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Se la bioetica si è affermata da ormai cinquant’anni è perché ha saputo
intercettare le questioni di natura etica sollevate dall’irruzione della tecnica
nel mondo della vita.
Nel momento in cui l’ingegneria genetica consente di manipolare la base più intima degli esseri viventi, si deve prendere sul serio la questione della
responsabilità riguardo a interventi che toccano una struttura tanto importante e complessa. Di fronte all’ampliamento delle potenzialità tecniche
della medicina, si pone la domanda di come tutelare vita e salute, ma nel
rispetto della dignità della persona. Quando esperienze fondamentali come
nascere e morire sono sottoposte a una crescente medicalizzazione, siamo
tutti sfidati a mantenere la presa sulla dimensione umana di questi eventi.
Obiettivo di questa Introduzione alla bioetica è di istruire tali questioni in
modo il più possibile onesto e rigoroso, evidenziandone gli aspetti specificamente etici insieme alle implicazioni antropologiche, e dando conto dei più
significativi orientamenti che su di esse si confrontano.

Questioni di vita è curato da Corrado Viafora, Enrico Furlan e Silvia Tusino,
del gruppo di ricerca “Filosofia morale e bioetica”, attivo presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova. Fondato e diretto
da Corrado Viafora, il gruppo è impegnato in attività di ricerca, di formazione post lauream ed editoriali.
Le ricerche del gruppo riguardano sia i fondamenti filosofici della bioetica
e i metodi dell’argomentazione del giudizio etico-clinico, sia specifiche questioni etiche, ad esempio relativamente alle cure palliative, alle cure intensive neonatali e pediatriche, oppure alle nuove biotecnologie.
Per quanto riguarda la formazione post lauream, il gruppo organizza un
noto Corso di perfezionamento in bioetica, che da 25 anni contribuisce alla
formazione bioetica di professionisti della salute e non, da tutta Italia.
L’attività editoriale si esplicita nella conduzione della collana “Studi e ricerche di bioetica e scienze umane”. La collana promuove una bioetica
che integri il momento normativo con l’indagine empirica e con la riflessione
sul senso delle varie pratiche.
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