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La bioetica si occupa di un vasto campo di tematiche: la vita na-
scente e al suo termine, i trapianti, la clonazione, i comitati eti-
ci, la ricerca e la sperimentazione farmacologica, l‘allocazione 
delle risorse, fino all‘intervento sull‘ecosistema.

La disciplina si avvale dell‘indispensabile contributo delle scien-
ze dell‘area sanitaria, delle discipline giuridiche, filosofiche, an-
tropologiche e sociali. 

Dagli anni Ottanta del secolo scorso la bioetica si è afferma-
ta e ha assunto via via le diverse connotazioni: principialismo, 
contrattualismo, utilitarismo e personalismo sono alcune delle 
piú rappresentative; a seconda di come consideriamo l‘uomo 
e la sua dignità, il valore della vita e la sua difesa, discendono 
quindi differenti risposte a quesiti specifici. 

Ci troviamo di fronte a fatti e scelte concrete che mettono in 
gioco l‘esistenza stessa delle persone e il futuro della società. 
Temi molto sensibili, quali il consenso informato, la procre-
azione medicalmente assistita, la gravidanza su commissio-
ne, l‘interruzione volontaria di gravidanza, l‘amministrazione 
di sostegno, le disposizioni anticipate di trattamento e il ruo-
lo del fiduciario, il dibattito in corso sull‘eutanasia, l‘obiezio-
ne di coscienza, le istanze della gender theory vedranno sem-
pre piú possibile il coinvolgimento dei professionisti dell‘aiuto. 

In un‘epoca che affida sempre piú il destino dell‘uomo alle scel-
te che egli compie sui temi della vita e della salute, non ci pos-
siamo permettere di lasciare la bioetica nelle sole mani della 
politica, delle mode o della logica del mercato.
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Giovanni Marco Campeotto
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di cura
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C’è un luogo 
che chiede
accende altri sensi
varca altre soglie

C’è un fi lo di luce
impalpabile

Delicato 
bagliore
carezza il mio risveglio
segue la via

L’anima 
lascia le sue tracce 
bellezza incanto mistero 

inizio
e
fi ne
si incontrano
come sempre

nella luce

storie di uomini e donne
che hanno appreso
l’alfabeto del vivere

promesse di pienezza
fi orite

dentro a un corpo

sussurri e sfumature
di uno stare accanto

attento e lieve

voci e silenzi
sguardi e segni
sorrisi e lacrime

parole ed esistenze
che restano

€  14,00

Elena Licci Tidei Elena Licci Tidei 

Dopo studi classici e 
laurea in giurisprudenza, 
per alcuni anni esercita 
la professione forense. 
Si forma successivamente con il 
Master universitario in “Meditazione 
e Neuroscienze” presso l’Università 
di Udine. Frequenta diversi Corsi di 
approfondimento sulla Gestione delle 
Emozioni (E.F.T. e il protocollo C.E.B. 
di P. Ekman e A. Wallace) e Corsi ad 
approccio energetico.
Oggi è Mindful Emotional Coach: 
accompagna chi vive momenti di 
soff erenza, lutto, disorientamento e 
diffi  coltà con percorsi personalizzati. 
Affi  anca i malati e i loro familiari 
nel tracciare nuovo senso e orizzonte 
al vivere. Svolge attività di accompa-
gnamento in Hospice e a domicilio. 
Si dedica alla formazione con atten-
zione particolare alla consapevolezza, 
terreno di relazione e incontro.
Collabora con l’Associazione Valentina 
Penello Onlus di Padova e con altre 
Associazioni di natura socio sanitaria 
del territorio. Facilita Gruppi di Elabo-
razione del Lutto e guida Percorsi di 
Consapevolezza e Trasformazione.

elena.liccitidei@ethosjob.it
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Quando
il bianco

tracce e frammenti 
sguardi e silenzi

in ogni tempo di vita

Elena Licci Tidei
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