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Presentazione 
Le questioni bioetiche costituiscono un laboratorio civile, l’ambito in cui si confrontano valori e culture 

diverse. La Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani, adottata dalla Conferenza Generale 

dell'UNESCO  (il 19 ottobre 2005), sottolinea le dimensioni sociali, giuridiche e ambientali dei problemi 

collegati alla medicina, alle scienze della vita e alle biotecnologie. 

È prioritaria non solo la salvaguardia del benessere, dell'autonomia e della vulnerabilità del singolo, ma la 

promozione dell’equità e della cooperazione, la protezione dell'ambiente, della biosfera e della 

biodiversità. 

Il Convegno intende riflettere su come i principi e le procedure suggerite dalla Dichiarazione siano 

penetrati nelle legislazioni e nelle politiche, valutare se c’è un equo accesso al progresso medico, 

scientifico e tecnologico, se vengono tutelati i bisogni dei paesi in via di sviluppo. 

Rimane viva “la necessità di un nuovo approccio alla responsabilità sociale per garantire che il 

progresso scientifico e tecnologico contribuisca alla giustizia, all’equità e all’interesse dell’umanità […] 

Considerando che tutti gli esseri umani, senza distinzione, dovrebbero beneficiare degli stessi elevati 

standard etici nel campo della ricerca in medicina e nelle scienze della vita” (Preambolo). 

Programma 

Martedì 13 ottobre 2015 
Moderatore: PALMA SGRECCIA, Professore di filosofia morale e bioetica al Camillianum 

 
15:00 Saluto delle Autorità 

 
15:10 Principi e valori della Dichiarazione 

STEFANO SEMPLICI, Presidente del Comitato Internazionale di Bioetica dell'UNESCO dal giugno 
2011 al settembre 2015 
 

15:35 Recezione della Dichiarazione nella bioetica globale 
LEO PESSINI M.I., Moderatore generale del Camillianum 
 

16:00 I bisogni sanitari dei Paesi in via di sviluppo 
JACQUES SIMPORÉ M.I., Rettore dell’Università San Tommaso d’Aquino di Ouagadougou  
 

16:25 La Sperimentazione Biomedica tra progresso scientifico e tutela della persona 
RENZO PEGORARO, Cancelliere della Pontificia Academia Pro Vita 
 

16:50 Conclusioni 
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