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L’ostetricia e la ginecolo-gia, oltre che essere la
scienza medica che si

prende specificatamente cura
della Donna nell’evolvere del-
la sua femminilità e nel suo di-
venire madre, racchiude in sé
e rappresenta ormai da tempo
uno dei campi dove la Bioetica
è chiamata a confrontarsi e da-
re soluzioni nella poliedricità
dei Comitati Etici e nella visio-
ne soggettiva degli studiosi e de-
gli analisti di questa Disciplina
che, in modo sempre più auto-
revole, è entrata nel mondo del-
la Scienza Medica e delle scel-
te correlate al vivere e al mori-
re, al nascere o al fermare
l’evolvere della vita, alla possi-
bilità di divenire madre in mo-
do medicalmente assistito o ac-
cettare le limitazioni che a que-
sto divenire vengono imposte.
Se a tutto questo aggiungiamo:
le scelte riguardanti la sessuali-
tà e sul come dev’essere vissuta
e la limitazione della fertilità
femminile attraverso le metodi-
che contraccettive, ci si accor-
ge quanto sia importante e ne-
cessario il costante approfondi-
mento e confronto bioetico,
specialmente fra Cattolici e Lai-
ci, fra scienza medica, morale e
politica, fra Credenti nella Sa-
cralità della Vita, e come tale
impedita a qualsivoglia manipo-
lazione o interruzione, e Chi
supporta il concetto che non è
importante la vita
in sé ma una vita
che vale la pena
essere vissuta.
Ecco perché alla
nostra Associazio-
ne, nel contesto
del 9° Congresso
Mondiale di Bioe-
tica organizzato
dall’Unesco a Na-
poli dal 19 al 21
novembre 2013 è
stato demandato
il prestigioso e
delicato compito
di approfondire
in due sessioni
appositamente
dedicate le tema-
tiche e le proble-
matiche inerenti
la “Dimensione
etica dell’Ostetri-

cia e della Ginecologia”. 
In questa importante assise si
sono confrontati gli speciali-
sti della nostra Associazione,
il direttore della Scuola di
Bioetica della Università Cat-
tolica di Roma e lo specialista
della diagnostica prenatale
della stessa Università oltre

che alcuni colleghi stranieri.
Grazie anche alla splendida e
ospitale atmosfera che la città di
Napoli sa sempre offrire, i lavo-
ri si sono svolti in modo profi-
cuo e con validi risultati, sotto
l’autorevole guida dei presiden-
ti del Congresso, i professori
Ammon Carmi e Claudio Buc-

celli, direttore del Comitato eti-
co dell’Università di Napoli Fe-
derico II nonché responsabile
dell’International Office for
Bioethics Research e coordina-
tore dell’Unesco Chair in Bioe-
thics International Network, a
cui va il nostro speciale ringra-
ziamento. Y

La dimensione etica
dell’Ostetricia e della Ginecologia 

UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference: AOGOI WorkshopY
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I SESSION
Chairmen: Prof. Vito Trojano – Prof. Antonio
G. Spagnolo 
•When does human life begin …. endless
controversies?  Asim Kurjak
• Is Preimplantation Genetic Diagnosis
ethical?  Giovanni Monni
• Ethics an essential dimension of prenatal
diagnosis.  Domenico Arduini
•Planned home birth: an ethical challenge for
the developed world.  Frank Chervenak

II SESSION
Chairmen: Prof. Giovanni Scambia – Prof.
Carmine Nappi 
•Cord blood banking public or private?
Antonio Chiàntera
•What is the role of fetal therapy?  Giuseppe
Noia
• Evolving ethical challenges of HIV in
obstetrics & gynecology.  Pasquale Martinelli
•Women and children first: an ethical
challenge for the developing world.
Laurence B. McCullough 
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Napoli 19-21 novembre 2013

Ethical Dimensions of
Obstetrics & Gynecology

20 novembre 2013

UNESCO Chair in Bioethics
9thWorld Conference
BIOETHICS, MEDICAL
ETHICS & HEALTH LAW
Towards the 21st Century

800 relatori, 1200
partecipanti, oltre 40
target groups di  64
nazioni: la conferenza è
stata un’occasione
imperdibile di dialogo e
confronto su temi di
grande attualità.
Il nostro particolare
ringraziamento va al
professor Claudio
Buccelli, co-presidente del
Congresso, Direttore del
Comitato Etico “Carlo
Romano” dell’Università
Federico II di Napoli e
dell’Ufficio Internazionale
per la Ricerca Bioetica 

Nell’ambito del 9° Congresso Mondiale
“Bioethics, Medical Ethics and Health Law”
organizzato dal Comitato Bioetico
dell’Unesco che si è tenuto a Napoli dal 19
al 21 novembre 2013, l’Aogoi ha svolto il
prestigioso e delicato compito di
approfondire in due sessioni le tematiche e
le problematiche inerenti la “Dimensione
etica dell’Ostetricia e della Ginecologia”.
Chiamati a confrontarsi su questo delicato
terreno gli specialisti della nostra
Associazione, il direttore della Scuola di
Bioetica della Università Cattolica di Roma,
oltre ad illustri colleghi italiani stranieri


