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 WHEN: founded on March 20, 2009

 WHERE: at the Pontifical Athenaeum 

Regina Apostolorum (Rome –

Science and Faith Institute and 

UNESCO Chair in Bioethics and 

Human Rights)

 WHO: by physicians specializing in 

neurology, neurosurgery, psychiatry, 

but also by philosophers, theologians

and lawyers

 most of whom had studied bioethics



 WHAT: inspired by the medical-clinical

model of neuroethics founded by the 

neuropsychiatrist Anneliese Alma Pontius

since 1973

 Neuroethics is systematic and informed 

reflection on and interpretation of 

neuroscience, and related sciences of the 

mind (psychology in all its many forms, 

psychiatry, artificial intelligence, and so on), 

 WHY: in order to understand its implications 

for human self-understanding and the 

perils and prospects of its applications





 HOW: with an 

interdisciplinary approach and 

methodology of dialogue

between the so called “two

cultures” 

 with an Aristotelian-Thomistic

personalist approach



We currently have 7 subgroups of 

research: 

 Neurobioethics and 

Methodology
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 Transhumanism
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differences
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 Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica e i Diritti Umani (2005)

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



 Neuro-tecnologie: una riflessione neuroetica

 Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica e i Diritti Umani (2005)

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192

La Conferenza Generale,

Consapevole della peculiare capacità degli esseri umani di

riflettere sulla propria esistenza e sull'ambiente, di riconoscere

l'ingiustizia, di evitare il pericolo, di assumersi responsabilità, di

ricercare la cooperazione e di dimostrare quel senso morale

che dà espressione ai principi etici;

Riflettendo sui rapidi sviluppi nella scienza e nella tecnologia,

che influenzano in modo crescente la nostra comprensione della

vita e la vita stessa, dai quali nasce una forte esigenza di

risposta globale alle implicazioni etiche di tali sviluppi;



 Neuro-tecnologie: una riflessione neuroetica

 Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica e i Diritti Umani (2005)

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192

Riconoscendo che le questioni etiche sollevate dai rapidi

avanzamenti della scienza e dalle applicazioni tecnologiche

dovrebbero essere esaminate con il dovuto rispetto per la

dignità della persona umana e con l’universale rispetto dei

diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in conformità

con questi ultimi;

Ritenendo che sia tempo e che sia necessario che la comunità

internazionale stabilisca dei principi universali che forniscano

un fondamento per la risposta dell’umanità ai dilemmi sempre

più pressanti e alle controversie che la scienza e la tecnologia

pongono alla specie umana e all'ambiente;



 Neuro-tecnologie: una riflessione neuroetica

 Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica e i Diritti Umani 

(2005)

 15 Articoli, 17 Principi per le Neuro-tecnologie

Articolo 3. Dignità umana e diritti umani

1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali 

devono essere pienamente rispettate.

2. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbe avere 

precedenza rispetto all'esclu-sivo interesse della scienza o 

della società.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 4. Benefici e pregiudizio

Nell'applicazione e nell'avanzamento della conoscenza

scientifica, la pratica medica e le tecnologie ad essa associate, i

benefici diretti e indiretti a vantaggio dei pazienti, dei partecipanti

alla ricerca e delle altre persone coinvolte dovrebbero essere

estesi al massimo e dovrebbe invece essere ridotto al minimo

qualunque danno a carico di tali individui.

Articolo 5. Autonomia e responsabilità dell'individuo

L'autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi

le responsabilità relative e nel rispetto dell'autonomia degli altri,

deve essere rispettata. Per le persone che non sono capaci di

esercitare l'autonomia, devono essere adottate misure speciali

per la protezione dei loro diritti e interessi.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 6. Consenso
1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere

realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata,

basato su un'adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve

essere espresse e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi

momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.

2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero,

espresso e informato della persona coinvolta. L'informazione deve essere

adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro

del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in

qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o

pregiudizi, Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con nel

rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento,

conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente Dichiarazione, in

particolare l'art. 27, e al diritto internazionale dei diritti umani.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 6. Consenso

3. In casi particolari di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una

comunità, può dovere essere ricercato l'ulteriore accordo dei rappresentanti

legali del gruppo o della comunità in questione. In nessun caso tuttavia

l'accordo collettivo raggiunto con una comunità o il consenso del leader o di

un'altra autorità di una certa comunità non sostituisce il consenso informato

dell'individuo.

Articolo 7. Persone prive della capacità di prestare il proprio consenso

Nel rispetto dell'ordinamento nazionale, una protezione speciale deve essere

predisposta per le persone che non hanno la capacità di prestare il proprio

consenso:

a) l'autorizzazione alla ricerca e alla pratica medica devono essere ottenute nel

rispetto del miglior interesse della persona interessata e nel rispetto

dell'ordinamento nazionale. Tuttavia la persona interessata dovrebbe essere

coinvolta nella forma più estesa possibile nel processo decisionale del

consenso, così come in quello del ritiro del consenso;

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



b) la ricerca dovrebbe essere condotta esclusivamente per il

diretto beneficio della salute della persona, soggetta

all'autorizzazione e alle limitazioni per ragioni di protezione

stabilite dalla legge e solo se non ci sono forme di ricerca

alternative di pari efficacia che possano essere condotte su

persone che possono prestare il loro consenso. La ricerca che

non ha potenziali effetti vantaggiosi diretti sulla salute della

persona può essere intrapresa esclusivamente in via

eccezionale, con il massimo controllo, esponendo la persona

solo ad un rischio e ad un disagio minimi e soltanto se la ricerca

si presume possa contribuire alla salute di altre persone della

stessa categoria, salve le condizioni stabilite dalla legge e

compatibili con la tutela dei diritti umani dell'individuo. Il rifiuto da

parte di tale persona di prendere parte alla ricerca deve essere

rispettato.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 8. Rispetto per la vulnerabilità umana e per l'integrità

della persona

Nell'applicazione e nell'avanzamento della conoscenza scientifica,

della pratica medica e delle tecnologie associate, si deve tenere in

considerazione la vulnerabilità della persona umana. Gli individui e i

gruppi in situazione di particolare vulnerabilità devono essere protetti

e l'integrità personale di tali individui dovrà essere rispettata.

Articolo 9. Riservatezza e confidenzialità

Deve essere rispettata la riservatezza per quanto concerne le

persone interessate e i loro dati personali. Tali informazioni non

devono essere utilizzate o diffuse per fini diversi da quelli per cui

sono state raccolte o sui quali è stato prestato il consenso, nel

rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto

internazionale dei diritti umani.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 10. Eguaglianza, giustizia e equità

Si deve rispettare la fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri

umani in dignità e diritti, così che tutti siano trattati in modo giusto

ed equo.

Articolo 11. Non discriminazione e stigmatizzazione

Nessun individuo o gruppo può essere discriminato o

stigmatizzato per alcun motivo.

Articolo 12. Rispetto per la diversità culturale e il pluralismo

Deve essere dato il giusto risalto all'importanza della diversità

culturale e del pluralismo. Tuttavia tali considerazioni non devono

essere invocate per violare il rispetto della dignità umana, i diritti

umani e le libertà fondamentali né i principi stabiliti in questa

Dichiarazione, né per limitarne la portata.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 13. Solidarietà e cooperazione

Deve essere incoraggiata la solidarietà tra gli esseri umani

e la cooperazione internazionale a tale scopo.

Articolo 14. Responsabilità sociale e salute

1 La promozione della salute e dello sviluppo sociale per il

proprio popolo è una finalità centrale dei governi e

condivisa da tutti i settori della società.

2. Considerato che il godimento del più alto standard

possibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni

essere umano, senza distinzioni di razza, religione, credo

politico, condizione economica e sociale, il progresso

scientifico e tecnologico deve favorire:

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



a) l'accesso ad un trattamento sanitario di qualità e alle

medicine essenziali, specialmente per la salute delle

donne e dei bambini, perché la salute è essenziale alla vita

stessa e deve essere considerata un bene sociale e

umano;

b) l'accesso ad un adeguato nutrimento e all'acqua;

c) il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente;

d) l'eliminazione dell'emarginazione e dell'esclusione delle

persone in base a qualsiasi motivo;

e) la riduzione della povertà e dell'analfabetismo.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 15. Condivisione dei benefici
1. I benefici derivanti da qualunque ricerca scientifica e dalle sue applicazioni 

dovrebbero essere condivise con l'intera società e con la comunità 

internazionale, in particolare con i paesi in sviluppo. Nel dare effettività a tale 

principio, i benefici possono prendere una qualunque delle sedette forme:

a) assistenza speciale e sostenibile, e relativo riconoscimento, alle persone e 

ai gruppi che hanno preso parte alla ricerca;

b) accesso ad un trattamento sanitario di qualità;

c) fornitura di nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche, o dei prodotti 

derivati dalla ricerca;

d) sostegno per i servizi sanitari;

e) accesso alla conoscenza scientifica e tecnologica;

f) agevolazioni per la creazione di istituzioni per la ricerca;

g) altre forme di vantaggio, in conformità con i principi stabiliti nella presente 

Dichiarazione.

2. I benefici suddetti non devono costituire un incentivo improprio a prendere 

parte alla ricerca sottoponendosi alle sperimentazioni del caso.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



Articolo 16. Protezione delle future generazioni

Deve essere data la giusta attenzione all'impatto delle sciente

della vita sulle future generazioni, compresa la loro costituzione

genetica.

Articolo 17. Protezione dell'ambiente, della biosfera e della

biodiversità

Deve essere prestata la dovuta considerazione

all'interconnessione tra esseri umani e altre forme di vita,

all'importanza dell'accesso appropriato all'utilizzo delle risorse

biologiche e genetiche, al rispetto per le conoscenze

tradizionali e per il ruolo degli esseri umani nella protezione

dell'ambiente, della biosfera e della biodiversità.

https://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192



https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724



https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724

I. INTRODUZIONE
1. L’attività cerebrale è alla base degli stati cognitivi, affettivi o di altro tipo.

L’attività cerebrale è così importante per la nostra vita che, in molti paesi,

la morte è legalmente definita come cessazione irreversibile dell’attività

cerebrale. L’attività cerebrale fornisce informazioni inerenti a tutti gli esseri

umani indipendentemente da sesso, nazionalità, lingua o religione. La

centralità dell’attività cerebrale rispetto alle nozioni di identità

umana, libertà di pensiero, autonomia, privacy e prosperità umana

rende di fondamentale importanza l’impatto etico, legale e sociale della

registrazione («lettura») e/o modulazione («scrittura») dell’attività

cerebrale attraverso vari dispositivi e procedure denominate

collettivamente neurotecnologie. Questo rapporto è stato intrapreso

tenendo conto del rapido sviluppo del settore e della missione dell'IBC di

promuovere la riflessione sulle questioni etiche e legali sollevate dalla

ricerca nelle scienze della vita e dalle loro applicazioni.



https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724

I. INTRODUZIONE

6. Le neurotecnologie sono il campo dei dispositivi e delle procedure

utilizzati per accedere, monitorare, investigare, valutare,

manipolare e/o emulare la struttura e la funzione dei sistemi

neurali di animali o esseri umani. Questi includono: (i) strumenti tecnici e

computazionali che misurano e analizzano i segnali chimici ed elettrici nel

sistema nervoso, sia esso il cervello o i nervi degli arti. Questi possono

essere utilizzati per identificare le proprietà dell’attività del sistema nervoso,

capire come funziona il cervello, diagnosticare condizioni patologiche o

controllare dispositivi esterni (neuroprotesi, "interfacce cervello-macchina");

e (ii) strumenti tecnici che interagiscono con il sistema nervoso per

modificarne l’attività, ad esempio per ripristinare input sensoriali come gli

impianti cocleari per ripristinare l’udito o la stimolazione cerebrale profonda

per fermare il tremore e trattare altre condizioni patologiche. Hanno lo scopo

di registrare segnali dal cervello e "tradurli" in comandi di controllo tecnico, o

di manipolare l’attività cerebrale applicando stimoli elettrici o ottici.



https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724

I. INTRODUZIONE

15. Le neurotecnologie si trovano

alla convergenza di neuroscienze,

ingegneria, scienza dei dati,

tecnologia dell’informazione e

della comunicazione e

intelligenza artificiale.



III. NEUROTECHNOLOGY AND ETHICS

33. Attualmente, l'uso delle neurotecnologie e le loro

implicazioni sul cervello hanno un alto livello di incertezza,

sui benefici e sui rischi. Le neurotecnologie hanno il

potenziale per influenzare la bioetica, sia in teoria che in pratica

e richiedono riflessioni su concetti filosofici ed etici: dignità

umana, identità personale, autonomia, privacy mentale,

accessibilità e giustizia sociale. Solleva anche questioni relative

all'accessibilità a tali nuove tecnologie, che è una

preoccupazione etica comune sulle nuove tecnologie (giustizia

ed equità). I problemi saranno diversi quando le

neurotecnologie saranno sviluppate nel settore sanitario o altri

(compresi videogiochi, marketing, istruzione, ecc.). Problemi

specifici emergono nei contesti di utilizzo della terapia e del

miglioramento.



34. La valutazione delle questioni etiche sollevate dall'uso

delle neurotecnologie dovrebbe considerare il contesto
della loro applicazione. Ad esempio, gli impianti cerebrali

non solleveranno le stesse domande a seconda del livello

di incertezze che sia il medico che il paziente possono

accettare se i possibili benefici sono importanti qualunque

cosa venga utilizzata per trattare malattie neurologiche

come il morbo di Parkinson o per curare la disabilità

mentale. Tuttavia, in quest’ultimo caso è stata segnalata

una mancanza di discussione sulle questioni etiche

fondamentali (consenso informato, rischio, sicurezza e

risultati accidentali) associate alla condotta o ai risultati

della ricerca MRI sulle disabilità mentali.



35. L'uso dell'IA in combinazione con le

neurotecnologie solleva problemi di

pregiudizio, discriminazione e privacy.

L'informazione cerebrale è probabilmente la più

intima e privata di tutte le informazioni. I dati

neurali archiviati digitalmente potrebbero

essere rubati dagli hacker o utilizzati in modo

inappropriato da aziende a cui gli utenti

concedono l'accesso.



37. Ienca e Andorno (2017) riconoscono

l‘ "integrità mentale" come un valore, di

fronte alla possibilità neurotecnologica di

provocare un "danno diretto" causato

dall’ "alterazione non autorizzata del

calcolo neurale di una persona". In

questa prospettiva, il "danno" è la

violazione dell'integrità e il "beneficio" è

la conservazione dell'integrità.



44. L’approccio psicologico all'identità personale

richiede che una modificazione neurotecnologica conservi

la possibilità di stabilire un legame con i contenuti mentali

(ricordi, ecc.) e le caratteristiche psicologiche del passato.

L'approccio biologico valuta la misura in cui un

intervento neurotecnologico influisce sul substrato

biologico dell'identità personale. L'approccio narrativo

all'identità prende come criterio il fatto che un intervento

neurotecnologico non è sostitutivo. L'approccio sociale si

basa sulla percezione da parte di un terzo della possibile

modifica dell'identità a seguito di un intervento

neurotecnologico. Infine, l'approccio riduzionista giudica

una modifica dell'identità a seguito di un intervento

neurotecnologico stabilendo un legame tra le nuove

caratteristiche cerebrali e gli eventi mentali.



50. Tutte le questioni emergenti relative

all'identità personale e alle neurotecnologie

sollevano l'esigenza etica di precauzione di

fronte ai rischi e alle incertezze. Comprendendo

lo sviluppo del cervello e il suo rapporto con

altri sistemi biologici nei periodi prenatale,

perinatale, della prima infanzia e

dell'adolescenza, sta diventando sempre più

chiaro che i dibattiti storici sulla predominanza

della genetica (natura) o dell'ambiente (cultura)

sono stati sostituito da una comprensione

ancora in evoluzione della complessa

interazione tra natura e educazione che

modella il bambino in crescita: emotivamente,

socialmente e comportamentalmente.



53. Per autonomia intendiamo la capacità di

definire i nostri obiettivi personali e la libertà di

decidere di conseguenza, implicando

intenzionalità, consapevolezza e assenza di

influenze che la determinino. Si può ritenere che le

azioni autonome debbano essere analizzate

secondo i seguenti requisiti: a) intenzionalità;

b) consapevolezza e c) assenza di influenze

esterne che intendono controllare e determinare la

propria azione (Beauchamp e Childress, 2001).

L'autonomia è la capacità che una persona ha di

esercitare la propria libertà individuale, che è

riconosciuta dal mero fatto di nascita.



63. In quanto espressione di autonomia, il

consenso informato nelle neurotecnologie è

trasversale a diverse situazioni quali i possibili

mutamenti sulla competenza decisionale.

Specifiche problematiche relative alla privacy

devono essere analizzate per i prodotti diretti

al consumatore, tenendo conto che, da un lato,

l'uso di un neurodispositivo può avere

un'influenza diretta e indiretta sulla propria

privacy e, dall'altro, il consenso all'uso dei dati

personali per scopi più ampi può avere un altro

impatto sulla privacy.



III.1.5. Accessibilità e giustizia sociale

78. Si potrebbe ritenere che i problemi posti dai

disturbi cerebrali presentino sfide più significative

nelle regioni meno sviluppate, dove possono

comportare uno stigma significativo e dove le

infrastrutture sanitarie pubbliche e l'accesso ai

trattamenti per tali disturbi sono molto limitati. È

pertanto auspicabile che ricercatori, tecnologi,

finanziatori e partner del settore collaborino per

sviluppare modi per rendere l'accesso alle nuove

neurotecnologie una possibilità più realistica per

coloro che ne hanno bisogno.
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12. Un ulteriore fronte su cui occorre sviluppare la

riflessione è quello delle nuove tecnologie oggi

definite “emergenti e convergenti”. Esse

includono le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, le biotecnologie, le nanotecnologie,

la robotica. Avvalendosi dei risultati ottenuti dalla

fisica, dalla genetica e dalle neuroscienze, come

pure della capacità di calcolo di macchine sempre

più potenti, è oggi possibile intervenire molto

profondamente nella materia vivente. Anche il corpo

umano è suscettibile di interventi tali che possono

modificare non solo le sue funzioni e prestazioni, ma

anche le sue modalità di relazione, sul piano

personale e sociale, esponendolo sempre più alle

logiche del mercato.
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Occorre quindi anzitutto comprendere le

trasformazioni epocali che si annunciano su queste

nuove frontiere, per individuare come orientarle al

servizio della persona umana, rispettando e

promuovendo la sua intrinseca dignità. Un compito

assai esigente, data la complessità e l’incertezza

sugli sviluppi possibili, che richiede un

discernimento ancora più attento di quanto è

abitualmente auspicabile. Un discernimento che

possiamo definire come «il sincero lavoro della

coscienza, nel proprio impegno di conoscere il bene

possibile in base a cui decidersi responsabilmente

nel corretto esercizio della ragione pratica»
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