternità surrogata gestazionale. Ha proposto che
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le pazienti di sesso femminile in uno stato vegetativo persistente (PVS)
che avevano dato il previo consenso scritto, potessero funzionare come
surrogati: gli embrioni sarebbero stati collocati nell'utero della donna e
gestati a termine [1]. Per quanto ne so, nessuna giurisdizione ha preso in
considerazione l'attuazione del suggerimento di Ber. Questo è
sorprendente, visto il grado in cui la maternità surrogata continua a
provocare polemiche morali e legali [2,3,4,5].

Ber non dà un nome al fenomeno che propone; ai fini di questo
documento, uso il termine 'donazione gestazionale di tutto il corpo'
(WBGD). Anche se il mio interesse iniziale per questo settore è stato
suscitato dal lavoro di Ber, ho adattato e esteso il suo approccio in tre
modi importanti che hanno implicazioni sia pratiche che normative, il che
significa che WBGD nel mio uso non è esattamente lo stesso fenomeno
che discute nel suo articolo.

L'opinione di Ber è che le donne in PVS offrirebbero la migliore
alternativa alla maternità surrogata vivente. Suggerisco che
dovremmo essere disposti a considerare la WBGD nei pazienti che
sono morti del tronco cerebrale piuttosto che nel PVS (e sarebbero
quindi idonei ad essere donatori di organi).

Ber ritiene che WBGD dovrebbe essere disponibile solo per i pazienti
ritenuti avere un chiaro bisogno medico. Suggerisco che - a parità di
condizioni - dovrebbe essere un'opzione per chiunque desideri
evitare i rischi e gli oneri di gestare un feto nel proprio corpo.

Ber accetta implicitamente che solo le donne possono gestare.
Suggerisco che anche gli uomini morti con il tronco cerebrale
avrebbero il potenziale per gestare, il che significa che il pool di
potenziali donatori è ulteriormente aumentato - e che alcune
preoccupazioni femministe potrebbero quindi essere alleviate.

In quanto segue, mostrerò perché la mia versione adattata ed estesa di
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WBGD offre una soluzione ai problemi della maternità surrogata.
Suggerisco che gli stati e i servizi sanitari adattino le loro politiche e
procedure per consentire la WBGD tra le altre opzioni di donazione.
Affronto alcune possibili obiezioni e mostro che, sebbene la prospettiva
della WBGD possa essere sconcertante, la maggior parte dei problemi
etici che potrebbero essere associati ad esso si applicano ugualmente ad
altri settori della pratica medica e/o riproduttiva.

PVS contro morte del tronco cerebrale

Ci sono prove crescenti per confermare il fatto che le gravidanze possono
essere portate a termine in donne che hanno subito emorragie cerebrali o
altri problemi medici che hanno provocato la morte cerebrale [6,7,8,9,10].
Allo stesso modo, le gravidanze sono state registrate nelle donne in un
PVS [11]. Poiché sia il PVS che la morte cerebrale sono compatibili con la
gestazione, vale la pena considerare perché Ber si è concentrata sul PVS
nella sua discussione originale. Non fornisce molti dettagli su questo, ma
prende atto del requisito della ventilazione per i pazienti cerebrali. La
ventilazione è ad alta intensità di risorse e complessa; i pazienti che non
ne hanno bisogno saranno quindi più facili da gestire almeno per alcuni
aspetti e quasi certamente costeranno meno. Questo di per sé potrebbe
sembrare dare al PVS un vantaggio prima facie rispetto alla morte
cerebrale come fonte di pazienti per intraprendere la gestazione.

È interessante notare, tuttavia, Ber esorta a ridefinire specificamente la
morte cerebrale in modo che i pazienti con PVS possano essere inclusi in
quella categoria e, quindi, a impegnarsi nella donazione gestazionale.
Tuttavia, questa da sola sarebbe un'impresa complessa. Avrebbe anche
implicazioni oltre la donazione gestazionale. Se i criteri per la morte
cerebrale vengono modificati, ciò suggerirebbe che i pazienti con PVS
potrebbero essere idonei non solo per la donazione gestazionale ma per
altre forme di donazione di organi. Questo a sua volta potrebbe aggravare
le controversie e le preoccupazioni esistenti sul concetto di morte del
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tronco cerebrale [12]. Anche se la diagnosi di morte del tronco cerebrale
ha le sue critiche, è in gran parte accettata dai professionisti medici.
Tuttavia, le diagnosi di PVS sono state ripetutamente messe in
discussione, soprattutto in termini di prognosi [13,14,15].

Per questo motivo, se c'è un modo per ottenere i benefici che Ber
identifica senza ridefinire la morte cerebrale, questo sarebbe preferibile.
Ci sono una serie di ulteriori motivi per sostenerlo. In primo luogo, il PVS è
un fenomeno più insolito della morte cerebrale. Willemijn Van Erp et al.
suggeriscono una prevalenza di 0,1 a 0,2 pazienti di tipo PVS per 100.000
membri della popolazione generale [15]. Ciò equivale a 0,01-0.02 per
milione. Al contrario, il National Health Service del Regno Unito fornisce
cifre di 18 casi di morte del tronco cerebrale per milione della popolazione
generale [16]. In secondo luogo, anche se ci sono quelli che contestano la
loro validità, l'uso di criteri di morte del tronco cerebrale per determinare
quando la vita di un paziente è effettivamente alla fine è diffuso nel
contesto della donazione di organi. Al contrario, non è così chiaro che gli
interessi di vita dei pazienti con PVS siano finiti; possono riprendersi in
tutto o in parte. I pazienti che sono morti del tronco cerebrale non
possono recuperare. L'irreversibilità è scritta nella definizione di morte
cerebrale. Di conseguenza, un paziente che si riprende non è mai stato
davvero cerebralmente morto in primo luogo. È questo che rende la morte
del tronco cerebrale la via preferita per la donazione di organi.

Tuttavia, prima di passare a discutere di altri aspetti della WBGD, ci sono
alcune altre questioni relative alla morte cerebrale più in generale che
richiedono considerazione. In primo luogo, come suggerito, il fenomeno
della morte cerebrale stessa e il suo ruolo nel facilitare il trapianto di
organi è oggetto di qualche critica e anzi scetticismo [17]. Riconosco
questo dibattito e condivido parte dello scetticismo. Ma ai fini della mia
argomentazione, non ho bisogno di entrare in questa disputa. Coloro che
accettano la morte del tronco cerebrale come base adeguata per la
donazione di organi, dovrebbero per coerenza riconoscerne l'accettabilità
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anche per WBGD. Per coloro che rifiutano i criteri di morte del tronco
cerebrale, chiaramente sia la donazione di organi che la WBGD saranno
problematiche.

Consenso

Ber insiste sul fatto che il consenso esplicito scritto sarebbe necessario da
parte dei donatori sottoposti a maternità surrogata in PVS. Tuttavia, dato
che un paziente in PVS non può dare il consenso informato, ciò
comporterebbe che le persone diano il consenso per WBGD in PVS prima
che gli accada PVS. Ho osservato che il PVS è un fenomeno raro. In
termini pratici, richiedere il consenso delle donne prima della maternità
surrogata PVS significa che una donna deve (a) aver pensato alla
prospettiva del PVS e (b) decidere di offrirsi proattivamente come
surrogata PVS, prima di sperimentare l'evento che causa il suo PVS. La
probabilità che ciò accada mai è estremamente piccola. Tanto che l'idea di
Ber inizia a sembrare più un esperimento di pensiero che una soluzione a
un problema del mondo reale.

Il mio suggerimento di utilizzare il quadro di donazione di organi significa
che (a) abbiamo più potenziali candidati e (b) abbiamo sistemi di
consenso esistenti in cui le persone danno il consenso in anticipo o si
ritiene che lo abbiano fatto in mancanza di prove contrarie. Quindi,
ovunque la donazione di organi sia legale, il WBGD cerebralmente morto
sarebbe una modifica relativamente semplice a quel quadro.

Tuttavia, i requisiti di consenso per la donazione di organi sono
estremamente sciolti, rispetto ai consensi richiesti per altre forme di
intervento medico. I recenti cambiamenti legislativi nel Regno Unito, per
esempio, significano che gli organi di una persona possono essere raccolti
senza alcuna chiara indicazione che desidera che ciò accadesse.
Dovremmo aspettarci qualcosa di più impegnativo di questo, se
includiamo WBGD tra gli usi del corpo di una persona dopo la sua morte
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(cervello)? "In caso affermativo, perché, dato che accettiamo requisiti così
minimi per la donazione ""normale"" di organi?" Forse una risposta qui è
che WBGD non è qualcosa che la gente capisce o è a conoscenza.
Pertanto, il "consenso presunto" come si basa il quadro di donazione di
organi, non è adeguatamente informato. Le persone che non rinunciano al
sistema di donazione di organi possono essere considerate come se
avessero acconsentito passivamente a qualcosa di cui hanno una
conoscenza sufficiente. Tutti hanno sentito parlare della donazione di
organi. Nessuno ha sentito parlare di WBGD. Inoltre, WBGD è
qualitativamente diverso in quanto comporta una ventilazione per un
periodo prolungato. E, naturalmente, il suo scopo non è "life-saving" di
per sé come la donazione di organi è di solito intesa come.

In effetti, il pubblico è poco informato sui dettagli della donazione e della
raccolta di organi cadaverici; alcuni di coloro che sostengono la donazione
di organi in linea di principio potrebbero essere disturbati se capissero
cosa è coinvolto, o addirittura scelgono di non donare [18, 19].
Certamente, il livello di informazione che è considerato sufficiente come
base per la raccolta degli organi è minimo rispetto ad altre procedure
invasive significative prima o dopo la morte. Il consenso a un'operazione
richiederebbe un grado di informazione molto maggiore; fare un
testamento richiederebbe un grado di specificità molto maggiore e
dovrebbe essere testimoniato per essere giuridicamente vincolante. Se gli
attuali protocolli di consenso sono accettabili per la donazione di organi,
dovrebbero essere accettabili per WBGD, forse con ulteriori campagne di
informazione pubblica.

Ventilazione estesa

WBGD nei pazienti morti del tronco cerebrale comporterebbe lunghi
periodi di ventilazione. Alcuni medici considerano la sopravvivenza
somatica dopo la morte del tronco cerebrale come insostenibile per
periodi prolungati. Il National Health Service (NHS) del Regno Unito
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afferma che "...il cuore alla fine smetterà di battere, anche se un
ventilatore continua ad essere utilizzato" [20]. Ma questo non è molto
utile: qualsiasi cuore alla fine smetterà di battere, ventilato o meno. La
domanda è quando il cuore si fermerà e se questo può essere controllato
o posticipato.

Il periodo massimo per il quale un paziente cerebralmente morto può
essere supportato somaticamente è sconosciuto. Parte del motivo della
dichiarazione stranamente formulata del NHS di cui sopra è quella di
incoraggiare i parenti ad accettare che la persona amata non dovrebbe
essere ventilata a tempo indeterminato; per essere in grado di "lasciare
andare". È proprio perché la funzione somatica può essere notevolmente
prolungata che il NHS fa questa dichiarazione. È comunemente
considerato una cattiva pratica medica, oltre ad essere non etico, per
prolungare la sopravvivenza somatica nei pazienti cerebralmente morti.
Suggerisco che almeno un fattore qui si riferisca al disagio che deriva
dallo stato liminale tra la vita e la morte, che i pazienti con morte cerebrale
occupano. Anche se clinicamente sono considerati "morti", troviamo
difficile agire come se questo fosse davvero indiscutibile, rispetto ai
cadaveri, per esempio. I pazienti ventilati sono caldi e hanno un colore
sano dalla circolazione del loro sangue; i cadaveri sono freddi e scoloriti.
Un cadavere si decomporrà rapidamente se non conservato
chimicamente o refrigerato. Il donatore di organi ventilato non si
decomporrà a meno che non si verifichi qualche evento o intervento
aggiuntivo.

Tutto questo rende gli operatori sanitari riluttanti a prolungare questo
paradossale stato di morte-in-life. E può essere difficile anche per i
parenti. Tuttavia, i pazienti cerebrali possono essere sostenuti per periodi
prolungati se superiamo il nostro disgusto di farlo. Dei casi documentati di
sopravvivenza somatica prolungata (con e senza gestazione come fattore
di complicazione), molti finiscono in morte specificamente perché il
supporto del ventilatore è stato ritirato, per ragioni etiche o legali. Ad
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esempio, Abuhasna Said et al. notano che la durata della gestazione più
lunga di morti per il cervello è di 110 giorni. Il feto in questo caso è stato
partorito al primo punto in cui è stato ritenuto fattibile, a 32 settimane di
gestazione. La ventilazione è stata ritirata dalla madre immediatamente
dopo il parto, con conseguente "morte" [7]. Tali casi non ci dicono per
quanto tempo il paziente avrebbe potuto essere sostenuto se la
ventilazione fosse continuata [21]. Sarah Armstrong e Roshan Fernando
osservano che non esiste un limite fisiologico superiore noto alla
"prolungamento della funzione somatica in assenza di funzione del tronco
cerebrale" [22].

Prolungare la ventilazione e la sopravvivenza somatica nei pazienti
cerebralmente morti è senza dubbio una prospettiva inquietante. WBGD
comporta il trattamento del corpo morto del paziente come mezzo per un
fine, piuttosto che come fine in sé. Il paziente passa dall'essere al centro
della preoccupazione medica, ad essere un deposito di tessuti che
possono essere utilizzati a beneficio degli altri. Il prolungamento del
periodo di ventilazione esacerba la nostra consapevolezza di questo.
Eppure questo fa già parte del nostro processo di donazione di organi. I
donatori di organi sono quasi invariabilmente pazienti che sono già
ventilati, come parte del loro trattamento medico. Se il paziente è
considerato un donatore di organi adatto, la ventilazione sarà continuata
insieme ad altri interventi per garantire che gli organi siano mantenuti per
il trapianto in condizioni ottimali. Così, prolunghiamo già la ventilazione per
facilitare la donazione di organi.

WBGD comporterebbe un'ulteriore estensione di questo prolungamento.
Ma ventilare qualcuno per due giorni, due settimane o due anni fa poca
differenza, tranne nella misura in cui ci costringe a riconoscere e
riconoscere ciò che stiamo facendo prima di passare alla fase successiva.
La giustificazione per prolungare la sopravvivenza somatica nella
donazione di organi convenzionali è principalmente i benefici che ci si
aspetta che traggano per gli altri, ma anche l'idea che se qualcuno vuole
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donare i propri organi, può essere ragionevole adottare le misure per
preservare gli organi anche quando questo non è più direttamente
nell'interesse medico del paziente. Gli stessi criteri si applicano al WBGD;
il periodo di proroga è ulteriormente esteso, ma i mezzi e la giustificazione
sono gli stessi.

Potrebbero esserci problemi pratici, tuttavia, poiché il periodo più lungo di
ventilazione richiesto per WBGD darebbe spazio a più complessità
mediche di quelle coinvolte nella donazione di organi convenzionali. Non
solo questo, ma ci può essere una domanda sulla fattibilità di iniziare la
gravidanza in pazienti con morte cerebrale. Ci sono almeno due casi
segnalati di pazienti con PVS che rimangono incinte, dopo la loro diagnosi
di PVS dopo essere stati violentati, come riporta Ber [1]. Ma fino ad oggi,
per quanto ne so non ci sono rapporti documentati sull'inizio della
gravidanza nei pazienti deceduti. Ciò potrebbe significare che l'incidenza
dello stupro nei pazienti morti di tronco cerebrale è zero, in contrasto con
quella nei pazienti con PVS. In alternativa, potrebbe suggerire che
l'incidenza dello stupro è simile in entrambi i casi, ma che lo stupro nei
pazienti cerebrali non si traduce in gravidanza. "Puo forse è fuorviante
usare il termine ""stupro"" nel caso di pazienti cerebrali, se consideriamo
davvero la vittima morta." Il sesso con un cadavere è necrofilia piuttosto
che stupro.)

La capacità delle pazienti con PVS di rimanere in gravidanza indica che la
PVS non è incompatibile con i normali processi ormonali e biologici. La
morte del tronco cerebrale comporta un impatto molto più ampio sulle
normali funzioni del corpo. La pressione sanguigna, la temperatura e
l'equilibrio ormonale richiedono tutti manutenzione e monitoraggio
artificiali nei pazienti con morte con tronco cerebrale su ventilatori. Può
essere improbabile che una paziente possa rimanere incinta in modo
"naturale" senza un ulteriore intervento ormonale. "Tuttavia, sia
nell'argomentazione di Ber che nella mia proposta adattata per WBGD, la
gravidanza non deve sorgere attraverso la concezione ""naturale""."
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Come per molti accordi di maternità surrogata, i genitori in servizio
possono preferire creare un embrione per l'impianto usando i propri
gameti o quelli dei donatori. Pertanto, l'impregnazione potrebbe essere un
affare chirurgico, preceduto e seguito da un'adeguata terapia ormonale
per garantire la massima possibilità di successo. Ma anche così,
funzionerebbe?

Armstrong e Fernando notano che l'età gestazionale più bassa alla quale
un feto può sopravvivere in una madre cerebralmente morta non è ancora
stata determinata [22]. Said et al. vanno oltre nel sottolineare che con i
progressi nella medicina della terapia intensiva, l'età gestazionale precoce
del feto non è più un fattore limitante in termini di prognosi [7]. Tuttavia,
fino a poco tempo fa, è stato considerato inappropriato prolungare una
gravidanza cerebralmente morta in cui il feto aveva meno di 16 settimane
di età gestazionale. Questo punto di cut-off sembra essere stato il
prodotto di una combinazione di ipotesi che incorporano credenze sullo
stato morale del feto pre-viable e sulla probabilità di successo. Ancora
una volta, quindi, c'è una mancanza di dati qui che deriva almeno in parte
dall'incertezza e dalla squietezza morale sulla prospettiva di prolungare la
sopravvivenza somatica delle donne incinte cerebralmente morte.

Tutti coloro che discutono di questi problemi concordano sul fatto che c'è
una mancanza di dati. Se WBGD ha qualcosa da raccomandare, questo ci
dà una ragione prima facie almeno per cercare ulteriori informazioni. Non
saprremo quali variabili influenzano i risultati senza ulteriori ricerche. Ma
anche senza aver intrapreso tale ricerca è evidente che WBGD offrirà
alcuni benefici rispetto ai casi standard di gestazione cerebralmente
morta come riportato in letteratura. Ogni caso di gravidanza
cerebralmente morta riportato fino ad oggi ha coinvolto un evento
catastrofico che è successo a una donna dopo l'inizio della sua
gravidanza. Che sia attraverso traumi, emorragia spontanea o altre cause,
la donna e il suo feto sono già stati colpiti negativamente dall'evento che
ha causato la sua morte cerebrale. Non solo questo, ma le donne e i loro
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feti sono spesso ulteriormente danneggiati da tentativi aggressivi di
salvarli. I casi clinici lo confermano, dettagliando un catalogo di tentativi e
fallimenti per salvare il paziente [7]. La condizione della paziente fluttua
mentre passa attraverso il passaggio da una donna incinta sana a una
paziente gravemente malata, a una paziente cerebralmente morta.

Anche il feto, se sopravvive a tutto questo, avrà subito un trauma
significativo. Oltre a tutto questo, la mancanza di esperienza e la
conoscenza accumulata su come gestire la gravidanza cerebralmente
morta hanno giocato un ruolo significativo nel destino dei feti coinvolti nei
casi finora segnalati. Nonostante questo inizio inappropriato, sembra che
quei feti che fanno al parto facciano bene. David Powner et al. riferiscono
su una serie di casi in cui il funzionamento somatico delle donne cervellate
è stato prolungato. Hanno seguito la prole e hanno scoperto che tutti
sembravano svilupparsi normalmente tranne uno che è nato con anomalie
congenite causate dall'uso della fenitoina da parte della madre (presa per
l'epilessia) [23].

È probabile che la WBGD abbia risultati migliori proprio perché verrebbe
effettuata solo nei pazienti in cui è stato raggiunto e stabilizzato il
supporto somatico. Inoltre, nel caso della WBGD, poiché la gravidanza è
deliberatamente iniziata e l'obiettivo principale fin dall'inizio è il benessere
e la sopravvivenza del feto, non ci sarebbe alcun punto in cui si presume
che gli interessi della madre fossero in conflitto con quelli del bambino. Al
contrario, in ciascuno dei casi segnalati fino ad oggi, la decisione di
concentrarsi sul tentativo di sostenere il feto non è stata presa fino a
quando in qualche modo attraverso il processo di trattamento della
madre, quando alcune terapie dannose per il feto sarebbero state provate
sulla madre. Date tutte queste considerazioni, sembra che ci siano motivi
per pensare che la prognosi dei feti in uno scenario WBGD sarebbe
migliore di quelle riportate nella letteratura fino ad oggi.

Dato lo stato attuale della scienza medica, come descritto sopra, WBGD
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non è al di là dei regni delle possibilità. Poiché siamo felici di accettare che
i donatori di organi siano abbastanza morti da donare, non dovremmo
avere obiezioni a WBGD per questi motivi. I donatori WBGD sono morti
come gli altri donatori - niente di più, niente di meno. Poiché siamo felici di
prolungare la sopravvivenza somatica delle donne già incinte decee,
iniziare la gravidanza tra i donatori idonei di morte cerebrale non dovrebbe
preoccuparci indebitamente. Ma per muoversi verso l'attualità della
WBGD, potrebbero essere necessarie ulteriori argomenti per mostrare
perché la WBGD è eticamente desiderabile e per dimostrare perché, di
fronte alle obiezioni più ovvie, può comunque essere un'alternativa
preferibile alla donazione dell'utero e alla maternità surrogata e persino
alla gravidanza stessa.

Lo stato dell'embrione e del feto WBGD

Innegabilmente, nel nostro attuale stato di conoscenza, resta ancora
molto da imparare sulla sopravvivenza somatica prolungata, l'inizio della
gravidanza, la gestazione e il parto in pazienti con morte cerebrale. Anche
coloro che potrebbero pensare che ci sia un certo fascino in WBGD
potrebbero esitare all'idea di come potremmo andare avanti nella fase
sperimentale che sarebbe necessaria prima di poter essere sicuri che
WBGD sia sicuro ed efficace per l'uso di routine. Questa pausa non è
insolita. Esiste tra ogni potenziale innovazione e le nostre pratiche attuali.
Ma nel caso della WBGD, affrontiamo il problema di cosa potrebbe
significare intraprendere procedure sperimentali che riguardano embrioni
reali, feti e, in definitiva, bambini.

Nelle giurisdizioni che già consentono la ricerca sugli embrioni, è chiaro
che alcuni esperimenti sull'impianto e lo sviluppo fino a 14 giorni
potrebbero essere consentiti. All'interno dell'infrastruttura esistente di
queste giurisdizioni, sembra che ci sia poca ragione per cui la
sperimentazione preliminare non dovrebbe andare avanti. Tuttavia,
passare da procedure sperimentali progettate per terminare la distruzione
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dell'embrione a 14 giorni, a esperimenti che colpiscono i feti in fase
successiva, o che potrebbero essere progettati per provocare la nascita di
prole viva, può essere controverso. Tuttavia, vale la pena notare che negli
ultimi anni, la regola dei 14 giorni ha iniziato a subire una certa pressione
sia da parte di scienziati che di etici che credono che ci dovrebbe essere
un periodo più lungo durante il quale la ricerca è consentita.[ 24].

I feti hanno una maggiore protezione rispetto agli embrioni in alcune
giurisdizioni. Il danno, o anche l'incertezza relativa al feto in utero come
soggetto di ricerca potrebbe quindi rappresentare un problema. Tuttavia,
nei luoghi in cui è consentita la ricerca sugli embrioni, la legge spesso
consente l'aborto. I motivi legali per l'aborto includono generalmente
menomazioni o malattie che colpiscono il feto. Pertanto, con una
sorveglianza molto ravvicinata, è ragionevole pensare che - se i feti sono
gravemente danneggiati da fattori inaspettati derivanti dalla gestazione
cerebrale-dead - questo non deve comportare la nascita di bambini
gravemente danneggiati. Piuttosto, potrebbe comportare la cessazione
del processo a discrezione dei genitori incaricati. L'aborto, specialmente
l'aborto tardivo, può essere traumatico per le donne gestanti sia
emotivamente che fisicamente. Tuttavia, nel caso di WBGD, la donna
gestante è già morta e non può essere danneggiata. I genitori in servizio
possono decidere l'aborto o la riduzione selettiva secondo i propri
desideri, senza doversi preoccupare degli effetti sul donatore gestante.

Questa è una considerazione importante: l'aborto è una delle questioni
che rendono la maternità surrogata eticamente problematica. Rimanere
incinta per conto di un genitore in commissione è una cosa, ma essere
tenuti a sottoporsi a un aborto sembra spingere i confini di ciò che è
accettabile in medicina, eppure è una parte abbastanza standard dei
contratti di maternità surrogata. Inoltre, i contratti di maternità surrogata
spesso includono clausole che richiedono al surrogato di sottoporsi o
rinunciare a determinati interventi medici. Questo può essere interpretato
come la rinuncia a un diritto che, propriamente parlando, è inalienabile.
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Nel caso di WBGD, non affrontiamo tali difficoltà. Poiché il donatore
gestazionale è in qualche modo molto più esplicitamente il proxy dei
genitori incaricati, che un surrogato, non è necessariamente un tratto
considerare la riduzione selettiva o l'allontanamento di un feto
danneggiato, come sottoposto ad aborto per delega.

In altri esempi di trattamenti innovativi per la fertilità i cui effetti sui feti e
sulla prole sono incerti, accettiamo che i genitori vadano avanti, sperando
nel meglio, ma riconoscendo che in caso di un cattivo esito, la gravidanza
sarà interrotta. In un certo senso, WBGD offre un modo più familiare
rispetto, ad esempio, alla fecondazione in vitro quando è stata intrapresa
per la prima volta negli esseri umani e la donazione mitocondriale. Offre
anche un percorso più noto del trapianto uterino, sia vivente che
cadaverico. Sappiamo già che i feti umani possono sopravvivere alla
gestazione nei pazienti cerebrali. Questo è più di quanto Patrick Steptoe e
Robert Edwards sapessero quando hanno creato l'embrione che sarebbe
diventato Louise Brown e più di quanto Mats Brännström e il suo team
sapessero quando hanno provocato una gravidanza in un utero
trapiantato [25].

Dato che già trattiamo la medicina della fertilità come un'arena in cui
embrioni e feti possono essere danneggiati o deliberatamente distrutti,
non è chiaro se le incertezze ammesse coinvolte nella WBGD siano tali da
costringerci a ripudiare l'intero sforzo. Un ultimo punto è che in realtà
WBGD offre un ulteriore vantaggio rispetto alle gravidanze standard: il
donatore WBGD è sotto controllo e sorveglianza medica assoluta. Il
passaggio a una maggiore sorveglianza della gravidanza nelle donne
viventi è stato fortemente criticato da molte femministe per le sue
incursioni oppressive e intrusive nella vita quotidiana che le donne devono
ancora vivere mentre sono incinte. La donatrice WBG non ha la vita di tutti
i giorni: la sua funzione è solo quella di gestare. Non osiamo trasferire
troppi embrioni nelle donne viventi, perché la riduzione selettiva è
traumatica e dannosa per la donna incinta. Non ci sono problemi del
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genere in relazione al donatore del WBG. Se ha bisogno più o meno di un
particolare farmaco o se sono necessari interventi fetali, non abbiamo
nessuno dei potenziali conflitti che possono influenzare le gravidanze
ordinarie. I genitori possono trasferire quanti più embrioni possono
generare, massimizzando le possibilità di almeno un parto vitale e, se
necessario, scartando in anticipo quelli danneggiati o malati. Ancora una
volta, sottolineare queste possibilità può sembrare brutto, ma sono
processi che sono di routine nella medicina della fertilità in tutto il mondo.

Chi ha bisogno di WBGD?

Ci viene spesso detto che le persone muoiono in attesa di un trapianto di
organi. Donando, poi, salviamo vite che altrimenti andrebbero perse. Al
contrario, WBGD non è un intervento salvavita. Forse su questa base,
dovremmo concentrarci su interventi in cui il bisogno clinico è
dimostrabilmente maggiore. Tuttavia, sebbene un trapianto di cuore o
fegato possa letteralmente salvare la vita di qualcuno, molti organi e
tessuti trapiantabili non salvano direttamente la vita. "Le cornee, anche i
reni, possono migliorare la qualità della vita di una persona e potrebbero
aumentare la propria durata della vita, ma poiché le persone possono
vivere senza occhi e sopravvivere per molti anni con la dialisi, l'insistenza
sul fatto che la donazione di organi dovrebbe essere "" salvavita"" sembra
obsoleta." Con l'aumento dell'esperienza nella chirurgia dei trapianti, le
opzioni per interventi non salvavita - viso, laringe, mano, utero e così via -
si stanno moltiplicando. Se lo accettiamo, non abbiamo motivo di opporci
a WBGD sulla base del fatto che non si tratta di un intervento salvavita. In
effetti, WBGD in alcuni sensi può essere descritto più accuratamente
come "aiutare qualcuno a vivere" rispetto a molte altre forme di
donazione, poiché consente efficacemente la creazione di una nuova vita.

A differenza di qualsiasi altra forma di donazione di organi, WBGD non
impone rischi al "destinatario". Ha l'ulteriore vantaggio di trasmettere
significativi benefici clinici alle donne che ne fanno uso. Se la WBGD fosse
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offerta come alternativa alla gravidanza in generale, i benefici clinici
sarebbero sorprendenti. È qui che mi disto in modo più significativo da
Ber. Ber sostiene che solo i richiedenti più bisognosi dovrebbero avere
accesso a WBGD - quelli che hanno chiare controindicazioni mediche alla
gravidanza o mancano del tutto di un utero. Il problema è che la
gravidanza in sé dovrebbe essere correttamente controindicata dal punto
di vista medico per le donne in generale.

È risaputo che la gravidanza e il parto comportano rischi significativi per la
salute, anche in contesti ricchi con sofisticati sistemi sanitari [26, 27].
Esporsi a rischi paragonabili alla gravidanza e al parto sarebbe
considerato sciocco e patologico in qualsiasi altro contesto. Ho
dimostrato in precedenza che in un confronto tra gravidanza e morbillo, la
gravidanza risulta notevolmente peggiore in termini di morbilità e mortalità
[28]. Tuttavia, gli sforzi medici concertati si concentrano sulla liberazione
del morbillo, mentre le donne dovrebbero sottomettersi ai maggiori rischi
della gravidanza e del parto quasi senza pensarci. Il morbillo è una
malattia soggetta a notifica la cui eradicazione è un obiettivo dichiarato
della medicina. Ne consegue che anche la gravidanza - tutte le altre cose
sono uguali - dovrebbe essere considerata in questa luce, poiché è più
rischiosa del morbillo. Non possiamo ancora rinunciare del tutto all'utero
per la riproduzione della nostra specie. Ma possiamo trasferire i rischi
della gestazione a coloro che non sono più in grado di essere danneggiati
da loro.

Preoccupazioni femministe e gravidanza
maschile

Ci sono aspetti di WBGD che potrebbero distinguersi come inaccettabili
da una prospettiva femminista. WBGD dissocia chiaramente le funzioni di
riproduzione dalla persona. La capacità riproduttiva è in qualche modo
commodificata; è valutata per ciò che può produrre piuttosto che per la
sua associazione intrinseca con la persona di cui è capacità. Le donne
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sono spesso oggettivate per le loro funzioni sessuali o riproduttive, anche
quando sono molto chiaramente vive. L'idea che una donna incinta sia, o
debba essere trattata come, un contenitore fetale, si riafferma spesso
[29]. WBGD è abbastanza semplice l'uso del corpo come contenitore
fetale. Potrebbe essere che, consentendo tale uso, tolleriamo in qualche
modo l'idea che le donne viventi che stanno gestando devono anche
essere trattate come semplici contenitori fetali?

Si potrebbe sostenere che il WBGD che coinvolge donne cerebralmente
morti non ha implicazioni per le donne viventi, non più che raccogliere il
cuore da un uomo cerebralmente morto ha un impatto sugli uomini viventi.
Tuttavia, forse questo è falso. WBGD comporta necessariamente la
separazione delle funzioni riproduttive delle donne dalla loro stessa
coscienza. Anche se nessuno suggerisse che questo dovrebbe alterare il
modo in cui consideriamo le donne ordinarie e le loro gravidanze,
potrebbe inviare un messaggio implicito o un rinforzo a ipotesi e pregiudizi
profondamente radicati. La prospettiva del corpo della donna inconscia,
riempito e usato dagli altri come nave, è una vivida illustrazione di ciò
contro cui le femministe hanno combattuto per molti anni.

Queste preoccupazioni femministe, tuttavia, potrebbero essere mitigate
se anche gli uomini potessero partecipare alla WBGD. La prospettiva di
una gravidanza maschile non è, come molti immaginerebbero, fantasiosa
o un pezzo di fantascienza. Nel 1999, Robert Winston ha detto ai
giornalisti che non c'erano problemi medici intrinseci nell'iniziare una
gravidanza maschile: il pericolo sarebbe stato nel parto. Sappiamo già che
le gravidanze possono arrivare a termine al di fuori dell'utero [31]. Il fegato
è un sito di impianto promettente, grazie alla sua eccellente fornitura di
sangue. Tuttavia, come ha notato Winston, questo potrebbe essere
rischioso - anche fatale - per la persona che porta la gravidanza. Ma per i
donatori cerebrali-dead, il concetto di «fatale» è privo di significato: il
gestator è già morto. Pertanto, anche se il fegato è danneggiato
irreparabilmente dopo la gestazione, questo non rappresenterebbe un
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problema se non nella misura in cui potrebbe significare che i gestatori
maschi potrebbero portare solo una gravidanza, piuttosto che molte
consecutive.

La prospettiva del gestator maschile potrebbe quindi placare alcune
femministe che altrimenti potrebbero sentire che la gestazione
cerebralmente morta è un passo troppo lontano nell'oggettivazione delle
funzioni riproduttive delle donne.

Conclusione

L'idea di Rosalie Ber di usare le donne nel PVS come sostituti dei surrogati
ha ricevuto sorprendentemente poca attenzione da quando ha pubblicato
per la prima volta il suo articolo. Il mio adattamento del suo suggerimento
consentirebbe a più persone di donare e a più persone di beneficiarne.
Non richiede alcuna ridefinizione di concetti come la morte cerebrale o il
PVS. Per questi motivi, WBGD merita una seria considerazione.
Naturalmente, questa proposta può sembrare scioccante ad alcune
persone. Tuttavia, come ho dimostrato, se accettiamo che il nostro attuale
approccio alla donazione di organi e alla medicina riproduttiva sia valido, la
donazione di WBGD sembra seguire relativamente agevolmente le
procedure che stiamo già intraprendendo separatamente. Quello che ho
avanzato qui può essere visto come un esperimento di pensiero da un
lato. Ma se consideriamo WBGD chiaramente oltraggioso, questo
suggerisce che abbiamo alcune domande scomode a cui rispondere sul
futuro della donazione di organi cadaverici.

D'altra parte, se WBGD è visto come un mezzo diretto per facilitare una
riproduzione più sicura ed evitare i problemi morali della maternità
surrogata, dovremmo essere pronti ad abbracciarla come un'estensione
logica e benefica delle attività che già trattiamo come moralmente non
problematiche.
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