20° CORSO ESTIVO IN BIOETICA 2022

Bietica, Morte e Immortalità
Roma, Luglio 4 – 8, 2022

PROGRAMMA

CONOSCENZE E CAPACITÀ
Giorno

Ora

Argomento

14:00-15:00

L'enigma della sofferenza e della
finitudine umana
Iscrizione
Saluto di benvenuto e introduzione al
corso

15:00-15:15

Lunedì
4 luglio

Docente

Obiettivi Formativi

Alberto Garcia

Informazioni sulla Scuola di Bioetica e sul corso:
obiettivi, struttura generale e risultati di apprendimento.
-Illustrare come la nostra cultura rappresenta e affronta
la sofferenza e la morte.
-Indicare come la sofferenza e la morte siano un
argomento spesso ignorato in bioetica.
-Spiegare come questa mancanza di associazione
impoverisca la bioetica e i dibattiti bioetici
-Indicare come la sofferenza e la morte siano diventate
un argomento ricorrente in questa pandemia di COVID
per i pazienti.
-Mostrare come la mancanza di una componente
spirituale o di uno strumento per affrontare la
sofferenza e la morte abbia impoverito la bioetica
tradizionale

15:15-16:15

Espressioni culturali, letterarie e artistiche
della sofferenza e della morte

Joseph Tham

16:15-17:00

Aspetti psicologici e neurologici della
sofferenza, della solitudine e della paura
della morte durante la pandemia

Matilde Leonardi

17:00-17:30

Sessione Domande

17:30-17:45

Pausa
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17:30-18:15

Speranza e accettazione della morte nel
malato terminale

18:15-18:30

Sessione Domande

15:00-15:45

Martedì
5 Luglio

Sofferenza e morte nel mondo religioso

15:45-16:30

Cure di fine vita per pazienti vulnerabili
(prospettive laiche e giudeo-cristiane)

16:30-17:00
17:00-17:15

Sessione Domande
Pausa

17:15-18:30

Attività di gruppo: Assistenza alla fine
della vita e mortalità-immortalità

18:45-19:00

Presentazione della mostra d'arte
"Supermarket Babies"

Melissa Maioni

Marcelo Bravo

Charles Camosy

Massimo Losito

Adriana Aneiva Guerra

-Indicare il posto della speranza nei pazienti con malattia
terminale da studi empirici, psicologici e medici.
-Mostrare come la spiritualità può fare la differenza
nell'attenzione pastorale dei pazienti sofferenti e
morenti

-Descrivere come le diverse religioni del mondo vedono
la sofferenza e la morte rispetto al cristianesimo e
all'ebraismo.
-Confrontare le somiglianze e le differenze
-Spiegare come la legislazione recente e le sentenze
giuridiche (es. aprile 2021 Corte Suprema dei Paesi Bassi)
influenzano le decisioni di fine vita relative ai pazienti
con demenza
-Contrastare le risposte giudeo-cristiane e secolari alle
cure di fine vita dei pazienti vulnerabili.
-Proporre criteri bioetici per le decisioni di fine vita
relative ai pazienti vulnerabili.

-Mettere in relazione i differenti punti di vista nel mondo
riguardanti la sofferenza e la morte con gli attuali
dibattiti sulle questioni di fine vita
Una breve introduzione alla mostra d'arte Supermarket
Babies seguita da un momento di interazione con la
mostra.

La Ricerca dell’Immortalità
15:00-15:45

Tecnologia anti-invecchiamento,
crioconservazione e gli ultimi progressi

Francisco Ballesta

15:45-16:30

L'immortalità tecnologica nel movimento
transumanista

Michael Baggot

Mercoledì
6 Luglio

-Indicare le attuali proposte tecnologiche antiinvecchiamento per estendere la durata della vita
umana.
-Valutare la fattibilità di tali proposte.
-Descrivere il transumanesimo, il postumanesimo e il
loro progetto di estensione radicale della vita.
-Spiegare le aspirazioni transumaniste per l'estensione
radicale della vita e come sono collegate al comune
desiderio umano di perfezione e immortalità.
-Fornire una valutazione filosofica dei progetti, con
particolare attenzione alle risorse della tradizione etica
della virtù del diritto naturale.
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16:30-17:00
17:00-17:15

Sessione Domane
Pausa
Piano di presentazione del libro
L'opera Enhancement Fit for Humanity: Perspectives on
Emerging Technologies (Routledge, 2022) è nata dalle
conferenze proposte per la prima volta nel corso estivo
di bioetica del 2018 presso l'Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. È una gioia presentare ai partecipanti del
corso estivo di quest'anno il frutto del corso precedente.

Giovedì

17:15-18:30

Presentazione del libro: Enhancement Fit
for Humanity

Michael Baggot

15:00-15:45

Trapianto di testa e immortalità

Alberto Carrara

-Contestualizzare la storia e la proposta del trapianto di
testa all'interno della ricerca transumanista
dell'immortalità

Joseph Tham

-Confrontare la visione cristiana della speranza e della
salvezza con le prospettive secolari tecnocentriche.

Alberto García

Indicare le possibili implicazioni giuridiche del
transumanesimo e della vita prolungata.

15:45-16:30

7 Luglio
16:30-17:00
17:00-17:15
17:15-18:30

Venerdì
8 Luglio

Estensione quantitativa della vita vs.
elevazione qualitativa della vita attraverso
la grazia e la theosis nella tradizione
cattolica / Spe Salvi
Sessio domande
Pausa
Implicazioni giuridiche e dei diritti umani
dell'esistenza prolungata

15:00-15:45
15:45-16:00

Discorso Conclusivo
Sessione domande

Mons. Vincenzo Paglia

16:00-16:45

Sintesi del Corso

Michael Baggot

16:45-17:30

Studio Individuale

1. Una spiegazione del background del libro e di come il
progetto si inserisce negli attuali progetti di ricerca della
facoltà - decano della facoltà e coeditore Alberto García
Gómez (il corso estivo di bioetica 2018 sul
potenziamento umano).
2. Una panoramica dell'opera e della logica delle sue
parti - caporedattore, p. Michael Baggot.
3. Un aggiornamento sugli ultimi sviluppi dello stato del
dibattito sul potenziamento umano - collaboratore p.
Nicanor Austriaco.
4. Domande e risposte.

-Panoramica dei diversi incontri e conferenze.
-Preparazione all’esame finale
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17:30-18:00
18:00-18:30

Esame Finale
Revisione dell'esame e certificati
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