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L'etica Della Vita
È possibile fare spazio all’etica all’interno dei processi economici?Gli odierni sviluppi dell’economia legati alla globalizzazione sembrano negarlo. Ma gli economisti più illuminati ci ricordano, al contrario, che l’istanza etica costituisce oggi un...
L'etica è l'insieme dei principi morali che guidano il comportamento di una persona. Queste morali sono modellate da norme sociali, pratiche culturali e influenze religiose. L'etica riflette le credenze su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è giusto, ciò che è ingiusto, ciò che è buono e ciò che è male in termini di comportamento umano. L'etica ci chiede di considerare se le nostre azioni sono giuste o sbagliate. Ci chiede anche come si
svolgono nella vita di tutti i giorni quei tratti caratteriali che aiutano gli esseri umani a prosperare (come l'integrità, l'onestà, la fedeltà e la compassione). L'etica professionale sono principi che regolano il comportamento di una persona o di un gruppo in un ambiente aziendale. Come i valori, l'etica professionale fornisce regole su come una persona dovrebbe agire nei confronti di altre persone e istituzioni in un tale ambiente.
eutanasia e accanimento terapeutico
Questioni di vita
Etica della vita affettiva
Contro la perfezione. L'etica nell'età dell'ingegneria genetica
L'etica della vita nel tempo della complessita'.
Siamo uomini o embrioni?
This book is an original discussion of contemporary issues in bioethics.
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L'etica della cura
Etica oggi
Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche
A lezione di bioetica. Temi e strumenti
Etica della vita ed etica sociale
Persone e problemi morali nella società contemporanea

Interruzione volontaria della gravidanza, pratica eutana–sica, uso delle biotecnologie, questioni di etica sessuale, trapianto d’organi: questi sono alcuni degli argomenti sui quali l’autore invita credenti, non credenti e diversamente credenti a entrare in dialogo, con l’obiettivo di evidenziare le vie che vengono seguite quando si pensa in ambito morale, le argomentazioni che vengono addotte, il ragionamento morale che sta a fondamento delle scelte. Sullo sfondo del rapporto tra fede e morale, l’interesse non è quello di far cambiare opinione al lettore, ma di mostrargli un metodo, attraverso casi diversi, per
elaborare, sistematizzare e ripensare i fondamenti del ragionamento morale, fornendo, in ultima analisi, gli elementi grammaticali dell’agire morale. La convinzione profonda che anima l’autore è che sono il caso, le persone, la loro storia a dare contezza sulla ricerca del bene che, se vuole essere responsabile e rifuggire da risposte lapidarie e perentorie, deve tener conto delle possibilità concrete, del peso specifico delle circostanze, delle condizioni e delle conseguenze.
Quando è nata la bioetica? È difficile dare una risposta univoca a questa domanda, perché gli eventi che ne sono all’origine sono molteplici e vanno dal Processo di Norimberga all’affermazione di nuovi valori etici avvenuta negli anni ’60, fino alla deflagrazione, sul piano culturale, sociale e giuridico – nel decennio successivo – di questioni come l’aborto, la procreazione assistita, la contraccezione e l’eutanasia. Di certo c’è che la seconda metà del XX secolo, con il carico di aberrazioni morali ereditato dai due conflitti mondiali e dalle ideologie naziste e comuniste, ha generato una sensibilità nuova
fra gli intellettuali e gli scienziati intorno al tema della vita e del suo rapporto con la scienza, la tecnica e l’economia. Il libro di Fabrizio Turoldo muove proprio da qui, dalla centralità di questa disciplina nel più ampio disegno della conoscenza contemporanea, prendendo in esame alcuni dei casi più eclatanti e noti (Welby, Englaro, Schiavo, fino alla vicenda Stamina) e affrontando le tante questioni a essi sottese – l’etica clinica, la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, il corretto uso dei farmaci, la definizione di morte –, senza trascurare temi più generali quali la natura dell’embrione, la
ricerca sulle cellule staminali, l’allocazione delle risorse in medicina, la globalizzazione della bioetica e la situazione nei paesi in via di sviluppo.
L'etica alle frontiere della vita
Etica della vita
etica, scienza, salute
L'etica della vita
La pena di morte
L'etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società liberale
La bioetica affronta le grandi questioni della vita dell’uomo, che gravitano attorno al suo corpo: la nascita, la morte, le potenzialità, la libertà. E lo fa tutt’altro che in un’ottica astratta. È un’etica pratica o forse, più precisamente, un’etica nella pratica: una riflessione che nasce a partire da problemi reali, come l’aborto e l’eutanasia, e da decisioni da prendere. Non può arrestarsi al livello teorico dell’elaborazione, ma deve riuscire a giustificare e motivare scelte sia private sia pubbliche. Il fulcro della discussione è costituito dal punto di vista morale: anche se la bioetica è per natura interdisciplinare – coinvolge cioè le scienze biomediche, la psicologia, il diritto, l’economia e la politica – il
fuoco di interesse è costituito dal significato morale delle questioni.
Che cosa si può pensare allorché ci si trova di fronte alla malattia o alla morte, quando ci si interroga sul futuro del pianeta o si parla di «guerra giusta» o di tortura? Come regolarsi rispetto alla fecondazione eterologa, all’eutanasia, ai diritti degli animali e agli organismi geneticamente modificati? Che cosa resta oggi della «liberazione sessuale» degli anni Sessanta e Settanta? Con Michela Marzano l’etica non si interessa più solo di questioni astratte, ma anche e soprattutto dei «nuovi» problemi del nostro tempo, che riguardano da vicino chiunque, per via della sua professione o del suo impegno, si confronti con scelte difficili. DAL LIBRO Lo sviluppo crescente della tecnica e le
scoperte scientifiche pongono nuovi interrogativi sia agli individui sia alle società. [...] L’allontanamento dalle questioni sostanziali sterilizza progressivamente il dibattito e obbliga i filosofia tornare ai problemi reali. Da ciò deriva la strutturazione dell’etica in branche differenti [...] Come interpretare questa demoltiplicazione delle etiche? [...] Si possono davvero separare i principi ultimi dell’etica dalla loro applicazione alle diverse situazioni della vita? Questi problemi assillano oggi non soltanto i filosofi morali ma anche qualunque persona che, per via della sua professione o del suo impegno, si confronti con scelte difficili.
Bioethics in a Liberal Society
Uomini e animali
il mondo della vita umana
bioetica, vita, morte, malattia, tossicodipendenze, sessualità, psichiatria, risorse, professione, ricerca
Bioetica e reciprocità. Una nuova prospettiva sull'etica della vita
Nell’arco dei secoli molti filosofi, re, regine, scienziati hanno dovuto affrontare il problema etico, e ognuno di noi nella vita quotidiana ha problemi etici anche di enorme impatto, e che determineranno nel suo evolversi la loro vita. Scelte sbagliate possono influenzare negativamente il proprio futuro, la propria crescita, come quelli di una nazione, di una famiglia, della società civile, dell’ambiente, della religione, etc.. . Le domande che caratterizzano questo problema sono: 1.Come si fa a scegliere la cosa giusta? 2.Come si fa a compiere la cosa giusta? 3.Ci si guadagna praticamente anche economicamente a fare la
cosa giusta e il bene? Queste sono le 3 domande fondamentali alle quali bisogna rispondere per spiegare il tema etico applicarlo alla realtà quotidiana, alla progettazione, alla produzione manufatturiera, all’insegnamento, alla politica, all’economia, allo sport, alla religione che dovrebbe di per sé essere esempio di etica, come già lo è per la morale, all’assistenza sanitaria, al diritto del lavoro, etc.. . In questo testo cercheremo di affrontare il problema dando risposte chiare e pratiche per poter oltre che capire l’Etica proporre anche un metodo reale di “analisi” da applicare alla progettazione e al prodotto affinchè si
possa effettivamente definire Eticocompatibile.
Le durissime battaglie politiche attorno alla fecondazione assistita e le cellule staminali non ci hanno sicuramente chiarito le idee su alcune questioni fondamentali. Quando si può parlare di essere umano? L’embrione è un individuo? Molte di queste domande hanno una risposta scientifica, altre rientrano negli ambiti civile e legale, etico e religioso. In questo libro, Edoardo Boncinelli descrive tutte le fasi dello sviluppo embrionale, dalla fecondazione alla nascita, attraverso la frenetica moltiplicazione delle cellule e la loro specializzazione. Ribadisce l’importanza scientifica della diagnosi pre-impianto e ci consegna
un viaggio al microscopio nelle viscere dell’identità umana, raccontando l’inizio della vita di un uomo che non sa ancora di esserci.
Etica e progettazione
tra sentimenti e ragioni
fondamenti per un'etica della vita
Per un'etica della vita
Etica e forme di vita
Etica della vita e della salute

La crisi della nostra società non ha tanto cause politiche o economiche ma etiche ed è data dal fatto che gli uomini hanno stravolto le Leggi Universali che governano la loro vita. Questo testo offre un contributo sistematico affinché l'Etica possa ritornare a donare i suoi benefici in ogni ambito della vita sociale: nell'Educazione, nella Politica, nell'Economia, nella Religione, nell'Arte, nella Medicina e nella Psicologia, nella Scienza e nella Cultura.
Un'analisi della cura da tre diverse prospettive: quella antropologica che sottolinea il rapporto che esiste tra razionalità e affettività, quella etico-normativa che propone un confronto tra l'approccio naturalistico, femminista e personalistico, infine quella politica in cui vengono discusse alcune proposte intorno al significato politico della cura e al riconoscimento della vulnerabilità come condizione umana.
L'Etica Della Vita
L'etica della vita nel tempo della complessità
l'etica del "rispetto per la vita"
Albert Schweitzer
Il Rinnovamento dell’etica sessuale
Bioetica e teologia morale
«Contro l'etica della verità significa a favore di un'etica del dubbio. Al di là delle apparenze, il dubbio non è affatto il contrario della verità. Ne è la riaffermazione, è un omaggio alla verità, ma una verità che ha sempre e di nuovo da essere esaminata e ri-scoperta.» Quando i detentori di una presunta verità assoluta riusciranno a convincersi che la politica e l'etica civile non sono la semplice applicazione delle proprie radicate fedi o convinzioni, ma mediazione tra fedi, convinzioni, opinioni,
norme e concrete situazioni? Per accedere a questa, che è poi la condizione della vita democratica, non c'è altra via se non quella che Zagrebelsky chiama ‘etica del dubbio', l'unica che fa onore alla verità che nessuno possiede, perché, di epoca in epoca, la verità si trova sempre per via. Umberto Galimberti
Nella tradizione della Chiesa cattolica la sessualità ha sempre occupato un ruolo di primo piano e ha monopolizzato la riflessione morale. La visione negativa, sviluppata fin dal periodo patristico e nata dalla contaminazione del cristianesimo delle origini con correnti di pensiero di matrice dualista, ha assunto connotati più strettamente dottrinali e rigorosamente sistematici a partire dagli inizi dell’epoca moderna. L’etica sessuale cattolica ha assunto quali referenti ultimi e decisivi i concetti
di «natura» e di «legge naturale», da cui scaturivano come criteri imprescindibili per la valutazione del comportamento morale il rispetto della differenza uomo-donna nelle relazioni, il perseguimento del fine procreativo e l’inserimento dell’atto sessuale nel contesto matrimoniale. Questo modello ha finito per assecondare una forma di repressione del sesso con esiti fortemente negativi sulla vita delle persone e delle relazioni interpersonali. È un’impostazione dell’etica sessuale a cui
reagisce Salvino Leone, che in questo saggio auspica l’adozione di nuovi linguaggi e propone un cambio radicale di paradigma, cioè il passaggio da una prospettiva «giusnaturalista» a una prospettiva «personalista». Un nuovo sguardo in grado di far uscire il magistero e la ricerca teologica dalle strettoie di una tradizione anacronistica per dar corso a una visione della sessualità capace di coniugare la fedeltà al messaggio evangelico con la fedeltà alla ricchezza dei significati che la
ricerca antropologica contemporanea aiuta a scoprire.
L'etica di Aristotele
Il mercato giusto e l'etica della società civile
Il guaritore ferito. L'etica della vita e della salute tra responsabilità e speranza
Etica teologica
Dalla filosofia della morte alla filosofia della vita
Presentazione di Giannino Piana
Il volume affronta, dal punto di vista biblico ed etico, alcune questioni fondamentali sul rapporto tra uomini e animali. La prima parte prende in esame i racconti di origine e introduce riflessioni sul compito dell’uomo verso il creato, sul rapporto fra umanità e animalità e sui principi di un’etica ambientale cristiana. La seconda parte affronta la tutela della vita nella Bibbia, la presenza degli animali nella
Scrittura e le questioni riguardanti l’etica animalista e l’uso degli animali a servizio dell’uomo. La terza parte, infine, si proietta all’eschaton e orchestra da diversi punti di vista l’idea che l’uomo porterà con sé nel Regno gli animali e l’intera natura creata.
C'è un grande interesse per i casi che anticipano le frontiere future della scienza, ma si trascurano sempre più le implicazioni scientifiche nella vita quotidiana. Da quando siamo in grado di agire su fenomeni vitali che dipendevano solamente dalle leggi spontanee, e spesso a noi ostili, dell'evoluzione, gli interrogativi si sono infatti moltiplicati. La domanda principale non è però "dove fermarsi?" ma un'altra:
"dove orientiamo il nostro impegno?". Da qui prende spunto il libro, per esaminare la riproduzione umana, la sperimentazione, le concezioni ed i pregiudizi sulla donna, la morale medica, l'eutanasia.
Studi di C. Angelino, G. Bartolomei, F. Bianco ... A. Zanfarino
le nuove frontiere
Modelli teorici in bioetica
L'etica economica nel contesto della globalizzazione
nuovi paradigmi morali
Efficienza e solidarietà
L'etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società liberaleDonzelli EditoreL'etica di Aristoteleil mondo della vita umanaAlbert Schweitzerl'etica del "rispetto per la vita"L'etica della vita nel tempo della complessita'.Per un'etica della vita
tra etica della vita e autorità dello Stato
Per un'etica della relazione e dei destini comuni
Bioetica
Temi e strumenti
L'etica della situazione
fecondazione eterologa, guerra giusta, nuova morale sessuale e altre grandi questioni contemporanee
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