
 
Questioni bioetiche e biopolitiche 

nella Dottrina Sociale della Chiesa 

17 e 24 ottobre 2015 

Enrico Furlan 



Articolazione dell’intervento 

Sabato 17 ottobre 2015 
 

*   Perché la bioetica? 
*   Perché la biopolitica? 

Sabato 24 ottobre 2015 
 

*   Perché la DSC non può non occuparsi di bioetica 
*   Principi della DSC rilevanti per la bioetica 
*   DSC e bioetica/biopolitica: indicazioni di 
     metodo e di contenuto 
*   alcuni problemi aperti 



 
Bioetica e biopolitica: 

un’introduzione 

Sabato 17 ottobre 2015 (h. 15.30-17.15) 

Enrico Furlan 



Gli ambiti della bioetica 

1. BIOETICA GLOBALE (riflessione sui fenomeni vitali 
anche extra-umani) 
- etica ambientale 
- etica del rapporto uomo-animale 
 
2. BIOETICA MEDICA (riflessione sulla vita umana in 
quanto oggetto di intervento medico) 
 

2.1. Bioetica clinica 
 

2.2. Bioetica della ricerca 
 
3. La nuova frontiera della bioetica: l’ETICA DELLE 
BIOTECNOLOGIE (riflessione sui nuovi poteri di 
intervento sulla struttura genetica dell’uomo e degli altri 
organismi viventi) 
 



Medicina ed etica: 
binomio inscindibile 

 Medicina: pratica eminentemente tecnico-
scientifica, moralmente neutra? 

 
  Fin dalle origini la medicina si è 

configurata come una pratica 
eticamente pregna 

 

 Cfr. Giuramento di Ippocrate 
 (→ originario framework etico-
normativo minimo). 



Perché Ippocrate non basta più? 
I fattori all’origine della bioetica 

l  irruzione della tecnica in medicina e biologia; 

l  trasformazione dell’assistenza sanitaria; 

l  progressiva emancipazione del paziente e 
fine del paternalismo medico; 

l  frammentazione dell’approccio al paziente; 

l  equa allocazione di risorse limitate; 

l  pluralismo morale e religioso. 



Irruzione e ambiguità 
della tecnica 

I progressi della tecnica in 
ambito bio-medico sollevano 
questioni radicali, che non 
possono non coinvolgere tutti 
i cittadini, anche perché 
hanno implicazioni di natura 
antropologica (→  inizio e 
fine vita, genetica, 
enhancement, ecc.). 



Trasformazione dell’assistenza 
sanitaria nel corso del XX sec. 

Strangers at the bedside (D. Rothman, 1991) 
 

l   praticamente ogni sviluppo della medicina dopo 
la seconda guerra mondiale contribuì a 
trasformare il medico in un estraneo (scomparsa 
delle visite a domicilio, iper-specializzazione, 
velocità delle visite, ecc.) 
 

l   i due grandi riti di passaggio della vita (nascita e 
morte) furono trasferiti dalla casa all’ospedale 



Emancipazione del paziente 

Fine del paternalismo medico: 
 * svolta storica positiva, se si 
incontrano un medico maturo 
e un paziente maturo; 

 * fonte, in molti casi, di 
innumerevoli problemi      
(→ enorme aumento dei 
contenziosi legali); 
 * necessità di ricostruire 
l’alleanza terapeutica. 



Frammentazione 
dell’approccio al paziente 

L’iper-specializzazione ha 
portato risultati straordinari, ma 
ha anche “accecato” molti 
sanitari che appaiono non più in 
grado di guardare all’intero 
(hòlon). 

→ accanimento terapeutico 
 → accanimento diagnostico 
 → scelte terapeutiche errate 

 



La medicina come θεραπεία (therapèia) 

θεραπεία (therapèia) =  1. Servizio, culto, onore 
     2. Attenzione, riguardo 
     3. Cura medica 

 
θεραπεύω (therapèuo) =   1. essere servitore 

       2. onorare, rendere onore 
       […] 
       5. curare, prendersi cura di… 

 
θεράπων (theràpon) =  1. servitore 

     2. scudiero, aiutante  
 

  LIDDLE, SCOTT, Dizionario illustrato greco-italiano, Le Monnier 
 



Equa allocazione di risorse limitate 

Gli attuali sistemi sanitari 
occidentali attraggono 
enormi quantità di risorse, 
che però sono limitate: 

 * in base a quali criteri 
operare eventuali tagli in 
tempo di crisi? 

 * come stabilire priorità (in 
alternativa ai meri tagli 
orizzontali)? 



Pluralismo etico 

Nelle società complesse 
non esiste più una 
comune visione del 
mondo e del bene: 

 * siamo irrimediabilmente 
stranieri morali? 

 * esiste un minimo 
comun denominatore 
etico oppure il dialogo è 
strutturalmente 
impossibile? 

. 



Quale quadro etico di riferimento 
in un contesto pluralistico? 

Convenzione di Oviedo (1997) 

l  primo documento comprensivo sulla bioetica, 
legalmente vincolante per i paesi che l’hanno 
ratificato (29 + 6); 

l  obiettivo fondamentale e principio ispiratore di 
fondo: il riconoscimento e la tutela della dignità 
umana. 



I principi di riferimento 
della BIOETICA CLINICA 

l  beneficenza: impone di attuare solo trattamenti che 
producono benefici e di bilanciare tali benefici rispetto ai 
rischi e ai costi 

 

l  non-maleficenza: stabilisce di evitare interventi che 
causano danno 

 

l  autonomia: esprime l’obbligo di rispettare le capacità 
decisionali degli individui autonomi 

 

l  giustizia: sancisce la necessità di un’equa distribuzione di 
benefici, rischi e costi 

ê 
modi della manifestazione del rispetto 

per la dignità di ogni persona 



 
Bioetica e biopolitica 

nella Dottrina Sociale della Chiesa 

Sabato 24 ottobre 2015 (h. 17.30-19.00) 

Enrico Furlan 



Premessa. 
La consapevolezza della Chiesa  

Gaudium et spes (1965 !!!)   
 
4. Speranze e angosce 
 

“[…] L’umanità vive oggi un periodo nuovo della sua 
storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti 
che progressivamente si estendono all’insieme del 
globo. Provocati dall’intelligenza e dall’attività creativa 
dell’uomo, si ripercuotono sull’uomo stesso, sui suoi 
giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo 
modo di pensare e d’agire, sia nei confronti delle cose 
che degli uomini […]” 
 



Premessa. 
La consapevolezza della Chiesa  

Gaudium et spes (1965 !!!)   
 
4. Speranze e angosce 
 
“[…] Possiamo così parlare di una vera 
trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si 
ripercuotono anche sulla vita religiosa.  
Come accade in ogni crisi di crescenza, questa 
trasformazione reca con sé non lievi difficoltà […]”. 
 



Perché la DSC non può non 
occuparsi di bioetica e biopolitica 

1)  Le questioni bioetiche solo il “luogo” in cui, forse 
più di ogni altro, è in gioco 
l’autorappresentazione dell’uomo nel XXI sec. 
(bioetica come nuovo “locus anthropologicus”) 

 
2)  Gli sviluppi delle biotecnologie vanno a 

modificare, e talora a stravolgere, esperienze 
umane fondamentali  (nascita, morte, 
procreazione, sessualità ecc.). 

 
3)  Dal modo in cui saranno gestite le questioni 

bioetiche in senso lato dipende in buona parte il 
futuro dell’umanità (e l’uomo è al centro delle 
preoccupazioni della DSC) 



Principi della DSC rilevanti per la 
riflessione bioetica e biopolitica 

1)  Dignità di ciascun essere umano in quanto 
immagine di Dio. Cfr. Compendio DSC, 2004, 
nn. 34, 48, 107, 131-133 
 (è diritti umani inviolabili, nn. 152 ss.) 
  

2)  Unicità e insostituibilità di ciascun essere umano 
(n. 131) 

 
3)  Libertà dell’uomo (vincolata però alla verità è 

legge naturale, nn. 135 ss.) 
 
4)  Uguaglianza in dignità degli uomini (nn. 144-148) 

e socialità, nn. 149-151 (è solidarietà) 
 



Bioetica e biopolitica nella DSC: 
alcune indicazioni di contenuto 

1)  Illiceità di ogni forma di aborto procurato e di 
eutanasia (n. 155, 553) 
  

2)  Rifiuto della contraccezione in tutte le sue forme 
(n. 233). 

 
3)  Illiceità morale delle forme di procreazione 

assistita sostitutive dell’atto coniugale (n. 235) 
 
4)  Gravità morale della clonazione (n. 236) 
 



Bioetica e biopolitica nella DSC: 
alcune indicazioni di metodo 

1)  Agire con prudenza (nn. 547-548) 
  

2)  Praticare il discernimento, personale e 
comunitario (nn. 568 ss.) 

 
 “Dalla profondità dell’ascolto e dell’interpretazione 
della realtà possono nascere scelte operative 
concrete ed efficaci; ad esse, tuttavia, non si deve 
mai attribuire un valore assoluto, perché nessun 
problema può essere risolto in modo definitivo” 
 (Compendio DSC, n. 568) 



DSC e bioetica: questioni aperte 
(mie opinioni) 

1)  Attenzione alle conseguenze non volute dell’enfasi su 
certi princìpi (“sacralità della vita”   è consegna 
involontaria dei pazienti all’“imperativo tecnologico”?) 
  

2)  Necessità di ripensare o spiegare meglio il senso di 
termini usati in modo ricorrente con funzione fondativa 
(es. “natura”, “naturale”  è  cosa vuol dire, oggi, 
“morte naturale”?) 

 

3)  Prendere sul serio il tema del discernimento 
comunitario su certi temi 

 

4)  Considerare la possibilità che l’esperienza non sia solo 
il luogo dell’applicazione dei principi (cfr. n. 547), ma 
anche della rivelazione di modi originali di rispettare 
l’uomo nella novità dei tempi   

 
  

 


