
Seminario 
Liberi di decidere. La legge 219/2017:  

per la compilazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 
Milano, 15 ottobre 2019, ore 15:00 - 18:00, Biblioteca di Politeia 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7 
 

Nel 30° anniversario della fondazione della Consulta di 
Bioetica Onlus a Milano, per iniziativa del neurologo 
Renato Boeri, si tiene un Seminario sulle DAT, che la 
Consulta per prima ha proposto in Italia. 

Cos'è il testamento biologico? Come si fa a rendere 
vincolante la propria scelta? Quali sono i limiti 
all’autodeterminazione? Chi e perché si oppone a questa 
legge così com'è stata approvata? Perché c'è chi parla di 
via libera all'eutanasia? Il parere del medico può prevalere 
sulla consapevole scelta del paziente? Quali sono le novità 
bioetiche che la rivoluzione biomedica ci sta presentando? 

                                                                
Programma 

14:45  Registrazione partecipanti 

15:00  Saluti: Marilisa D’Amico (Prorettrice alla Legalità, Trasparenza, Parità dei diritti,  
             Università degli Studi di Milano) 
           Presiede e introduce: Luisa Ferrari (Consulta di Bioetica) 

15:15  Intervengono:  
           Maurizio Mori (Consulta di Bioetica; Politeia; Università di Torino) 
           Le DAT: inquadramento filosofico ed etico 
           Irene Pellizzone (Università degli Studi di Milano; Politeia) 
           La L.219/2017 e la tutela dei diritti costituzionali 

15:45  Dibattito con il pubblico 

16:00  Intervengono: 
           Mario Riccio (Consulta di Bioetica; Azienda ospedaliera, Cremona) 
           Utilità e limiti della Biocard e di altri moduli che guidano la compilazione delle DAT 
           Riccardo Castelli (Consulta di Bioetica; Ospedale Niguarda, Milano) 
           Importanza delle DAT in un reparto di rianimazione: analisi di un caso clinico  
           Massimo Sartori (Consulta di Bioetica; medico, Novara) 
           La consulenza professionale per la compilazione delle DAT è indispensabile?  
           Massimo Clara (Avvocato civilista, Milano) 
           Le DAT come garanzia delle volontà del cittadino 

17:15  Dibattito con il pubblico  

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione all’indirizzo:  info@politeia-centrostudi.org 
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