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LA

Nuove frontiere
di Bioetica

I vescovi italiani, attraverso un intervento del 
Segretario della Cei, mons. Nunzio Galantino, 
hanno chiesto alla chiesa, alla società, ai credenti 
e agli uomini di buona volontà di fare attento 
discernimento sulla legge che reca il titolo Norme 
in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento (approvata recentemen-
te in via definitiva il 14 dicembre 2017 ed entrata 
in vigore il 31 gennaio 2018), definita «una legge 
controversa se non ideologica».
La legge, che ha varato nell’ordinamento italiano 
le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), 
riguarda effettivamente il “fine vita”, che compor-
ta – ha sottolineato mons. Galantino – di fatto 
«non solo la nutrizione e l’idratazione, ma l’aboli-
zione dell’obiezione di coscienza da parte dei 
medici».
La vita è nuovamente al centro dell’attenzione, 
ma anche delle preoccupazioni del magistero 
ecclesiale. Il dibattito sul fine-vita ha sollecitato 
la Sezione S. Tommaso d’Aquino della PFTIM ad 
aprire altri orizzonti e a preferire un approccio 
multidisciplinare anche verso altre dimensioni.
La Sezione è intenzionata in questo modo a inter-
cettare le esigenze formative in diversi settori 
della vita ecclesiale e pastorale, avendo come 
finalità il servizio alle chiese del Meridione d’Ita-
lia e in particolare alla Chiesa di Napoli.
Le attività formative indirizzate ai presbiteri per 
l’anno pastorale 2018-2019 propongono percorsi 
agevoli di approfondimento su tematiche molto 
impegnative di ambito bioetico, che occuperanno 
l’approfondimento culturale/spirituale e l’azione pa-
storale della comunità ecclesiale nei prossimi anni.

Vicario episcopale per il Clero
don Giosuè Aldo Scatola
Presenza in Curia:
ogni martedì e giovedì, ore 10.00-13.00
Cell: 3472312839 | Email: g.scatola@chiesadinapoli.it

Segreteria della Sezione S. Tommaso d’Aquino
0817410000, Int. 1 | Email: segreteria.st@pftim.it
Istituto di Scienze Pastorali
Prof. Carmine Matarazzo
Cell: 3278498404 | Email: c.matarazzo@pftim.it
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PRIMO SEMESTRE
Ottobre 2018 - Gennaio 2019

Mercoledì 11-12.45

Bioetica clinica
Vita, morte e alleanza di cura

in prospettiva cristiana

NICOLA ROTUNDO

Docente di Teologia morale
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

Sezione S. Tommaso d’Aquino

LUCIO ROMANO

Docente di Ostetricia e di Bioetica
Università degli Studi di Napoli Federico II

Le questioni del fine vita diventano sempre più di 
confronto quotidiano tra le persone di ogni ceto 
sociale. Ogni giorno presbiteri ed operatori pasto-
rali accompagnano persone in difficoltà, magari 
poste di fronte all’impossibilità delle cure. Di 
fronte a tale situazione l’agire cristiano fa leva sul 
prendersi cura della persona nel rispetto della 
qualità della vita umana e della sua dignità.

Temi
• Il criterio delle indicazioni mediche: il significa-
to degli atti sanitari (terapie e cure); il concetto di 
proporzionalità terapeutica; il concetto di accani-
mento clinico; il concetto di eutanasia e le argo-
mentazioni pro e contro; il significato della seda-
zione palliativa profonda; il significato della nu-
trizione e idratazione artificiali.
• Il criterio delle preferenze del paziente: infor-
mazione e consenso, la comunicazione operatore 
sanitario-paziente; il rifiuto consapevole dei trat-
tamenti; le Dat (dichiarazioni e disposizioni anti-
cipate di trattamento).
• Il criterio della dignità e della qualità di vita: 
etica, dignità e qualità di vita; linee guida e proto-
colli medici; linee guida per evitare l’accanimento 
clinico.
• Gli aspetti contestuali nella valutazione delle 
situazioni cliniche (ruolo della religione, gli as-
petti economici, la consulenza etica).
• L’etica della sperimentazione e il consenso in-
formato.

SECONDO SEMESTRE
Febbraio - Maggio 2019
Mercoledì 9.15-12.45

Questioni 
di bioetica teologica

MAURIZIO PIETRO FAGGIONI

Docente di bioetica
Accademia Alfonsiana in Roma

Nel dibattito contemporaneo che concerne la sa-
lute della persona emerge sempre di più il con-
fronto tra bioetica secolare e bioetica cattolica. 
Tra le tematiche di confronto, oltre al quelle con-
cernenti l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, il 
suicidio, ci sono quelle di inizio vita.

Temi
• Le questioni tradizionali del “Non uccidere”: 
omicidio, mutilazione, suicidio, legittima difesa,
pena di morte.
• Temi della medicina attuale: rapporto medico-
malato, medicina dei trapianti e medicina rigene-
rativa, biotecnologie con aperture al dibattito sul 
transumanesimo.
• L’inizio della vita a rilevanza etica e pastorale: 
statuto dell’embrione umano, aborto, diagnosi pre-
natale e altri interventi sull’embrione e il feto, 
procreazione assistita.
• La dignità e inviolabilità dell’essere umano fin 
dal concepimento, la connessione tra amore uma-
no e trasmissione della vita, l’etica dell’artificiale 
saranno i temi conduttori di questa parte.
• Aspetti del fine vita: accompagnamento del ma-
lato grave e terminale e cure palliative.


