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La Bioetica si propone come area di ricerca interdisciplinare
e sistematica delle dimensioni morali della scienza della vita e della
salute, ivi inclusi i problemi sociali, ambientali e politici alla stessa
afferenti. Il riduzionismo biologico, negando l’eccellenza ontologica
dell’uomo rispetto alla sua base materiale e quindi la dignità stessa
della persona, induce ad una rivisitazione costante dei valori e dei
conseguenti criteri, che presiedono le scelte operative nei diversi
ambiti delle scienze biomediche e nelle strategie biopolitiche.

OBIETTIVI

Nei limiti temporali concessi, il Corso intende definire il quadro
assiologico entro il quale si declina il personalismo cristiano nei diversi
ambiti di applicazione delle scienze biomediche e biotecnologiche,
ovvero dall’inizio fino al termine naturale della vita umana, nonché
i criteri che la dignità della persona umana dovrebbe promuovere e
salvaguardare nelle scelte di biopolitica a livello locale e internazionale.
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PROGRAMMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dignità della persona nel quadro del riduzionismo culturale in atto.
Vita biologica o vita umana: la dignità della vita nascente.
Interventi nella fase di gestazione della vita umana.
Trapianti e cultura del dono.
Problemi legati alla sperimentazione clinica.
Appropriatezza dei farmaci e allocazione delle risorse finanziarie
in sanità.
7. Dignità nel processo del morire: tra accanimento e abbandono.
8. Malattie neglette e impatto ecologico-ambientale.

AVVERTENZE

Le modalità dell’esame per gli studenti ordinari saranno definite
all’interno della specifica area di studio. Il Docente è disponibile per
ricevere gli Studenti su appuntamento da concordare personalmente o
tramite posta elettronica (chendi.augusto@gmail.com).

BIBLIOGRAFIA

PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI OPERATORI SANITARI
(PER LA PASTORALE DELLA SALUTE), Nuova Carta degli Operatori
sanitari, LEV, Città del Vaticano 2016, pp. 152.
Durante le lezioni verranno fornite Schede sintetiche
per i singoli temi esposti.
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