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Negli ultimi anni, le scienze biomediche hanno fatto
enormi progressi, giungendo a conoscere meglio le strutture
biologiche dell’uomo e il processo della sua generazione, a
progettare incrementi e miglioramenti della dimensione
corporea, a procrastinare il più possibile il momento della
morte “naturale”.

Il Corso – di livello universitario – sarà articolato in due
Moduli didattici (ciascuno di 4 incontri per tre ore ogni
volta) dai proff.ri Dario Sacchini (Università Cattolica del
Sacro Cuore) e Pasquale Giustiniani (Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione san Tommaso
d’Aquino). Il totale delle ore – 24 – viene riconosciuto e
certificato, a richiesta, dagli organismi accademici
dell’ISSR come equivalente a 3 CFU. È totalmente
gratuito.

Le Lezioni si svolgeranno presso la sede dell’ISSR
“san Roberto Bellarmino” di Capua, secondo il seguente
calendario:

Le nuove tecnologie, da una parte, aprono nuove
prospettive scientifiche e terapeutiche finaora sconosciute,
come, ad esempio, le terapie contro l’infertilità oppure l’uso
delle cellule staminali adulte, o anche la terapia antalgica e
la sedazione nei suoi vari gradi. D’altra parte, esse
suscitano seri interrogativi di natura antropologica ed etica,
se pensiamo, ad esempio, alla criopreservazione, alla
selezione e alla distruzione di migliaia e migliaia di
embrioni, ai tentativi di clonazione umana, alla ricerca
sulle cellule staminali embrionali, alla ricerca mediante
neuro-imaging, che ha messo in crisi la nozione di “stato
vegetativo persistente”.
Tali tematiche interessano oggi non solo alcuni medici e
ricercatori, ma vengono ampiamente divulgate dai mezzi di
comunicazione sociale; esse provocano attese e dubbi in
settori sempre più vasti dell’opinione pubblica e richiedono
talora decisioni da parte degli stessi Legislatori. Diviene
indispensabile, pertanto, arricchire il bagaglio del
comunicatore religioso e dell’insegnante di religione, in
costante dialogo con i risultati delle scienze, da un lato, e
con i principi della dottrina sociale cristiana, dall’altro.

Il Modulo del prof. Giustiniani è intitolato: Principi di
bioetica generale e Bioetica della vita umana alla fine. Il
Modulo del prof. Sacchini è intitolato: Bioetica della vita
nascente.

Lunedì – 23 febbraio
h. 16-19

Prof. Giustiniani

Giovedì – 26 febbraio
h. 16-19

Prof. Sacchini

Lunedì – 2 marzo
h. 16-19

Prof. Giustiniani

Martedì – 3 marzo
h. 16-19

Prof. Sacchini

Lunedì – 9 marzo
h. 16-19

Prof. Giustiniani

Giovedì –12 marzo
h. 16-19

Prof. Sacchini

Lunedì – 16 marzo
h. 16-19

Prof. Giustiniani

Martedì – 17 marzo
h. 16-19

Prof. Sacchini

Prof. Pasquale Giustiniani
Nato a Napoli l’8.1.1951, è Ordinario di Filosofia teoretica e di
Bioetica nella Facoltà di teologia dell’Italia Meridionale; è altresì
Titolare di Bioetica nella Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università di Napoli, S. Maria Capua Vetere (Ce). Già membro del
COReB (Comitato Bioetico della Regione Campania), attualmente è
Membro del Consiglio Direttivo del CIRB (Centro Interuniversitario
di Ricerca Bioetica, Napoli); Membro del Comitato direttivo
dell’Istituto Italiano di Bioetica-sezione Campania; membro del
CRAMT (Comitato Regionale Campano per l’Aiuto al malato
terminale); del Comitato etico della ASL Napoli 2 nord); del
Comitato etico della SICP (Società Italiana Cure Palliative). Tra le
sue pubblicazioni: Bioetica cattolica e bioetica laica. Nessun
problema?, in Id. (cur.), Discussioni di bioetica, ECS-Pontificia
Facoltà teologica sezione san Tommaso, Napoli 2009, 9-54; La vita
umana tra tecnoscienze innovative e dignità ontologica. Per una
riflessione orientata in senso cristiano, «Asprenas» 56 (2009), 109132; Editoriale a G. Berchicci, La dentiera di zio Sigmund. Aspetti
bioetici, simbolici ed artistici dell’odontoiatria, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2009, 5-13; Nuovi orizzonti della bioetica, in P.
Grassi (a cura di), Umanizzare la bioetica, Luciano Editore, Napoli
2010, 11-26.
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Prof. Dario Sacchini
Nato a Roma il 5 ottobre 1958, è ricercatore confermato nell’area
della Bioetica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma. Attualmente è componente,
come esperto in bioetica, dei seguenti Comitati etici: Comitato Etico
della ASREM (Azienda Sanitaria Regione Molise) dal 20.6.2007
al 28.2.2010 (con provvedimento del Direttore Generale n. 399 del
20/06/2007), e dal Marzo 2010 al Febbraio 2013 (con
provvedimenti n. 137 del 18/02/2010 e n.240 del 18/03/2010
del Direttore Generale della ASReM); Comitato di Bioetica
dell'Associazione Antea, dall'ottobre 2007 a tutt'oggi. Eutanasia e
medicina. Il rapporto tra medicina, cultura e media (2009); Etica del
laboratorio biomedico. Fondazione, applicazione e deontologia (2009);
La vecchiaia e i suoi volti. Una lettura etico-antropologica (Scienze
umane e sanità) (2008); La storia vera della pillola abortiva RU
486 (Ragione, scienza ed etica) (2002); L’eutanasia e il valore della
persona (2002)
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