
Bioetica e postumano: 
si può ancora 
dire bioetica?

CONVEGNO SUL TEMA

Sabato 14 Marzo 2015
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Centro di Bioetica Filèremo
Associazione di Promozione Sociale

Il Centro di Bioetica Filèremo, Associazione di Promozione 
Sociale, è stato costituito a Perugia nel 2008. L’intento è quello di 
dare vita a un centro di riferimento di bioetica in Umbria e nasce 
dall’esigenza di valutare, approfondire e diffondere, attraverso 
l’applicazione di precise metodologie analitiche, le problematiche 
etiche emergenti nella dimensione delle bioscienze e la loro 
rilevanza in ambito filosofico, antropologico, medico e giuridico. 
Nella sua attività di ricerca, approfondimento e promozione il 
Centro si avvale di un Comitato scientifico composto da varie 
figure professionali: medico-legale, chirurgo, psichiatra, teologo, 
filosofo, biologo, giurista ed esperti di bioetica. 

Trae il suo nome dalla Madonna del Filèremo, detta anche 
“Vergine di tutte le grazie” venerata nel Monastero di Phileremo, 
nell’isola di Rodi. Dopo la conquista dell’isola nel 1306 da parte 
del Sovrano Militare Ordine di Malta, tale icona divenne il simbolo 
della spiritualità mariana dell’Ordine degli Ospedalieri di San 
Giovanni.

Una copia di tale icona si trova nella Basilica di S. Maria degli 
Angeli ad Assisi.

La bioetica non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che ci 
riguarda quotidianamente. Il Centro di Bioetica Filèremo ha 
quindi deciso di presentarsi a un vasto pubblico con un convegno 
dal taglio divulgativo che dimostri come i principi di bioetica sono 
fondamentali per affrontare le grandi sfide dell’oggi, in campo 
politico, nel mondo della comunicazione e della cultura, nel 
settore scientifico e tecnologico, nel diritto e nella medicina.

Non c’è sfera della nostra vita che non sia interessata dalla 
bioetica o meglio, conoscere la bioetica ci aiuta a orientarci con 
maggiore efficacia nelle situazioni con cui ogni giorno dobbiamo 
confrontarci. 

Di fronte alla crisi non solo economica, ma anche morale che 
stiamo subendo, la bioetica può aiutarci a costruire un mondo 
migliore per noi e per le nuove generazioni. È necessario un 
risveglio delle coscienze, affinché ognuno nel suo ambiente 
collabori al bene comune. Ma agire senza conoscere è sterile, 
impegnarsi senza approfondire le questioni non porta a nulla, 
rende vani i nostri sforzi. La bioetica è una risposta valida, perché 
mette in luce la radice dei problemi e indica soluzioni rispettose 
della persona, ricordandoci proprio che, per uscire dalla crisi 
morale ed economica, è necessario riumanizzare la società, in 
tutti i suoi variegati aspetti.

Il Convegno è organizzato dal Centro di Bioetica 
Filèremo Perugia con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia ed il patrocinio del 
Comune di Assisi

Si prega di confermare la partecipazione ai seguenti contatti:
Mobile: 333 5671890 - E-mail: cdbumbria@libero.it

Centro di Bioetica Filèremo - Associazione di Promozione Sociale
Iscr. al registro regionale delle APS alla sez. b), foglio 134, n 134.
CF 94123330543

Sala “Perfetta Letizia”  
Hotel Domus Pacis, P.zza Porziuncola, 1 
Santa Maria degli Angeli - Assisi



PROGRAMMA PROGRAMMA

Saluti di apertura dei lavori del 
Presidente del Centro di Bioetica 
Filèremo Antonio Margiotta

ore 09.00

Dott. Fabio Ermili:  
“Tecnologia e transumanesimo”

ore 15.00

Prof.ssa Francesca Barone: 
“Bioetica applicata ai casi clinici”

Prof. Avv. Francesco Vitelli:  
“Il giudice ed il biodiritto:  
casi giurisprudenziali”

ore 15.30

Prof. Mario Timio, Coordinatore 
Comitato Scientifico Filèremo: 
“Dolore in corsia: testimonianze”

ore 09.30

Relazioni:

Saluti delle Autoritàore 09.15

Prof. Sergio Belardinelli:  
“Le sfide della biopolitica”

ore 10.00

Prof. Rev. Don Victor Tambone: 
“Influenza della pop-philosophy 
sulla bioetica”

ore 10.30

Dott. Marco Tarquinio, direttore 
di Avvenire: “Mass Media: 
questioni di vita, morte e affari”

ore 11.00

Coffee - breakore 11.30

Prof. Giovanni Stelli:  
“Il volto amabile dell’orrore”

ore 12.15

Prof. Carlo Cirotto: “Ormoni e 
gender: i frastagliati confini tra 
natura e cultura”

ore 12.45

Lunchore 13.30

Dibattito e fine lavoriore 16.30

PRIMA SESSIONE 
Presiede: Dott. Cesare Cavoni -  TV2000

SECONDA SESSIONE 
Presiede: Prof.ssa Margherita Rossi Cittadini

Il convegno si svolgerà presso  
la Sala “Perfetta Letizia” Hotel Domus Pacis,  
Piazza Porziuncola, 1  
Santa Maria degli Angeli - Assisi


