
 
                                      
 

               
Tavola Rotonda         

  La bioetica: problemi, sviluppi, prospettive 
In occasione della pubblicazione del volume di 

      Patrizia Borsellino, Bioetica tra “morali” e diritto, Nuova ed. aggiornata, Cortina, 2018 
                              Milano, 21 Gennaio 2019, ore 15:00 - 17:30, Aula 113 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 3 

 

“[…] la bioetica alla quale si è inteso riconfermare fiducia, realizzando una 

nuova versione aggiornata del volume pubblicato in prima edizione nel 2009, 

ha dei connotati che non sempre sono stati presenti nella riflessione bioetica 

[…]. Si tratta, innanzitutto, di una bioetica immune dalla ‘banalizzazione’ in 

cui incorre chi, nell’affrontare le delicatissime questioni in relazione alle quali 

la bioetica viene chiamata in causa, non riesce a staccarsi dalla morale 

tradizionale […] e dalle intuizioni di senso comune che la caratterizzano. In 

secondo luogo, è una bioetica che non mitizza aproblematicamente le 

acquisizioni della scienza, ponendo in guardia dall’errore di investirla di una 

valenza normativa, ma che, al tempo stesso, rifiuta […] la ‘cultura del 

sospetto’ nei confronti della scienza e delle sue applicazioni […]. In terzo 

luogo, quella di cui si tracciano le linee è una bioetica impegnata a contrastare 

la tentazione del ridimensionamento del pluralismo etico, che, se pur 

inizialmente riconosciuto come tratto caratterizzante della società dei Paesi 

dell’area culturale […] occidentale, viene poi interpretato come prodotto di 

un disorientamento transitorio e rimediabile proprio grazie a una bioetica 

nella quale, sulla dichiarata apertura al dialogo, finisce per prevalere 

l’intransigente affermazione di valori considerati assoluti e ‘non negoziabili’ 

e, in quanto tali, sottratti al vaglio critico e al confronto”. (Premessa, pp. 14-

15).  

Programma 

  14:45           Registrazione Partecipanti 

 

  15:00           Presiede: Claudio Luzzati (Università degli Studi Milano; Politeia) 

 

  15:15           Discutono: 

                      Marilisa D’Amico (Università degli Studi di Milano) 

                      Corrado Del Bò (Università degli Studi di Milano; Politeia) 
                        Daniela Milani (Università degli Studi di Milano) 

                        Amedeo Santosuosso (Università degli Studi di Pavia) 

 

  16:30           Replica dell’Autrice e dibattito 

 

 

 

 

  

                                          La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti  
 

Informazioni: Politeia (www.politeia-centrostudi.org), tel.:02 50313016;  e-mail: info@politeia-centrostudi.org 
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