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Presentazione

Nel 2006 prendeva avvio il progetto europeo denominato 
“Edubioethics”, approvato dall’Unione Europea nell’ambito 
del sesto programma quadro “Scienza e società”, e coordina-
to dal prof. Christian Hervé dell’Università Paris 5, al quale 
hanno aderito dieci università di Paesi europei ed extraeuro-
pei: Università Paris 5, Università di Salamanca, Università 
di Iasi, Università di Losanna, Università di Malta, Univer-
sità di Beirut, Università di Montreal, Case Western Reserve 
University di Cleveland, Università di Roma – Tor Vergata, 
Università di Torino. 
Tale progetto si proponeva di riunire docenti provenienti da 
differenti università, al fine di conoscere l’organizzazione di-
dattica e le modalità dell’insegnamento della bioetica nelle 
varie realtà locali, per bocca dei diretti interessati e di porre 
a confronto idee ed esperienze per migliorare la qualità del-
l’educazione alla bioetica in una società, quella occidentale, 
che si presenta sempre più multietnica, multiculturale e mul-
tireligiosa.
Non deve stupire il binomio bioetica-multiculturalismo, in 
quanto la bioetica è la disciplina che meglio di ogni altra 
può insegnare l’arte del dialogo e del confronto tra soggetti 
portatori di idee e culture differenti. Si tratta infatti di una 
disciplina che è nata sotto il segno dell’integrazione di saperi 
e opinioni eterogenei, e impegna tutti i cultori in un atteg-
giamento di autentico rispetto per i valori della lealtà, della 
tolleranza e della diversità. 
Questo libro rappresenta un saggio del proficuo dialogo che 
si è instaurato tra i vari membri del progetto, alcuni dei qua-
li hanno voluto illustrare alcuni capitoli fondamentali della 
bioetica, secondo la propria sensibilità, altri invece hanno 
preferito rendere conto della realtà didattica delle rispettive 
università.
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Così il prof. Hervé, medico, ha tracciato un profilo origina-
le della bioetica europea rispetto a quella nord-americana, 
il prof. Merlo, teologo, ha posto l’accento sul valore fonda-
mentale della vita, il prof. Bauzon, filosofo del diritto, ha de-
scritto la realtà bio-giuridica della persona, la prof.ssa Lopez 
De La Vieja, filosofa, ha illustrato i lineamenti della bioetica 
femminista e il prof. Coffin, storico, ha disquisito sull’im-
portanza della conoscenza della storia per comprendere le 
sfide che la bioetica si trova oggi ad affrontare. Le esperien-
ze didattiche sono state oggetto di trattazione da parte dei 
docenti dell’Università di Losanna, dell’Università di Mal-
ta, dell’Università di Salamanca, dell’Università di Iasi e 
dell’Università di Torino.
Tutti questi diversi contributi, in sintonia l’uno con l’altro, 
costituiscono, nel loro insieme, una perfetta introduzione 
alla comprensione e allo studio della bioetica, nel suo profi-
lo internazionale, e un utile riferimento per tutti coloro che 
in Italia si dedicano all’insegnamento della bioetica. I molti 
riferimenti bibliografici favoriscono l’approfondimento dei 
temi trattati.
Nel consegnare l’opera al pubblico, che è il giudice insin-
dacabile della bontà di questo lavoro, mi preme di rivolge-
re un ringraziamento a tutti gli Autori che hanno risposto 
con entusiasmo all’invito di contribuire alla stesura del libro, 
al prof. Christian Hervé, che ha concepito e coordinato il 
progetto “Edubioethics”, e al Dott. Jean-François Dechamp 
della Direzione Generale per la Ricerca della Commissione 
Europea che lo ha seguito e sostenuto.

Paolo Girolami
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A proposito della bioetica
Christian Hervé, Université René Decartes Paris 5, Parigi

La bioetica è l’espressione di un movimento sociale. Ai fini 
di una migliore comprensione, essa può essere scomposta in 
quattro settori, secondo le correnti di pensiero prevalenti nei 
Paesi anglosassoni:

quello dei filosofi e dei teologi che, in una prospettiva  �
di giustizia e di etica, davanti agli abusi e alla mancanza 
di trasparenza della medicina, ispirandosi ai valori san-
citi nel rapporto Belmont (autonomia, beneficialità/non 
maleficienza e giustizia) hanno codificato una discipli-
na, affidata agli “eticisti”, il cui oggetto è rappresenta-
to dall’esaltazione del rispetto dei valori in ogni settore 
della professione sanitaria. Questi valori ispirano un co-
dice di comportamento che si regge prevalentemente sul 
principio di autonomia, cui vanno ad aggiungersi quello 
di beneficialità/non maleficienza e, infine, quello di giu-
stizia;
quello delle femministe, le quali contestano che il cor- �
po della donna possa essere l’oggetto privilegiato di spe-
rimentazioni e di trattamenti medici, specie nel campo 
della procreazione artificiale e della contraccezione;
quello del personale infermieristico che, in considerazio- �
ne della stretta vicinanza ai malati, rivendica una maggio-
re partecipazione alle decisioni mediche, con particolare 
riguardo a quelle dove maggiormente risulta rilevante la 
soggettività del malato, in relazione alle proprie caratteri-
stiche culturali e alle proprie credenze. Di fronte ad atteg-
giamenti ispirati a scientismo e a tecnicismo che tengono 
in scarsa considerazione la persona umana, gli infermieri 
vogliono rendere manifeste le volontà e le preferenze dei 
pazienti, che non possono essere considerate variabili in-
dipendenti rispetto all’atto medico;
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quello dell’etica medica, che non deve essere confusa con  �
la medicina paternalistica, ispirata ad un’etica “ippocra-
tica” non rivisitata da lungo tempo. Si tratta al contrario 
di una dottrina sostenuta da medici che non contestano 
l’assunto secondo il quale la pratica medica è una pratica 
sociale, ma riconoscono una natura diversa all’ “oggetto” 
particolare su cui questa pratica si fonda, ossia il corpo 
e lo spirito della persona umana. Essi sono convinti che 
anteporre a ogni cosa il contratto e la sua trasparenza, e 
preferire sistematicamente l’autonomia delle persone (e 
il vincolo indissolubile che ne deriverebbe a spese della 
beneficialità della relazione) all’umanità di una relazione, 
quella tra curante e destinatario della cura, che si colloca 
nel segno della fiducia, è un estremismo che lascia nella 
solitudine, per non dire nell’errore (ascrivibile alle ridotte 
possibilità di scelta, in ragione della particolare vulnerabi-
lità sociale), un buon numero di pazienti.

Il paradigma contrattuale testé citato altro non è che l’ap-
plicazione di un modello sociale – quello della democrazia 
americana – alla medicina. Ma è lecito chiedersi: “è corretta 
questa applicazione?”. Influenzata dal principio dell’habeas 
corpus e della minore ingerenza possibile da parte dello Stato, 
la democrazia americana si fonda essenzialmente sul valo-
re dell’autonomia, consentendo al cittadino di operare delle 
scelte in una concezione della responsabilità sociale da cui la 
previsione dell’intervento statuale è, per lo più, assente.
Da ciò deriva che tutto si può monetizzare, con due con-
seguenze. Da un lato, è permesso trarre profitto da tutte le 
materie prime, ivi compreso l’uomo, e quindi è possibile la 
commercializzazione di elementi del corpo umano, divenuto 
prodotto, e considerato alla stessa stregua di una mercanzia. 
Dall’altro, per questa logica contrattuale, non è considerato 
in modo negativo il sistema dei brevetti applicato alla rego-
lamentazione delle invenzioni mediche. L’interrogativo che 
sembra logico porsi, ossia sapere se si tratta di scoperte del 
corpo e dello spirito o di vere e proprie invenzioni tecnolo-
giche, è stato disatteso a priori, e, solo in seconda battuta, è 
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apparso evidente quanto tale impostazione sia distante dalle 
concezioni che informano altri ordinamenti, come dimostra 
la legge relativa al rispetto delle persone, iscritta nel codice 
civile francese nel 1994. Per questo motivo, l’informazione e 
la trasparenza, che garantiscono la validità del contratto nel-
lo scambio commerciale, non sono sufficienti per riassumere 
tutti gli aspetti della responsabilità degli operatori sanitari, 
soprattutto dei medici.

L’etica medica paternalistica

La prospettiva descritta non può che apparire priva di umanità 
e di solidarietà umana agli europei abituati dal diritto romano 
a un’altra filosofia nei rapporti tra le persone, in particolare 
nelle relazioni con i soggetti più vulnerabili. L’affermazione 
di un forte legame sociale, fatto di solidarietà e di fraternità, 
si pone in contrasto con una concezione così individualistica 
delle relazioni sociali, sulle quali si modella, peraltro, la legit-
timità dei rapporti professionali. È facile allora comprendere 
che civil law e common law fanno riferimento a contesti sociali 
differenti, come dimostra il differente uso dei termini di de-
mocrazia e repubblica, negli Stati Uniti e in Francia.
A noi europei sembra che la visione democratica “made in 
USA” manchi di qualcosa.
In Francia, fin dal XIX secolo, la legittimità della prestazione 
sanitaria riposa sulla competenza del medico e sui benefici 
terapeutici che egli è in grado di apportare con la sua opera; 
oggi, questa competenza medica si integra con i principi del-
l’informazione e del consenso del paziente, così come stabi-
lito dalla legge relativa ai diritti dei malati e alla qualità del 
sistema sanitario. 
Certamente non possiamo negare la deriva paternalistica di 
cui furono responsabili i nostri maestri. Ma allo stesso tempo 
viene da chiederci: «È possibile innestare, o, per meglio dire, 
trapiantare, un sistema in un altro senza preoccuparsi del-
le sue ripercussioni sulla pratica sanitaria?». A questo punto 
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non sembra più differibile una seria riflessione, che riconsi-
deri le pratiche sanitarie per come esse sono e le richieste dei 
pazienti e dei loro rappresentanti. 
Per quanto si è detto, è facile comprendere il motivo che ha in-
dotto il legislatore francese a dedicare un intero capitolo della 
legge sui diritti dei malati e sulla qualità del sistema sanitario 
alla “democrazia sanitaria”. Ma, una volta preso atto di questa 
scelta, rimangono alcune domande a cui dobbiamo dare una 
risposta. La ragione di questa innovazione legislativa consiste 
forse nel fatto che in Francia la solidarietà repubblicana non 
sarebbe più di attualità, o che sarebbe imperfetta, o piuttosto 
che non è realizzabile? Si dovrebbe rinnegare quel movimen-
to sociale che ha portato all’adozione delle leggi sulla lotta 
contro la precarietà e sulla copertura medica universale? E nel 
caso di un’insoddisfacente applicazione di queste leggi ispirate 
alla solidarietà verso i più deboli, la soluzione non consistereb-
be piuttosto nel miglioramento dei suoi obiettivi? 
La tendenza oggi prevalente è quella di prendere in conside-
razione solo il cittadino medio, socialmente ben integrato, in 
grado di comprendere tutto della diagnosi e della prognosi 
della patologia che l’affligge, nonché capace di considerare 
freddamente il suo avvenire messo in discussione dalla malat-
tia, e tutto ciò nonostante il dramma di una notizia nefasta. 
La presa di coscienza della limitazione del nostro essere e del-
la sua potenziale realizzazione a causa della malattia non na-
sce forse nel contesto di una relazione così particolare come 
quella incarnata, in medicina, dalle figure del medico, che è 
persona, e del suo paziente, anch’esso persona? 
Riprendendo il discorso da cui siamo partiti, possiamo dunque 
affermare che la bioetica è un movimento sociale che origina 
da una particolare teoria politica, quella della società ameri-
cana. Qual è la ragione e quale l’opportunità di introdurre un 
insegnamento che rende conto di questo movimento sociale? 
La domanda che ci poniamo in questo capitolo riguarda ap-
punto la legittimità e la modalità di tale insegnamento. 
Bisogna riconoscere che si tratta di un movimento, quello 
della bioetica, che, sebbene dia luogo ad alcune perplessità ri-
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guardo la sua natura, informa circa l’evoluzione del concetto 
di rapporto professionale, e deve pertanto essere studiato in 
maniera critica e interdisciplinare, con il contributo di filoso-
fi, storici, antropologi, psicologi, giuristi e, naturalmente, so-
prattutto dei medici, che testimoniano la realtà delle proprie 
pratiche cliniche e dei loro limiti tecnici e umani.

Che cosa insegnare?

La pratica della medicina, intesa nella sua accezione più am-
pia, non riguarda solo i medici, ma tutti i professionisti della 
sanità, che non possono più considerarsi al di sopra della 
legge. Non è più sufficiente, infatti, che gli operatori sanitari 
si nascondano dietro il pretesto dell’opera benefica della me-
dicina, per evitare che la società li metta di fronte alle proprie 
responsabilità. In una società che celebra il primato dell’in-
dividuo, una persona non può imporre la propria volontà ad 
un’altra persona, anche se a fini terapeutici.
I professionisti della sanità sono chiamati ad assumere una 
nuova veste, tenuto conto dell’evoluzione della società e del-
la rappresentazione dell’uomo, della donna e dell’ambiente 
che emerge da essa. La società infatti non rende immedia-
tamente esplicite queste nuove rappresentazioni della real-
tà, ma produce dei cambiamenti graduali nella percezione 
dei fenomeni (sociali) ai quali i professionisti devono essere 
sensibili; a loro volta, i professionisti dovrebbero intervenire 
per contribuire a stimolare questi cambiamenti e adattarli 
progressivamente nella forma e nella misura più vantaggiosa 
per tutti. Solo il dibattito etico tra i professionisti e il con-
fronto con i rappresentanti della società, e soprattutto con 
il legislatore, possono garantire il raggiungimento di questo 
scopo. La riflessione etica ci fornisce i mezzi per strutturare 
la discussione, mentre l’etica della discussione ci permette di 
condividere i frutti della riflessione. 
D’altra parte, per citare il caso della Francia, è a partire dalle 
leggi del 1975 e del 1976 sull’interruzione di gravidanza e 
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sui trapianti d’organo, la cui approvazione si deve alle bat-
taglie combattute, rispettivamente, da Simone Veil e Henri 
Caillavet, che il dibattito etico è in pieno fermento.
All’epoca, in assenza di corsi strutturati di etica all’interno 
delle Facoltà di medicina, e nel clima di sospetto che circon-
dava il Consiglio nazionale dell’Ordine Nazionale dei Medici, 
considerato un’istituzione retrograda, le regole espresse dal 
Codice deontologico sembravano prive di pratica attuazione 
soprattutto perché non valorizzate attraverso l’insegnamen-
to. Lo slogan allora in voga era “vietato vietare”, la morale 
medica (termine questo allora adoperato ma oggi inutilizza-
bile) e la deontologia non apparivano ancora ben distinte, e 
soprattutto i professionisti della sanità non partecipavano al 
dibattito scaturito dall’introduzione di queste due leggi.
Essi agivano all’interno di circuiti operativi predefiniti, sen-
za considerare le importanti ricadute di queste norme nella 
discussione sulla persona umana. Ma il pensare, così caro a 
Hannah Arendt, avrebbe dovuto un giorno o l’altro farsi stra-
da anche fra i professionisti della sanità. Non a caso, oggi sia-
mo testimoni di un insegnamento dell’etica, che si articola in 
corsi magistrali, lavori di gruppo, analisi di casi clinici, analisi 
di pratiche di trattamento, ecc., come pure del fatto che que-
sto insegnamento è previsto dalla legge sulla bioetica dell’ago-
sto 2004, la quale definisce gli spazi regionali di riflessione 
etica e conferma l’auspicio, già espresso dalla legge sui diritti 
dei malati e la qualità del sistema sanitario del marzo 2002, 
che tale attività prenda corpo all’interno degli ospedali.
Fra i precursori di tale movimento d’opinione vanno annove-
rati quei professionisti che si posero il problema della legit-
timità della conservazione di forme di vita come gli sperma-
tozoi e gli embrioni umani, per farne oggetto di cessione a 
coppie interessate ad un progetto procreativo. Si trattava di 
professionisti mossi da una particolare sensibilità alla visione 
etica della persona. Senza dubbio Testard e Arnot, ciascuno 
nel proprio ambito, svolsero un ruolo di primo piano nell’af-
frontare questo problema. Non bisogna peraltro dimenticare 
il ruolo del Consiglio di Stato e in particolare del Consigliere 
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Brebant, il quale, con il suo rapporto “Dall’etica al diritto”, 
pose le basi per un avanzamento legislativo che si concretiz-
zò nella legge del 1988 sulla protezione delle persone sog-
gette a sperimentazione medica (nota come legge Huriet), 
seguita dalla legge sulla bioetica del 1994, aggiornata nel 
2004, nonché nella legge del 2002 sulla protezione dei mala-
ti e sulla qualità del sistema sanitario, alla quale si è già fatto 
cenno. Bisogna aggiungere infine le leggi in materia di sanità 
pubblica deputate alla definizione del sistema di sicurezza 
sanitaria, che hanno condotto, nel 1992, alla creazione del-
l’Agenzia del farmaco e alla ristrutturazione del sistema delle 
trasfusioni di sangue.
È quindi attraverso il diritto, attraverso l’opera del legislato-
re, che in Francia sono stati creati gli spazi per le nuove pra-
tiche mediche. Non possiamo negare che queste leggi furono 
redatte in un clima di diffidenza nei confronti dei medici, 
soprattutto di critica nei confronti di un potere medico di-
venuto incomprensibile per mancanza di trasparenza nelle 
decisioni, o per meglio dire, per l’incapacità dei medici di 
superare la convinzione di operare sempre per il meglio.
E così, l’interdisciplinarietà, grazie soprattutto alla mobili-
tazione dei giuristi e di alcuni professionisti della sanità, sta 
alla base dell’evoluzione del sistema. È peraltro evidente che 
l’insegnamento non ha potuto in alcun modo precedere que-
sta evoluzione, di cui percepiamo la complessità attraverso 
le denominazioni dei differenti ambiti di studio a cui oggi 
sono chiamati i professionisti della sanità: l’etica della medi-
cina, l’etica della cura, l’etica ospedaliera, l’etica biomedica, 
la bioetica, l’etica medico-biologica, ecc.


