Il Centro di Bioetica “Filèremo” è un'associazione
di promozione sociale, a carattere scientico, nata
dall'esigenza di valutare, approfondire e diffondere le
problematiche etiche emergenti nell'ambito delle
bioscienze e la loro rilevanza sotto gli aspetti losoco, antropologico, medico e giuridico.
È una struttura associativa indipendente, che si
richiama ai principi della bioetica personalista.
Nella sua attività di ricerca, approfondimento e
promozione delle tematiche di rilevanza bioetica, il
Centro si avvale di un comitato scientico composto
da varie gure professionali: ostetrico-ginecologo,
chirurgo, anestesista-rianimatore, oncologo, biologo,
medico legale, giurista, losofo, teologo.
Il Centro, costituito nel 2008, ha sede in Umbria nel
comune di Perugia.
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Perugia, Sala dei Notari
Piazza IV Novembre

9.00 - 12.30

Programma:
Le forme future dell'uomo
La nostra è un'epoca in cui si parla molto
dell'uomo e dell'esigenza di un nuovo umanesimo, ma al tempo stesso la sua messa in discussione procede inarrestabile. Il convegno si propone
di esaminare alcuni fattori, tra i più attuali e
incisivi, della trasformazione in corso.
La speculazione transumanista teorizza
l'estinzione dell'uomo in favore di un essere
incommensurabilmente più dotato. La riessione
giuridica dal canto suo non può non avere al suo
centro la nozione di persona, ma ne coglie gli
elementi di difcoltà nell'attuale quadro culturale.
Le scienze, inne, propongono esempi di
tecnologie biomediche che trasformano denitivamente i conni di ciò che è ritenuto possibile:
oriscono opportunità, ma le loro ricadute sono
incalcolabili e imprevedibili.

Saluti
Ÿ Antonio Margiotta

Presidente Filèremo
Ÿ Andrea Romizi
Sindaco di Perugia
Ÿ S.E. Mons. Mario Ceccobelli
Introduzione
Ÿ prof. avv. Francesco Vitelli

Relazioni
Ÿ prof. Antonio Allegra
La sda del transumano
Ÿ prof. Luca Barchiesi
Spunti per un discorso giuridico sull'uomo
Ÿ prof. Carlo Cirotto
Le avanguardie delle biotecnologie
Ÿ dott. Fabio Ermili
“Techne” e medicina: c'è da preoccuparsi?
Interventi programmati
Ÿ dott. Graziano Ceccarelli

Tecniche robotiche in chirurgia:
prospettive e limiti
Ÿ prof. Giovanni Stelli
Che cosa signica persona?
Conclusioni
Ÿ prof. avv. Francesco Vitelli

