
010 Le origini della bioetica 

EDMUND KOWALSKI, «La bioetica come "etica della vita" o "nuova scienza"? Approccio storico, epistemologico e metaetico», in Studia moralia, XLIX/1 (2011), 
pp. 197 - 220 
RAFFAELE SINNO; «L'educazione bioetica: per una fiducia nella vita» in Quaerere Deum, 2011/3, pp. 59 - 74 
GIANANDREA DE ANTONELLIS, «Gabriele d'Annunzio e la visione della religiosità in LA FIGLIA DI IORIO», in Quaerere Deum, 2011/3, pp. 75 - 79 
LEONE SALVINO; «Lo statuto epistemologico della Bioetica e il suo insegnamento in Teologia» in Lateranum, LXXVII/1 (2011), pp. 115 - 120  

 

020 Bioetica e filosofia 
ELISABETTA SALA, «Coscienza morale e gusto estetico», in Studi cattolici, 610 (2011), pp. 836 - 843 
C.V. BELLIENI, «Quale etica nasce dalla cultura della paura?», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 121 - 130 
R. IANNONE, «Bioetica e teatro per la vita: alla ricerca dei fondamenti epistemologici ed etici di un'antropologia della relazione», in Medicina e Morale, LXI/1 
(2011), pp. 131 - 153 
J. AZNAR, «Il dibattito in bioetica: scientific use of the term "pre-embryo"», in Medicina e Morale, LXI/3 (2011), pp. 485 - 487  
KZYSZTOF CHARAMSA, «Alle radici della persona», in Alpha Omega, XIV/1 (2011), pp. 55 - 85 
ELIO SGRECCIA, «Bioetica laica e bioetica cattolica», in Bioetica, XIX/1 (2011), pp. 27 - 33 
J.R. MEYER, «Is free will an illusion?», in Ethics & Medicine, XXVII/2 (2011), pp. 85 - 97 

 
030 Bioetica e teologia 
J. THAM, «El correctivo religioso a la bioética secular», in Ecclesia, XXV/1 (2011), pp. 15 - 24 
A. CARRARA, « Neuroteología. Lo que hay destrás de esta nueva "ciencia"», in Ecclesia, XXV/2 (2011), pp. 215 - 226 
ELISABETTA SALA, «Coscienza morale e gusto estetico», in Studi cattolici, 610 (2011), pp. 836 - 843 
ELIO SGRECCIA, «Bioetica laica e bioetica cattolica», in Bioetica, XIX/1 (2011), pp. 27 - 33 
SANDRO MANCINI, «L'etica teologica e i principi della Bioetica: una prospettiva protestante», in Bioetica; XIX/4 (2011), pp. 741 - 751 
ARLAND K. NICHOLS, «Pope Benedict XVI on authentic human progress and bioethics», in The national catholic bioethics Quarterly, XI/4 (2011), pp. 669 -688 
LOTHAR SCHAFER, «auch in der Ethik wie in den Naturwissenschaften: Paradigmenwechsel und Ruckkehr zu den ewigen Wahrheiten», in Ethica, 1 (2011), pp. 
3 -18  
I. IONASCU, «Il principio del doppio effetto», in Bioetica e Cultura, XX/1 (2011), pp. 97 - 109 
G. REES, «Is sex worth dying for? Sentimental-homicidal-suicidal violence in theological discourse of sexuality », in Journal of religious Ethics; XXXIX/2 
(2011), pp. 261 - 285 
LEONE SALVINO, «Lo statuto epistemologico della Bioetica e il suo insegnamento in Teologia», in Lateranum, LXXVII/1 (2011), pp. 115 - 120 

 
 
 
 



035 Bioetica e religioni  
M. MORI, S. ROSTAGNO, «Bioetiche laiche ed evangeliche», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 275 - 292 
AA., VV., «Focus on global ethics», in Journal of religious Ethics, XXXIX/2 (2011), pp. 193 - 259 

 
040 Documenti magisteriali in ambito bioetico  
AA. VV., Atti della XXV Conferenza Internazionale "Caritas in Veritate. Per una cura della salute equa e umana", Città del Vaticano, 18 - 19 novembre 2010, 
in Dolentium Hominum, XXVI/76 (2011) 

 
050 Bioetica e società - Diritto - Politica  
CONGR. DOTTRINA FEDE, «Linee guida sulla pedofilia», in Il Regno - Documenti; 11/1102 (2011), pp. 333 - 336 
J. JAY, INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE, «Il perché delle violenze dei preti sui minori. Tipologie di violenza», IL REGNO - DOCUMENTI, 11/1102 (2011), pp. 337 - 342 
LUISA M. SAFFIOTTI, «Le violenze di preti sui minori: una dinamica di sistema», in Il Regno - Documenti, 11/1102 (2011), pp. 343 - 348 
PIER GIORGIO LIVERANI, «Bioetica. Uomo "trans - umano"»?, in Studi cattolici, 607 (2011),pp. 625 - 628 
G. BATTIMELLI, «Nutrizione ed idratazione artificiale (NIA) nei documenti di alcune società scientifiche: una riflessione bioetica», in Medicina e Morale, LXI/3 
(2011), pp. 427 - 440 
M. GARAVAGLIA, P. BINETTI, «Politica e sanità», in L'Arco di Giano, LXIX/3 (2011), pp. 5 - 213 
DEMETRIO NERI, «Embrioni e brevetti: a proposito della sentenza della Corte Europea di Giustizia sul caso Burstle», in Bioetica, XIX/4 (2011), pp. 582 - 602 
AA. VV., «Repores pour s'engager dans les débats bioéthiques», in Cahiers de l'Atelier, 1/528 (2011), pp. 4- 29 
C. VIAFORA, E. FURLAN, «Il dibattito in bioetica: formazione bioetica in prospettiva internazionale. Una riflessione a partire dall'esperienza dell'Erasmus 
Mundus Master of Bioethics», in Medicina e Morale; LXI/4 (2011), pp. 649 - 672 
G.W. RUTECKI, «Forced sterilization of native americans: later Twentieth Century cooperation with National Eugenic Policies?», in Ethics & Medicine, XXVII/1 
(2011), pp. 33 - 42 
B.; CUSVELLER, «In defence of selflessness: a philoshopical analysis of a central virtue in professional caring practices », in Ethics & Medicine, XXVII/3 (2011), 
pp. 147 - 154 
MB. SAYERS, «Analysing risk in medicine and surgery: a traditional Jewish perspective», in Ethics & Medicine, XXVII/3 (2011), pp. 175 - 181 
SALVATORE CIPRESSA, «Diritto alla vita e bene comune», in Bio-ethos, IV/1-2 (2011), pp. 17 - 22 
ANGELA GIUNTA, «La bioetica nella società multiculturale», in Bio-ethos, IV/1-2 (2011), pp. 23 - 38 
 
057 Bioetica e tecnologie  
M. GANDOLFINI, A. CONTI, «Neuroscienze e neuroetica: riflessioni scientifiche e correlati bioetici», in Medicina e Morale, LXI/2 (2011), pp. 263 - 279 
EDITORIALE, «Quando gli interessi commerciali riaccendono il dibattito etico sugli embrioni umani», Medicina e Morale, LXI/3 (2011), pp. 397 - 403 
 

 



060 Bioetica e comunicazione  
ELEONORA RECALCATI, «Televisione. Il (non) senso della vita», in Studi cattolici, 603 (2011), pp. 400 - 401 
MICHELE CRUDELE, «Internet. Bulimia informativa e anoressia decisionale», in Studi cattolici, 609 (2011), pp. 804 - 807 
AA.VV., «Informazione e comunicazione in caso di patologia con prognosi grave o infausta: considerazioni etiche e medico-legali», in Medicina e Morale, 
LXI/2 (2011), pp. 281 - 294 
ANGELO LEONE, «Le sfide etico-culturali delle nuove risorse del web», in Bio-ethos, IV/1-2 (2011), pp. 53 - 74 

 
070 Bioetica ed educazione  
AA.VV., «Studi e saggi sul CNB», in Bioetica, XIX/3, (2011), pp. 405 - 551 
VITTORIO POSSENTI, «Una replica a Carlo Flamigni circa gli argomenti "razionali" e "confessionali usati dal CNB», in Bioetica, XIX/4 (2011), pp. 737 - 740 
MARY B. ADAM, «Adolescent confidentiality: an uneasy truce», in Ethics & Medicine, XXVII/2 (2011), pp. 75 - 78 
AA.VV., «Pianeta giovani: tra disagi e speranze», in Bioetica e Cultura, XX/1 (2011), pp. 9 - 93 
 

080 Bioetica e professioni  
AA.VV., «La pandemia dell'errore medico: approccio etico e preventivo», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp.  89 - 120 
A. SCOPPETTUOLO, «L'epistemologia e l'etica clinica di Giuseppe Moscati», in Medicina e Morale,LXI/3 (2011), pp. 461 - 483 
SARA PATUZZO, «Codice medico dell'Istria», in Bioetica, XIX/4 (2011), pp. 565 - 581 
GIOVANNI MAIO, «Die wuncherfullende Medizin auf dem Irrweg. Eine ethische Kritik des Enhancements», in Ethica, 1 (2011), pp. 37 - 50  
HANS J. MUNK, «Stellt uns die Synthetische Biologie vor neue Fragen?», in Ethica, 2 (2011), pp. 99 -122  
W.P. CHESHIRE, «Turning a blind eye: an ethical assessment», in Ethics & Medicine,  XXVII/1 (2011), pp. 7 - 11 
R.E. CRANSTON, «Capitulation to a patient's demands», in Ethics & Medicine, XXVII/1 (2011), pp. 13 - 16 
F. LATEEF, «The practice of telemedicine: medico-legal and ethical issues», in Ethics & Medicine, XXVII/1(2011), pp. 17 - 23 
AA. VV., «When doctors disagree», in Ethics & Medicine, XXVII/3 (2011), pp. 135 - 137 
D. Minucci, «Qualità di vita del medico: un bene in sé per il malato», in Etica per le Professioni, XII/3 (2011), pp. 101 - 108 
ANDREA VICINI, «Etica teologica, pratica medica e sanità. Per una maggiore e migliore giustizia», in Studia moralia, XLIX/2 (2011), pp. 439 - 463 

 
090 Bioetica e medicina narrativa  
Carla Corbella, «L'etica del dialogo in medicina», in Rivista di Teologia morale, 4/172 (2011), pp. 539 - 549 

 
 
100 Bioetica di inizio vita 
W. SCHLOGL, «Durchbruch oder Dammbruch? Der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen auf der Grundlage des am 2009 in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft getretenem Patientenverfugungsgesetses», in Ethica, 3 (2011), pp. 227 - 240  



 

110 Sessualità e procreazione umana  
M. CASINI, «In attesa della decisione della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 13 - 41 
R. C. MAYER, «Is embryo adoption a form of surrogacy?», in The national catholic bioethics Quarterly, XI/2 (2011), pp. 249 - 256 
T. MOSTELLER, «Teleology, embryonic personhood, and stem cell research», in Ethics & Medicine, XXVII/1 (2011), pp. 43 - 50 
H. HAKER, «Etica sessuale cattolica: una revisione necessaria. Risposte teologiche allo scandalo dell'abuso sessuale», in Concilium, 3 (2011), pp. 164 - 175 

 
120 Regolazione delle nascite  
AA. VV., «Inédit et déterminismes de la naissance», in Cahiers de l'Atelier, 1/528 (2011), pp 30 - 54 
AA. VV., «Accompagner les choix, protéger l'enfance», in Cahiers de l'Atelier, 1/528, (2011), pp. 99 - 110 
F. PASCUAL, «Pildora anticonceptiva, 50 anos despues», in Ecclesia, XXV/4, (2011), pp. 431 - 452 
R. TAMANTI, «Contraccezione: materia grave o lieve di peccato?», in Gregorianum, XCII/3 (2011), pp. 495 - 516 
 

 
130 Embriologia e bioetica  
BRIAN V. JOHNSTONE, «The Human embryo: a person to be loved», in Studia moralia, XLIX/2 (2011), pp. 419 - 438 
AA. VV., «Unione Europea - Bioetica. La corte e l'embrione», in Il Regno - Attualità, 18/1109 (2011), pp.592 
EDITORIALE, «Quando gli interessi commerciali riaccendono il dibattito etico sugli embrioni umani», in Medicina e Morale, LXI/3 (2011), pp. 397 - 403 
E. VILLANUEVA CANADAS, «Derecho versus bioética en las tomas de decisiones medica en torno a casos limites», in Medicina e Morale, LXI/3 (2011), pp. 405 - 
425 
A. PICCIRILLO, «L'antropologia del "seno materno" nel personalismo relazionale di Leonardo De Chirico. Per una ridefinizione dello statuto dell'embrione», in 
Bioetica, XIX/1 (2011), pp. 75 - 95 
DEMETRIO NERI, «Embrioni e brevetti: a proposito della sentenza della Corte Europea di Giustizia sul caso Burstle», in Bioetica, XIX/4, (2011), pp. 582 - 602 
AA. VV., L«a sentenza della corte di giustizia dell'Unione Europea del 18 ottobre 2011 e la nozione di embrione in senso ampio», in Medicina e Morale, 
LXI/5 (2011), pp. 777 - 802 
AA. VV., «Les enjeux éthiques», in La Documentation catholique, XCIII (2011), pp. 17 - 33  
D. JENSEN, «Decisions, moral status, and the early fetus», in Ethics & Medicine, XXVII/3 (2011), pp. 155 - 163  
ENZO DI NATALI, «La non brevettabilitŕ dell'essere umano», in Bio-ethos, IV/3 (2011), pp.7 - 13  
BRIAN V. JOHNSTONE, «The human embryo: a person to be loved», in Studia moralia, XLIX/2 (2011), pp. 419 - 438  

 
 
 
 



140 Manipolazione e ingegneria genetica  
C. PENSIERI, M. PENNACCHINI, «La comunicazione nella consulenza genetica», in Medicina e Morale, LXI/3 (2011), pp. 441 - 459 
WILLIAM S. OETTING, «Sequencing the human genome: gateway to personalized medicine or the new eugenics?», in Theology and science, IX/2 (2011), pp. 
181 - 192  
Editoriale, «Vers un eugénisme légal?», in Études, (2011), pp. 436 - 438  
S.I. BRANDT-RAUF, E. BRANDT-RAUF, «Genes, jobs, and justice: occupational medicine physicians and ethical, legal, social issues of genetic testing in the 
workplace», in Ethics & Medicine, XXVII/1 (2011), pp. 51 - 61 
ENZO; DI NATALI, «La non brevettabilità dell'essere umano», in Bio-ethos,  IV/3 (2011), pp. 7 - 13 

 
160 Cellule staminali  
M. BERNARDONI, «Francia - Bioetica: staminali. Regolare la ricerca», in Il Regno - Attualità, 12/1103 (2011), pp 366 
MAURIZIO MORI, «La ricerca sulle cellule staminali in Italia e la Chiesa Cattolica Romana», in Bioetica,  XIX/2 (2011), pp. 296 - 334  
L. RAMPAZZO, « Cellule staminali embrionali: un dialogo interdisciplinare», in Prospettiva Persona, XX/77-78 (2011), pp. 17 - 20 

 
170 Cura della sterilità e procreazione artificiale  
AA. VV., «La procréation médicalement assistée», in Cahiers de l'Atelier, 1/528(2011), pp. 55 - 84 
L. D'AVACK, M. CASINI, «Il divieto della PMA eterologa è incostituzionale? », in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, XL/1 (2011), pp. 40 - 53  
M. CASINI, «In attesa della decisione della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 13 - 41  
MARK F. REPENSHEK, «Therapeutic access to the embryo. Can therapeutic IVF be justified?», in The national catholic bioethics Quarterly, XI/4 (2011), pp 735 - 
758  
AA. VV., «Der Krankheitsbegriff und seine Grenzen - Implikationen fur die ethische Bewertung von Techniken der assistierten Fortpflanzung», in Ethica, 2 
(2011), pp. 123 - 148 
F. KRAUSE, O. MULLER, «Wunschkinder - Kinderwunsch. Ethische, rechtliche und theologische. Aspekte der technisierten menschlichen Fortpflanzung», in 
Ethica,  ???/2; (2011),pp; 167 - 169  
 
180 Diagnosi prematrimoniale, preimpianto, prenatale 
R. CIPPITANI, «Sulla responsabilità medica nella diagnosi prenatale», in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, XL/3, (2011), pp. 1327 - 1357 
F. ZECCHIN, « Diagnosi tardiva e risarcimento del danno», in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, XL/3 (2011), pp. 1131 - 1164 
M.CASINI, «In attesa della decisione della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 13 - 41 
AA., VV., «El diagnostico prenatal genético no invasivo en el contexto de una mentalidad eugenésica», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 61 - 88  
AA. VV., «Ectopic pregnancy and Chatolic morality. A response to recent arguments in favor of salpingostomy and methotrexate», in The national catholic 
bioethics Quarterly, XI/1 (2011), pp. 65 - 82 
STEFAN POKALL, «Ethical challenges in preventive fetal therapy», in The national catholic bioethics Quarterly, XI/2 (2011), pp. 329 - 346 
T. TRAPPE, «Uber die Annahme der Unverfugbarkeit. Ein vielleicht wenig beachteter aspekt der Pranataldiagnostik», in Ethica, 3 (2011), pp. 241 - 225  
 



U. BITTNER, O. MULLER, «Das Schaffen von Fertilitatsreserven bei Gesunden als Herausforderung fur das arztliche Selbstverstandnis», in Ethica, 3 (2011), pp. 
255 - 260  
DANIELA BELLETTI, «Amniocentesi: quando la scienza può predire la vita», in Itinerarium, XIX/49 (2011), pp. 127 - 131 

 
190 Aborto 
DAVID ALBERT JONES, «The anscombe bio-ethic centre response to the RCOG draft guidance on the case of women requesting induced abortion», in Catholic 
medical Quarterly, LXI/2 (2011), pp. 38 - 46 
DI ANULI IGBOAKA,  «Induced abortion: a response to the draft consultation from the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists draft consultation», 
in Catholic medical Quarterly, LXI/3 (2011), pp. 23 - 27 
AA. VV., «Irlanda - Aborto: nelle mani degli irlandesi», in Il Regno - Attualità, 2/1093 (2011), pp. 18 
GABRIELE PICCIRILLO, «Vita72. Il dramma degli aborti selettivi», in Studi cattolici, 605 (2011), pp. 560 - 563 
J. AZNAR, J. TUDELA, «Ulipristal acetate. An emergency contraceptive?», in Medicina e Morale, LXI/2 (2011), pp. 233 - 245 
CORRADO DEL BO, «Contraccezione d'emergenza  e obiezione di coscienza dei farmacisti», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 244 - 253 
FRANCESCA MINERVA, «Riflessioni a margine della "nota" del CNB in merito all'obiezione di coscienza del farmacista», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 257 - 273 
F. PERSANO, «Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d'aborto», in Medicina e Morale, LXI/4 (2011), pp. 623 - 648 
F. PERSANO, «Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d'aborto», in Medicina e Morale, LXI/5 (2011), pp. 855 - 879 
PIER GIORGIO AUSTRIACO, «Abortion in a case of pulmonary arterial hypertension. A test case for two rival theories of human action»., in The national catholic 
bioethics Quarterly, XI/3 (2011), pp. 503 - 518 
BOLATITO A., LANRE-ABASS, «The african concept of personhood and its implications for the abortion debate», in Divyadaan Journal of Philosophy and 
Education; XXII/1; (2011),pp; 73 - 104 
F.J. ELIZARI, «Prevenciòn del aborto», in Moralia, XXXIV/129 (2011), pp. 75 - 98 

 
200 Bioetica e cura  
W.P.CHESHIRE, «The origami brain: from neuronal folds to neuroethics», in Ethics & Medicine, XXVII/2 (2011), pp. 79 - 83 

 
205 Corpo, persona e dignità umana, umanesimo e postumanesimo  
K. MULLER, «Il corpo è il messaggio», in Il Regno - Attualità, 20/1111 (2011), pp. 707 
E. FERIOLI, M. PICOZZI, «La conservazione del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica: questioni giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche», in 
Medicina e Morale, LXI/4 (2011), pp. 553 - 584 
GIUSEPPE CRICENTI, «Il principio di dignità umana nella prospettiva del biodiritto», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 191 - 210 
AA. VV., «Forum: la persona», in Quaerite, II/1 (2011), pp. 9 - 186 
 

 
 



210 Salute, prevenzione e malattia  
ANDREA VICINI, «Etica teologica, pratica medica e sanità. Per una maggiore e migliore giustizia», in Studia moralia, XLIX/2 (2011), pp. 439 - 464 
SALVATORE CIPRESSA, «Salute e benessere. Una questione irrisolta», in Rivista di Teologia morale, 4/172 (2011), pp. 531 - 538 
G. BATTIMELLI, «Nutrizione ed idratazione artificiale (NIA) nei documenti di alcune società scientifiche: una riflessione bioetica», in Medicina e Morale, LXI/3 
(2011), pp. 427 - 440 
P. ROSSI, L. DALLA RAGIONE, «Mangiare fra natura e cultura», in L'Arco di Giano, LXVII/1 (2011), pp. 3 - 110 
FRANCESCO OCCHETTA, «Il cibo come cultura e relazione», in La Civiltà Cattolica, I (2011), pp. 135 - 146 
R. GAVA, «Vaccinazioni pediatriche. Cura sessualizzata: per tutelare singoli e collettività», in Etica per le Professioni, XII/2 (2011), pp. 95 - 106 

 
216 Deontologia 
CORRADO DEL BO, «Contraccezione d'emergenza  e obiezione di coscienza dei farmacisti», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 244 - 253 
SARA PATUZZO, «Codice medico dell'Istria», in Bioetica, XIX/4 (2011), pp. 565 - 581 

 
225 Allocazione delle risorse in sanità 
J. BRANTL, «Wer soll das bezahlen? Ärztlicher Auftrag und Kostendruck im Gesundheitswesen», in Ethica, 3 (2011), pp. 195 - 226 

 
230 Volontariato sanitario  
AA. VV., «Dossier: etica e volontariato», in Etica per le Professioni, XII/2 (2011), pp. 7 - 78 
 

235 Sperimentazione e ricerca scientifica  
E. FERIOLI, M. PICOZZI, «La conservazione del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica: questioni giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche», in 
Medicina e Morale, LXI/4 (2011), pp. 553 - 584  

 
240 Consenso informato  e relazione medico-paziente 
SEBASTIANO CASTELLANO, «L'obiettivo dell'articolo intitolato "Contro il Consenso informato"», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 293 - 295 
BRUNO GIARDINA, «Il medico sia competente e capace di ascoltare», in Vita e Pensiero, XCIV/6 (2011), pp. 125 - 131 
 

241 Clausola di coscienza e obiezione di coscienza 
CORRADO DEL BO, «Contraccezione d'emergenza  e obiezione di coscienza dei farmacisti», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 244 - 253 
FRANCESCA MINERVA, «Riflessioni a margine della  "nota" del CNB in merito all'obiezione di coscienza del farmacista», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 257 - 273 

 
 
 



 
245 Trapianti d'organo 
E. Ferioli, M. Picozzi, «La conservazione del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica: questioni giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche», 
in Medicina e Morale, LXI/4 (2011), pp. 553 - 584 
G.W. RUTECKI, «Would treatment allocation according to age-contingent depreciation be ethical? A dialysis and transplantation: a teleological perspective», 
in Ethics & Medicine, XXVII/2 (2011), pp. 99 - 108  
RENÉE MIRKES, «The ethics of ovarian tissue transplantation: a teleological perspective», in Ethics & Medicine, XXVII/2 (2011), pp. 109 - 123  
ROBERTO TAMANTI, «Sulla donazione di organi detta "samaritana"», in Bio-ethos, IV/1-2 (2011), pp. 127 - 146  
ALBERTO MARIA COMAZZI, «La donazione degli organi», in Bio-ethos, IV/3 (2011), pp. 56 - 61  

 
260 Bioetica e psichiatria  
FRANÇOIS GONON, «La psychiatrie biologique: une bulle spéculative?», in Esprit, 379 (2011), pp. 54 - 73 
CECILIA L. BORGNA, «Psicofarmaci: tra ausilio medico e doping esistenziale», in Rivista di Teologia morale, 170 (2011), pp. 251 - 262 
ALBERTO SPATOLA, «La dignitas personae del paziente affetto da malattia mentale», in Bio-ethos, IV/3 (2011), pp. 24 - 32 

 
265 Dipendenza. alcol, droga, farmaci 
P.P. PANI, «Nuove e vecchie droghe: uso, abuso e prevenzione», in Il Mulino, LX/2 (2011), pp. 235 - 242 
P.TINCANI, «Droga, le ragioni per non proibire», in Il Mulino, LX/3 (2011), pp. 965 - 972  

 
 
 
280 AIDS e malattie sessualmente trasmesse  
JEAN LAFFITTE, «La sollicitude de l'Eglise pour les malades du SIDA. Sida, exercice de la sexualité, usage du préservatif dans et hors du mariage. La situation 
de l'Afrique subsaharienne», in Studia moralia, XLIX/1 (2011), pp 19 - 32 
CONGREGAZIONE DOTTRINA FEDE, «Prostituzione e AIDS: quel primo passo», in Il Regno - Documenti, 11/1092 (2011), pp. 17 - 22 
J. SUAUDEAU, «Considerazioni tecniche sull'uso del preservativo per la prevenzione della contaminazione sessuale HIV-1 nelle coppie sierodiscordanti», in 
Medicina e Morale, LXI/6 (2011), pp 1025 - 1061 
AA.VV., Convegno Internazionale di Studio "La centralità della cura della persona nella prevenzione e nel trattamento della malattia da HIV/AIDS", Città del 
Vaticano, 27 - 28 maggio 2011, in Dolentium Hominum, XXVI/77 (2011),  

 
 
 



285 Bioetica e problematiche sessuali  
V. TONDI DELLA MURA, «Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l'artificio della libertà», in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, XL/1 
(2011), pp. 4 - 23 
M.E. GANDOLFI, «Chiesa cattolica - Pedofilia. Verso la guarigione», in Il Regno - Attualità, 12/1103 (2011), pp. 365 
FRANCESCO D'AGOSTINO, «Identità di genere, famiglia e persona», in Studi cattolici, 601 (2011), pp. 164 - 167 
GIUSEPPE DALLA TORRE, «Identità sessuale e diritto canonico», in Studi cattolici, 601 (2011), pp. 168 - 177 
PIER GIORGIO LIVERANI, «Vita/1. Storm, il bambino asessuato», in Studi cattolici, 605 (2011), pp. 559 - 560 
PIER GIORGIO LIVERANI, «La società multicaotica. Un asilo "pro-gender"», in Studi cattolici, 608 (2011), pp. 717 - 718 
ROBERTO MARCHESINI, «Gender. Una minoranza profetica contro l'ideologia», in Studi cattolici,  610 (2011), pp. 873 - 875 
JOHN M. GRONDELSKI, «Persona humana on masturbation: reflections on an anniversary», in Angelicum, LXXXVIII/2 (2011), pp. 369 - 382 
ANGELO INZOLI, «La prevenzione dell'AIDS in un Italia multietnica», in Aggiornamenti sociali, LXII/2 (2011), pp. 108 - 119 
CAMILLO RIPAMONTI, «Abusi sessuali e Chiesa: la via della chiarezza», in Aggiornamenti sociali, LXII/6 (2011), pp. 424 - 433 
A. BORGHINI, E. CASETTA, «Tratti, sessi e generi. Un dialogo», in Bioetica, XIX/1 (2011), pp. 35 -53 
JOELLE LONG, «Omogenitorialità e principio di non discriminazione in base all'orientamento sessuale», in Bioetica, XIX/2 (2011), pp. 211 - 227 
ROBERT R. LEBEL, «Gender: Genetics, genitality, generosity (Grace), gentility», in Theology and science, IX/4 (2011), pp. 435  
GEORGES VIGARELLO, «Violence sexuelle et mutations culturelles», in Esprit, 376 (2011), pp. 6 -12 
C. VIOLET, «La théorie des genres est-elle au programme de première?», in Communio (Paris), XXXVI/6 (2011), pp. 101 - 115 
IRRAZABAL, «Aspectos éticos del "matrimonio" homosexual», in Moralia, XXXIV/130-131 (2011), pp. 151 - 176 
C. Demezzi, « Prostituzione: voglia di cambiare», in Prospettiva Persona, XX/77-78 (2011), pp. 38 - 39 
L. Tussi, «Le differenze di genere nella cultura occidentale», in Prospettiva Persona, XX/76 (2011), pp. 40 - 42 
R. Burgraeve, «Dalla sessualità responsabile a quella significativa», in Prospettiva Persona, XX/75 (2011), pp. 7 - 11 
N. Parisciani et Al., «Contro la violenza di genere», in Prospettiva Persona, XX/75, (2011), pp. 67 - 73 

 
 
 
286 Abuso su minori  
CONGREGAZIONE DOTTRINA FEDE, «Linee guida sulla pedofilia», in Il Regno - Documenti, 11/1102 (2011), pp. 333 - 336  
J. JAY, INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE, «Il perché delle violenze dei preti sui minori. Tipologie di violenza», in Il Regno - Documenti, 11/1102 (2011), pp. 337 - 
342  
LUISA M., SAFFIOTTI, «Le violenze di preti sui minori: una dinamica di sistema», in Il Regno - Documenti, 11/1102 (2011), pp. 343 - 348  
PAOLA PIERANTOZZI, «La pedofilia: aspetti ontologici, etici e medici», in Camillianum, XI/32 (2011), pp. 211 - 231  
AA. VV., «Abuso sexual de menores por sacerdotes (curata da F.J.Elizari)», in Moralia, XXXIV/132 (2011), pp. 365 - 507 
GIOVANNI DEL MISSIER, «Il problema della pedofilia. Interventi papali e norme disciplinari nell'orizzonte della riflessione morale», in Studia moralia, XLIX/2 
(2011), pp. 385 - 418 
 



 
290 Sofferenza  
PAOLO GUARISE, «La prossimità della Chiesa nei confronti del malato e della malattia», in Camillianum, XI/31 (2011), pp. 103 - 140 
GIOVANNI CUCCI, «Il suicidio giovanile. Una drammatica realtà del nostro tempo», in La Civiltà Cattolica, II (2011), pp. 121 - 134 

 
295 Medicina difensiva 
AA. VV., «La pandemia dell'errore medico: approccio etico e preventivo», in Medicina e Morale, in LXI/1 (2011), pp. 89 - 120;  
EDITORIALE, «Paura, sofferenza, speranza e coraggio nella malattia», in Medicina e Morale, LXI/2 (2011), pp. 227 - 231  

 

300 Bioetica di fine vita 

PIETRO SORMANI, «Costume. Elogio della senilità», in Studi cattolici, 608 (2011), pp. 726 - 727 

P. BECCHI, «I criteri di accertamento della morte. Per una critica del recente documento del CNB», in Bioetica, XIX/1 (2011), pp. 54 - 74 
RITA L. MARKER, «End of life decisions and double effect. How can this be wrong when it feels so right?», in The national catholic bioethics Quarterly, XI/1 
(2011), pp. 99 -119 
JHON M. HAAS, «Chatolic teaching regarding the legitimacy of neurological criteria for the determination of death», in The national catholic bioethics 
Quarterly, XI/2 (2011), pp. 279 - 300 
L. KRISHMA, «The position of the family of palliative care patients within the decision-making process at the end of life in Singapore», in Ethics & Medicine, 
XXVII/3 (2011), pp. 183 - 190 
S. SPINSANTI, «Pluralismo di opinioni etiche sulla fine della vita», in Gregorianum, XCII/2 (2011), pp. 283 - 297 

 
310 Bioetica e senescenza 
FRANCESCO SANTANERA, «I diritti degli anziani cronici non autosufficienti», in Aggiornamenti sociali, LXII/7-8, (2011), pp. 522 - 532; 310; ;  
R. ANTONELLI INCALZI, M. TRABUCCHI, «La medicina dell'anziano tra limiti e opportunità», in L'Arco di Giano, LXIII/2 (2011), pp. 3 -145 
M. HAUSKELLER, «Is ageing bad for us?», in Ethics & Medicine, XXVII/1 (2011), pp. 25 - 32 

 
320 Dovere di cura, abbandono e accanimento terapeutico 

AA. VV., «Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia», in I Quaderni di Scienza & Vita, 9 (2011), pp. 7 -  128 
CORRADO CANNIZZARO, «"Desistenza terapeutica" e bioetica filiale», in Rivista di Teologia morale, 4/172 (2011), pp. 551 - 568 
L. ACCATTOLI, «Io non mi vergogno del Vangelo. L'accanimento medico…», in Il Regno - Attualità, 14/1105 (2011), pp. 503 - 504 
R. BELLINI, «Nuovi scenari di cura nella medicina tecnologica: cronicità della malattia e la sua evoluzione», in Medicina e Morale, LXI/4 (2011), pp. 585 - 621  
ALBERTO BRAMATI, «Dossier sul "DDL Calabrň"», in Bioetica, XIX/4 (2011), pp. 615 - 735  
MASSIMO PETRINI, «Accompanying the Dying during the Terminal Stage  of Illness», in Camillianum,  XI/32 (2011), pp. 233 - 258 
GASPARE PIPITONE, «Ansia e patologie oncologiche», i Bio-ethos, IV/3 (2011), pp. 33 - 55 



 
330 Cure palliative 

MAURO COZZOLI, «Istanze etiche delle cure palliative», in Rivista di Teologia morale, 4/172 (2011), pp. 569 - 575 
AA. VV., «Atto del Convegno "La dimensione spirituale nelle cure palliative"», in Camillianum, XI/32 (2011), pp. 259 - 317 
RAFFAELLA PETRINI, «Hospice Care and the New "Social Question"», in Camillianum, XI/33 (2011), pp. 351 - 384 
EMMANUEL AGIUS, «Safeguarding the unconscious patients overall benefit», in Bio-ethos, IV/1-2 (2011), pp. 39 - 52 
ROSSELLA MAGGIO CORDARO, «Cura del paziente terminale. Ruolo dell'assistente sociale nell'equipe di cura», in Bio-ethos, IV/1-2 (2011), pp. 147 - 161 

 
340 Il testamento biologico  
D. SALA, «Il biotestamento cristiano - Il formulario per il biotestamento», in Il Regno - Documenti, 9/1100 (2011), pp. 290 - 300 
EDITORIALE, «Dal fronte del Testamento Biologico»,in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 9 - 12 
AA. VV., «Per un'etica di fine vita di una persona con sofferenza mentale», in Bioetica, XIX/1 (2011), pp. 97 - 127 
MICHELE SIMONE, «Il cosiddetto testamento biologico», in La Civiltà Cattolica, II (2011), pp. 75 - 80 
FRANCESCO OCCHETTA, L«'etica medica e il fine vita», in La Civiltà Cattolica, IV (2011), pp. 325 - 338 
P. DELBON ET AL., «Dichiarazioni anticipate di trattamento. Accrescere conoscenza e condivisa consapevolezza», in Etica per le Professioni, XII/1 (2011), pp. 
93 - 100 
D. ABIGNENTE, «Sulle dichiarazioni anticipate di trattamento: considerazioni etico - teologiche», in Rassegna di Teologia, LII/2 (2011), pp. 231 - 259 

 
 
 
350 Eutanasia e suicidio 
G.GUZZO, «Eutanasia, mass media e consenso sociale», in Medicina e Morale, LXI/1 (2011), pp. 43 - 60 
W.J. EIJK, «Come concepisce l'Associazione Medica Reale Olandese il ruolo del medico nell'interruzione della vita su richiesta?», in Medicina e Morale, LXI/6 
(2011), pp. 973 - 991 
G.BERSANI, «Malattia, desiderio di morte e depressione: la necessità di valutazione clinica e di riflessione etica sul confine tra diritto di scelta e diritto alla 
cura», in Medicina e Morale, LXI/6 (2011), pp. 1011 - 1027 
FRANZ JOSEF ILLHARDT, «Handeln verstehen oder regeln? Eine "Wissenschaft des Handelns" (Maurice Blondel) - dargestellt am Beispiel der 
Euthanasiedebatte», in Ethica,  /2 (2011), pp. 149 - 166 
MARIE MIGNON MASCARENHAS, «No licence to kill: assisted suicide, Mercy Killing: a scientific exposition», in Divyadaan : Journal of Philosophy and Education, 
XXII/1 (2011), pp. 152 -154 
CHRISTOPHER BECHTEL, «Remembering dignity», in Ethics & Medicine, XXVII/2 (2011), pp. 71 - 74 

 
 



355 Stato vegetativo e alterazioni della coscienza 
Alberto Bramati, «Dossier sul "DDL Calabrň"», in Bioetica, XIX/4 (2011), pp. 615 - 735 

 
400 Bioetica ambientale  
AA.VV., «In una terra ospitale», in Rivista di Teologia morale, 4/172 (2011), pp. 493 - 528 
M. VELADIANO, «Ambiente - Più propositi che impegni», in Il Regno - Attualità, 2/1093 (2011), pp. 47 - 48 
A. BOMPIANI, «Ecologia, natura e tecnologia nelle responsabilità umane. Riflessioni a proposito della cosiddetta "biologia sintetica"», in Medicina e Morale, 
LXI/5 (2011), pp. 803 - 836  
BRUNO BIGNAMI, «"L'acqua è nostra"(Gen 26,20). L'acqua, merce o diritto?  - I», in La Rivista del Clero italiano, XCII/3 (2011), pp. 180 - 192  
BRUNO BIGNAMI, «L'acqua è nostra"(Gen 26,20). L'acqua, merce o diritto?  - II», in La Rivista del Clero italiano, XCII/4 (2011), pp. 272 - 286  
A. MASSARUTTO, «Privati dell'acqua», in Il Mulino, LX/2 (2011), pp. 226 - 234  

 
410 Modelli di bioetica ambientale  
S. Abbate, «Las bases filosoficas del ecologismo y la vision de la Iglesia», in Ecclesia, XXV/1 (2011), pp. 25 - 38 
M. Reder, J. Wallacher, «Cambiamenti climatici e sviluppo - la proposta di un accordo globale», Aggiornamenti sociali, LXII/2 (2011), pp. 289 - 296  

 
420 Ecologia e sviluppo sostenibile 
FREDERIC KECK, «L'écologie négative de Claude Lévi-Strauss», in Esprit, 377 (2011), pp. 65 - 76  
C. RIPAMONTI, C. TINTORI, «Inquinamento dell'aria e salute - Il progetto nazionale "EpiAir"», in Aggiornamenti sociali, LXII/1 (2011), pp. 33 - 42  
MARCO MOROSINI, «Crisi ecologica e sociale. Un futuro sostenibile per l'Europa?», in Aggiornamenti sociali, LXII/9-10 (2011), pp. 581 - 592  

 
440 Demografia e sviluppo sostenibile 
MAURIZIO AMBROSINI, «Il multiculturalismo è finito? - Le esperienze europee di integrazione degli immigrati», in Aggiornamenti sociali, LXII/5 (2011), pp. 343 
- 354  

 
500 Bioetica animale  
MARIAROBERTA GREGORINI, «Quali prospettive per l'etica animalista?», in Camillianum, XI/33 (2011), pp. 401 - 422  
 

A cura di  
Andrea PICI, Gabriella QUAGLINO, Maria Teresa GHIO 

per il Centro Cattolico di Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino. 


