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è inoltre possibile abbonarsi a Bioetica ed
iscriversi alla Consulta di bioetica,
a condizioni vantaggiose
socio ordinario € 60,00
socio ordinario + abbonamento a Bioetica € 100,00
socio studente € 30,00
socio studente + abbonamento a Bioetica € 60,00
socio istituzione € 120,00
socio istituzione + abbonamento a Bioetica € 180,00

ABBONATI!
per seguire da protagonista
il dibattito bioetico
tra gli Articoli pubblicati quest’anno:
Sul trattamento dei prematuri: articoli di
Bartolommei, Botti, Forabosco, Lecaldano, Levene,
Neri, Pignotti, Vazzoler, Verhaagen
Discussione su “La Carta di Terni” della Fnomceo
Memorie sul caso Englaro: Angiolini e Cuniberti
Bioetica laica e bioetica cattolica: Fornero,
D’Agostino, Semplici

da versare sul c/c postale n. 53902961
o con bonifico: IBAN: IT48V0760101600000053902961,
intestato alla Consulta di Bioetica Onlus – Milano

Obiezione di coscienza per la Norlevo?: Del Bò

La Consulta di Bioetica è un’associazione
Onlus pertanto le somme versate da ciascuna
persona fisica e/o giuridica sono deducibili
dalle imposte. Sostieni la Consulta con
generosità, per far crescere la bioetica italiana

Dibattito sulla RU486

Efficacia delle direttive anticipate: Cricenti

Casa Editrice Vicolo del Pavone

L’UNICA PUBBLICAZIONE ITALIANA DI BIOETICA
APERTA AL PLURALISMO DEI VALORI
Da 18 anni Bioetica. Rivista interdisciplinare
è al servizio della bioetica italiana promuovendo una riflessione teorica sviluppata in
base ad argomentazioni rigorose e razionali,
informate ad una prospettiva aperta al pluralismo dei valori e alla interdisciplinarità.
Promossa dalla Consulta di Bioetica, associazione di volontariato culturale con sede
a Milano e sezioni in varie città d’Italia,
Bioetica è aperta a tutti gli studiosi ed
operatori che intendono contribuire al
dibattito bioetico con interventi originali
e di alto livello culturale, garantito dal giudizio di esperti anonimi. In questo senso,
Bioetica è un forum per aprire e sollecitare
dibattiti sui vari temi in discussione.
La bioetica è ormai una disciplina affermata
e talvolta diventata anche “di moda”: al di là
delle tendenze passeggere, la Rivista intende
continuare nell’impegno teso a promuovere
la riflessione aperta al pluralismo etico, nella
convinzione che questo compito sia ancora
trascurato e debba essere potenziato. Il fatto che, a 15 anni dalla fondazione, Bioetica
resti nel panorama italiano l’unica Rivista
del settore impegnata in questo senso, conferma quanto rilevante sia la continuazione
dell’opera iniziata.

Gli studiosi di fama internazionale presenti nel Comitato scientifico consentono a
BIOETICA di fare in modo che il dibattito
italiano resti aperto a prospettive più ampie
di quelle nazionali, mantenendo un diretto
contatto con le fonti più vivaci della riflessione mondiale.
Di norma, ciascun fascicolo di Bioetica contiene:
a l’editoriale: che presenta la linea culturale della Rivista;
a vari studi e interventi sui diversi temi
della
bioetica in stile pluralista e
interdisciplinare, la responsabilità dei
quali è degli autori;
a ampia raccolta di documenti, leggi e
sentenze attinenti alla bioetica;
a varie rubriche, tra cui:
a “cronache di bioetica”: in cui sono elencati i fatti che alimentano il dibattito
bioetico;
a “osservatorio sui Comitati etici”, in
cui sono esaminati i problemi concernenti questi nuovi istituti;
a “bioetica e scuola”, in cui insegnanti e
studenti presentano esperienze fatte
sull’insegnamento della bioetica e
discutono problemi di didattica della
bioetica;

