
XI CONVEGNO NAZIONALE 
L'ETICITÀ DELLA MORTE VOLONTARIA: 

RIFLESSIONI IN PROSPETTIVA POST-PANDEMIA COVID-19.
Alla memoria di 

Luca Benci (22/07/1961-28/02/2020) e di Carlo Flamigni (04/02/1933-05/07/2020): 
soci della Consulta che hanno dato contributi significativi all'elaborazione della bioetica laica.

NOVI LIGURE  23 E 24 OTTOBRE 2020

CENTRO DI CULTURA G.F. CAPURRO, Via Guglielmo Marconi, 66
Avevamo già pronto e lanciato per il 3-4 aprile 2020 un Convegno Nazionale,  con due obiettivi: 
1. approfondire  le  nuove  possibilità  sul  morire  che  in  Italia  si  erano aperte  a  partire  dalla  L.  219/17 e  con la  sentenze  242/19 della  Corte 

Costituzionale con un ampio dibattito per tutti: soci e non; 
2. consentire un'ampia partecipazione dei soci all'Assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali e per l'adeguamento alle nuove normative. 
Il programma apprestato (che alleghiamo), coniugava le due esigenze e resta per noi esempio del tipo di vita associativa proposto dalla Consulta 
di Bioetica.  Ai primi di marzo, per via della pandemia Covid-19 e del lockdown, abbiamo rimandato l'evento al 22-23 maggio. Pensavamo si 
trattasse di una semplice posticipazione di data come altre, ma così non è stato e quasi subito ci siamo accorti che nel frattempo era cambiato 
addirittura il quadro concettuale di riferimento per la valutazione dei vari problemi e parte significativa dello stesso modo di vita. La situazione 
resta  incerta  e  è  difficile  programmare  per  via  di  sempre  possibili  nuovi  lockdown parziali  o  totali.  L'Assemblea ordinaria  dei  soci  va 
comunque fatta entro ottobre per approvare il bilancio consultivo, rinnovare le cariche sociali, e operare gli adeguamenti normativi.  Forte è, 
inoltre, l'esigenza di tornare a riflettere sul tema prescelto: l'eticità della morte volontaria, questione che nel frattempo si è arricchita della 
sentenza sul caso Trentini.  Come è da 10 anni nostra consuetudine a Novi Ligure terremo l'XI Convegno Nazionale che si svolgerà sia in 
presenza sia in forma telematica: la sede, gentilmente concessa dal Comune di Novi Ligure, può contenere non più di 30/35 persone, ma è 
attrezzata per la connessione telematica, così che chi è interessato (socio o no) potrà seguire i lavori e intervenire in forma telematica. 

La modalità di svolgimento del Convegno è completamente nuova, in linea con la nuova fase storica in cui stiamo entrando.
PROGRAMMA

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020
PRESIEDONO: MAURIZIO MORI E GIACOMO ORLANDO (CBO, Presidente e Vice-Presidente)
Ore 14:30 Apertura dei Lavori: Giacomo Orlando e Maurizio Mori (CBO, Vice-Presidente e Presidente)

Saluti delle autorità 
Ore 15:00 Piergiorgio Donatelli (CBO, Roma) - I problemi di fine-vita nella svolta di civiltà
Ore 15:20 Lucia Craxì (CBO, Palermo) - Morire dopo la pandemia
Ore 15:40 INTERVENTI PROGRAMMATI:

Luca Lo Sapio (CBO, Napoli) - Liceità morale dell’eutanasia
Silvia Camporesi (CBO, Bologna) - Expertise in bioetica e fine vita
Matteo Cresti (CBO, Torino) - Valgono ancora le classificazioni come “eutanasia passiva” e “desistenza terapeutica”?
Alessia Araneo (CBO, Potenza) - Il diritto di vivere, la libertà di morire
Vera Tripodi (CBO, Torino) - Che ruolo gioca il genere nel dibattito sull’eutanasia? Un'analisi femminista

Ore 16:40 DIBATTITO
Ore 17:10 PAUSA CAFFÈ
Ore 17:20 Mariella Immacolato (CBO, Pisa) - Il fine vita dopo il Covid e la sentenza di Massa: una prospettiva medico-legale 
Ore 17:40 Eugenio Pucci (CBO Fermo) -  La medicina che vorrei dopo la pandemia 
Ore 18:00 INTERVENTI PROGRAMMATI

Davide Mazzon (CBO, Belluno) e Rodolfo Muzzolon (Belluno) - Consenso informato in tempo Covid: esperienze sul campo 
Marco Vergano (CBO, Torino) - Essere realisti sul Covid: le scelte della Siaarti
Mario Riccio (CBO, Cremona) - Andare oltre la sentenza Trentini di Massa
Laura Brunelli (CBO, Cesena) - Riflessioni sul suicidio assistito nel paziente psichiatrico
Lucia De Zen e Giuliana Pitacco (CBO, Trieste) - Questioni etiche emergenti: risultati di un’indagine regionale e problemi in pediatria. 

Ore 19:00 DISCUSSIONE
Ore 19:20 FINE DEI LAVORI

SABATO 24 OTTOBRE 2020
ORE 09:00 ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CONSULTA DI BIOETICA ONLUS 

Ore 11:00 Riccardo Ghio (Magistrato, Genova) - La Sentenza 242/19 e la prospettiva giuridica in Italia sulla morte volontaria 
Ore 11:20 Mauro Sylos Labini (Università di Pisa) - Il valore statistico di una vita. Pregi e difetti di un’idea economica
Ore 11:40 INTERVENTI PROGRAMMATI

Alessandro Negroni (Università di Genova) - Sovranità sul proprio corpo e eutanasia
Annalisa Righini e Stefano Palladino (Foro di Acqui Terme) - Considerazioni sulla Sentenza 242/19 della Corte Costituzionale 
Alessio Vaccari (CBO Roma) - Corte costituzionale: ordinanza n 207/2018 e sentenza n. 242/2019
Cristina Vianello (CBO Trieste) - Trattamenti di sostegno vitale: tra Sentenza Corte Cost. 242/2019 e Caso Trentini (Massa)

Ore 12:40  DISCUSSIONE
Ore 13:00 Giacomo Orlando - Conclusione dei lavori
Ore 13:15 FINE DEL CONVEGNO

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA
PER VIA DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020 IL CONVEGNO E LE ASSEMBLEE SI SVOLGERANNO SOLO IN FORMA TELEMATICA.
———————————————————————————————————————————————————————————
Comitato Scientifico:
Piergiorgio Donatelli, Maurizio Mori, Giacomo Orlando
Segreteria Organizzativa: 
Marisa Polesana segreteria@consultadibioetica.org;  Giacomo Orlando docsandra@libero.it
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