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INTRODUZIONE
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Nascita del neologismo “bioetica”
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Fritz Jahr, filosofo e pastore 
protestante, scrisse un articolo nel 
1927, sulla rivista tedesca Kosmos:

B I O = E T I C A
Uno sguardo sui rapporti etici degli 

uomini con gli animali e le piante

“Noi dobbiamo (…) da far sì che le 
istanze (esigenze) bio=etiche assumano 
il valore di direttive”.

“Rispetta ogni essere vivente fondamentalmente come un essere 
fine a se stesso e trattalo, per quanto possibile, come tale”.

“La netta divisione tra animale e uomo, la quale 
ha dominato la cultura europea fino alla fine del 
XVIII secolo, oggi non può più essere ritenuta 
corretta”. 
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Le nuove emergenze del XX sec.

Interrogativi sulla capacità di porre 
il progresso a servizio dell’uomo e dell’intero ecosistema.

Necessità di tutelare i diritti dell’uomo vilipesi da 
sperimentazioni selvagge condotte da medici senza scrupoli 

(cfr. processo di Norimberga.)

Esigenza di ripensare il rapporto dell’uomo 
con il pianeta per salvaguardare l’equilibrio ambientale.
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Nascita della disciplina bioetica

 Van Rensselaer Potter
(† 6 settembre 2001)

 oncologo americano 
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1970, Bioethics: the science of survival, in 
«Perspectives in biology and medicine», 14, 120-153.

1971, Bioethics: bridge to the future, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, trad. It. 2000, Bioetica, ponte verso 
il futuro, Sicania, Messina.

1988, Global Bioethics: Building on the Leopold 
Legacy, Michigan State University Press, East 
Lansing.

Opere potteriane
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Bioethics, Bridge to the Future (1971) 

nuovo settore interdisciplinare di studio

per costruire un ponte tra scienza ed etica

per mantenere l’equilibrio dell’intero ecosistema
atto a fronteggiare gli effetti nocivi, 

di un procedere scientifico senza progetto

Bioetica globale

science of survival

=

scienza della sopravvivenza
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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).



Un problema emergente:
l’aggettivazione della bioetica
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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.
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Utilitarismo bioetico

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)
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“Liberalismo” bioetico

Libera determinazione della donna sulla vita nascente. 

Libera determinazione del tempo della propria morte.

Libera determinazione delle modalità della ricerca. 
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H.T. Engelhardt, 1996

“Non tutti gli esseri umani sono persone. 
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”.
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Personalismo e bioetica

La persona umana è un’unità psicofisica, una totalità
unificata di corpo e spirito.

In ogni scelta impegna la sua esistenza e 
la sua essenza.

Vale per quello che è, oltre che per quello che fa.
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Difesa della vita: la vita fisica è valore 
fondamentale e condizione di ogni altro valore.

Libertà e responsabilità: dovere di farsi carico della vita 
propria e altrui.

Totalità o terapeutico: è lecito privare un paziente di 
una sua parte quando non c’è altra via per ottenere 
la salvaguardia della sua vita. 

Socialità e sussidiarietà: la vita di ognuno è bene
personale e sociale. La comunità deve promuovere la 
vita e la salute di ciascuno e aiutare chi è in necessità.

Personalismo e bioetica applicata



BIOETICA LAICA e BIOETICA 
CATTOLICA
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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). 



BIOETICA  E  FRAGILITA’
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La multiforme terminologia

 Uso occasionale
 uso ricreativo
 abuso
 abitudine
 farmacodipendenza
 tossicodipendenza
 tossicomania
 tolleranza

 dipendenza
• fisica
• psicologica

 astinenza e sindrome 
d’astinenza

 intossicazione acuta
 tossicità cronica
 droghe leggere e 

droghe pesanti
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LA SOCIETA’ DEI CONFLITTI
Gli “stranieri morali”



GLOBALIZZAZIONE

MULTICULTURALISMO

PLURALISMO RELIGIOSO



PLURALISMO  ETICO
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ETICA INDIVIDUALE 
ETICA COMUNITARIA
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Etica comunitaria 
o trans-culturale

 I limiti del relativismo etico
 Il principio ecumenico e l’etica del 

dialogo: la stima dell’altro
 I diritti umani, tessuto del dialogo
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MODELLO 
BIO PSICO
SOCIALE



NATURA  E  CULTURA



LIBERO  ARBITRIO
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ETICA, DEONTOLOGIA 
E DIRITTO

38



CONCLUSIONI



“Anche quando la scienza medica abbia 
risposto a tutte le sue domande, non ha 
ancora neppure sfiorato i problemi della 

vita dell’essere umano”

L. Wittgenstein



QUALITA’ DI  VITA

Una società democratica e pluralistica 
prende atto delle differenziazioni etiche 
presenti nel tessuto sociale. Una società
liberale non è una società neutra, ma 
una società che rispetta tutte le posizioni 
etiche, lasciando libertà di scelta alle 
componenti sociali secondo un’etica del 
dialogo, viatico per un’etica della 
coesistenza.



QUALITA’ DELLA VITA 
E DELLA SALUTE

La qualità è una delle categorie 
accidentali della sostanza. L’accidente 
costituisce “quanto appartiene a 
ciascuna cosa in sé, ma non rientra nella 
sua essenza”

Aristotele,  Metafisica



QUALITA’ DI  VITA

 In una società pluralistica e 
multiculturale come stabilire i criteri etici 
di qualità di vita?

 Chi può stabilire una gerarchia di valori 
a priori sulle condizioni di qualità?
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 LA VITA UMANA

 VA CONSIDERATA

 UN VALORE INDISPONIBILE

 INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI SALUTE, 
DI PERCEZIONE DELLA QUALITA’ DELLA VITA, 
DI AUTONOMIA O DI CAPACITA’ DI INTENDERE E 
DI VOLERE.



CURARE

non significa purtroppo sempre
GUARIRE

ma deve sempre significare
PRENDERSI CURA



nel quale competenze tecnico-scientifiche e doti 
umane devono fondersi sinergicamente ed 

armoniosamente, nella certezza che la 
guarigione si può realizzare in modo pieno ed 

autentico soltanto nella

Tutto ciò è anche e soprattutto

dovere di cura

alleanza terapeutica



è un paradigma antico, un’unione, un vincolo, 
una sintonia di sentimenti, un accordo senza 
tempo. E’ un “cammino di fiducia reciproca”, 
che indica come il rapporto tra medico e 
paziente non possa essere fondato soltanto 
sulle competenze scientifiche, ma anche e 
soprattutto sul valore inalienabile della persona. 

L’alleanza



“Chi sa quanto sia stretta la connessione 
tra la mente di un uomo con il suo coraggio 

e la sua speranza e le sue condizioni di 
salute, comprenderà che l’improvvisa 

perdita di speranza e di coraggio può avere 
un effetto mortale”…



(Victor Frankl)

...“La maggior preoccupazione dell’uomo non 
e’ la ricerca del piacere o il tentativo di evitare 
il dolore, ma la comprensione del senso della 

sua vita. Ecco perché l’uomo è perfino 
disposto a soffrire, a condizione però di sapere 

che le sue sofferenze hanno un significato”
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Grazie per la vostra 
cortese attenzione!


