CITTÀ DI NOVI LIGURE

9° CONVEGNO NAZIONALE DELLA CONSULTA DI BIOETICA ONLUS

Come e quanto sarà applicata
la nuova legge sul biotestamento?
Gli operatori sanitari e la ricezione delle norme innovative in campo biomedico

Venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018
Sala Conferenze Centro di Cultura G.F. Capurro (Biblioteca Comunale)
Via Guglielmo Marconi, 66 - Novi Ligure
Infatti non c'è nulla da temere nella vita se si è veramente convinti che non c'è niente da temere nel non vivere più.
Ed è sciocco anche temere la morte perché è doloroso attenderla, anche se poi non porta dolore.
Epicuro, Lettera a Meneceo

Giovedì 14 dicembre 2017 è stata varata la legge: Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento n. 219 del 22 dicembre 2017, che ha introdotto in Italia il diritto
all’autodeterminazione dell’individuo in materia sanitaria e il biotestamento.
Prima l’autodeterminazione era affermata in termini generali dalla Costituzione (artt. 2; 13; 32), ora è
sancita in modo chiaro, puntuale e inequivocabile da una legge: questo è il grande merito e la novità della
legge Lenzi, l’onorevole relatrice alla Camera. Ora che è stata varata, la legge va applicata in tutto il
territorio nazionale, e non solo a macchia di leopardo sulla scorta della buona volontà di alcuni cittadini
sensibili al tema.
Pur essendo il testo molto equilibrato e contenuto, esso ha avuto un iter complicato e difficile. Inoltre,
alcuni hanno già dichiarato che la legge dovrà essere presto modificata per limitare l’autodeterminazione
dell’interessato e ripristinare la priorità del medico, o per ammettere un più ampio ricorso all’obiezione di
coscienza, modifiche che ne snaturerebbero l’impianto e lo spirito.
È difficile che la legge sia cambiata, anche perché essa non fa altro che riprendere temi già contenuti nei
Codici Deontologici delle professioni sanitarie, che avrebbero dovuto essere ormai scontati e indiscussi.
Tuttavia, resta che intere strutture sanitarie e alcune organizzazioni del settore abbiano esplicitamente
dichiarato di non voler applicare la legge: fatto che fa sorgere il dubbio che il riconoscimento
dell’autodeterminazione non sia ancora prassi consolidata tra molti operatori sanitari.
Per questo la Consulta di Bioetica si interroga sulla situazione e non sottovaluta il sottile, insidioso ma
reale pericolo che la normativa rimanga lettera morta per l’inerzia degli operatori sanitari, inclini a
promuovere una silenziosa resistenza passiva e un muro di gomma impermeabili all’innovazione.
Come reagiranno gli operatori sanitari alla nuova legge?
L’applicheranno prontamente o prevarrà l’indifferenza che porta al lento affossamento?
Più in generale, che atteggiamento intendono assumere gli operatori di fronte alle novità bioetiche che la
rivoluzione biomedica in corso ci presenterà?
Queste sono le domande oggetto del Convegno, al fine di capire se siano opportune eventuali iniziative
per sollecitare gli operatori sanitari a recepire i cambiamenti in atto nel rapporto tra il paziente e il
medico.

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Programma
Venerdì 13 aprile 2018
Ore 13:30 Apertura iscrizioni
Presiede: Prof. Maurizio Mori, Presidente della Consulta di Bioetica onlus
Ore 14:00 Saluti e apertura dei lavori
Rag. Rocchino Muliere, Sindaco della città di Novi Ligure
Dott.ssa Cecilia Bergaglio, Assessore alla Cultura della città di Novi Ligure
Prof. Maurizio Mori Presidente della Consulta di Bioetica onlus
Dr. Giacomo Orlando, Coordinatore Sezione Novi Ligure della Consulta di Bioetica onlus

Come sarà applicata la nuova legge sul biotestamento?
Ore 14:30 On. Donata Lenzi (Bologna) - La nuova legge: i criteri informatori, l’iter parlamentare e le
previsioni sulla sua applicazione
Ore 15:00 Prof. Piergiorgio Donatelli (Roma) - Il Processo di democratizzazione del fine vita
Ore 15:20 Sen. Manuela Repetti (Novi Ligure) - Scienza, umanità e laicità: osservazioni a margine della
nuova legge
Ore 15:40 Tavola rotonda
Coordina: Dr.ssa Mariella Immacolato (Massa-Carrara)
Interventi di:
Dr. Giacomo Orlando (Novi Ligure)
Dr. Piero Di Blasio (Napoli)
Dr. Paolo Malacarne (Pisa)
Dr. Davide Mazzon (Belluno)
Dr Corrado Melega (Bologna)
Dr Mario Riccio (Cremona)
Ore 17:00 Osservazioni di tre parlamentari eletti di tre diverse forze politiche (in corso di definizione)
Ore 17:45 Pausa Caffè

Quale contesto storico-culturale per la nuova legge?
Presiede: Prof.ssa Maria Teresa Busca (Torino)
Ore 18:00 Prof.ssa Palma Sgreccia (Roma) - Il dibattito sulla nuova legge nel mondo cattolico
Ore 18:20 Prof. Luca Savarino (Torino) - Il dibattito sulla nuova legge nel mondo cristiano riformato
Ore 18:40 Dott.sa Francesca Girardi (Napoli) - La nuova legge sugli Ordini professionali favorirà
l’applicazione della 219/17?
Ore 19:00 Dibattito con il pubblico
Ore 19:20 Conclusione dei lavori (Dr. Giacomo Orlando e Prof. Maurizio Mori)
Ore 20:30 Cena sociale per i soci della Consulta di Bioetica Onlus
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Programma
Sabato 14 aprile 2018
Ore 08:45 Assemblea della Consulta
e approvazione del bilancio consuntivo 2017

di Bioetica: approvazione di vari documenti culturali

Quali previsioni si possono fare riguardo le prossime normative bioetiche e la
loro applicazione?
Preside: Dr. Giacomo Orlando
Ore 10:10 Prof. Demetrio Neri (Reggio Calabria) - Quale reazione alla biologia sintetica e al genome
editing?
Ore 10:30 On. Pia Locatelli (Bergamo) - Quale reazione a una nuova legge che prevede anche
l’eutanasia?
Ore 10:50 Dr. Sergio Livigni (Torino) - Quale reazione al trapianto a cuore fermo?
Ore 11:10 Rag. Paolo Briziobello (Torino) - Quale reazione circa le adozioni internazionali?
Ore 11:30 Discussione con il pubblico
Ore 12:00 Conclusione dei lavori - Prof. Maurizio Mori
Ore 12:15 Termine del Convegno

10 crediti ECM per le professioni sanitarie e giuridiche
sono in corso di accreditamento (€ 30,00 di iscrizione)
Segreteria Scientifica: Maria Teresa Busca, Piergiorgio Donatelli, Mariella Immacolato, Maurizio Mori,
Giacomo Orlando, Mario Riccio.
Segreteria Organizzativa: Giacomo Orlando docsandra@libero.it,
Marisa Polesana segreteria@consultadibioetica.org. Tel. + 39 393 0451364
SI RINGRAZIA IL COMUNE DI NOVI LIGURE PER IL SOSTEGNO OFFERTO

