
Etica della ricerca scientifica



Etica della ricerca sull’uomo

Etica della sperimentazione sugli animali

Etica della ricerca

Le responsabilità della scienza



Etica deontologica:

la correttezza etica di un comportamento è assoluta e inderogabile

Etica normativa basata sulle regole

Etica utilitarista:

La migliore azione è quella che massimizza l’utilità (p.es. il bene degli

esseri umani, oppure di tutti gli esseri senzienti)

Etica basata sul peso delle conseguenze







Etica della ricerca sull'uomo







Ricerca sull’uomo

Osservazionale

Semplice
Con procedure 

invasive

Sperimentale

Su volontari sani Su pazienti



Etica della sperimentazione sugli animali









Decreto legislativo n. 26 del 2014





Etica della ricerca



Gli scienziati lavorano per l’intero genere umano,



Gli scienziati lavorano per l’intero genere umano,

perché le loro scoperte si diffondono in tutto il mondo



In nessun caso è permesso loro di alterare dati e risultati

• Tendenziosità

• Soppressione parziale di dati

• Alterazione arbitraria di dati

• Fabbricazione di dati



Gli scienziati devono cooperare con i loro colleghi



Referees



Fare ricerca è un lavoro

Come tutti i lavori, deve essere remunerato



Gli scienziati devono formare i giovani



La responsabilità della scienza







Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è

l’insegnamento.

Costituzione della Repubblica italiana



1999





Intelligenza artificiale





Science 336:1534-1541, 2012



Modifiche alla linea germinale umana



2003







2018



If solar geoengineering is harmful,

leaders will need evidence so that

they can rule out the technology.



• Condurre la ricerca sull’uomo in modo etico è responsabilità morale e legale dello scienziato

• La ricerca sugli animali è un male necessario: chi li impiega si assume l’obbligo di rispettarli e

proteggerli

• La ricerca scientifica è al servizio dell’umanità

• Per il ricercatore il rigore scientifico deve essere una forma mentis inderogabile

• Lo scienziato deve cooperare coi colleghi nell’interesse della scienza

• Il ricercatore ha precisi doveri verso i giovani che impiega presso di sé

• Dovremmo imporre limiti alla conoscenza? Se sì, in che modo?

Punti notevoli


