
   Scienza&Vita, associazione nazionale, si propone, nel quadro di una promo-zione del diritto alla vita di ogni essere umano, di dibattere i temi della ricerca scientifica per quanto attiene alle rica-dute sulla vita dell'uomo e della società.   Scienza&Vita vuol capire le vicende e le ragioni sociali che stanno sullo sfondo delle ricerche scientifiche e biome-diche, per comprendere meglio quali trasformazioni porteranno alla nostra cultura.   A Scienza&Vita aderiscono quanti, pur provenendo da aree culturali diverse, intendono tutelare la vita e la dignità di ogni essere umano, dal concepimento alla morte, e promuovere una scienza che sia veramente al servizio dell'uma-nità.      
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  Paolo  Marchionni  Laureato in medicina con specializza-zione in Medicina Legale e delle Assi-curazioni. Docente di Bioetica. Direttore medico di Presidio Ospedale di Urbino. E’ socio fondatore dell’Associazione Scienza&Vita con sede in Roma. Ricopre attualmente l’incarico di Presi-dente dell’Associazione provinciale di Pesaro e Urbino. E’ socio fondatore dell’Associazione Marchigiana di Bioe-tica con sede in Fano di cui è attual-mente il vice presidente. Dall’ottobre 2006 è co-direttore scientifico della rivi-sta “I quaderni di scienza & vita”   
   Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trat-tamento) diventate legge nel dicembre 2017 lasciano aperti innumerevoli inter-rogativi: 

 l’autodeterminazione rivendicata da molti è veramente una scelta di libertà? 
 in che rapporto si pongono la vo-lontà del malato e la libertà di co-scienza del medico? 
 non è meglio ampliare la possibili-tà di cure palliative che portino ad una morte con dignità senza sof-ferenze piuttosto che scelte in qualche modo eutanasiche?  L’obiettivo di Scienza&Vita è quello di offrire spunti di riflessione e di ulteriori approfondimenti su tutte queste temati-che estremamente delicate riguardanti ciascuno di noi.        


