In questi anni il progresso della scienza medica è
stato così rapido che ha trovato impreparate
l’etica, il diritto, la società civile e le religioni.
Pertanto in questi due incontri si intende dare un
contributo alla riflessione su temi che, strettamente
legati alla cultura della solidarietà e alla
responsabilità sociale, sollevano perplessità su
vari fronti. Nell’ambito delle donazioni si distingue
tra organi, tessuti e cellule, un mondo che suscita
ancora discussioni e paure irrazionali e che
trovano nella scarsa informazione una delle loro
ragioni d’essere. “La donazione moltiplica la vita”
vuole rispondere ad alcune domande come
l’accertamento della morte cerebrale che secondo
alcuni non giustifica l’espianto degli organi, i
trapianti da donatori viventi con il rischio del
commercio d’organi e le grandi aspettative delle
cellule staminali, anche embrionali, che potrebbero
rappresentare la soluzione per molte malattie oggi
incurabili, soprattutto del sistema nervoso. Il tema
dell’”obiezione di coscienza” verrà affrontato a
partire dai suoi fondamenti nel diritto naturale e
nella legislazione italiana. Le divergenze
riguardano soprattutto l’aspetto etico con
differenze sostanziali tra il mondo militare e quello
sanitario. Il rifiuto a non praticare interventi contrari
al proprio credo religioso e morale, viene
contrastato oggi da coloro che sostengono
l’autonomia di scelta delle persone e la
responsabilità professionale degli operatori
sanitari, che dovrebbe avere come primo obiettivo
la salute del paziente. L’incontro sulla “obiezione
di coscienza” coincide con il quarantesimo
anniversario della '194', una legge che risponde ai
criteri di efficienza ed eugenismo dominanti nella
società attuale.
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Giovedi 22 Novembre 2018
Mercoledì 24 Ottobre 2018

“L’OBIEZIONE DI COSCIENZA”

“LA DONAZIONE MOLTIPLICA LA
VITA”

Introduce e modera

I trapianti di organi e di cellule:
stato dell’arte

Alfredo ANZANI
Giacomo SAMEK LODOVICI: “La coscienza
può autorizzare deroghe alle norme?”
Gherardo COLOMBO: “Costituzione e
obiezione di coscienza”
Massimo REICHLIN: “Leggi sulla bioetica e
obiezione di coscienza”

Girolamo SIRCHIA: “La storia dei
trapianti in Italia”
Massimo CARDILLO: “Le donazioni
da cadavere”
Elena CATTANEO: “Le cellule
staminali; il futuro è già cominciato”
GIUSEPPE REMUZZI: “Le donazioni
samaritane”

Alfredo ANZANI: Presidente Comitato Etico IRCCS
San Raffaele di Milano
MASSIMO CARDILLO: Presidente Nord Italia
Transplant Program, Direttore UOC Coordinamento
Trapianti IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano.
Elena CATTANEO: Senatrice a vita al Parlamento
Italiano. Direttore del Laboratorio di Biologia delle
Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie
Neurovegetative, Università degli Studi di Milano.
Gherardo COLOMBO: Ex magistrato e Consigliere
della Corte di Cassazione.
Giacomo SAMEK LODOVICI: Professore di Storia
delle dottrine morali, Univ. Cattolica del Sacro Cuore
di Milano.
Giuseppe REMUZZI: Professore di Nefrologia del
Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche
dell’Università degli Studi di Milano.
Massimo REICHLIN: Professore Ordinario di
Filosofia Morale, Università “Vita e Salute” San
Raffaele, Milano
Girolamo SIRCHIA: Presidente dell’Associazione
“Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di
Sangue.”

