Bioetica e medicina
Bioetica e medicina rappresenta un binomio classico tanto fra gli addetti ai lavori quanto nel
pubblico dibattito mediatico al quale attinge informazioni la pubblica opinione.
Vediamo perché, a partire dalle radici storiche. Una rapida disamina ci fa risalire addirittura
ai “padri” della disciplina. In primo luogo Van Rensselaer Potter, con la preveggente intuizione non
solo dello stesso termine “bioetica” (1970) ma anche della necessità assoluta di rimettere in dialogo
il sapere scientifico con quello etico, a fronte delle inedite sfide poste dalla biomedicina.
In secondo luogo, citiamo André Hellegers, storico co-iniziatore della prima istituzione
accademica di Bioetica, il Kennedy Institute of Ethics originariamente presso la Georgetown
University (Washington DC), il quale postulava un deciso ingresso della neonata disciplina nei
reparti di degenza, allo scopo di applicare nel concreto ciò che si iniziava a riflettere nelle aule
accademiche.
Ancora, non si può non citare Hans Jonas che, nel suo Tecnologia, medicina ed etica (1985),
sottolinea come la prassi biomedica non possa privarsi della necessaria responsabilità proprio
quando si dischiude una vera e propria filosofia della tecnica, o della tecnoscienza.
Ed ancora, ricordiamo il lavoro di Warren T. Reich - collega di Hellegers - il quale già nella
prima edizione della Encyclopaedia of Bioethics (1978) include, quale primo ambito di interesse
della fresca disciplina, proprio l’ambito biomedico. Infine, non può tacersi l’importante contributo
di un altro “pioniere” della bioetica, Daniel Callahan, co-fondatore dell’Hastings Center (New
York, USA) che, nel 1997 avvia una profonda riflessione sugli scopi ed i limiti della medicina a
fronte della pressione esercitata dalla rivendicazione all’autonomia da parte del paziente per un
verso e dalla dinamica economica per altro verso (Hastings Center, The Goals of Medicine, 1997).
Dunque, a pieno titolo la bioetica, come disciplina, si occupa da sempre di aspetti etici in
medicina. Sorge, però, una domanda: e l’etica medica che fine fa? È inghiottita dalla voracità di
questa giovane discendente intellettuale? La risposta necessita una articolazione minima.
La riflessione etica accompagna la prassi medica fin dalle sue origini ippocratiche, anche se
si parla esplicitamente di etica medica dal XIX secolo all’inizio del lavoro definitorio intorno alla
deontologia professionale. In qualche modo, fino al secondo dopoguerra del successivo secolo, pur
con assestamenti, lo scenario medico ha continuato a svilupparsi, ma secondo una certa continuità
dal punto di vista della riflessione etica.
Alcuni fatti, però, hanno avviato una profonda riflessione in campo medico. Anzitutto, la
tragica temperie delle discriminazioni sui malati e delle sperimentazioni selvagge perpetrate durante
il regime nazionalsocialista che ha generato un vasto ripensamento del ruolo assegnato al paziente.
In poche battute: da “oggetto” a “soggetto” di cure, al quale chiedere sempre l’adesione al progetto
terapeutico per il suo problema di salute.
Inoltre, non ha mancato di far sentire la sua influenza anche la stagione dei diritti dell’uomo
inaugurata dalla solenne Dichiarazione dell’ONU (1948), che ha introdotto nel sentire e nell’agire
comune delle persone una crescente consapevolezza dei propri diritti: emerge così il principio di
rispetto dell’autonomia del malato (USA, Rapporto Belmont, 1978), che spinge la classe medica a
rinunciare all’antico paternalismo per arrivare, sperabilmente, ad un percorso condiviso medicopaziente, e che invece ha spesso generato derive contrattualiste “difensive” sempre più
frequentemente segnate dal formalismo e dal contenzioso legale.
Un secondo fatto che ha inciso sulla tenuta dello statu quo epistemologico ed assiologico
della medicina è rappresentato dalla diffusione della tecnologia nella prassi medica, sempre più
efficace, sempre più pervasiva, sempre più necessaria, con il rischio, però, di lasciare sempre meno
spazio alla relazionalità intersoggettiva ed all’intuizione clinica.
In terzo luogo, la strutturazione sociale della tutela della salute che aveva portato i Paesi
sviluppati alla istituzione dei servizi sanitari nazionale di tipo solidale universalistico (nella logica
welfaristica), è andata incontro ad un sempre maggior onere economico che ha richiesto ormai da
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oltre un decennio l’adozione di misure, non raramente discusse, di razionamento e razionalizzazione
dei servizi.
Ad ogni modo, tutti questi elementi hanno contribuito a “complessificare” la medicina e,
conseguentemente, gli aspetti a rilevanza etica, non solo bedside, ma anche attorno e al di sopra
della dinamica medico-paziente. Proprio tale complessità ha nei fatti contribuito alla nascita della
bioetica che, da subito e per la sua matrice nettamente multi- ed inter-disciplinare, ha rappresentato
e tuttora rappresenta un importante tentativo di decodificazione e di risoluzione di tale complessità.
L’etica medica, dunque, non è stata fagocitata bensì esplicitamente assunta fra i diversi
livelli osservativi etici in gioco - in particolare l’organizzazione e la politica sanitaria, l’economia
ed il management - e dunque messa in grado di dare il suo preziosissimo contributo.
Pertanto, bioetica e medicina sono intrinsecamente legate per motivi operazionali. Ma ancor
prima, l’una e l’altra riflettono e dibattono in merito alla criteriologia, al sistema assiologico che
dovrebbe informare l’impresa biomedica pur a fronte di questi mutamenti epocali (o
“rivoluzionari”, nel senso kuhniano di una cesura fra un consolidato “prima” ed un cangiante
“poi”).
La questione non è accademica, dal momento che a seconda della prospettiva adottata, ne
deriveranno risposte profondamente diverse. Infatti, il vero crinale su cui riposa ogni possibile
tentativo di risposta insiste sulla scelta della prospettiva di fondo. Fondamentalmente si confrontano
due pensieri bioetici.
Il primo, definibile non cognitivista, ritiene impossibile fondare razionalmente ogni
universalismo valoriale dando per insuperabile il pluralismo etico vigente e, pertanto, ripiegando
ogni eticità di scelta o su un accordo procedurale fra le parti o sull’elemento che al momento (prima
facie) si ponga come emergente. Ciò comporta, ovviamente, la costante rivedibilità dei valori
condivisi a maggioranza
Il secondo pensiero bioetico, al contrario, ritiene che dalla realtà in senso complessivo possa
guadagnarsi razionalmente un ordine, dei caratteri, delle priorità, dunque dei valori, che possono
essere offerti alla ragione ed alla elaborazione dei singoli, in vista della costruzione di una
convivenza fondata su elementi valoriali stabili, pur prendendo atto che la consapevolezza di tali
valori varia nel tempo e nei luoghi. In tutti i casi, comunque, il/i valore/i di riferimento
rappresentano una guida certa, a partire dalla centralità di ciò che materialmente si va a compiere,
cioè l’oggetto dell’atto.
Non paia astratta la distinzione. Nel concreto, il discrimine appena delineato rappresenta il
vero alveo in cui si collocano le diverse etiche in gioco. Inoltre, essendo la bioetica una disciplina
“metodologicamente laica”, le posizioni si confrontano sul valore delle affermazioni anzitutto alla
luce del principio di realtà e secondariamente per le argomentazioni sostenute. Ancora, le scelte che
si faranno nella quotidianità medica saranno profondamente diverse e nell’oggetto e nelle intenzioni
di chi le agisce, a seconda della prospettiva adottata. Oltre tutto facendo giustizia, un
posizionamento del genere, della trita dicotomia - tutta italica - fra bioetica cosiddetta cattolica e
bioetica c.d. laica.
Dunque in conclusione, bioetica e medicina stanno insieme, ma occorre chiarirsi secondo
quale prospettiva. Certamente la medicina, a partire dalla lezione ippocratica che ha segnato finora
l’ethos medico, una scelta chiara l’ha fatta. Quella della centralità e dell’inviolabilità della persona
malata. Questa presa di posizione non lascia molti dubbi rispetto ad una scelta di tipo cognitivista. C

Dario Sacchini
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I prodromi “remoti” della bioetica


Il “Corpus Hippocraticum” e il Giuramento
La beneficità e il paternalismo
 La medicina fondata su criteri non soggettivi




Il Cristianesimo
Fondazione del concetto di persona
 Significato teologico dell’assistenza (Christus
medicus et patiens)




La nascita della Deontologia professionale
1803, UK: Sir Thomas Percival (introduzione del
termine Medical Ethics)
 1847: USA, American Medical Association: primo
Codice di Deontologia medica


I prodromi “prossimi” della bioetica
1947 - Codice di Norimberga: condanna di ogni
sperimentazione con l’uomo senza consenso
Sperimentazioni “selvagge” negli USA:




1930-1940: Tuskegee, Alabama: studio di confronto farmaco antilue
vs placebo su popolazione di colore senza consenso
1964: Willowbrook Hospital, New York: cellule tumorali su anziani
istituzionalizzati dementi e soli
1965: Jewish Chronic Hospital, New York: virus epatite B in bambini
orfani istituzionalizzati

1962: Swedish Hospital, Seattle (USA): comitato per
decidere le procedure di accesso alla dialisi
1964-2000: World Medical Association, Dichiarazione
di Helsinki sulla sperimentazione clinica
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1968: Fondazione
dell’Institute of Society,
Ethics and the Life Sciences
(sedi: prima Hastings on
Hudson (USA, NY), poi a
Garrison (NY)), più noto
come Hastings Center, ad
opera di D. Callahan e W.
Gaylin .
Orientamento: laico
Rivista: Hastings Center
Report
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1969: Fondazione del The Joseph
and Rose Kennedy for the Study
of Human Reproduction and
Bioethics, più noto come Kennedy
Institute of Ethics presso la
Georgetown University
(Washington DC, USA) ad opera di
A. Hellegers (W.T. Reich, R.
Veatch, R. McCormick).
Orient.: interreligioso ed
interculturale
Rivista: KIE Journal

La nascita del termine “bioetica”




1970: compare la parola bioetica in
un editoriale a firma dell’oncologo
statunitense Van Rensselaer Potter
(Bioethics, science of the survival,
Persp. Biol. Med. 1970, 14 (1): 127153)
1971: prima monografia di bioetica
(Potter V.R., Bioethics: bridge to
the future, Englewood Cliffs:
Prentice-Hall, 1971)

Van Rensselaer Potter:
cosa si intende per bioetica?
L’umanità ha urgentemente bisogno di una nuova
saggezza che dia “la conoscenza di come usare la
conoscenza” per la sopravvivenza dell’uomo e per il
miglioramento della qualità della vita [e che] potrebbe
essere chiamata scienza della sopravvivenza.
[Questa] deve essere più che una sola scienza, ed io
pertanto propongo il termine bioetica per enfatizzare i
due elementi più importanti per conquistare la nuova
saggezza, di cui abbiamo tanto disperato bisogno: la
conoscenza biologica ed i valori umani”
(V.R. Potter, Bioethics. Bridge to the Future, 1971
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Fine anni ’80: sempre presso la
Georgetown University nasce il
Center for the Advanced
Studies of Ethics e poi dal 1991
il Center for Clinical Bioethics,
entrambi diretti da E.D.
Pellegrino (già direttore del KIE
dopo la morte di Hellegers
(+1979)) - Orient.: etica delle
virtù
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1972: nasce il Pope John XXIII
Medical-Moral Research and
Education Center (St. Louis,
Missouri) 1985: Il Centro si
trasferisce a Boston (e dal 2004 a
Philadelphia), assumendo l’egida di
National Catholic Bioethics Center
(NCBC)
Dal 1996, diretto da John Haas
Riviste:
 Ethics & Medics (dal 1976)
 The National Catholic Bioethics
Quarterly (dal 2002)
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Anni ’80: Center for Human
Bioethics presso la Monash
University, Melbourne (Australia):
 primo direttore: Peter Singer
 Orientamento: laicismo
individualista ed animalista

LE ORIGINI DELLA BIOETICA
Il passaggio dagli USA in Europa


Il “filone europeo” della bioetica
lavora, in generale, su tre elementi:
il retaggio dell’etica medica
 la cultura dei diritti dell’uomo e del
diritto
 la fondazione etica (metaetica)
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1975: Instituto Borja de Bioética,
Università “R. Llull”, Barcellona
(Spagna) (M. Cuyas, F. Abel)
1977: Linacre Center, Londra
(GB) (L. Gormally)
1980: Département d’Ethique Biomédicale,
Centre Sèvres, Parigi (Francia) (P. Verspieren)

 1983: Centre d’Etudes
Bioéthiques, Università
Cattolica di Lovanio (P.
Schotsmans)
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Consiglio d’Europa:






1983: Comité ad hoc d’experts sur les
problèmes éthiques et juridiques de la
génétique humaine (CAHGE)
1985: dal CAHGE nasce il Comité ad hoc
d’experts sur les progrès des sciences
biomedicales (CAHBI)
1992: dal CAHBI nasce il Comité Directeur de
Bioéthique (CDBI), che ha elaborato la bozza
della Convenzione europea di Bioetica
(http://www.coe.int/t/f/affaires%5Fjuridiques/coop%C3%A9ration%5Fjuridique/bio%C3%A9thique/CDBI/)



1992: istituzione della Conferenza europea dei
comitati nazionali di etica (COMETH)
(http://www.coe.int/t/f/affaires%5Fjuridiques/coop%C3%A9ration%5Fjuridique/bio%C3%A9thique/COMETH/)
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Commissione Europea:




1991: istituzione del Group of advisers to the
European Commission on the ethical
implications of biotechnology (GAEIB)
(mandato 1991-97)
1998: il GAEIB si trasforma in European
Group on Ethics in Science and New
Technologies to the European Commission
(EGE), tuttora in funzione (al suo terzo
mandato, 2005-2009)
(http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm)
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L’avvento dei Comitati nazionali - 1


USA:
 1974-78:

National Commission for the
Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research
 1978-83: President’s Commission for the
Study of Ethical Problems in Medicine and
Biomedical and Behavioral Research
 1996-2001: National Bioethics Advisory
Commission (NBAC)
 2001: The President’s Council on Bioethics
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Svizzera, 1979: Commission Centrale d’Éthique
Médicale
Australia, 1983: Medical Research Ethics Committee
e 1991: Australian Health Ethics Committee
Francia, 1983: Comité Consultatif National d’Etique
pour les Sciences de la Vie et de la Santé (CCNE)
Regno Unito, 1984: National Ethical Research
Committee
Danimarca, 1987: Danish Council of Ethics
Portogallo, 1990: Conselho Nacional de Ética para los
Ciências da Vida (CNECV)
Italia, 1990: Comitato Nazionale per la Bioetica
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1985: istituito il Centro di Bioetica (CdB)
dell’Università Cattolica del S.Cuore
(UCSC), con sede in Roma:


Fondatore e Direttore fino al 2006: E. Sgreccia



Direttore 2006-2008: A. Pessina

1999: attivata la sezione di Milano del
Centro di Bioetica (coord.: M. Lenoci)
Didattica:






1983-84: attivato l’insegnamento di bioetica
presso la facoltà medica dell’UCSC, ricoperto
da E. Sgreccia
1990: istituita la Cattedra in Bioetica, primo
ruolo di Ordinario di Bioetica in Italia, ricoperto
da E. Sgreccia

Orientamento: personalismo ontologico
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Formazione:
fine anni ‘80: corsi residenziali di bioetica
al passo del Falzarego in collaborazione
con il Centro di Iniziativa Culturale (CIC) di
Bologna
 1989-90: primo Corso di perfezionamento
in Bioetica a Roma. Poi, dal 2000, anche
edizioni a Milano e Mestre
 2000: parte la Bioethics Summer School
(Dobbiaco) e dal 2004 gli Approfondimenti
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1992 (marzo): creato l’Istituto di
Bioetica dell’UCSC - Direzione:
E. Sgreccia (1992-2000)
 A.G. Spagnolo (2000-2003)
 I. Carrasco de Paula (2003-)




Principali pubblicazioni:


1986-2002: E. Sgreccia, Manuale di
Bioetica, Milano, Vita e Pensiero:
)



primo manuale di bioetica italiano, 2
voll., 4 ed., tradotto in sei lingue

Rivista Medicina e Morale
)

Pubblicazione ufficiale del CdB-UCSC,
prima rivista di bioetica in Italia (esce
dal 1950) – ediz. spagnola: Medicina y
Etica
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1984: Centro di Bioetica di Genova e
successivamente (1992) Istituto Italiano di
Bioetica (dir.: L. Battaglia) – orient.
ecologista
1985: Sezione di Bioetica del Centro per
la Ricerca e la Formazione in Politica ed
Etica “Politeia” (coord.: M. Mori) –
orientamento liberal-utilitaristico


Rivista: Notizie di Politeia (dal 1985) (dir.:
E. D’Orazio)

1989: Consulta di Bioetica di Milano
(fondatore: R. Boeri (+1994)), Presid.: V.
Pocar – orient. laico


Rivista: Bioetica (dir.: M. Mori, D. Neri)
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1982: Dipartimento di Medicina e
Scienze Umane dell’Istituto Scientifico
H. San Raffaele di Milano (dir.: P.
Cattorini):
Orient.: personalismo
 Assorbito nell’attività della Università
Vita e Salute San Raffaele - Rivista: Kos




1988: Progetto Etica e Medicina della
Fondazione Lanza di Padova (coord.:
prima P. Benciolini e C. Viafora; ora F.
Turoldo)
Orient.: personalismo
 Rivista: Etica per le professioni
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1992: Istituto Siciliano di Bioetica (Acireale)
(fondatore: S. Privitera (+2004), ora: S.
Leone)
Orientamento: personalismo
 Rivista: Bioetica e Cultura
 Pubbl.: Dizionario di Bioetica, BolognaAcireale: EDB-ISB (2 ed.: 1994 e 2004)






1994: Pontificia Academia pro Vita (presid.:
E. Sgreccia)
2001: prende avvio la Facoltà di Bioetica
dell’Università Pontificia “Regina
Apostolorum”, Roma
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Le società scientifiche











The International Association of Bioethics
Sociedad Internacional de Bioética
Federazione Internazionale dei Centri ed istituti di
Ispirazione Personalista (FIBIP)
International Association of Catholic Bioethicists
(IACB)
The European Association of Centres of Medical
Ethics (EACME)
Società Italiana di Bioetica
Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici
(SIBCE)

Riviste di riferimento





Hastings Center Report
Kennedy Institute of Ethics Journal
Bioethics (organo della Int. Ass. of Bioethics)
Bioética y Ciencias de la Salud (org. della Sociedad Andaluza
de Investigación Bioética)



Journal of Medical Ethics (org. dell’Institute of Medical Ethics
(Edimburgo, UK), ora pubblicata con la British Medical Association
(gruppo BMJ))







Journal of Clinical Ethics (USA)
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics (USA)
Medicina e Morale
Global Bioethics (riv. della SIB, dir.: B. Chiarelli)
Bioetica

Sitografia di riferimento






UNESCO: http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-

URL_ID=1372&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Consiglio d’ Europa: http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Bioethics/

USA:
 National Reference for Bioethics Literature:



http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nrc/index.htm
 NIH, Bioethics Resources on the Web: http://bioethics.od.nih.gov/
 NLM, PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
 http://www.bioethics.net/
UK: http://bioethicsweb.ac.uk/



Italia:




http://www.portaledibioetica.it/index.html
http://www.bio-etica.org/bioetica/index.php?Itemid=1
http://www.governo.it/bioetica/index.html

Bioetica e
Bioscienze

Van Rensselaer Potter:
cosa si intende per bioetica?
“L’umanità ha urgentemente bisogno di una nuova saggezza

che dia “la conoscenza di come usare la conoscenza” per
la sopravvivenza dell’uomo e per il miglioramento della
qualità della vita [e che] potrebbe essere chiamata
scienza della sopravvivenza. [Questa] deve essere più
che una sola scienza, ed io pertanto propongo il termine
bioetica per enfatizzare i due elementi più importanti per
conquistare la nuova saggezza, di cui abbiamo tanto
disperato bisogno: la conoscenza biologica ed i valori
umani”
(V.R. Potter, Bioethics. Bridge to the Future, 1971)

“Poiché la tecnica è entrata
oggigiorno a far parte di quasi tutto
ciò che riguarda l’uomo... poiché è
diventata un problema centrale e
pressante per l’intera esistenza
dell’uomo sulla terra, essa concerne
anche la filosofia e deve esistere
perciò una sorta di filosofia della
tecnologia”
H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica, 1985

“Non tutto ciò che è
tecnicamente possibile è
eticamente ammissibile”

D. Callahan, Scopi e limiti della medicina, 2000

LE ORIGINI DELLA BIOETICA - 1


Il filone bioecologista (catastrofista).
 V.R.

Potter: una bio-etica per
sopravvivere
 H. Jonas: il principio-responsabilità


Il filone umanistico-sociale:
A. Hellegers: l’accento sui problemi
sociali a rilevanza bioetica (p. es.: il
controllo delle nascite)
 D. Callahan: il metodo interdisciplinare in
bioetica


LE ORIGINI DELLA BIOETICA - 2
La componente “filosofia morale” (anni ‘70’80): reazione alle teorie di meta-etica







Rivendicazione dell’etica normativa
Modelli desunti dall’esperienza e centrati
sull’operatore, metodo dei casi, etica della
“cura”, etica delle “virtù” (A. Mc Intyre)
Reazione all’etica dei principi: non
maleficienza, beneficialità, autonomia,
giustizia
Rivendicazione dell’etica pratica e dell’etica
sociale

LE ORIGINI DELLA BIOETICA - 3
Il problema della definizione - 1

“Studio sistematico della
condotta umana nel campo
delle scienze della vita e della
salute, condotta esaminata
alla luce di valori e di principi
morali”
(W.T. Reich (ed.), Encyclopedia of Bioethics, 1st ed., 1978)

AMBITI DELLA BIOETICA







Biomedicina
Ricerche sull’uomo (anche non
terapeutiche)
Politiche sanitarie, medicina
occupazionale, politiche demografiche
Ambiente
(W.T. Reich (ed.), Encyclopedia of Bioethics, 1st ed., 1978)




Biodiritto
Bioetica ed educazione

LE ORIGINI DELLA BIOETICA - 4
Quale spazio per la Bioetica come disciplina?

Il Documento di Erice sui
rapporti della Bioetica e
della Deontologia medica
con la Medicina Legale
(53rd Course on “New trends in forensic haematology
and genetics. Bioethical problems” on behalf of Società
Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, 1991)

Etica e scienza:
quale rapporto?
Anzitutto, cosa si può intendere
per scienza?

Cognitio certa per
causas

Una necessaria distinzione tra:
Entrambe fanno leva:
- sull’uso di ragione
 SCIENZE
SPERIMENTALI
- sulle leggi della logica (principio
di identità, pr. di non contraddizione,
 SCIENZE
UMANE
pr. del terzo escluso)

(non sperimentali)

RAPPORTO ETICA/SCIENZA





SCIENZE SPERIMENTALI
SCIENZE UMANE
(non sperimentali)

IL “METODO SPERIMENTALE”





Osservazione dei fenomeni
Ipotesi interpretativa
Verifica sperimentale
Valutazione del risultato della
sperimentazione

Quale intreccio tra
dimensione dei valori e
dimensione scientifica?

I termini in questione








L’inedita “incisività” della/e
scienza/e
Più conoscenza o più
applicazioni?
La dinamica mezzi-fini
La libertà della scienza

Possibili fattori di incremento del
fattore etico nelle bio-scienze - 1


TRASFORMAZIONI SOCIO-CULTURALI E NUOVE
TECNOLOGIE
Medicalizzazione delle fasi della vita
 Diagnosi >>> terapia (l’informazione)
 Lo sviluppo della genomica
 Lo studio e l’utilizzo delle cellule staminali
 Il passaggio dalla tecnica alla robotica
 L’uomo “trasparente” (i limiti della privacy)
 L’uomo bionico, l’uomo clonato (nuova antropologia?)
 L’allocazione delle risorse (lib? o lab?)
 Il divario Nord-Sud del mondo (globalizzazione, economia
sostenibile)
 La “sostenibilità” ambientale


Possibili fattori di incremento del
fattore etico nelle bio-scienze - 2


L‘INCREMENTO DEI SOGGETTI “FRAGILI”
 "il

piccolo" (embrione-feto...)
 "il povero" (straniero, emarginato...)
 "l'inutile" (l’anziano non autosufficiente, il malato
cronico-terminale...)


IL CONTESTO SOCIO-ETICO
 La

diversità (pluralismo) di visioni morali
 Il depotenziamento del concetto di bene e della
normatività dell’etica
 La consistenza delle diverse visioni morali

L’oggetto della riflessione

L’etica della
ricerca nelle
bio-scienze

Quale etica per
le (bio)scienze?







L’etica applicativa (le conseguenze)
L’etica progettuale (l’intenzionalità
dello scienziato)
L’etica intrinseca (mezzi, metodi)
L’etica evoluzionistica
L’etica integrale (una visione
complessiva)

L’istanza applicativa




l’attenzione
alle conseguenze della
ricerca
La prospettiva: utilitarismo
Valore-chiave:

P. Singer

L’istanza progettuale
la libera
intenzionalità del
ricercatore
 La prospettiva: soggettivista


Valore chiave:

R. Levi Montalcini

L’istanza intrinseca




correttezza dei
metodi e dei mezzi
La prospettiva: procedurale
Valore chiave:

P. Berg

L’ETICA INTRINSECA ALLE
SCIENZE SPERIMENTALI - 1
Paradigma di Merton (1966)









Comunismo
Universalismo
Disinteresse
Scetticismo organizzato (dubbio
sistematico)
Originalità
Umiltà
Riconoscimento dei meriti altrui
(Ripreso da: Bompiani A., L’ethos del ricercatore, 1998)

L’ETICA INTRINSECA ALLE
SCIENZE SPERIMENTALI - 2
Il c.d. “PLACE”



La ricerca deve essere:
 Privata
 Locale
 Autorevole
 Commissionata
 Esperta
(Ripreso da: Bompiani A., L'ethos del ricercatore, 1998, in press)

L’istanza evoluzionistica







evoluzione
Prospettiva: evoluzionismo
Valore chiave:

La ricerca biomedica deve investire sulla
selezione genetica della specie e non sulla cura
OGM umani sono più resistenti dei soggetti con
malattie croniche trattati con farmaci

J. Watson

L’istanza integrale




il valore-uomo
integralmente colto
Prospettiva: personalismo
Valore chiave:

J. Lejeune

I POSSIBILI SIGNIFICATI
DELL’AUTONOMIA DELLE SCIENZE






Autonomia come ambito,
metodologia e validazione proprie
di una scienza particolare
Autonomia come scienza valuesfree
Autonomia come responsabilità
dello scienziato

La questione dei “limiti”
della ricerca - 1


Non esistono limiti
concettuali al desiderio di
conoscenza dell’uomo (la
ricerca del verum)

La questione dei “limiti”
della ricerca - 2


Esistono dei limiti epistemologici:
 la natura sempre rivedibile del
sapere scientifico
 il riduzionismo “metodologico”
 l’ermeneutica del dato scientifico

La questione dei “limiti”
della ricerca - 3


Esistono dei limiti valoriali:
 l’uomo (scienziato, paziente,
cittadino, ecc.)
 la società degli umani
 l’ecosistema

La questione dei “limiti”
della ricerca - 4


Esistono dei limiti storici:
 i sistemi sociali e politici
storicamente determinati nei quali
si svolge la ricerca
 gli interessi economici
dell’industria biomedica
 la finitezza della libertà umana

Elementi di riflessione
sulle diverse posizioni etiche






Il rischio dell’assolutizzazione di singoli
aspetti costitutivi della ricerca
La necessità di comprendere tutti gli
elementi in gioco
L’adeguatezza del fattore antropologico
quale valore coordinante

Alcune considerazioni per una
ricerca eticamente informata - 1



La ricerca è un bene
Per rimanere tale, nel concreto ha
bisogno di:
 competenza degli scienziati
 validità e adeguatezza di mezzi e metodi
 finalità definite
 consapevolezza dei valori in gioco

Alcune considerazioni per una
ricerca eticamente informata - 2




Tenere conto dei limiti
epistemologici e storici in cui la
ricerca avviene
Fini, mezzi ed applicazioni sono
chiamate a tenere conto del reale che
vede l’uomo come valore eminente
ed irrinunciabile

Alcune considerazioni per una
ricerca eticamente informata - 3


La tecnica:
 quale “estensione” diretta e/o
indiretta delle possibilità umane
 non è meccanicamente
determinata

Alcune considerazioni per una
ricerca eticamente informata - 4




Il punto di interazione tra etica e
scienza si può compiere intorno al
fattore antropologico, luogo
ineludibile di snodo tra autonomia e
responsabilità
La compatibilità della ricerca è
multidimensionale: scientifica,
economica, etica

INTERAZIONE (1)

In senso esplicativo
(modello circolare)
 In senso giustificativo
e fondativo
(modello triangolare)


INTERAZIONE (2)


In senso esplicativo (modello circolare)

Dato anatomico

Dato fisiologico

Dato patologico

Dato anamnestico
Altri dati

INTERAZIONE (3)


In senso giustificativo (modello triangolare)
Aspetti antropologico-fondativi

Dato scientifico

Dato etico-normativo

CONDIZIONI PER UNA ETICA INTEGRALE
NELLE SCIENZE SPERIMENTALI




Tenere conto del riduzionismo
intrinseco alle scienze sperimentali
Fini, mezzi ed applicazioni sono
chiamate a tenere conto del reale che
vede il genere umano
ontologicamente ed assiologicamente
“altro” da ogni altra specie vivente,
dunque a convergere sul valorepersona

DUNQUE L’INTE(G)RAZIONE
E’ ANTROPOLOGICA




L’integrazione antropologica
quale punto efficace d’incontro
tra autonomia e responsabilità
L’antropologia personalista
come visione integrale
dell’uomo

“L’ordine morale rappresenta,
nell’esercizio della autonomia e della
responsabilità dello scienziato, non già
una prigionia o una coartazione, ma un
ampliamento di ottica e un’ulteriore
valutazione del significato globale
della ricerca scientifica”
(Sgreccia E., Autonomia e responsabilità della scienza, in Spagnolo A.G., Sgreccia
E. (a cura di), Lineamenti di etica della sperimentazione clinica, Milano: Vita e
Pensiero, 1994: 39-49)

Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
Istituto di Bioetica

Modelli etici
a confronto

“Modelli” bioetici: cioè …

I diversi modi di intendere
il bene o il male nella
moderna biomedicina e
nell’esercizio delle
professioni sanitarie…

Qualche esempio: dietro alle
parole ci sono sempre precise
visioni del bene e del male… - 1

“La diagnosi prenatale dovrebbe
servire ad individuare nel feto
malattie genetiche gravi e
procedere all’interruzione
volontaria di gravidanza aiutando
così la selezione naturale…”

Qualche esempio… - 2

“Il malato ha diritto a
decidere sulle cure e
l’assistenza, anche fino
al punto di chiedere la
morte…”

Qualche esempio… - 3
“Perché non usare gli embrioni
congelati avanzati da tentativi di
FIVET per acquisirne
conoscenze o ricavare cellule
staminali per mettere a punto
nuove terapie per malattie oggi
inguaribili?”

Qualche esempio… - 4
“Come affermano Ippocrate e
Florence Nightingale, avanti a
tutto in medicina sta la dignità
inviolabile della persona con i
suoi bisogni di salute…”

Modelli bioetici: insomma…
• Riconoscimento unanime della
necessità di mettere a tema la
questione etica riguardo alle scienze
della vita
• Panorama diversificato di modelli
etici di riferimento e di teorie sulla
fondazione del giudizio etico
(“politeismo etico”)

Modelli bioetici: il crocevia di tutte le discussioni…
• I VALORI VALGONO RELATIVAMENTE?

Il “non cognitivismo” etico: i valori non
possono essere oggetto di conoscenza, dunque
veri o falsi, perché frutto di opinioni
soggettive o, al massimo concordate
OPPURE

D. Hume

• I VALORI VALGONO SEMPRE, SECONDO
UNA SCALA DI PRIORITA’?

Il “cognitivismo” etico: è possibile fondare
razionalmente una scala di valori diversi a
partire dall’analisi razionale della realtà
Aristotele

Quale etica per la bioetica?
1. Il modello socio-biologista
2. Il modello liberal-radicale
3. Il modello pragmatico-utilitarista
4. Il modello personalista

Modelli bioetici
1.

MODELLO SOCIO-BIOLOGISTA

•

Deriva dalla interazione fra l’evoluzionismo di C.
Darwin, il sociologismo di M. Weber e il sociobiologismo di W. Heinsenk ed E.O. Wilson
L’intero ecosistema è soggetto ad evoluzione
L’uomo non sarebbe qualitativamente diverso dalle
altre forme di vita
La società umana evolve producendo valori e
norme, che sono mutevoli e funzionali al suo
sviluppo
Diritto e morale sono l’espressione culturale
dell’adattamento della spinta evolutiva
L’etica sarebbe “relativa” all’evoluzione ed
avrebbe il ruolo di mantenere l’equilibrio evolutivo

•
•
•
•
•

1. Modello sociobiologista
Edward O. Wilson
Egli ritiene di poter trattare le questioni morali
alla stregua di un argomento di biologia:
evoluzionismo, determinismo e meccanicismo
sono alla base della sua proposta:

“Gli scienziati e i cultori di discipline umanistiche
dovrebbero considerare insieme la possibilità che
sia giunto il momento di togliere temporaneamente
l’etica dalle mani dei filosofi e di biologizzarla.”

Edward O. Wilson
Come nasce per Wilson la morale?
“Un forte sentimento innato e l’esperienza storica
portano a preferire certe azioni; le abbiamo
provate, ne abbiamo soppesate le conseguenze e
abbiamo deciso di conformarci ai codici che le
esprimono. Pronunciamo dunque un giuramento in
nome di tali codici, investiamo in loro il nostro
onore e accettiamo di essere puniti se li
trasgrediamo…Un simile processo, ripetuto per
migliaia di generazioni, ha inevitabilmente fatto
sorgere i sentimenti morali”

1. Modello sociobiologista
Chi sostiene questo modello, teorizza una
sostanziale coincidenza tra natura e cultura.
“L’idea di togliere all’uomo i suoi costumi, per
scoprire l’uomo nudo, si rivela un’illusione; sotto i suoi
abiti non troveremo l’uomo, perché l’uomo è i suoi
abiti, i suoi costumi, la sua cultura” (F. Remotti).
E ancora….

“L’uomo è un animale sospeso tra ragnatele di
significati che egli stesso ha tessuto” (Geertz)

Modelli bioetici - Modello socio-biologista
– Critica:
• Evoluzionismo e “riduzionismo” antropologico
dati per scontati
• Non è possibile alcuna unità stabile o universalità
di valori (essi sono provvisori)
• 2 meccanismi ritenuti “necessari”: adattamento e
selezione
• è giustificato l’eugenismo, sia attivo che passivo
• Errata interpretazione del rapporto natura-cultura

Modelli bioetici
2. MODELLO LIBERAL-RADICALE
(non cognitivista)

•
•
•
•

Soggettivismo morale: neoilluminismo, liberalismo
etico, esistenzialismo nichilista, scientismo
neopositivista, emotivismo, decisionismo
La morale non si può fondare né sui fatti né sui
valori oggettivi e trascendenti, ma solo sulla scelta
“autonoma” del soggetto
Principio di autonomia inteso nel suo senso forte
La libertà come punto di riferimento supremo e
decisivo: è lecito ciò che è liberamente voluto,

accettato e che non lede la libertà altrui (quando
è rivendicabile)

2. Etica “ senza verità”…
Uberto Scarpelli
Egli, partendo dalla netta distinzione tra
l’essere e il dover essere, afferma:

“Nell’etica non c’è verità (…): la stessa
varietà storica dei principi morali
convince che essi son frutto di processi
culturali, sociali e personali, e non sono
riconducibili ad un’astratta e metastorica
zona della verità immediatamente
intuibile da ogni intelletto”

2. …etica “della libertà”
Uberto Scarpelli
Ogni uomo, però, sviluppa (a partire dal suo condizionamento
organico e culturale) la capacità di scegliere tra bene e male e,
soprattutto, di scegliere il criterio stesso della scelta, cioè di
scegliere un’etica e il fondamento per quest’etica.

“Un’etica è dunque sempre e radicalmente individuale (…).
Non c’è ragione definitiva per cui la mia risposta debba
valere per altri: posso soltanto presentare argomentando la
mia risposta perché ciascuno giudichi se e fino a che punto
possa diventare risposta sua. Ognuno segue nell’etica la sua
strada, ognuno può offrire persuasione, ognuno deve infine
decidere per sé stesso”
Scarpelli assegna così un ruolo decisivo al principio della

tolleranza

Modelli bioetici - Modello liberal-radicale
• Critica
• Elementi di parziale verità, ma non tutta la verità
sull’uomo
• Libertà solo per alcuni: chi può farla valere ed esprimerla
• Libertà “da” vincoli e costrizioni, ma non libertà “per”
un progetto di vita e di società: libertà senza
responsabilità
• Le 3 nuove “libertà” di H. Marcuse (Eros e civiltà, 1968)
– libertà dal lavoro, libertà dalla famiglia, libertà dall’etica

Modelli bioetici
• MODELLO PRAGMATICO-UTILITARISTA
(non cognitivista)
– Diffuso soprattutto nei Paesi anglosassoni
• deriva dall’empirismo di D. Hume (piacevole/spiacevole)
• J. Bentham e J.S. Mill: massimizzare il piacere; minimizzare il
dolore; ampliare la sfera delle libertà personali per il maggior
numero di persone

– Varie proposte di “etica pubblica”, sulla base di una
fondazione individualistica delle norme morali
– Rifiuto della metafisica
– È impossibile giungere a verità universali e a norme etiche
valide per tutti
– Principio base: valutare le conseguenze di un’azione in
base al rapporto costi/benefici

3. Modello utilitarista
Peter Singer

Egli ritiene che il principale criterio-guida nella
valutazione dell'eticità delle nostre azioni è
quello dell'accrescimento del piacere, in
opposizione al dolore o alla sofferenza,
nell'uomo come negli animali non-umani

Peter Singer
È significativo che un suo libro si intitoli
“Ripensare la vita – La vecchia morale non serve più”
“…chiunque sappia riflettere con lucidità si renderà
conto che la pratica medica moderna è diventata
incompatibile con la credenza nell’uguale valore di ogni
vita umana”
“…è giunto il momento per un’altra rivoluzione
copernicana… e poiché bandirà la tendenza a vedere
negli esseri umani il centro dell’universo morale, andrà
incontro alla fiera opposizione di coloro che non
intendono accettare questo schiaffo al nostro orgoglio
umano… ma alla fine la svolta ci sarà”

Peter Singer: necessità di riscrivere
i “comandamenti” per la bioetica
"VECCHI" COMANDAMENTI

"NUOVI" COMANDAMENTI

Tutte le vite umane come
dotate di egual valore

Il valore della vita umana varia

Non uccidere mai intenzionalmente una vita umana

Assumiti la responsabilità
delle conseguenze tue decisioni

Non toglierti mai vita e
evita altri lo facciano

Rispetta il desiderio delle
persone di vivere/morire

Crescete e moltiplicatevi

Metti al mondo bambini
solo se desiderati

Ogni vita umana sempre
più preziosa di non-umana

Non operare discriminazioni in
base alla specie

Modelli bioetici - Modello pragmatico-utilitarista
– Critica
• Il rapporto costi/benefici è valido quando è
riferito ad uno stesso valore e a beni omogenei e
“gerarchizzabili”
• La persona umana e i suoi valori non sono mai
“negoziabili” in base a calcoli quantitativi
• È difficile (impossibile?) prevedere tutte le
conseguenze di un atto, per poi effettuarne un
bilanciamento

Modelli bioetici
– Il concetto di “qualità della vita”
• contrapposto a quello di “sacralità della vita”
• basato solo su fattori biologici ed economici
• varie formule di analisi
– ACB (analisi costi/benefici)
– ACE (analisi costi/efficacia)
– QALYs (quality-adjusted life years)

• rifiuto delle terapie in nome della non produttività
della spesa?
• è persona solo chi è capace di “sentire”
piacere/dolore (P. Singer)

Modelli bioetici
• La forma del “contrattualismo”
(H.T. Engelhardt)

– criterio base: accordo intersoggettivo
stipulato dalla comunità etica (coloro che
hanno capacità e facoltà di decidere, anche
per coloro che non ne sono capaci)
• è persona solo chi è capace di “accordi morali”

Contrattualismo
H. T. Engelhardt
Le parole d’esordio del suo notissimo
Manuale di Bioetica sono:

“Il pluralismo morale è una realtà di
fatto e di principio”
Egli prende atto, cioè, delle profonde
controversie che esistono in campo morale.
Ritiene che esse possono essere risolte in 4 modi:

“1) con la forza, 2) con la conversione di una parte alla
concezione dell’altra, 3) con una corretta
argomentazione razionale, 4) mediante un accordo...”

H. T. Engelhardt - 2
Engelhardt introduce il concetto di “straniero morale”:

“Stranieri morali sono quegli individui che non hanno in
comune premesse morali e norme di dimostrazione e di
inferenza che consentano loro di risolvere le controversie
morali mediante l’argomentazione razionale, e che non
possono farlo neppure appellandosi a individui o
istituzioni di cui riconoscono l’autorità”

ma

“se non è possibile stabilire con l’argomentazione razionale
un particolare e concreto punto di vista morale, allora la
sola fonte di autorità laica generale in tema di contenuto
morale e di direzione morale è l’accordo, il consenso”

H. T. Engelhardt - 3
Questa visione dell’etica e della bioetica
implica una serie di assunti di partenza:

1) esclude la forza
2) non impegna nessuno ad accettare una
particolare visione morale
3) si appella all’autorità del permesso
4) rispetta la libertà di tutti coloro che
prendono parte ad una controversia
morale

Modelli etici a
confronto - 2

Etica oggettivista e modello personalista
La persona umana nella sua oggettività è posta al
centro della valutazione etica, punto di riferimento e
di misura tra il lecito e il non lecito
L’uomo è persona perché è l’unico essere in cui la vita
diventa capacità di “riflessione” su di sé, di
autodeterminazione
L’unico vivente che ha la capacità di cogliere e scoprire
il senso delle cose e di dare senso alle sue espressioni
e al suo linguaggio cosciente
In ogni uomo, in ogni persona umana, il mondo tutto si
ricapitola e prende senso: in ogni uomo sta racchiuso il
senso dell’universo e tutto il valore dell’umanità

La persona e il suo significato
Fino ad oggi: “spartiacque” tra l’umano e il
non umano, fra il lecito e l’illecito
Nuovi concetti oggi che intendono
interpretare il termine in modo diverso:
– INTERPRETAZIONE FUNZIONALISTICOATTUALISTICA: chi possiede determinate qualità o

funzioni ---> teorie diverse

– INTERPRETAZIONE SOSTANZIALISTA O DEL
PERSONALISMO ONTOLOGICO: chi ha natura umana
(naturae rationabilis individua substantia, Boezio), in cui si
possono distinguere qualità prime, sostanziali, e qualità
seconde, accidentali

INTERPRETAZIONE FUNZIONALISTICOATTUALISTICA
Le caratteristiche biologiche:
– l’individualità (indivisibilità?)
– il raggiungimento di un certo stadio di sviluppo
– la presenza dell’attività cerebrale
– …
Le caratteristiche psico-sociali
– La razionalità
– La relazionalità
– il riconoscimento costitutivo
– l’intenzione procreatrice
– la capacità di elaborare un giudizio morale

La visione funzionalistico-attualista
della persona umana
Persona: concetto astratto definito da un elenco
di proprietà e funzioni non necessariamente
dell'essere umano

Conseguenze:
- la persona non si identifica sempre con l'essere umano
- è persona quell'essere umano, e non, che manifesti caratteri
e capacità arbitrariamente fissate, prescindendo dalla sua
natura ontologica

L’interpretazione funzionalistico-attualistica
riduce la persona alle sue funzioni e non fa
differenza tra essenza ed attività

Sovrapponibilità fra esseri umani e persone?

esseri
umani

persone

esseri
non
umani

Chi è persona secondo H. T. Engelhardt

Suddivisione degli esseri umani in:
1) persone in senso morale (soggetti
autonomi)
2) non ancora persone (embrioni, feti,
bambini)
3) non più persone (soggetti in coma,
in SVP, …)

INTERPRETAZIONE SOSTANZIALISTA O
DEL PERSONALISMO ONTOLOGICO

OGNI INDIVIDUO UMANO E’ PERSONA
(Come un individuo umano non sarebbe
persona?)

Ontologico: senza negare la rilevanza della
soggettività e della coscienza viene posto a
fondamento della stessa soggettività
un’esistenza ed un’essenza costituita nell’unità
corpo-spirito
differenza tra persona e personalità

Sovrapponibilità fra esseri umani e persone
umane

esseri umani
=
persone

Il personalismo ontologicamente
fondato
Statuto oggettivo ed esistenziale (ontologico)
della persona:

 La persona è unitotalità di corporeità e

soggettività che vale per quello che è e non
soltanto per le scelte che fa

 In ogni scelta la persona impegna ciò che è, la

sua esistenza e la sua essenza, il suo corpo e il
suo spirito

 In ogni scelta esiste non soltanto l’esercizio di
scelta, la facoltà di scegliere, ma anche un
contesto della scelta: un fine, dei mezzi, dei
valori.

Dignità della persona e
inviolabilità (sacralità) della vita
Consapevolezza di ordine razionale
che ogni essere umano possiede
un’eguale dignità e un intrinseco
valore (= sacralità)
Qualità della vita come complemento
della “sacralità”
Una contrapposizione ideologica
basata sua una distorta
interpretazione della persona

IL RAPPORTO TRA LA PERSONA E IL CORPO. I

La domanda sul rapporto tra corpo e
persona ha ricevuto nel tempo due
diverse risposte:
1. Interpretazione materialistica e
antimetafisica
2. Interpretazione personalista

IL RAPPORTO TRA LA PERSONA E IL CORPO. II
INTERPRETAZIONE MATERIALISTICA (Platone >
Cartesio > Marx, Sartre, Marcuse)
il corpo (Korper) come: materia estesa, “oggetto” di
possesso
INTERPRETAZIONE PERSONALISTA (Aristotele ,
Tommaso d’Aquino)
io “sono” il corpo, io sono una “corporeità” (il corpo è

unito allo spirito in modo sostanziale e non
accidentale)

I principi della bioetica personalista



La difesa della vita fisica



Il principio di libertà/responsabilità



Il principio di totalità o terapeutico



Il principio di socialità/sussidiarietà

PRINCIPIO DEL DUPLICE EFFETTO
(GÜNTHOR, 1982)

E’ lecito porre un’azione (o compiere un’omissione) che provoca anche un
effetto cattivo qualora:

 L’azione sia in sé buona o quanto meno moralmente
indifferente;

 Accanto all’effetto cattivo vi sia anche quello buono e la
volontà intende direttamente l’effetto buono, senza
puntare su quello cattivo né come fine né come mezzo al
fine;



L’effetto buono non viene ottenuto attraverso quello
cattivo, ma quest’ultimo tutt’al più scaturisce dall’azione
parallelamente a quello buono;



L’effetto cattivo, previsto ma non ricercato, è
giustificato da un’adeguata motivazione

Principi che governano la cooperazione ad un
azione moralmente illecita

Cooperazione 

FORMALE: esplicita, implicita
(illecita)
 MATERIALE (può essere lecita)

Cooperazione 
materiale

IMMEDIATA o DIRETTA (illecita)
 stesso oggetto di chi compie l’illecito
(= cooperazione formale implicita)

 MEDIATA o INDIRETTA: può
essere lecita a condizione:

 distanza dall’atto di chi commette

l’illecito
 ragione proporzionatamente grave

I principi della bioetica personalista

Il principio della difesa della vita fisica



La vita umana fisica è valore fondamentale
su cui si fondano e si sviluppano tutti gli
altri valori della persona



D’altra parte, la vita umana fisica non
esaurisce tutto il valore della persona, non
è “il” bene supremo, assoluto che, invece,
rinvia al trascendente



Un intervento sulla vita fisica è un
intervento sulla persona, un danno è un
danno alla persona
I SIGNIFICATI DEL CORPO

I SIGNIFICATI DEL CORPO

 Valore coessenziale (con lo spirito)
 Individuazione (incarnazione spaziotemporale)







Differenziazione
Relazione
Linguaggio
Strumento
Limite (dolore, morte)

I principi della bioetica personalista

Il principio di libertà e responsabilità

 Libertà: “da” e “per”
 Libertas exercitii
 Libertas specificationis

 Responsabilità come:
 rem ponderare
 respondere

Il principio terapeutico:
criteri per una corretta applicazione

 Intervento sulla parte malata o
causa attiva di malattia

 Ragionevole possibilità di successo
 Assenza di alternative
 Il consenso dell’interessato o
dell’avente diritto

Il principio di socialità/sussidiarietà. 1
 La SOCIALITÀ:
 impegna ogni persona a realizzarsi nella partecipazione alla
realizzazione del bene dei propri simili

 la propria vita e quella altrui è un bene non solo personale

ma anche sociale, dunque impegno della comunità a
promuovere il bene comune promuovendo il bene di ciascuno.
La vita e la salute di ognuno dipendono anche dall'aiuto degli
altri.

 La SUSSIDIARIETÀ:
 la comunità è chiamata da un lato ad aiutare di più dove più
grave è la necessità (curare di più chi è più bisognoso di
cure e spendere di più per chi è più malato), dall'altro non
deve soppiantare o sostituire le iniziative libere dei singoli
e dei gruppi, ma garantirne il funzionamento.

Il principio di socialità/sussidiarietà. 2
Esempi di implicazioni per la bioetica:

 Giustificazione del dono di organi e tessuti, che pur

comporta una certa mutilazione nel donatore vivente

 Le opere assistenziali (ospedali, case di cura,

lebbrosari) frutto del senso del servizio solidale dei
sani verso i malati.

 In termini di giustizia sociale, obbligo della comunità a
garantire a tutti i mezzi per accedere alle cure
necessarie, anche a costo di chiedere sacrifici
maggiori a chi meglio può sostenerli.

 In nome della sussidiarietà, non si dovrà mai sottrarre
la cura di assistenza al malato più sofferente o più
grave.
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Frontiere della biotecnologia ed etica della ricerca
Dario Sacchini

Il trinomio biotecnologia – etica – ricerca: ovvero della complessità già a livello definitorio

L’avvento delle biotecnologie nell’impresa scientifica, particolarmente in biomedicina, in
tutti i suoi aspetti non esclusi quelli etici, richiede una presa d’atto immediata: ci troviamo di fronte
ad un indubbio dato di complessità, a partire dagli aspetti definitori.
Vediamoli in rapida sequenza. Per biotecnologia si può intendere, secondo una canonica definizione
delle Nazioni Unite, “l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi
viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico”.1
D’altra parte, nel termine ricerca si comprende generalmente qualsiasi indagine sistematica,
metodologicamente guidata, volta: 1. alla scoperta, interpretazione e revisione di fatti e/o teorie
(parlando così di ricerca di base); 2. all’applicazione di tali conoscenze (ricerca applicata). Infine,
l’etica che - prima di dirsi nei molteplici modi di concepirne i valori di riferimento e il potenziale
normativo - potrebbe declinarsi, al minimo, quale studio dell’agire umano in merito alla sua liceità.
In prima battuta, si tratta di tre termini molto usati e, pertanto, di pubblico dominio. Dunque,
i giochi sembrerebbero fatti dal punto di vista della comprensione e della percezione sociale, ma le
cose stanno in questi termini? Possiamo archiviare “sic et simpliciter” la questione definitoria?
L’impressione è che la complessità del reale supera i pur necessari tentativi concettuali. A partire
dal termine biotecnologia, per il quale non si intende più soltanto quel che nella citata accezione
elaborata dalla Convenzione ONU di Rio de Janeiro (1992) era stato per altro puntualmente
sottolineato, ma qualcosa di ulteriore ed estensivo. Attualmente con biotecnologia si intende lo
studio degli interventi tecnici in ambito biologico, specialmente in agricoltura, nella scienza
alimentare e in medicina. Si entra, infatti, nello specifico rispetto alla scienza alimentare per un
verso e, soprattutto, alla biomedicina dall’altro. Quanto alla ricerca, essa è chiamata a confrontarsi,
precipuamente nel campo del bios, con almeno due caratteri inediti: 1. una particolare incisività
delle scienze empiriche, vale a dire la capacità consentita all’uomo di penetrare e manipolare, fin
nei reconditi accessi, i meccanismi vitali e generativi; 2. il supporto tecnologico che, da semplice

1

Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Nazioni Unite, Convenzione sulla Diversità Biologica, 1992, art. 2 (http://www.biodiv.org/convention/).
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strumento ausiliario delle facoltà umane, diventa esso stesso generatore degli obiettivi di ricerca,2
fino a configurare una saldatura della tecnica con la scienza nella cosiddetta tecnoscienza, secondo
una dinamica non più lineare - per cui fino a non molto tempo fa, era l’uomo che metteva in atto la
sua capacità intellettiva per rintracciare i mezzi appropriati a raggiungere determinati scopi – bensì
circolare, perché sempre di più i mezzi condizionano i fini, al punto da connotare tale fenomeno in
modo autoreferenziale e normativo secondo un assioma che suonerebbe come “ciò che si può fare,
si deve fare”. In realtà, come sottolineato da uno dei padri della bioetica nordamericana, Daniel
Callahan, non tutto ciò che è tecnicamente possibile, è di per sé eticamente accettabile.
Di fronte a tale sfida epistemologica ed operativa, la stessa riflessione etica ha richiesto
l’avvento di un nuovo modo di pensare e fare l’etica a ridosso delle scienze delle vita e della salute.
Quella che l’oncologo Van Rensselaer Potter ha definito nell’anno 1970 - con felice intuizione
sintetica - bioetica. Un termine, questo, atto a denotare non solo un promettente ambito accademico
o un fortunato fenomeno socio-culturale, politico e mediatico, quanto e soprattutto uno strumento
pratico in grado di reggere all’urto di quella che è stata definita, dopo l’era nucleare, la “bomba
biologica”. Proprio Potter notava, infatti, che “l’umanità ha urgentemente bisogno di una nuova
saggezza che dia “la conoscenza di come usare la conoscenza” per la sopravvivenza dell’uomo e
per il miglioramento della qualità della vita [e che] potrebbe essere chiamata scienza della
sopravvivenza. [Questa] deve essere più che una sola scienza, ed io pertanto propongo il termine
bioetica per enfatizzare i due elementi più importanti per conquistare la nuova saggezza, di cui
abbiamo tanto disperato bisogno: la conoscenza biologica ed i valori umani”.3 Si trattava allora di
tentare la chiusura di una forbice apertasi a partire dall’autonomizzazione dei diversi saperi
scientifici, seguita dalla stagione positivistica di metà ‘800, e messa poi in crisi nel secondo
dopoguerra del XX secolo con la critica antipopperiana alla prospettiva scientista.
Lo scenario si presenta, dunque, articolato, al contempo intrigante ed inquietante per il
cittadino, che percorre le strade della vita in questo scorcio di inizio millennio. In qualche modo
potremmo allora scorgere, ancora una volta, domande di senso e di significato.

I fattori di incremento della riflessione etica nel campo delle bioscienze

Emerge con forza, soprattutto, una questione relativa a cosa possa definirsi eticamente
accettabile o, in altri termini, “a misura d’uomo” nel campo delle bioscienze. Le ragioni, infatti, non
mancano. Un elenco, forse incompleto, individua almeno tre ordini di fattori: 1. le trasformazioni
2

Significativo al riguardo è la riflessione del filosofo Hans Jonas il quale acutamente osservava come la pervasività
della odierna tecnica sposta gli stessi assi epistemologici sia dell’impresa scientifica sia della riflessione sull’uomo:
““Poiché la tecnica è entrata oggigiorno a far parte di quasi tutto ciò che riguarda l’uomo... poiché è diventata un
problema centrale e pressante per l’intera esistenza dell’uomo sulla terra, essa concerne anche la filosofia e deve
esistere perciò una sorta di filosofia della tecnologia” (Jonas H., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio
responsabilità, Torino: Einaudi, 1997).
3
Potter V.R., Bioethics: bridge to the future, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
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socio-culturali indotte dall’avvento della cosiddetta “tecnoscienza”; 2. l’incremento dei soggetti
“fragili” e 3. il contesto socio-etico.
Rispetto al primo punto i casi paradigmatici sono numerosi. Si pensi, ad esempio, alla
tendenziale medicalizzazione della vita individuale, o allo sbilanciamento della biomedicina in
senso sempre più diagnostico, incrementato dallo sviluppo della genomica. O ancora, si considerino
le prospettive conoscitive e terapeutiche dischiuse dalla scoperta e dall’utilizzo delle cellule
staminali, l’avvento della robotica a partire dalle procedure chirurgiche, alla sempre più difficoltosa
preservazione – in epoca informatica e internettiana - di margini adeguati per tutelare i dati
personali. Non si può peraltro tacere, il possibile scenario di un uomo clonato o robotizzato o,
ancora, la terribile domanda sulla equa distribuzione di risorse tra Nord e Sud, segnati - in modo
opposto - dalla globalizzazione del mondo o, infine, la preservazione del precario equilibrio
ambientale.
L’aumento quantitativo dei cosiddetti soggetti “fragili” (ad es. l’embrione, il feto, il
bambino, l’anziano non autosufficiente, il disabile, il demente, il “terminale”) rappresenta, invece,
la diretta conseguenza di una medicina sempre più agguerrita nel sottrarre alla morte vite un tempo
destinate all’exitus precoce o rapido con l’aumento di persone, di converso, da gestire nella loro
cronicità più o meno impegnativa sotto il profilo clinico e socio-assistenziale.
Infine, non va dimenticato – pena l’ideologizzazione di ogni successiva considerazione – il
contesto socio-etico segnato, si badi bene, non tanto dal pluralismo etico, fenomeno peraltro sempre
esistito, quanto dalla semplice presa d’atto di tale realtà sociologica, rinunciando ad ogni tentativo
di possibile fondamentazione dei valori essenziali di una società civile umanamente matura, in
nome di un “inesorabile” depotenziamento dell’idea di bene e, dunque, della possibile normatività
del sapere etico, potendo al più stabilire - in modo del tutto convenzionale - vincoli minimali di
convivenza, con amplissimi margini di arbitrio individuale e sociale.
Affrontare dunque lo snodo operativo in merito a quale etica possa appropriatamente
sottendersi all’impresa bioscientifica non rappresenta, dunque, sterile “divertissement” intellettuale,
bensì la risposta ad una profonda domanda di senso da parte di ogni cittadino del mondo, laddove
tutto ciò viene avvertito come intrinseco – e non eccedente - da sé.

L’etica della ricerca nelle bioscienze: una breve ricognizione delle posizioni

In primo luogo, va annotato che la comunità scientifica non è mai risultata insensibile alle
questioni di valore inerenti la propria attività. Spesso, anzi, le istanze morali nascono prima nella
koiné degli addetti ai lavori riverberando poi nella società. Si pensi, ad esempio, al ruolo di Potter
nel conio del termine bioetica o al momento di riflessione che, sempre negli anni ’70 dello scorso
secolo, Paul Berg chiese a sé ed ai suoi collaboratori presso la Stanford University (USA) nel
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momento in cui si prospettava la riuscita dell’esperimento di integrazione nel batterio Escherichia
coli del genoma del virus SV40, che provoca tumori nella scimmia ed è associato allo sviluppo di
neoplasie cerebrali nell’uomo. L’esperimento fu fermato per qualche tempo allo scopo di valutare
attentamente i possibili rischi per la salute dell’uomo.
Siamo lontanissimi, dunque, da un’idea di scienza popolata solo o prevalentemente di
studiosi ambiziosi e cinici, ma è giunto il momento di procedere ad una sintetica ricognizione delle
posizioni vigenti fra gli scienziati intorno al ruolo della dimensione etica nelle bioscienze. Si tratta,
a nostro avviso, di almeno quattro posizioni: intrinseca, applicativa, progettuale, evoluzionistica ed
integrale.
L’etica intrinseca. Qui il valore di riferimento è rappresentato dalla correttezza con cui lo scienziato
applica i metodi della propria area disciplinare. Si tratta di una prospettiva “filosofica”
proceduralista, ove il compito etico dell’operatore di fatto si esaurisce nella competenza e
nell’aderenza ai migliori standard metodologici del rispettivo ambito di sapere. Dunque, la valenza
etica è tutta “interna”, intrinseca per l’appunto, ad una determinata scienza.
L’etica applicativa. Consideriamo poi un modo di pensare etico “applicativo”, secondo cui la
principale preoccupazione dello scienziato sarebbe rappresentata dalla attenta valutazione delle
conseguenze, delle applicazioni, dei risultati di ciò che ci si attende, ad esempio, all’interno di un
progetto di ricerca. Siamo di fronte, in questo caso, ad una impostazione di tipo utilitaristico, che
privilegia le utilità individuali e sociali in modo consequenzialista.
L’etica dell’intenzionalità dello scienziato. Una ulteriore posizione postula che l’etica di riferimento
per lo scienziato consista essenzialmente nella sua libera intenzionalità, rappresentando la libertà
della scienza il valore primigenio, che postula gli scopi e sceglie i mezzi ritenuti più opportuni.
L’evoluzionismo quale motore etico. È noto che l’evoluzionismo rappresenti anzitutto un modello
esplicativo della realtà, che afferma la centralità dell’incessante flusso evolutivo nell’ecosistema e
nello stesso universo. Tale visione, inoltre, viene non raramente assunta come paradigma etico e
dunque, nel nostro caso specifico, la ricerca biomedica sarebbe chiamata ad investire e progredire
assecondando la dinamica evolutiva nel continuo processo di selezione delle specie e degli individui
che meglio gli si adattano.

Dopo avere sinteticamente illustrato questi primi tre approcci all’etica in campo scientifico
(dunque anche biotecnologico), è opportuno fermarsi un momento a riflettere su alcune criticità
emergenti, a partire dall’approccio “intrinseco”. È evidente, infatti, che la competenza dello
scienziato è condizione necessaria per fare della buona scienza, ma non sufficiente Ad una scienza
“tecnicamente” ben impostata non corrisponde di per sé una buona etica. In altri termini, la pur
indispensabile correttezza procedurale non mette al riparo da illiceità. A tale scopo si ricorderà
emblematicamente il caso di scienziati e medici nazisti che conducevano studi clinici progettati con
attenta cura dal punto di vista procedurale, ma utilizzando soggetti umani senza alcuna loro tutela o
consenso, ma anzi trattati come semplice “materiale biologico”.
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In merito alla visione “applicativa”, si accennava prima alla sua matrice utilitarista. In nome
della centralità del risultato e del risultato potenzialmente benefico per un largo numero di soggetti,
infatti, si può anche accettare un danno o un mancato beneficio per alcuni.
Riguardo all’etica dell’intenzionalità dello scienziato, l’elemento critico è rappresentato
dall’integrità della progettualità di chi fa scienza, rinviando così alla questione della liberta e
dell’autonomia della scienza. E tuttavia, cosa può intendersi con tali espressioni?
Consideriamo il predicato autonomia. Con tale termine possono intendersi cose diverse. Ad
esempio, il legittimo spazio che ogni scienza si ritaglia sotto il profilo metodologico ed
epistemologico. È chiaro che la fisica disporrà di propri metodi, allo stesso modo della biologia, e
via via tutte le scienze specialistiche. Su questo non pare possano essere sollevate obiezioni
significative e pertinenti. Diverso, invece, è il caso di una scienza pensata come values-free, cioè
svincolata in certo modo da obblighi etici sociali, delegando il potere esecutivo e legislativo ad
adottare o meno le scoperte e le applicazioni comunque ottenute a motivo della libera
determinazione dello scienziato. Infine, l’autonomia può essere compresa anche, e soprattutto, come
atteggiamento di continua responsabilizzazione dello scienziato in ordine a ciò che fa. In tal senso,
allora, qualora si parli di ordine morale nelle scienze, ciò non è da pensare quale legaccio sociopolitico, bensì quale apertura di prospettiva, che consente allo scienziato di adottare una visuale più
ampia.
Analoghe considerazioni possono porsi in merito alla questione speculare dei cosiddetti “limiti”
della ricerca. In linea di massima, è condivisibile l’affermazione popperiana quando afferma che la
ricerca non avrà mai fine, perché essa – si aggiunge qui - rappresenta una delle espressioni più alte
della profonda tensione umana, assieme a quella verso il bene, volta alla ricerca del vero, di come
stanno le cose. In tal senso, lo scienziato gode di un privilegio altissimo. Non ci sono dunque limiti
epistemologici e gnoseologici, in via di principio.
Dei limiti pratici, però, esistono, ad iniziare dai singoli saperi specialistici, in quanto materia sempre
in divenire e metodologie in continuo affinamento. Ed ancora: quando il biotecnologo sperimenta
adotta sempre, per ragioni di convenienza empirica, un modello sperimentale che, di per sé,
rappresenta una porzione di realtà circoscritta, per l’appunto limitata, che fornirà pertanto risultati
“delimitati”. D’altra parte, la stessa riflessione epistemologica scientifica non ha mancato di
cogliere la crucialità e la soggettività dell’interpretazione del dato scientifico, rappresentando
l’ermeneutica, dunque, un limite. Ma se di limite si può, anzi si deve, parlare ciò attiene ai limiti di
valore. Qui, come nel resto delle umane cose, il limes è rappresentato dall’uomo. L’uomo come fine
e confine, come – tra gli altri – ricordava Kant. E coordinatamente al valore umano, quello relativo
alla preservazione dell’ecosistema.
Registriamo, ancora, i limiti storici e socio-politici, intendendo dire che ogni ricerca si dà in un
determinato contesto fattuale, in un determinato contesto culturale. Per concludere, non possono
essere taciuti i limiti economici, ovverosia i vincoli che – specie nella ricerca sponsorizzata da
“privati” – vengono posti al ricercatore in una prospettiva di “benefit” economico da parte del
finanziatore.
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Dunque autonomia e libertà della ricerca non sono ideali, ma si muovono all’interno di un contesto
pratico segnato da limiti di varia natura.
Sull’evoluzionismo, non sfuggirà la contraddizione rappresentata da una biomedicina che
“seleziona” i soggetti più “resistenti”, smentendo in sé lo statuto epistemologico ed etico che da
millenni l’accompagna, venendo in soccorso proprio degli elementi più deboli ed aborrendo, in via
di principio, ogni discriminazione. Qui, al contrario, non è scartata l’ipotesi di selezionare
negativamente alcuni singoli, in nome di un incremento qualitativo della specie considerata nel suo
insieme.
In conclusione, il rischio che grava sulle prime tre posizioni è quello di assolutizzare un
elemento fra gli altri. La competenza e la libertà dello scienziato sono certamente importanti, ma
non esaustive, così vale per le conseguenze dell’impresa biotecnologia. I primi tre approcci all’etica
scientifica, pertanto, contengono indubbie porzioni di verità sul valore dell’impresa scientifica, ma
con un limite che li accomuna tutti: una visione parziale, dunque insufficiente a garantire un’eticità
complessiva.

“Oltre” le etiche della scienza parcellari: per una visione “integrale”

A questo punto, occorre procedere “oltre”, registrando e sostenendo un approccio che
includa e tenga insieme tutti gli aspetti prima considerati: mezzi, fini, applicazioni. Parliamo qui di
un’etica integrale nei processi scientifici in generale, e biotecnologici in particolare. Di un
approccio che valorizzi la logica dell’et et e non dell’aut aut. Tutti gli elementi vanno considerati
contestualmente e complessivamente: per questo si parla di integralità. Tale prospettiva, però, si
realizza ed ogni elemento si salda efficacemente all’altro tenendo al centro come termine di
riferimento valoriale il fattore antropologico, l’uomo in quanto tale, che sia scienziato, paziente,
cittadino. In tal modo, riteniamo, può comporsi l’incrocio fra le diverse spinte e tensioni che la
ricerca sconta. Così, la ricerca biomedica e biotecnologica si esalta nella sua valenza di bene
conoscitivo e pratico da orientare e sorreggere, a partire dalla comunità scientifica che porta con sé
responsabilità non delegabili “tout court” al decisore politico.
Per rimanere un bene a tutto tondo, quindi, la bioricerca ha necessità di competenze
acclarate, di validità ed adeguatezza “antropologica” quanto a mezzi, metodi e finalità. Si tratta di
una compatibilità complessiva della ricerca: multidimensionale, scientifica, economica, etica,
socio-politica. Tralasciare anche uno solo dei tasselli che compongono tale delicato mosaico rende
monca l’analisi ed insicure le scelte operative.
Tenendo conto di quanto detto, anche la tecnica non è da demonizzare, ma semplicemente
da considerare uno splendido, sofisticato, raffinatissimo strumento, mai meccanicisticamente
determinato, se a rimanere “dominus” del tutto è la responsabilità dell’uomo, della sua ragione
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aderente al reale, consapevole - quest’ultima - dei limiti e protesa sempre “oltre”, mai contro sé
stessa, in definitiva contro l’uomo. Una ragione che prende atto della realtà, così come è, la lavora,
la studia e la elabora avendo come riferimento, pensando ancora a Kant, alla stella polare necessaria
per orientarsi nel pensiero: l’inemendabile valore dell’uomo.

7

