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Obiettivi
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno:


Imparare come le principali problematiche etiche, culturali e sociali legate all’impiego della
medicina contemporanea si siano evolute a partire da ragioni storiche precise.



Imparare come i benefici di cui godiamo oggi (in primo luogo in termini di universalità della
copertura sanitaria) siano il frutto dell’evoluzione storica dei sistemi di welfare, a quale prezzo
siano stati ottenuti, e per quale motivo sia oggi prioritario uno sforzo da parte di tutti per
preservarli.



Conoscere i principali elementi biomedici, filosofici, etici, legislativi e sociali alla base della
bioetica di inizio vita, in modo tale da favorire una presa di coscienza completa e critica.

Sintesi dei contenuti
1. La storia della medicina dall’età moderna ad oggi: ripresa di quanto lasciato in sospeso alla
fine dello scorso anno e completamento del programma.
2. La nascita e l’evoluzione dei sistemi di welfare dalla medicina greco-romana ai sistemi
sanitari contemporanei: pro e contro di ciascun sistema dal punto di vista etico, sociale,
finanziario.

3. Bioetica di inizio vita: la fecondazione medicalmente assistita e l’interruzione volontaria di
gravidanza.
4. Da confermarsi in corso d’opera: ingegneria genetica

Metodi e strumenti
Le lezioni si terranno per la maggior parte in modalità frontale, attraverso il significantivo
coinvolgimento della classe. Gli studenti terranno delle presentazioni su alcune tematiche rilevanti
stabilite in corso da parte del docente. Le diapositive utilizzate in classe verranno messe a
disposizione degli studenti come principale fonte di studio.

Criteri di verifica e di valutazione
Gli studenti saranno valutati tramite brevi prove scritte e presentazioni alla classe. Le presentazioni
verranno concordate durante il corso dell’anno. Una verterà sicuramente sui contenuti del libro
indicato.

Attività di recupero
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