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INTRODUZIONE



GLOBALIZZAZIONE



MULTICULTURALISMO

La crescente diversità dei gruppi umani, la

loro coesistenza all’interno di uno stesso

spazio socio-politico, l’influenza che si

determina dal contatto fra più culture e

persone che perseguono valori, credenze,

progetti, stili di vita differenti.



IL MULTICULTURALISMO NON VA CONFUSO CON

LA MULTIETNICITÀ, IL MULTIRAZZISMO, IL

MELTING POT E L’INTERCULTURA.

Il multiculturalismo fonda il valore della

diversità dei popoli, esorta alla buona

convivenza civile e si avvale del principio di

riconoscere e valorizzare la cultura altrui,

di impedire razzismi e intolleranze

originate da incomprensioni, risentimenti,

rancori, fondamentalismi.





PLURALISMO  ETICO



RELATIVISMO  ETICO



ETICA INDIVIDUALE / ETICA 

COMUNITARIA



ETICA E SUE CRITICITA’



La lettura storica dei problemi etici ci pone

innanzitutto di fronte ad un effetto che si

ripete, quello che Jacques Ellul ha chiamato

“slittamento morale”, cioè la tendenza tipica

delle società tecnologiche ad accettare in

modo acritico le innovazioni tecniche, anche

se, alla nascita, sono state oggetto di

condanna generale. Dopo un certo lasso di

tempo, in genere cinque o dieci anni, la

novità sembra divenuta inevitabile e la spinta

ad essere moderni fa il resto indicendoci ad

accettarla, anche le riserve non sono sciolte.



LA SOCIETA’ DEI CONFLITTI

GLI “STRANIERI MORALI”





Liberalismo politico

Lo Stato “neutro” di  J.Rawls



“Mi sembra che il problema stia proprio nel

rapporto a tre tra relativismo, assolutismo

e fondamentalismo.

È giustissimo dire che ciascuna verità

singola è relativa all’ambito in cui si

esprime; ma è anche vero però, che la

verità ha senso soltanto se è totale,

universale, completa, solo se è al servizio

della verità totale …

NEUTRALITA’ MORALE



… la cosa migliore è dunque

volere la felicità di tutti. Ma

volere il massimo di felicità

personale e, insieme, la felicità di

tutti è sicuramente impossibile: è

attuabile solo in una dimensione

trascendente”.

Richard Rorty, Un’etica per i laici



“Non è chiaro come coloro che sopportano

la neutralità morale del medico, possano

suggerire la rimozione dei valori morali

dalla relazione medico-paziente senza

rimuovere la realtà che vorrebbero

proteggere, ad esempio, il valore intrinseco

della persona”

F. J.Beckwith





LA  CULTURA  DEL  III  MILLENNIO

Nel mondo contemporaneo si cerca spesso di nascondere la 
sofferenza e il dato ineludibile della morte imminente.

Privilegiando il benessere fisico e psichico, l’efficientismo, 
allontanando ogni fonte di disagio, il mondo odierno ricerca in 
modo ossessivo e nevrotico unicamente il piacere nelle sue varie 
forme.

“La sofferenza, la decadenza non sono degne, non sono 
conformi all’immagine liscia, giovane, ben nutrita, che ci 
facciamo dell’uomo e dei suoi diritti”. (A. Badiou)

L’uso sempre crescente di farmaci e di prodotti medicali di 
sostegno dimostra quanto si stia diffondendo una nuova visione 
della salute, ormai percepita come un diritto. Siamo in piena “era 
analgesica”, di medicalizzazione esasperata dell’esistenza.





L’EVOLUZIONE DELLA MEDICINA
HA INFLUENZATO PROFONDAMENTE IL MONDO 

CONTEMPORANEO,

CREANDO INTERROGATIVI ETICI E PERPLESSITÀ:

 La vita che nasce (cura della sterilità, 

fecondazione in vitro, diagnosi pre-natale, 

clonazione, aborto)

 Il divenire della vita

 La vita che volge al termine (accanimento 

terapeutico, eutanasia, testamento biologico)





LA MEDICINA

NEL RIDEFINIRE LA SUA POSIZIONE 

NELL’AMBITO DELLE SCIENZE E DOVENDO 

NECESSARIAMENTE CONIUGARE LE NUOVE 

SCOPERTE ALLA SUA TRADIZIONE DI 

UMANIZZAZIONE, SI È TROVATA PERÒ DI FRONTE 

AD UNA 

CRISI

DETTATA DA INCALZANTI RICHIESTE SOCIALI, 

INTERPERSONALI E SOGGETTIVE, 

COMPLETAMENTE MUTATE RISPETTO AL 

PASSATO ANCHE RECENTE.



CRESCE INCALZANTE LA DOMANDA DI 

SALUTE E DI CURE. IL MITO DELL’ ‘ETERNA 

GIOVINEZZA’, DI MEDICALIZZARE 

L’ESISTENZA E DI PROCRASTINARE LA 

MORTE, HA DA SEMPRE ACCOMPAGNATO 

L’UOMO.

L’UOMO
SPERIMENTA ANCOR OGGI LA SUA IMPOTENZA, I 

SUOI LIMITI E, DA ULTIMO, LA FINITUDINE E LA 

FRAGILITÀ.



Chi è l’uomo?

Che senso ha il 

soffrire?

Che cosa è la morte?





L’ETICA  E  LA  BIOETICA



NASCERE…



J. MONOD

“LE HASARD ET LA NÉCESSITÉ”

“Il vecchio patto è infranto:

l’uomo finalmente sa di

essere solo nell’immensità

indifferente dell’Universo da

cui è emerso per caso”



…E MORIRE



POST-UMANESIMO



PRINCIPIO RESPONSABILITA’

“Credo che la generazione cui
appartengo e quella dei suoi figli
saranno fra le ultime con l’esperienza
della morte, almeno nei termini in cui la
nostra specie l’ha incontrata finora…e
credo che questa sarà per molti versi la
conseguenza più sconvolgente della
singolarità in cui stiamo entrando…”

Aldo Schiavone, Storia e 
destino



QUALE  “PERSONA”?



NATURA E CULTURA



DIRITTO NATURALE/ DIRITTO POSITIVO



IL  LIMITE



IL COMPITO DELLA BIOETICA
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«Alla bioetica è assegnato il  compito immane e 

affascinante di dare pienezza di senso alle nostre 

conoscenze nel campo delle scienze della vita e 

della salute e orientare l’espandersi delle 

conoscenze tecniche e scientifiche verso il bene 

autentico ed integrale dell’uomo, rispettando gli 

equilibri naturali del pianeta nel contesto dei quali si 

dispiega la sua avventura» (Faggioni, 2009: 27).

http://www.camilliani.org/eshop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=59&products_id=142
http://www.camilliani.org/eshop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=59&products_id=142




META-BIOETICA E MODELLI MEDICI 

DI RIFERIMENTO

1. ORIENTAMENTO PRINCIPIALISTA

2. ORIENTAMENTO PRAGMATICO-UTILITARISTA

3. ORIENTAMENTO  CONTRATTUALISTA

4. ORIENTAMENTO LIBERAL-RADICALE

5. ORIENTAMENTO PERSONALISTA



1. ORIENTAMENTO PRINCIPIALISTA

(G.CHILDRESS, T.BEAUCHAMP)

 I principi sono regole generali dell’agire e lo 

scopo dei principi è di offrire un riferimento 

pratico-concettuale.

 Principio di beneficenza

 Principio di non maleficenza

 Rispetto dell’autonomia

 Principio di giustizia



2. ORIENTAMENTO PRAGMATICO - UTILITARISTA

(J.Bentham, J.S.Mill)

La giustificazione della norma etica si fonda sulla

massimizzazione del benessere e minimizzazione del male.

Le norme dell’utile generale sono individuate per via

empirica, la Norma completa dell’agire viene prodotta

secondo la logica del consequenzialismo. Il soggetto etico

coincide con ogni soggetto capace di avere interessi.



UTILITARISMO BIOETICO
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Nessuna tutela per gli individui insensibili.

Eliminazione degli individui che provano
più dolore che gioia.

Giustificazione dell’aborto purché non si provochi dolore 
al feto.



3. ORIENTAMENTO CONTRATTUALISTA

(T.Hobbes, J.Locke, J.J.Rousseau)

Il neocontrattualismo è una teoria esplicitamente

deontologica che riconosce le ragioni ultime del dover

essere nell’accordo convenzionale stipulato tra i diversi

individui facenti parte di una comunità.

I giudizi morali non sono quindi dedotti dai giudizi di

fatto, ma si fondano sull’accordo degli individui, su un

atto di volontà di singoli che esprimono un consenso.



4. ORIENTAMENTO LIBERAL-RADICALE

La morale si fonda sulla “scelta” autonoma del soggetto. L’unico limite

è la libertà altrui, l’orizzonte etico-sociale è rappresentato

dall’impegno per la liberalizzazione della società. E’ una libertà senza

responsabilità.

“Il punto di riferimento supremo e ultimativo è dunque la libertà, in

nome della quale sono state portate avanti tutte le campagne per la

liberalizzazione dell’aborto, dell’eutanasia, del figlio a tutti i costi,

della sperimentazione senza vincoli”

(Antonio Spagnolo, Dizionario di Teologia Pastorale Sanitaria, Edizioni 

Camilliane)



“LIBERALISMO” BIOETICO
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Libera determinazione della donna sulla vita nascente. 

Libera determinazione del tempo della propria morte.

Libera determinazione delle modalità della ricerca. 



“Non tutti gli esseri
umani sono persona. I
feti, gli infanti, i
ritardati mentali gravi
e coloro che sono in
coma senza speranza
costituiscono esempi
di non persone
umane. Non sono
partecipanti primari
all’impresa morale”

T. Engelhardt



PERSONALISMO E BIOETICA
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La persona umana è un’unità psicofisica, una totalità 

unificata di corpo e spirito.

Vale per quello che è, oltre che per quello che fa.

In ogni scelta impegna la sua esistenza e 

la sua essenza.
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Cognitivisti/non cognitivisti …

«non possono fare a meno di coesistere e di

dialogare (e quindi di interagire)»

avvertendo «il bisogno di un dialogo che

non sia una giustapposizione di

monologhi» ma «un laboratorio in cui

principi differenti possono infine

confrontarsi senz’odio filosofico e

teologico».

(Fornero, 2005, 203.204)
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Un problema aperto …

«ogni possibile etica del dialogo (consapevole del 

fatto che, in democrazia, coesistere significa 

“convivere”) presuppone, alla propria base, 

un’etica della comunicazione basata non solo sul 

rispetto dell’altro ma anche sull’ascolto dell’altro. 

Un ascolto – si intende – privo di riserve a priori

(intellettuali e morali) verso il proprio 

interlocutore e dialogicamente aperto nei 

confronti di chi è portatore di valori diversi» 

(Fornero, 2008: 260). 



LE  CRITICITA’



MEDICALIZZAZIONE   E   CRONICITA’





ACCANIMENTO

TERAPEUTICO



ABBANDONO  TERAPEUTICO



EUTANASIA



DIRETTIVE ANTICIPATE 

DI TRATTAMENTO



MEZZI ORDINARI E MEZZI STRAORDINARI



’

DOVERE  DI CURA

Mezzi 

proporzionati

Mezzi 

sproporzionati



PROPORZIONALITA’ DELLE  CURE



DESISTENZA  TERAPEUTICA



CURE  PALLIATIVE





MEDICINA  DIFENSIVA



LE PROSPETTIVE



UMANIZZAZIONE  DELLA  MEDICINA



BIOETICA  CLINICA



MEDICINA NARRATIVA



CONCLUSIONI

ORIZZONTE DI SENSO



ALLEANZA 

TERAPEUTICA





Lo stimolo più potente di ogni infamia è il denaro:

esso intossica le case, mescola i veleni, consegna le

spade tanto ai sicari quanto alle legioni, ed è

sempre macchiato del nostro sangue.

Il denaro occupa tanti magistrati e tanti giudici; dacché

cominciò ad essere un onore, perì l’onore vero della

vita e,

fatti di volta in volta mercanti e

mercanzia, noi ricerchiamo non già il merito, ma il

costo delle cose e i nostri costumi si sono ridotti a

tal punto che la povertà si considera come una

maledizione e una vergogna. Eppure di tutti costoro

che le ricchezze e gli onori pongono in alto,

nessuno è grande. Perché dunque appare tale? Perché

lo

si misura con il suo piedistallo.



Un nano non diviene grande per essersi 
collocato

su una montagna e un colosso conserverà 
la sua

grandezza anche nel fondo di un pozzo.

Se vogliamo conoscere il valore giusto di
un uomo

guardiamolo spogliato del patrimonio, degli
onori,

delle altre false apparenze della fortuna;

guardiamolo nell’animo per vedere se egli è

grande di suo o se ha una grandezza presa
in

prestito.



GRAZIE 

PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE!

Immagini: 

www.google.it

(ad uso didattico)


