Valori etici fondamentali dell'industria biotecnologica

EuropaBio rappresenta oltre quaranta gruppi imprenditoriali e quattordici associazioni
nazionali della bio-industria – per un totale di oltre 600 grandi gruppi e piccole e
medie Imprese – impegnate nella ricerca, sviluppo, valutazione, produzione,
commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotti e servizi biotecnologici in vari
settori collegati alla cura della salute, all’agricoltura, all’alimentazione ed all’ambiente.
La bio-industria riconosce di avere una propria responsabilità nell’incoraggiare,
attraverso il dialogo, una migliore comprensione reciproca delle preoccupazioni di
natura etica. Tali preoccupazioni includono aspetti culturali e religiosi collegati alle
biotecnologie, unitamente al loro impatto sull’ambiente ed alla adeguatezza della loro
regolamentazione.
Questi valori etici fondamentali sono portati all’attenzione dei consumatori, dei
pazienti, delle comunità agricole, degli uomini politici, dei legislatori, dei media e di
quanti desiderano conoscere l’impostazione etica che sta alla base del nostro lavoro.
Tutti i membri di EuropaBio – e quindi Assobiotec e le sue imprese associate –
condividono esplicitamente questi valori etici fondamentali.
Poiché le biotecnologie si pongono sul fronte dell’innovazione e sono in rapido
sviluppo, questi valori etici fondamentali potranno essere periodicamente aggiornati,
per tenere conto di nuove preoccupazioni e nuove conoscenze che potranno
manifestarsi in avvenire.

Principi generali
•
•

•
•

•
•
•

Siamo impegnati a realizzare il potenziale delle biotecnologie per migliorare la
qualità della vita dell’uomo.
Nell’intraprendere attività di ricerca, di sviluppo, di produzione e di
distribuzione di prodotti e servizi poniamo attenzione prioritaria alla salute, alla
sicurezza ed alla protezione dell’ambiente.
Sviluppiamo ed utilizziamo le biotecnologie nel pieno rispetto della dignità e
dei diritti dell’uomo.
Comunichiamo e diffondiamo informazioni sulle biotecnologie e sui
prodotti/servizi da essi derivati in modo corretto, con pari considerazione di
rischi e benefici.
Incoraggiamo il dialogo con quanti esprimono preoccupazioni di natura etica e
sociale nei confronti delle biotecnologie.
Trattiamo gli animali con rispetto e, quando possibile, ne limitiamo l’uso a fini
di ricerca.
Mediante l’adozione di procedure e norme di elevato livello, la nostra ricerca
ed i nostri processi produttivi evitano di provocare agli animali sofferenze non
necessarie.

•
•
•

Sosteniamo la conservazione della diversità biologica.
Siamo contrari all’impiego di biotecnologie per la realizzazione di armi
biologiche ed escludiamo di svilupparne o produrne.
Siamo favorevoli allo scambio di tecnologie biologiche tra paesi sviluppati e
paesi in via di sviluppo, con debita considerazione dei valori culturali di ogni
paese.

Cura della salute
•

•
•

•

•
•
•

Rispettiamo i codici etici della professione medica, sia in termini di diagnosi e
cura delle malattie, sia per quanto concerne prescrizione, somministrazione ed
uso dei nostri prodotti ovvero di ricorso ai nostri servizi in ricerca, sviluppo e
pratica terapeutica.
Siamo favorevoli alla confidenzialità delle informazioni mediche, incluse quelle
genetiche.
Siamo contrari all’uso ed alla diffusione di informazioni mediche senza
consenso informato, ovvero che possano condurre a intolleranza e/o
stigmatizzazione.
Entro i limiti delle nostre responsabilità, assicuriamo l’ottenimento del
consenso informato di tutte le persone che partecipano ai nostri programmi di
ricerca, ovvero che si sottopongono a test genetici e/o a trattamenti
terapeutici. Qualora i diretti interessati siano impossibilitati a dare il proprio
consenso, esso verrà ottenuto dai loro rappresentanti legali secondo le
normative in vigore.
Non impieghiamo – né sosteniamo l’impiego di – tecniche di clonazione al fine
di riprodurre esseri umani.
Non sosteniamo la terapia genica germinale sugli esseri umani.
Siamo favorevoli all’accessibilità dell’informazione in materia di test genetici.

Agricoltura, alimentazione ed ambiente
•

•

•
•

Al fine di incrementare le risorse alimentari globali – e quindi di migliorare la
nutrizione umana ed animale – siamo favorevoli al miglioramento dei prodotti
agricoli e della qualità degli alimenti.
Promuoviamo un’agricoltura efficiente e sostenibile, perseguendo quei nuovi
sviluppi delle biotecnologie che offrono agli agricoltori ulteriori opportunità di
protezione e miglioramento dei raccolti unitamente ad un uso più efficiente
delle risorse naturali.
Al fine di promuovere la scelta informata dei consumatori, siamo favorevoli alla
trasparenza dell’informazione sui prodotti.
Sosteniamo l’impiego delle biotecnologie per la decontaminazione ambientale
e per lo sviluppo di processi industriali ed urbani più puliti.

Tutti i membri di EuropaBio aderiscono volontariamente a valori etici fondamentali.
Le Imprese associate – direttamente o indirettamente attraverso le Associazioni
nazionali – si impegnano a non attribuire ad EuropaBio ulteriori posizioni che non
siano
state
preventivamente
approvate
dal
Board
dell’Associazione.
Le Imprese associate riconoscono essere responsabilità di EuropaBio quella di
identificare eventuali deviazioni da questi valori etici fondamentali e di raccomandare
appropriate misure di intervento, adottate a seguito di ragionevole dibattito.

