
Bioetica: «è l'insieme delle questioni morali legate alle 
nuove opzioni della scienza» 

 
Nasce come necessità di porre quesiti etici tra la scienza 
e la morale, un confronto epistemologico tra 
l'impreparazione dell'uomo dal punto di vista 
antropologico e le scoperte tecnologiche. Tale divario si è 
amplificato maggiormente nel ventesimo secolo proprio a 
causa di una incongruenza tra la crescita tecnologica 
dell'uomo non rapportata da quella etica e filosofica al 
punto che è stata necessaria una scienza che colmasse 
questo divario attraverso una riflessione sul senso e sulle 
scoperte o sul percorso da indicare alla scienza. 

 



Bioetica  
• Premesse Etiche: 

a) Soggetto  Uomo/Animale  

b) Oggetto  Cura della malattia 

c) Fine  Guarigione 

d) Consenso espresso  Uomo 

e) Consenso presunto  Silenzio assenso 
(bambino/disabile/animale?)  

 

Rilevanza epistemologica sulla scelta dei farmaci         
Es: gravidanza indesiderata: mancato annidamento con 
estrogeni o aborto entro il 45 gg con agliprestone? 
«pressione commerciale» 

 

  



Assolutezza e Oggettività 

 

 Bioetica-Antropocentrica: uomo massimo valore della 
sua indagine  

 

 Bioetica-Biocentrica: essere vivente  

 

 Bioetica-Ecocentrica: ecosistema biocenosi  



Antropocentrismo  

• Utilitarismo: rischi costi benefici, tutto ciò che può 
essere utile all'uomo  

• Uomo custode della natura  amministratore, es biblico: 
«il signore prese l'uomo e lo pose nel giardino dell’eden 
perchè lo custodisse e lo coltivasse…» (Genesi) 

• Senso di responsabilità, paternalismo  

• Biotecnologie: ambiente fine o mezzo?  

• Liberismo: darwinismo sociale  

• Collaborazione o competitività?  



Biocentrismo  

 

 Etica della sacralità della vita 

 «la vita è sacra, ogni organismo vivente deve essere 
rispettato perchè espressione della volontà di vivere» 
(A. Schweitzer) 

 Etica: rispetto della vita, tra uomo e umanità 

 Bioetica: determina il rapporto tra uomo e il mondo 

 L'uomo è morale quando considera SACRA la vita 

   



Biocentrismo  

 P.Singer: «rispetto per esseri senzienti cioè in grado di 
provare piacere e dolore»  

 Esseri Viventi: senzienti, aventi coscienza, facoltà 
percettiva istantanea di piacere e dolore, non persona   

 Autocoscienti: consapevolezza del sé, passato, futuro, 
capacità di ricordare, progettare: persona  

 Non Persona: diritto a non soffrire, non diritto a vivere  

 Persona: diritto a vivere  

 



Ecocentrismo 

 

 

Massimo rispetto dell’ecosistema terrestre, biocenosi, 
non esiste prevalenza di alcun diritto specifico, totale 
eguaglianza tra le specie viventi  



Rapporto Medico Paziente  

Non deve essere fondato da: 

• Contrattualismo  

• Aziendalizzazione 

• Marketing  

• “Onorario” perchè da onore  

• Utilitarismo: salute bene di consumo  

• Aumento spese sanitarie  

   

*Cittadino: nasce col diritto alla cura ma NON alla salute 
...incongruenza  

 



Economia Sanitaria  

• Investimento sulla malattia piuttosto che sulla salute  

• Aumento spese sanitarie  

• Diminuzione della salute  

• Economia della salute  

• Epidemia di salute  

• Es: epidemia dell'aviaria: si è valutata solo l'incertezza 
amplificandola (vaccino leishmania) 



Proporzione di Efficacia  

• Macroallocazione delle risorse: disponibilità dei mezzi 
rispetto a straordinarietà della cura  

• Prevenzione, terapia, riabilitazione  

• Microallocazione  

• Prevenzione (ma non diagnosi precoce, senza il 
sospetto di essere malato)  



Welfare  

• Qualità della vita/quantità della vita  

• Aspettative (?)  

• Dimensioni più profonde relazionali dell’esistenza  

• Animale: rispetto dell’etogramma  

• Sovrappopolamento: qualità della vita  

• Sottopopolamento: sacralità della vita  

• Dipende dal contesto storico politico, nell’animale dal 
l’ecosistema e la sua salvaguardia  



Modello di Cura  

 

 

• Un solo modello di cura incide sulla persona; è 
deficitario e non riassuntivo, occorrono più modelli 
integrati  

 

• Consenso informato: mancanza di empatia, fiducia, 
distacco, collaborazionismo  



Scelta Terapeutica  

«nessuno è obbligato a conservare la vita con tormento , 
nessuno è obbligato ad accettare una cura che odia , 

non meno che la stessa malattia o la morte ...(Pio XII°) 
..ragione naturale» 

 

• L'animale? Filologia, valore primordiale ma non 
assoluto, inconscio, non super-ego, tanatos, mortalità, 
natura… 

• Eutanasia: antropocentrismo, non esiste un dovere 
morale alla terapia, «primum non nocere» 

• Differenza tra morte e morte naturale, è la 
compartecipazione di terzi (medico), socializzazione 
dell’evento, razionalizzazione, spettacolarizzazione  



Terapia Comportamentale  

Cosa deve curare:  

• Il sintomo  

• Il cervello  

• L'animale  

• La malattia  

• La qualità della vita  

• Se curiamo la malattia perdiamo l'animale, per cui la 
qualità della vita dell’animale  



Criteri Etici  

 

 

Il criterio è la persona (o l'animale).  

E’ per la persona, poiché la scienza è perfettibile  



Scienza e Etica  

 

 

• Più facile conoscere la scienza che l'etica, cioè la 
filosofia dell’agire, es: terapia del dolore   

• Più facile sopprimerlo che comprenderne le origini  

• Accettare la morte senza perdere dignità  


