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DOCENTE
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Dottore di Ricerca in Bioetica 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
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Dott. Filippo D’Amico 
Direttore dell’Ufficio di Pastorale della Salute

Dott. Francesco Gurgone
Vice Direttore dell’Ufficio di Pastorale della Salute
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Alda Mocciaro 

Sede del corso: Seminario Vescovile Nicosia

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
presso la Curia Vescovile 
Largo Duomo 10, 94014 Nicosia, 
referente Sig.ra Alda Mocciaro, tel. 0935.646040 
e-mail: cancelleria@nicosia.chiesacattolica.it.
È possibile prenotare il pranzo.

20 ottobre 2018
Seminario Vescovile 

Nicosia
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RILEVANZA
La medicina contemporanea è caratterizzata da un ele-
mento di radicale novità: la pervasività della tecnica.
La bioetica nasce proprio nel momento in cui diventa
evidente l’intervento della tecnologia nelle dinamiche
esistenziali più caratterizzanti l’umano e nella loro  “ge-
stione” nell’ambito della medicina: inizio-vita, genetica,
fine-vita, sperimentazione, ecc.
Nel presente intervento verranno messi a fuoco i nodi
argomentativi cruciali per interpretare e valutare sul
piano morale gli interventi medici e scientifici che ri-
guardano l’inizio della vita umana. Questioni come
l’aborto, la fecondazione artificiale, la clonazione o la
sperimentazione sugli embrioni umani rappresentano
l’occasione per riflettere sul valore e la dignità dell’esi-
stenza dell’essere umano. Si esploreranno le “soluzioni
morali” possibili rispetto alle sfide che provengono dal
mondo medico-scientifico, le quali derivano da posi-
zioni antropologiche ben precise, delle quali andranno
testati e valutati i fondamenti.

FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI
Il corso si propone di introdurre gli argomenti cruciali
per interpretare e valutare sul piano morale gli inter-
venti medici e scientifici che riguardano l’inizio della
vita umana.
Grazie alla frequenza del corso i partecipanti potranno: 
- riflettere sul valore e la dignità dell’esistenza dell’es-
sere umano confrontandosi su questioni come
l’aborto, la fecondazione artificiale, la clonazione o la
sperimentazione sugli embrioni umani;
- esplorare le “soluzioni morali” possibili rispetto alle
sfide che provengono dal mondo medico-scientifico.

DESTINATARI
Professionisti sanitari, Sacerdoti, Insegnanti di religione
Numero massimo di partecipanti: 200

PROGRAMMA

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00
Indirizzo di benvenuto 
e saluto di S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Muratore 

Ore 9.15
Introduzione al corso 
a cura dei responsabili scientifici del corso

Ore 9.45
Le tecnoscienze e gli interventi sulla vita umana:
la bioetica di inizio vita

Ore 11.00
Intervallo 

Ore 11.30
Persona umana e dignità umana: la bioetica di inizio vita

Ore 12.30 
Esercitazione. 
Posizioni a confronto: Boncinelli vs Colombo

13.00
Pausa pranzo

14.30
La fecondazione artificiale: questioni etiche

Ore 16.00:
Il Rapporto Warnock. Esercitazione

16.45 
Conclusioni

17,00 
Visita guidata presso il Museo Diocesano. 
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