
 

 
 

 

 

La.B. – Laboratorio di Bioetica propone quattro incontri monografici, in cui a un’introduzione al 

tema seguono approfondimenti specialistici e un momento di discussione. Il secondo è dedicato a: 

 

Conflitti morali e politici: la questione del fine vita 

Venerdì 17 maggio 2013 • ore 14.30 - 17  ─ Centro Einaudi • via Ponza, 4/E • Torino 

 
 

Introduce Roberta Sala ─  Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 

Relazioni di  Paolo Becchi ─ Università degli Studi,  Genova  

Definire la morte? 

 

  Roberto Mordacci ─ Università Vita-Salute San Raffaele, Milano  

Il linguaggio del rispetto. Considerazioni sulla fine della vita 

 

  Corrado Viafora─ Università degli Studi, Padova 

Etica dell’accompagnamento: un altro sguardo sulla fase terminale 
 

 

 

 

 

Se è vero che i principi costituiscono una cornice utile a identificare e riflettere sui problemi morali, perché 

siano utilmente impiegati nelle varie situazioni in cui è necessario decidere che cosa sia opportuno fare e 

che cosa invece sia più opportuno omettere, i principi astratti devono essere specificati e bilanciati tra loro. 

Tuttavia neppure la specificazione è priva di ambiguità: non è infatti escluso il rischio che i principi, anche 

dopo che siano stati specificati, dopo cioè che si sia definito un contenuto che li renda utilizzabili, possano 

nuovamente escludersi a vicenda. Non è cioè sempre detto che si riesca ad eliminare il conflitto tra principi. 

La questione del fine vita sembra essere il caso più illuminante per ragionare intorno a questo conflitto. 
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Prossimi incontri 

 

 

19 settembre –  La genetica tra realtà e progetto

Intervengono: Sergio Filippo Magni (Università degli Studi, Pavia), Michele Loi (Università Vita-

Salute San Raffaele, Milano), Franco Manti (Università degli Studi, Genova) 

Introduce Roberta Sala (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) 

 

17 ottobre –  La neuroetica: una nuova morale? 

Intervengono: Mario De Caro (Università degli Studi, Roma Tre), Federico Gustavo Pizzetti 

(Università degli Studi, Milano), Massimo Reichlin (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) 

Introduce Beatrice Magni (Università degli Studi, Milano) 
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