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Prospettiva da parte della SSEB

premessa: la complessità del campo

bioetica in Svizzera

i processi di decisione etica nella realtà clinica

la Società Svizzera di Etica Biomedica SSEB
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La presa di decisione etica

sequenza di azioni

incentrate su una persona (il paziente)

in una situazione clinica (le implicazioni della malattia)

in un contesto clinico / sociale / culturale (le risorse)

in un tempo determinato (asse temporale)



SSEB - SGBE

società svizzera di etica biomedica

nata nel 1989

affiliata all'accademia svizzera delle scienze umane e 

sociali ASSH – SAGW 
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- piattaforma interdisciplinare ("foro di discussione")

- 250 membri

- "low budget"

- Bioethica Forum (rivista trimestrale) 

- attività (seminario, simposio, altre manifestazioni)

- rappresentatività ?

- profilo ?
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presa di decisione etica / limitazione 

delle risorse

la SSEB non ha potere decisionale 

la SSEB non può intervenire a livello di risorse

però:

presenza sul terreno (riflessione fondamentale, 

ricerca, commissioni, medici, operatori sanitari) 



Attività della SSEB

- osservazione / monitoraggio / identificazione di 

problemi

- formazione

- sostegno per le strutture di etica

- seminari di scambio

- contributo al dibattito pubblico



Futuro della SSEB 

partecipazione

competenza

visibilità

www.bioethics.ch


