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Avvertenza
Allo stato attuale lo “Schema di classificazione delle materie” che qui si propone non è
ancora pienamente operativo, dal momento che i vari codici da esso previsti non sono stati
corrispondentemente assegnati a tutte le unità documentarie registrate nell'Archivio BIG.
L'utente dell'Archivio può comunque trarre utili indicazioni dalla consultazione di tale
Schema; tanto al livello delle grandi voci generali in cui la materia complessiva si presenta
articolata, quanto all'interno delle sottovoci specifiche a esse gerarchicamente subordinate, egli,
infatti, è messo in grado d'inquadrare in maniera sistematica l'argomento di suo interesse,
orientando la sua ricerca e precisandone progressivamente l'obiettivo, i confini e, eventualmente,
anche la rete complessa delle relazioni concettuali esistenti.

1. Diritti fondamentali della persona umana
1.1. Diritti fondamentali e principî costituzionali
1.2. Diritto alla vita
1.3. Diritto alla salute
1.4. Diritto all’ambiente
1.5. Altri diritti connessi
1.5.1. Diritto al rispetto dell’integrità della persona umana
1.5.2. Diritti delle donne

2. Diritto alla procreazione cosciente e responsabile
2.1. Famiglia, fertilità e gravidanza
2.2. Interessi individuali collegati alla procreazione
2.3. Madre, maternità e suo valore sociale
2.4. Embrione, feto, nascituro. Vita umana dal suo inizio al termine naturale

3. Consultori
3.1. Disciplina legislativa nazionale e leggi regionali d’attuazione
3.2. Tipologia, struttura, funzioni e finanziamento

4. Procreazione
4.1. Sessualità e procreatività
4.1.1. Concepimento e soggetto concepito
4.1.2. Parto, nascita, padre e paternità, figlio, filiazione
4.1.3. Controllo delle nascite, pianificazione familiare

4.2. Sterilità. Procreazione medicalmente assistita
4.2.1. Tecnologie della fecondazione
4.2.2. Interventi e sperimentazioni su embrioni e feti
4.2.3. Clonazione

4.3. Contraccezione
4.4. Sterilizzazione
4.4.1. Sterilizzazione terapeutica o curativa
4.4.2. Sterilizzazione contraccettiva e antiprocreativa

5. Aborto. Legge sull’interruzione volontaria della gravidanza
5.1. Prevenzione dell’aborto. Attività preliminari: colloquio, accertamenti,
certificazione
5.2. Aborto spontaneo
5.3. Aborto volontario
5.3.1. Aborto terapeutico, salute fisica o psichica, anomalie o malformazioni
5.3.2. Aborto eugenetico, aborto selettivo e diagnosi prenatale
5.3.3. Richiesta d’intervento e interruzione volontaria della gravidanza entro i primi
90 giorni
5.3.4. Interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni
5.3.5. Età, interruzione volontaria della gravidanza nella donna minore d’età
5.3.6. Interruzione volontaria della gravidanza e stati d’incapacità per cause patologiche
5.3.7. Imminente pericolo per la vita della donna. Possibilità di vita autonoma del
feto
5.3.8. Obiezione di coscienza

5.4. Storia e ideologie
5.4.1. Ideologie dell’aborto: abortismo, abortista
5.4.2. Antiabortismo, antiabortista

5.5. Doveri giuridici e deontologici connessi alla Legge n. 194/1978
5.6. Relazioni ministeriali, applicazioni e prospettive di riforma della Legge n.
194/1978

6. Aborto illegale. Reati connessi con la Legge n. 194/1978
6.1. Aborto colposo, parto prematuro, circostanza aggravante specifica
6.1.1. Responsabilità civile del medico
6.1.2. Risarcibilità del danno

6.2. Interruzione della gravidanza in donna non consenziente
6.2.1. Aborto e acceleramento del parto preterintenzionali
6.2.2. Morte della donna o lesioni personali preterintenzionali a seguito di aborto

6.3. Interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle norme
previste per la sua liceità (aborto clandestino)
6.3.1. Morte della donna consenziente o lesioni preterintenzionali a seguito di aborto

6.4. Diffusione di notizie
6.5. Rifiuto od omissione di atti d’ufficio
6.6. Omissione dell’informativa di reato
6.7. Violenza extra- o intra-coniugale
6.8. Reati abrogati dalla Legge n. 194/1978 (Cod. pen., tit. X del Libro II)

7. Diritto, diritto naturale e diritto positivo. Rapporti con discipline
giuridiche specialistiche
7.1. Diritto costituzionale, Diritto dell’ambiente
7.2. Diritto civile, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo
7.3. Diritto penale (Criminologia, Vittimologia), Medicina legale
7.4. Diritto canonico, Diritto ecclesiastico
7.5. Diritto dell’Unione Europea; Diritto straniero, internazionale, comparato
7.6. Diritto romano
7.7. Filosofia del diritto

8. Rapporti con altre discipline scientifiche
8.1. Medicina (generale e specialistica). Operatori sanitari, farmaci e ospedali
8.2. Psicologia, Psichiatria
8.3. Biologia, Embriologia
8.4. Genetica, Ingegneria genetica
8.5. Antropologia

9. Rapporti con le scienze filosofiche, morali, politiche e sociali
9.1. Filosofia, Morale, Teologia, Teologia morale
9.2. Etica, Bioetica, Magistero della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose
9.3. Deontologia
9.4. Politica, Sociologia
9.5. Demografia, Statistica

