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I progressi della biomedicina hanno trasformato, nel 
giro di pochi decenni, le circostanze e le modalità del 
morire e insieme hanno contribuito a mutare le visio-
ni della morte. Lo storico francese Philippe Ariès, ne 
L’uomo e la morte,dal medioevo ai nostri giorni, ha 
mostrato come gli atteggiamenti verso le ultime fasi 
della vita siano progressivamente andati mutando e 
si sia passati, nei secoli, dall’accettazione della morte, 
vissuta come un evento naturale, a una negazione 
della morte, propria della società moderna e contem-
poranea.
La nascita della bioetica, negli anni settanta, ha posto 
al centro del dibattito le cosiddette questioni di 
‘entrata’ e ‘uscita’ dalla vita, stimolando una progres-
siva presa di coscienza nei confronti dei problemi 
connessi al morire.  Se  la morte è per l’uomo un 
evento inevitabile, è anche un fatto eminentemente 
‘personale’, da assumere coscientemente e responsa-
bilmente, come momento riassuntivo dell’intera 
esistenza. Da qui deriva la legittimità, anzi la necessi-
tà, della cura al morente, il cui principio etico fonda-
mentale si risolve nel favorire la dimensione propria-
mente umana del morire.  Ma da qui anche l’emerge-
re di questioni  che riguardano la libertà dell’individuo 
rispetto al potere medico e i valori di autonomia e di 
dignità della persona. E’ infatti proprio la capacità 
della scienza e della tecnologia di ritardare indefinita-
mente la morte, a far nascere la richiesta di riprende-
re possesso della propria vita.  
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PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 La storia della morte in occidente
Luisella Battaglia

9.25 La morte tra medicina e filosofia
Oscar Meo 

9.50 La rivoluzione terapeutica: luci e ombre 
Paolo Moscatelli

10.15 Coffee break

10.30 Il principio di autonomia e i suoi limiti nelle 
persone affette da disturbi psichiatrici
Luigi Ferrannini 

10.55 I mutamenti di una società multiculturale 
nei confronti della morte
Franco Manti

11.20 L’accertamento della morte
Andrea Gianelli Castiglione

11.45 I riti del commiato
Marta Licata 

12.10 Discussione

13.00 Consegna questionario ECM
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