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CODICE BIOP2023 Rispetto della vita nascente 

Respect for nascent life 

Respeto de la vida naciente  
Anno Accademico 2021-2022 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso permetterà di conoscere gli elementi scientifici e filosofici inerenti alla vita umana nella fase prenatale. 

Affronterà dunque le pratiche biomediche che si rivolgono all'essere umano in questa fase della vita, analizzandole 

dal punto di vista scientifico, etico e giuridico. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• Descrivere le fasi di sviluppo della vita prenatale e i principi epigenetici   
• Individuare le problematiche filosofiche relative alla personeità della vita umana prenatale 
• Classificare e descrivere le tipologie di aborto 
• Analizzare criticamente gli aspetti etici, psicologici e giuridici legati alla interruzione di gravidanza 
• Descrivere a grandi linee le tipologie di intervento biomedico e diagnostico in fase prenatale 
• Analizzare criticamente gli aspetti etici legati alle possibilità della biomedicina in fase prenatale 
• Conoscere e proporre alternative di aiuto concreto per evitare l’interruzione di gravidanza 
• Enumerare e riassumere gli interventi del magistero più rilevanti sul tema del rispetto della vita prenatale 

 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 10 ore 

 

 

 40 ore 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Esame orale 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Facoltà/Istituto Bioetica 

Ciclo/Livello Licenza 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Massimo Losito 

Orario lezioni Da calendario accademico Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 2 massimo.losito@upra.org 

Ore totali per lo studente  50 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Giovedì ore 11.00 o per appuntamento anche on line 

mailto:nome.cognome@upra.org
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Introduzione alle problematiche etico sociali della vita nascente 

Persona umana e corporeità 

Lo sviluppo embrionale, aspetti scientifici 

Embrione chi o che cosa? Aspetti filosofici e obiezioni alla personeità dell’embrione 

L’interruzione volontaria della gravidanza, aspetti storici e sociali 

Aborto: classificazioni e tecniche 

Aborto: aspetti etici e psicologici  

Aborto: aspetti legali 

Diagnosi e terapie prenatali, aspetti biomedici ed etici 

Le associazioni in difesa della vita nascente 

Il magistero e la vita prenatale 
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E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, Vol. 1, Vita e Pensiero, Milano 2012 (elementi scelti da cap. 3, 4, 8 e interamente il capitolo 10) 
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R. Lucas Lucas, Antropologia e problemi bioetici, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001 

M. Palmaro, Ma questo è un uomo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996 

AaVv, La terapia dell’accoglienza, IF press, Morolo (RM) 2010 

 

 
 

 

 

 
 

 


