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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL CNB NEL 2017 

1. LA RILEVANZA DEL CNB 

Il CNB ha assunto in questi ultimi anni un ruolo di considerevole importanza 

nell’ambito del dibattito nazionale ed internazionale.  

L’Italia è uno dei primi Paesi in Europa che ha istituito un Comitato Nazionale (con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 marzo 1990) nell’ambito delle nuove 

questioni emergenti dal continuo e rapido progresso della scienza e della tecnologia in 

biomedicina.  

 Seppur con strutture diversificate (per quanto attiene l’istituzione, la composizione, i 

compiti), sia sul Continente che fuori del Continente la maggior parte dei Paesi ha sentito 

l’esigenza di costituire un organo che radunasse esperti di discipline diverse, che potesse 

autorevolmente pronunciarsi sui temi delicati e di particolare urgenza a fronte 

dell’avanzamento ineludibile ed inarrestabile tecno-scientifico in ambito biomedico e sociale. 

Duplice la funzione del Comitato: la funzione di consulenza etica presso il Governo, il 

Parlamento e le altre istituzioni in vista dell’elaborazione normativa e la funzione di 

informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi nell’ambito delle scienze della 

vita e della cura della salute.  

2. LA COMPOSIZIONE  

Con DPCM del 27.09.2013 il CNB è stato ricostituito per la durata di 4 anni, secondo 

la seguente composizione: 

Prof. Lorenzo d’AVACK – Presidente Vicario  

Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Roma Tre 

Dott. Riccardo DI SEGNI – Vice Presidente 

Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma 

Prof.ssa Laura PALAZZANI – Vice Presidente  

Ordinario di Filosofia del diritto, Università Lumsa Roma 

Prof. Salvatore AMATO 
Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Catania  

Prof.ssa Luisella BATTAGLIA  
Ordinario di Filosofia morale e di Bioetica, Università di Genova 

Prof. Carlo CALTAGIRONE  
Ordinario di Neurologia, Università Tor Vergata di Roma  

Prof. Stefano CANESTRARI  
Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna 
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Prof.ssa Cinzia CAPORALE  
Dirigente tecnologo presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB-CNR) - Coordinatore 

della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR 

Prof. Carlo CASONATO  

Ordinario di Diritto costituzionale comparato, Università di Trento 

Prof. Francesco D’AGOSTINO – Presidente Onorario  

Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Roma Tor Vergata  

Prof. Bruno DALLAPICCOLA 
Direttore scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, IRCCS 

Prof. Antonio DA RE  
Ordinario di Filosofia morale, Università di Padova 

Prof. Mario DE CURTIS 
Ordinario di Pediatria, Università di Roma “La Sapienza” 

Prof. Carlo FLAMIGNI  
Già Professore di Ginecologia e ostetricia, Università di Bologna  

Prof.ssa Paola FRATI  
Ordinario di Medicina Legale/Bioetica, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Silvio GARATTINI 
Direttore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri” 

Prof.ssa Marianna GENSABELLA  
Ordinario di Filosofia morale, Università di Messina  

Prof.ssa Assunta MORRESI 
Associato di Chimica-fisica, Università di Perugia 

Prof. Demetrio NERI  fino al 26/04/2016 
Ordinario di Bioetica, Università di Messina 

Prof. Andrea NICOLUSSI 
Ordinario di Diritto civile, Università Cattolica del S. Cuore, Milano 

Prof. Rodolfo PROIETTI 
Già Professore di Anestesia e rianimazione, Università Cattolica del S. Cuore di Roma  

Prof. Massimo SARGIACOMO 
Ordinario di Economia Aziendale, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

Prof.ssa Lucetta SCARAFFIA 
Già Professore di Storia contemporanea, Università ‘La Sapienza’ di Roma 
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Prof.ssa Monica TORALDO DI FRANCIA 
Docente di Bioetica, Stanford University (Breyer for Overseas Studies in Center Florence) 

Prof. Giancarlo UMANI RONCHI  fino al 19/04/2016 
Già Professore Medicina legale, Università ‘La Sapienza’ di Roma 

Dott.ssa Grazia ZUFFA 
Psicologa e psicoterapeuta  

Sono, inoltre, membri consultivi del Comitato, senza diritto di voto: 

Dott.ssa Rosaria CONTE    fino al 04/07/2016 

Dirigente, Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Prof. Tullio POZZAN    dal 03/10/2016 

Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche, Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Prof.ssa Anna Teresa PALAMARA 

Ordinario di Microbiologia Università ‘La Sapienza’ di Roma, Consiglio Superiore di Sanità 

 

Dott. Maurizio BENATO 

Endocrinologo e ginecologo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri 

 

Dott.ssa Carla BERNASCONI 

Medico Veterinario, Federazione Ordini Veterinari Italiani 

 

Dott. Carlo PETRINI 

Primo Ricercatore, Responsabile dell’Unità di Bioetica, Istituto Superiore di Sanità. 

 

L’attuale composizione mostra un equilibrio tra la componente femminile e maschile, 

con una presenza interdisciplinare garantita da filosofi (della storia, del diritto, della politica, 

della morale), giuristi (con competenza nell’ambito del diritto privato, penale, costituzionale 

ed internazionale), medici (dell’area neurologica, pediatrica, ginecologica, farmacologica, 

biologico molecolare, genetica medica, dell’anestesia e rianimazione e medico-legale), storici, 

psicologi e bioeticisti.  

 

 Nel corso dell’anno il supporto alle attività del Comitato è stato garantito da una 

Segreteria amministrativa e da una Segreteria scientifica: 

 

Coordinatrice ufficio di segreteria: 

Dott.ssa Agnese Camilli 

 

Vice coordinatrice della Segreteria amministrativa: 

Sig.ra Lorella Autizi 

 

Segreteria amministrativa: 

Dott.ssa Patrizia Carnevale  

Dott.ssa Raffaella Maria Falco 
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Dott. Andrea Giovannelli  

Dott. Carlo Santoro 

Dott.ssa Stefania Mariotti  

Sig. Angelo Rocchi 

 

Stagisti 

Dott.ssa Dorothea Karic (dal 16/01/2017 al 14/07/2017) 

Dott.ssa Domizia Di Maggio (dal 23/05/2016 al 14/01/2017) 

Dott. Nicolò Messina (dal 12/09/2016 al 10/01/2017). 

Dott.ssa Cristina Zannotti (dal 12/01/2017 al 05/04/2017) 

3. IL LAVORO: GRUPPI DI LAVORO, PARERI E MOZIONI 

3.1. Gruppi di lavoro  

Sono stati molteplici i gruppi di lavoro attivati su esplicita richiesta del Governo o per 

iniziativa degli stessi componenti del Comitato. Ogni gruppo di lavoro, con uno o più 

coordinatori, si è riunito regolarmente per il periodo necessario alla definizione della bozza di 

parere da rimettere alla discussione della Plenaria. Nel corso di tale fase preparatoria sono 

stati auditi esperti della materia, sia nell’ambito dei gruppi che nell’ambito delle riunioni 

plenarie. 

I documenti sono stati poi discussi e approvati in sede plenaria, nell’ambito delle 

riunioni mensili. I gruppi di lavoro si sono avvalsi della collaborazione degli esperti 

appartenenti alla segreteria scientifica per la redazione dei verbali e l’organizzazione delle 

sedute. 

3.2. Pareri 

Pareri (per i loro contenuti si rinvia ultra §4) 

 In difesa del Servizio Sanitario Nazionale: coordinatori Proff.: Massimo Sargiacomo, 

Maurizio Benato, Carlo Caltagirone e Silvio Garattini (28 gennaio 2017); 

 L’editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche: coordinatori 

Proff.: Lorenzo d’Avack, Stefano Canestrari, Carlo Casonato, Bruno Dallapiccola, Assuntina 

Morresi, Demetrio Neri, Laura Palazzani, Monica Toraldo di Francia, Grazia Zuffa (23 

febbraio 2017); 

 I comitati per l'etica nella clinica: coordinatori Proff.: Salvatore Amato, Cinzia 

Caporale, Carlo Petrini (31 marzo 2017); 

 Immigrazione e salute: coordinatori Proff.: Antonio Da Re, Carlo Casonato, Andrea 

Nicolussi, Monica Toraldo di Francia, Maurizio Benato e Carlo Petrini (23 giugno 2017); 

 

 Sviluppi della robotica e della roboetica: coordinatori Proff.: Lorenzo d’Avack, Laura 

Palazzani, Riccardo Di Segni, Salvatore Amato e Luisella Battaglia; per il CNBBSV Prof.: 

Andrea Lenzi, Carlo Caltagirone (quest’ultimo anche membro del CNB), Roberto Cingolani e 

Roberta Siliquini (17 luglio 2017). Il parere si è avvalso delle osservazioni e argomentazioni 
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dei Proff.: Antonio Amoroso (CNBBSV), Pier Angelo Morandini (CNBBSV), Pier Franco 

Pignatti (CNBBSV), Carlo Casonato (CNB), Bruno Dallapiccola (CNB), e del dott. Carlo 

Petrini (CNB); 

 

 La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici: coordinatori 

Proff.: Salvatore Amato, Carlo Caltagirone, Stefano Canestrari, Marianna Gensabella, Monica 

Toraldo di Francia e Grazia Zuffa (21 settembre 2017).  

 

3.3 Mozioni 

  

           Mozione per una politica di accesso equo a farmaci innovativi ad alta efficacia per 

patologie gravi: riduzione dei prezzi e contenimento dei costi a carico del SSN e dei cittadini: 

coordinatori Proff.: Lorenzo d’Avack, Silvio Garattini, Carlo Petrini (23 febbraio 2017); 

 

 Dichiarazione sull'etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza 

dell’informazione: coordinatrice Prof.ssa Cinzia Caporale (28 aprile 2017); 

 

 Sulle confezioni non ottimali dei farmaci: coordinatori: Prof. Lorenzo d’Avack, Silvio 

Garattini e Dott. Carlo Petrini (23 giugno 2017). 

 

 

4. I DOCUMENTI DEL CNB: abstracts 

 

In difesa del Servizio Sanitario Nazionale 

 

28 gennaio 2017 

 

Nel documento In Difesa del Servizio Sanitario Nazionale il CNB affronta alcuni aspetti 

ritenuti di precipua importanza per la difesa, la preservazione, il rilancio, l’equità e la 

sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il CNB ripercorre le principali cause che 

hanno co-determinato la grave crisi che ammanta il sistema, fra cui spicca – nel delicato 

momento di allineamento dei bilanci degli stati UE alle soglie del patto eurocentrico – il 

processo di inversione demografica, associato ad un’aspettativa di vita crescente ma in 

peggiori condizioni di salute, con aumentata domanda di servizi sanitari da parte di una 

popolazione più anziana colpita da polipatologie, che richiedono terapie sempre più costose 

per la quantità dei farmaci somministrati, per le condizioni di disabilità e per le eventuali 

condizioni di demenza. Dopo aver analizzato lo status quo del SSN e considerato che l’Italia 

risulta all'ultimo posto per le spese sulla prevenzione nell’ambito dei 34 Paesi dell’OCSE, il 

Comitato raccomanda di investire la parte dovuta - e sinora trascurata - del Fondo Sanitario 

Nazionale (FSN) destinato alla prevenzione, creando al contempo nuovi percorsi affinché 

l’educazione alla prevenzione sia diffusamente assicurata nel Paese sin dall’età infantile. Il 

CNB esprime forte preoccupazione al riguardo, in quanto emerge chiaramente che senza una 

fondamentale attenzione alla prevenzione, il SSN diverrà sempre meno sostenibile e se ne 

perderanno gli indubbi benefici che hanno caratterizzato i quasi quarant'anni della sua 

esistenza. Il Comitato ribadisce, altresì, la necessità di omogeneizzare il processo di 

digitalizzazione della sanità in tutte le Regioni, segnalando di continuare l'avviata 

sperimentazione di nuovi modelli organizzativo-gestionali con particolare riguardo alle cure 

dei pazienti cronici e/o con polipatologie, con la relativa costruzione di Banche Dati Assistito 

per tali tipologie di pazienti, creando così le basi per lo sviluppo dei Piani di Assistenza 
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Individuali e la ridefinizione di un nuovo e più adeguato sistema tariffario. Con particolare 

riguardo ai pazienti a rischio di sviluppare demenza o con declino cognitivo già conclamato, il 

Comitato evidenzia la necessità della costruzione di una nuova sanità in difesa dei pazienti 

fragili, che miri all'attuazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale integrato 

condiviso da medici di medicina generale, servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e 

domiciliari e cliniche della memoria esperte del SSN. Nell’ambito dei pazienti fragili, si 

raccomanda altresì di prestare una particolare attenzione ai bambini, dalla prevenzione nella 

fase prenatale sino alla cura delle malattie croniche disabilitanti, congenite o acquisite, che 

denotano un trend vieppiù crescente, richiedendo l’urgente riequilibrio fra le differenze 

esistenti nel divario Nord e Centro-Sud, in particolar modo nella mortalità infantile. Il 

Comitato, inoltre, pur consapevole della recente approvazione dei nuovi LEA, ne raccomanda 

la revisione su base periodica e programmata, ribadendo che essa sia fondata sui criteri 

dell'evidenza e del rapporto costi-efficacia, pena la conseguente non sostenibilità del sistema e 

la dissipazione di risorse pubbliche, dovuta all’erogazione gratuita di alcune cure non 

evidence-based, a svantaggio di altre necessarie per la cura dei pazienti. Il Comitato mette, 

inoltre, in chiara luce l’ingente e crescente spesa privata a carico dei cittadini e delle famiglie, 

invitando ad ottenere a breve termine la riduzione della stessa, anche per l’esistente iniquo 

divario fra cittadini con disponibilità economica, che possono risolvere rapidamente i propri 

problemi, e quelli che invece o sono soggetti a lunghe attese oppure restano privi di 

assistenza, perché non possono permettersela. Nell’attuale scenario, il Comitato raccomanda, 

inoltre, che il SSN 3 preveda ulteriori fondi che debbano essere “obbligatoriamente” investiti 

per la formazione professionale ed interprofessionale in tutto il Paese e, soprattutto, nelle 

Regioni assoggettate a piano di rientro, dove negli ultimi anni di crisi le risorse all’uopo 

teoricamente destinate sono poi state drasticamente ridotte o azzerate per motivazioni inerenti 

il rispetto degli obiettivi generali statuiti dai piani stessi. Al CNB è apparso, altresì, 

imprescindibile che la ricerca sia un’attività pienamente riconosciuta come parte 

fondamentale del SSN, cui destinare annualmente un sicuro budget prestabilito, garantendo 

inizialmente un minimo dell’uno per cento del FSN, con l’obiettivo, una volta superato 

l'attuale stato di crisi finanziaria del Paese, di destinare risorse aggiuntive. In ultimo, con 

particolare riguardo alla difesa dalle frodi e dalla corruzione che pervadono il SSN, il 

Comitato, pur apprezzando le iniziative già varate in generale nelle Pubbliche 

Amministrazioni ed in particolare nel SSN, ritiene che la gravità della situazione attuale non 

consente più di procrastinare ogni azione utile. Ispirandosi all'efficacia delle azioni varate nel 

modello del Regno Unito - da cui l’Italia ha attinto per decenni i più importanti principi 

ispiratori - il Comitato perciò suggerisce di valutare l’urgente costituzione di un’apposita 

Direzione Generale anti-Frode e Corruzione in Sanità, all'interno del Ministero della Salute, 

con la presenza di un corpus di specialisti multidisciplinari, come peraltro già previsto in 

passato dal D.L. n. 32/2003, che non è mai stato sinora implementato. 

 

L’editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche 

 

23 febbraio 2017 

 

Nel contesto delle recenti nuove tecniche altamente innovative dell’ingegneria genetica, in 

grado di modificare le sequenze del DNA degli organismi viventi con elevata precisione, 

relativa facilità, costi contenuti, il parere analizza la tecnica CRISP-Cas9. Dopo una 

descrizione scientifica della tecnica del gene editing, il documento si sofferma sulle 

peculiarità della tecnica, sulle potenzialità, sui rischi e sulle possibili applicazioni, nel 

contesto del dibattito bioetico attuale emerso in ambito scientifico. Dalla discussione 
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emergono all’interno del Comitato alcuni elementi di condivisione e alcune divergenze. Il 

Comitato si dichiara favorevole alla sperimentazione in vitro e animale, secondo le regole 

internazionali, al fine di testare la sicurezza e l’efficacia delle tecnologie e ritiene eticamente 

auspicabile un incremento della ricerca sulle cellule somatiche umane sia nell’ambito della 

ricerca in laboratorio che nell’ambito della ricerca clinica o in vivo. Rispetto al gene editing 

sulla linea germinale umana, ritiene non lecita la sperimentazione su gameti, destinati al 

concepimento, e embrioni umani, destinati all’impianto, concordando sulla opportunità della 

moratoria sulla ricerca clinica o ricerca in vivo, finché non siano raggiunte le indispensabili 

condizioni di sicurezza ed efficacia della tecnica. Il Comitato esprime visioni contrapposte 

sulla sperimentazione del gene editing in laboratorio sui gameti non destinati alla 

riproduzione e su embrioni in vitro non destinati all’impianto: alcuni sono favorevoli, altri 

contrari sulla base di argomentazioni contrapposte. In Appendice è riportata una breve storia 

della ingegneria genetica per delineare il contesto della nascita del gene editing e una analisi 

dei principali documenti internazionali, oltre che della normativa nazionale. 

 

I comitati per l'etica nella clinica 

 

31 marzo 2017 

 

I Comitati etici sono, ormai, profondamente radicati e diffusi nelle nostre strutture sanitarie, 

eppure sembra che non riescano mai ad uscire da una perenne condizione di precarietà. 

Precarietà culturale, perché, anche se hanno consolidato e istituzionalizzato il ruolo della 

bioetica nella società, finiscono a volte per dare l’impressione di averla trasformata in una 

rigida routine burocratica distante, con i suoi ordini del giorno e i suoi rituali, dalle attese di 

chi soffre. Precarietà giuridica, perché, anche se la Legge 8 novembre 2012 ha definito una 

cornice comune di operatività sul piano nazionale, restano ancora rilevanti le differenze tra 

regione e regione, e restano ancora largamente indefiniti i compiti che esulano dalla 

valutazione dei protocolli di sperimentazione. Un simile assetto, non particolarmente 

soddisfacente, sarà rimesso in discussione dall’attuazione del Regolamento (UE) 536/2014 

che ha lo scopo di rendere più rapidi e omogenei gli esami dei protocolli di sperimentazione 

clinica, concentrando quanto più è possibile le procedure in un ristretto numero di organismi 

con spiccate funzioni tecniche. In diversi modi e attraverso diverse manifestazioni è stata, 

inoltre, avanzata la proposta di istituzionalizzare la prassi, già adottata da alcune strutture 

sanitarie, del “consulente etico unico”, per offrire una soluzione rapida e informale ai 

problemi più immediati. Ci troviamo di fronte a due tendenze opposte, che convergono 

tuttavia nel ridimensionare il ruolo dei Comitati etici: l’una in nome della centralizzazione e 

spersonalizzazione delle funzioni; l’altra in nome della capillarità e individualità 

dell’assistenza. Per questi motivi, il CNB ha ritenuto che fosse opportuno, in continuità con 

quanto già affermato nei pareri su I Comitati etici del 27 febbraio 1992, su I Comitati etici in 

Italia: problematiche recenti del 18 aprile 1997 e su Orientamenti per i Comitati etici in Italia 

del 13 luglio 2001, richiamare l’attenzione sui numerosi compiti di consulenza per i più 

svariati problemi di assistenza che i Comitati etici hanno svolto in questi anni e, a maggior 

ragione, si troveranno a svolgere in futuro. Compiti che esigono attenzioni e competenze 

diverse da quelle richieste per la valutazione dei protocolli della sperimentazione 

farmacologica. Il CNB si augura, quindi, che i Comitati per l’etica nella clinica trovino 

un’adeguata attenzione legislativa e amministrativa all’interno dell’attuale processo di 

revisione determinato dall’attuazione della normativa UE e, a questo proposito, indica al 

legislatore alcuni elementi essenziali di cui tener conto in relazione a eventuali compiti, 

struttura e composizione, dimensione territoriale, natura dei pareri espressi. Il CNB ha colto 
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anche l’occasione per ribadire, in ordine alla possibile istituzione di un “consulente etico 

unico”, che non è possibile rinunciare al carattere multidisciplinare e pluralistico della 

consulenza etica che deve essere, quindi, fornita esclusivamente dai Comitati per l’etica nella 

clinica nell’interezza dei loro componenti e alla luce della varietà delle singole competenze. 

 

 

Immigrazione e salute 

 

23 giugno 2017 

 

Il parere, come recita il titolo, è dedicato al rapporto tra immigrazione e salute. Attingendo a 

una serie di dati circostanziati, da quelli di carattere epidemiologico a quelli sul numero degli 

sbarchi sulle coste italiane, il parere richiama innanzitutto l’attenzione sull’emergenza che sta 

mettendo a dura prova la sostenibilità, non solo finanziaria, delle varie misure lodevolmente 

approntate negli ultimi anni dall’Italia per gestire il flusso migratorio, dalle fasi del 

salvataggio in mare e della prima assistenza all’accoglienza diffusa nei vari comuni del paese. 

Il fenomeno non viene però qui considerato solo in quest’ottica, di natura più emergenziale: vi 

è infatti anche un’immigrazione che oramai si è radicata ed è divenuta permanente, prova ne 

sia che gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni e nel corso del 2015 ben 178.000 

sono diventati cittadini italiani. 

La scelta metodologica di dare molta rilevanza, specialmente nel parag. 1, a dati e studi 

statistici, riservando le considerazioni più propriamente bioetiche agli ultimi paragrafi, non è 

casuale e deriva dalla convinzione che un tema così complicato e così sensibile, sul piano 

sociale, politico e culturale, vada affrontato prima di tutto con una solida base di conoscenza 

empirica. Un simile approccio permette inoltre di sfatare alcuni luoghi comuni (come per 

esempio quello che attribuisce alla presenza di migranti la causa di un presunto diffondersi 

incontrollato delle malattie infettive) e ingiustificati allarmismi, frutto di disinformazione se 

non di veri e propri pregiudizi. 

Il focus del parere può essere individuato nella tutela della ‘salute’, principio scolpito 

nell’identità costituzionale italiana come diritto sociale, ossia come bene della persona e della 

collettività, da garantire, nel suo contenuto essenziale e senza discriminazioni, a chiunque si 

trovi sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che le persone siano giunte nel 

nostro paese in modo regolare o meno, che siano irregolari, profughi, richiedenti asilo o 

cosiddetti migranti economici. Il parere sviluppa poi alcune considerazioni basilari, che 

possono essere così sinteticamente riassunte: 

a) vengono rimarcati un dato e un aspetto tanto rilevanti quanto spesso ignorati, circa le 

conseguenze psicologiche delle vicende che portano i migranti in Italia, spesso costretti 

a subire violenze e altre forme di trattamenti disumani e degradanti. In altre parole, il 

problema si presenta frequentemente sotto il profilo della salute mentale o psicologica, 

che pure è inclusa nel concetto di salute, ma che di solito non è oggetto della dovuta 

attenzione. In tal senso, uno sguardo particolare è rivolto alle persone, come donne e 

bambini, che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità (parag. 3); 

b) quanto alla salute fisica, sebbene i dati epidemiologici non siano particolarmente 

preoccupanti, va ricordato che una ospitalità del migrante in termini di tutela della sua 

salute non può essere disgiunta dall’affermazione di un principio di solidarietà operante 

anche in senso inverso, ossia quale fonte di doveri per lo stesso migrante di partecipare 

alle forme essenziali di tutela della salute collettiva, sottoponendosi a quelle indagini 

diagnostiche e a quelle profilassi che sono indispensabili per tenere sotto controllo ed 

estinguere eventuali focolai di epidemia; 
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c) infine una riflessione è dedicata alla relazione di cura e alla necessità che questa si 

sviluppi in un’ottica interculturale (parag. 4), senza per questo rinunciare a una 

comprensione della salute compatibile con il servizio pubblico e con la sua 

salvaguardia, il più possibile ampia. 

Tra le varie raccomandazioni finali, 

- si richiama la responsabilità della comunità internazionale sul fenomeno 

dell’immigrazione e sulle cause che ne sono all’origine, invitando nel contempo a 

condividere lo straordinario impegno, profuso negli ultimi anni in modo esemplare 

dall’Italia, per salvare innumerevoli vite umane e garantire il rispetto del diritto alla 

salute come diritto umano fondamentale e universale; 

- si evidenziano le criticità sollevate da un’applicazione molto disomogenea dell’Accordo 

Stato – Regioni del 20.12.2012 (parag. 2), proponendo quindi di rafforzare il ruolo di 

coordinamento e di indirizzo del Ministero della Salute; 

- si propone di sviluppare celermente adeguate modalità di contabilizzazione e 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal SSN per la salute della 

popolazione immigrata irregolare; 

- si propone di istituire un dividendo sulle risorse degli stati maggiormente 

industrializzati, da versare su un fondo istituzionale destinato ai paesi più poveri; 

- si chiede che venga introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura e che esso sia 

sanzionato adeguatamente: ciò per contrastare le esperienze drammatiche, alle quali 

sono sottoposti i migranti e in particolare le donne - detenzioni arbitrarie, trattamenti 

disumani, ripetute violenze sessuali, prostituzione sotto ricatto - esperienze che 

possono aver luogo anche nel territorio italiano (per esempio ad opera degli scafisti 

nelle acque territoriali italiane); 

- si suggerisce di allestire forme di accoglienza specifiche per le donne che hanno subito 

ripetutamente violenza nel corso del viaggio di arrivo in Italia; 

- si consiglia di rafforzare l’impegno a favore dell’educazione sanitaria, anche 

potenziando le funzioni di alcuni servizi, come i consultori familiari e i servizi di salute 

mentale; 

- si raccomanda un progressivo aumento delle competenze interculturali degli operatori 

del SSN e un’adeguata valorizzazione, all’interno dei percorsi formativi universitari 

rivolti ai futuri medici e professionisti della salute, delle Medical Humanities e di studi 

e ricerche riguardanti la relazione terapeutica in una prospettiva interculturale; 

- si invitano i relativi Ordini professionali ad aggiornare i propri codici deontologici, con 

espliciti riferimenti al dovere da parte del professionista di tenere conto delle differenti 

identità culturali di appartenenza dei pazienti. 

 

Sviluppi della robotica e della roboetica 

 

17 luglio 2017 

 

Il parere sulla robotica/roboetica, nei profili scientifico-tecnologici, etici e giuridici è 

stato elaborato dal gruppo misto costituito dal Comitato Nazionale per la Bioetica e dal 

Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e la Scienza della Vita.  

A partire da una preliminare definizione di robot e di intelligenza artificiale (IA), il 

documento delinea le possibilità, potenzialità e limiti delle nuove emergenti tecnologie, 

distinguendo i robot con un corpo da quelli senza corpo (meccanico), con e senza intelligenza. 

Il centro della riflessione riguarda il rapporto tra il “corpo” (robot) e il “cervello” (IA) e la 

loro interconnessione. Il documento si sofferma sul confine tra automazione (meccanica) e 
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autonomia (umana), delineando gli scenari che si prefigurano alla luce delle recenti 

trasformazioni della robotica applicate in diversi ambiti, al fine di evitare confusioni, falsi 

ottimismi o catastrofismi e precisando, in modo equilibrato e critico, quali sono le linee di 

riflessione di robot-etica e giuridica che delineano l’orizzonte di governance delle nuove 

tecnologie.  

In particolare il documento si sofferma sulla sostituzione robotica del lavoro umano e 

sui nuovi lavori specificamente umani (non sostituibili dalla tecnica); sulla dipendenza 

robotica (intesa come dipendenza sociale e personale, o come “vulnerabilità tecnologica”); 

sull’informazione ai cittadini finalizzata ad aumentare la consapevolezza critica e favorire la 

“metabolizzazione” dell'innovazione; sul “robotic divide” e la diseguaglianza nell’accesso 

alle tecnologie per i costi e per la competenza e motivazione ad utilizzarle; sulla 

responsabilità degli scienziati e sui codici etici e deontologici dei progettisti (che si 

richiamano ai principi di dignità, la privacy e la sicurezza delle persone).  

Specifica attenzione è dedicata alle applicazioni nell’ambito della medicina 

(potenzialità e limiti della chirurgia robotica, in specie nella sperimentazione; nell’assistenza 

robotica o robotica per l’assistenza; nella biorobotica e neurorobotica); nel campo militare e 

nella sorveglianza e alle nuove possibili configurazioni della responsabilità giuridica. 

I Comitati delineano, in conclusione, alcune raccomandazioni alla società, identificate 

nella necessità di una consapevolezza critica, promozione di un’analisi interdisciplinare 

dell’impatto sociale della robotica, considerazione della giustizia e non discriminazione, 

esigenza di codici etici per programmatori di robot e di comitati etici per la ricerca robotica, 

dello studio dell’etica nei corsi di ingegneria e informatica.  

In ambito medico i Comitati raccomandano l’esigenza di un bilanciamento rischi, costi 

e benefici nella sperimentazione e applicazione robotica e equità di accesso; nell’ambito 

militare è auspicata l’implementazione di studi sulla problematicità etica della robotica 

militare e indicata l’urgenza di una presa di posizione della comunità internazionale, sugli 

sviluppi della nascente tecnologia delle armi autonome.  

Infine, in ambito giuridico, è sottolineata la necessità di un chiarimento del nuovo 

significato e dei limiti della responsabilità giuridica umana nei confronti dei robot, la tutela 

dei cittadini e la sicurezza, nell’auspicio di una normativa europea. 

 

La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici  

 

22 settembre 2017 

 

Il parere non ha lo scopo di analizzare le problematiche cliniche relative all’arco delle 

malattie mentali, ma di affrontare lo stato della cura delle persone affette da malattie mentali 

in Italia. A partire dalla definizione della malattia mentale e nel contesto dell’evoluzione del 

concetto di cura dei malati (nel passaggio dal paradigma custodialista al paradigma 

terapeutico, nell’ambito del modello “bio-psico-sociale”), il parere muove dall’esigenza di 

prendere in esame dal punto di vista bioetico le criticità che emergono da diverse ricerche 

condotte sullo stato attuale dell’assistenza psichiatrica sul territorio, criticità che gravano sulle 

vite delle persone con malattie mentali e dei loro familiari, e che sono denunciate con forza  

alle Istituzioni da Società scientifiche e dalle Associazioni dei pazienti. Il Comitato sottolinea 

la necessità di garantire e promuovere i principi bioetici di autonomia (da assicurare nella 

misura possibile), dignità, integrità e vulnerabilità. Vengono analizzati, con uno sguardo 

critico, i documenti internazionali principali che riconoscono i diritti delle persone con 

malattie mentali (la Dichiarazione di Helsinki e la Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità) e discusse le misure giuridiche di protezione (con particolare attenzione 
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all’amministratore di sostegno). Il parere si sofferma sull’enunciazione dei principi alla 

progettazione della cura, sull’analisi dei piani per la salute mentale, del sistema dei servizi di 

salute mentale con particolare riferimento alle strutture residenziali, del funzionamento e 

prospettive di reinserimento nella comunità territoriale per i pazienti. 

Il CNB identifica le priorità per un sistema di cura più efficace e rispettoso dei diritti 

delle persone con malattie mentali: superare la variabilità esistente nell’approccio dei servizi; 

incrementare la capacità delle strutture residenziali di dimettere i pazienti e di farli rientrare a 

casa, differenziando le residenze con programmi intensivi di riabilitazione da quelle per 

pazienti a lungo termine; individuare indici di qualità dei servizi per la valutazione delle 

prestazioni erogate; colmare le carenze di interventi sul piano sociale, che costituiscono uno 

dei più importanti ostacoli al reinserimento; incrementare la ricerca e avvalersi dei risultati 

della ricerca nella progettazione e implementazione degli interventi e del sistema di cura; 

verificare l’appropriatezza dell’intervento farmacologico. E’ sottolineata la rilevanza di 

rendere effettivo il diritto dei malati a una diagnosi tempestiva e incrementare la presa in 

carico dei soggetti in età evolutiva. Specifica attenzione è dedicata alla chiusura degli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 

Le analisi sulla situazione attuale della cura delle persone con malattie mentali 

mostrano l’importanza di un approccio integrato, centrato sulla persona e sul suo inserimento 

nel territorio. Un approccio centrato sulla realizzazione di diritti umani fondamentali, che si 

scontra ancora oggi con il permanere di stigma e discriminazione. Per combatterle con 

maggiore efficacia, il Comitato propone alcune raccomandazioni: avviare e sostenere 

campagne di comunicazione sociale; sviluppare il sistema di “cure” e di “care”; istituire un 

sistema di valutazione della qualità delle prestazioni; monitorare la concreta realizzazione del 

modello dell’assistenza sul territorio; promuovere la ricerca; assicurare a tutti i cittadini gli 

stessi standard di cura; assicurare la realizzazione dei diritti delle persone con malattie 

mentali; sostenere le famiglie; promuovere percorsi di formazione in itinere per gli operatori 

sociosanitari; monitorare la presa in carico territoriale. 

5. LE ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

5.1. Audizioni 

5.1.1 Audizioni in plenaria 

- 30 marzo 2017: il Prof. Roberto Cingolani (Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia e componente del CNBBSV) è stato ascoltato in merito al parere del gruppo 

misto CNB - CNBBSV “Sviluppi della Robotica e della Roboetica”. 

5.1.2 Audizioni nei gruppi di lavoro 

- 22 giugno 2017: il Prof. Giovanni De Girolamo, Direttore Scientifico dell’IRCCS “Centro 

S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli” di Brescia è stato audito in merito al parere del gruppo 

di lavoro La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici. 
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5.2 Partecipazione a conferenze e convegni 

 I membri del CNB hanno partecipato a vari convegni di bioetica e conferenze 

organizzati sul territorio nazionale: 

 

- il 16 aprile 2017 la Prof.ssa Laura Palazzani ha partecipato a Roma al Convegno 

“Potenziare e migliorare l’uomo: problemi etici emergenti” promosso dalla FNOMCEO 

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri): 

 

- il 9 aprile 2017 la Prof.ssa Laura Palazzani ha partecipato a Perugia a Human Plus, Festival 

Internazionale del giornalismo; 

 

- il 12 maggio 2017 il Prof. Antonio Da Re ha partecipato a Vicenza al Convegno “Diritti nel 

fine vita e testamento biologico”, tenendo una relazione su “Le DAT ed il rapporto medico 

paziente”. 

 

- dal 23 al 25 maggio 2017 il Comitato Nazionale di Bioetica è stato presente a Roma al 

Forum PA, manifestazione annuale delle Pubbliche Amministrazioni italiane, che ha 

registrato un’affluenza di pubblico pari a 17.083 partecipanti. Il Presidente vicario, Prof. 

Lorenzo d’Avack, il 23 maggio, è intervenuto, nella sezione inaugurale del Forum, al 

Convegno “Il futuro del lavoro, il lavoro del futuro” con la relazione “Roboetica e 

biorobotica: discussione per il mondo del lavoro”. 

 

- il 23 giugno 2017 il Prof. Antonio Da Re ha partecipato a Roma alla Tavola rotonda: Quali 

proposte per migliore l’assistenza sanitaria del paziente-immigrato?, nell’ambito del 

Convegno “Bioetica e immigrazione: l’assistenza sanitaria al paziente immigrato” 

organizzato dalla Pontificia Università Lateranense; 

 

- dal 28 al 30 agosto 2017 si è tenuto a Santa Margherita Ligure il Festival di Bioetica 

organizzato dall’Istituto Italiano di Bioetica e dal comune di Santa Margherita Ligure, con il 

patrocinio e la partecipazione del Comitato Nazionale di Bioetica, in collaborazione con 

Unesco Chair in Bioethics e Biogem. Alla manifestazione intitolata “La salute: uomo, 

ambiente, animali” hanno preso parte i Proff.ri Salvatore Amato, Carlo Casonato, Marianna 

Gensabella e Assuntina Morresi. 

 

- il 15 settembre 2017, la Dott.ssa Agnese Camilli, coordinatrice dell’ufficio di Segreteria del 

CNB, è stata delegata a partecipare al Convegno “Nuovi modelli familiari, nuova domanda di 

giustizia. Specializzazione ed etica, deontologia, responsabilità sociale dell'avvocato di 

famiglia e dei minorenni”, organizzato a Cassino dalla Scuola di alta formazione specialistica 

in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni di Cammino in 

collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e i Dipartimenti di giurisprudenza 

delle Università di Roma Tre, Cassino, Lazio Meridionale, Salerno. 

 

5.3. Audizioni di membri del CNB presso Organi Parlamentari  

 Il 30 maggio 2017, il Prof. Francesco D’Agostino, membro e presidente emerito 

Comitato nazionale per la bioetica, è stato audito dalla Commissione Igiene e Sanità del 
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Senato nell’ambito del Disegno di Legge n. 2801 e connessi, recanti “Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 

 

Il 31 maggio 2017, il Prof. Lorenzo d’Avack, Presidente Vicario del CNB, è stato 

audito dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato nell’ambito del Disegno di Legge n. 

2801 e connessi, recanti “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 

di trattamento”. 

 

Il 15 giugno 2017, il Prof. Stefano Canestrari è stato audito dalla Commissione Igiene 

e Sanità del Senato nell'ambito dell'esame del Disegno di legge n. 2801 e connessi recanti 

“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 

 

 Il 15 giugno 2017, la Prof.ssa Monica Toraldo di Francia è stata audita dalla 

Commissione Igiene e Sanità del Senato nell'ambito dell'esame del Disegno di legge n. 2801 e 

connessi recanti “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento”. 

 

Il 6 luglio 2017, il Prof. Andrea Nicolussi è stato audito dalla Commissione Affari 

sociali della Camera dei deputati nell’ambito della proposta di legge C 141 (Antezza) recante 

“Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta”. 

 

 

5.4. Attività di monitoraggio del lavori parlamentari 

 

 L’Ufficio di Presidenza del CNB segue costantemente i lavori parlamentari dei 

seguenti disegni di legge in discussione alla Camera dei Deputati ed al Senato della 

Repubblica: 

 

In discussione alla Camera: 

 

  Proposta di legge: Mantero (1142) ed altri: "Norme in materia di  consenso 

informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine 

di evitare l'accanimento terapeutico"; 

  Proposta di Legge C. 141 Antezza, recante “Disposizioni concernenti la 

realizzazione  di reparti di terapia intensiva aperta”; 

  Proposta di Legge d'iniziativa Popolare (1582) concernente "Rifiuto di 

trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia"  

  Proposta di Legge, D'Incecco ed altri (2988) recante "Disposizioni in materia 

di definizione dell'atto medico e di responsabilità professionale  medica"; 

  Proposta di Legge, Ferraresi ed altri (3592) recante “Modifiche al codice 

civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre  disposizioni 

in materia di tutela degli animali; 

 Proposta di legge: Giachetti ed altri (3235) recante "Disposizioni in materia di 

legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della  vendita della 

cannabis e dei suoi derivati"; 

  Delega al Governo (3868) in materia di sperimentazione clinica di medicinali, 

nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli  essenziali di assistenza, per 
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il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 

della salute 

 

In discussione al Senato: 

 

 Disegno di legge n. 1608 recante disposizioni su “Donazione di gameti”; 

 Disegno di Legge n. 1630 recante disposizioni su “Procreazione assistita”; 

 Disegno di Legge n. 1978 e 1765 recante norme su “Accesso del figlio alle 

informazioni sull'identità dei genitori”; 

 Disegno di Legge n. 1534 recante “Norme in materia di disposizione del 

proprio corpo e dei tessuti post-mortem a fini di studio e di ricerca scientifica”; 

 Disegno di Legge n. 1908 sull’istituzione dell’Autorità Nazionale dei Diritti 

Umani; 

 Disegno di Legge n. 2801 recante “Disposizioni anticipate di trattamento”; 

 Disegno di Legge n. 2856 su “D.L. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale” 

5.5. Rapporti con la stampa e mass-media 

Il CNB ha informato gli organi di stampa sulle attività in svolgimento mediante 

periodici comunicati stampa. A seguito dell’approvazione di ogni parere, è elaborato un 

comunicato stampa che viene inserito sul sito del Comitato Nazionale di Bioetica ed inviato ai 

giornali e alle televisioni.  

Ogni parere approvato è stato inviato al Governo, ai parlamentari interessati, a enti di 

studio e ricerca selezionati in riferimento ai diversi temi. 

 Inoltre, sono stati tenuti rapporti di collaborazione con le principali testate 

giornalistiche, agenzie e redazioni televisive. 

 I componenti del CNB hanno rilasciato spesso interviste su quotidiani, telegiornali e 

programmi televisivi. Il materiale è riportato nell’ambito della rassegna stampa, archiviata 

presso il CNB. 

 

 

5.6. Diffusione dei pareri del CNB 

 

Il 10 febbraio 2017 la Prof.ssa Monica Toraldo di Francia ha partecipato a Genova al 

“XX Congresso nazionale SIDEP (Psicodermatologia) Cerchi nell’acqua”, tenendo una 

relazione su “Etica e Medical Humanites” con vari riferimenti al parere “Immigrazione e 

Salute”. 

 

 Nei primi mesi del 2017, la Prof.ssa Monica Toraldo di Francia ha tenuto a Firenze 

alcune lezioni su Terapia del dolore e cure palliative in età pediatrica nell’ambito del Master 

organizzato dall' Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, con ampi riferimenti ai pareri: 

“La terapia del dolore: orientamenti bioetici”, “Scopi, limiti e rischi della medicina”, “I 

grandi prematuri: note bioetiche” e “Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza 

della morte”. 

 

 Il 12 maggio 2017, La Prof.ssa Monica Toraldo di Francia ha partecipato a  Firenze al 

Convegno “Familia e familiae al tempo delle biotecnologie” tenendo una relazione su 

“Biotecnologie, Genetica e relazioni familiari” con vari riferimenti ai pareri “Conoscere le 
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proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa”, 

“Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni” e “Gestione degli 

Incidental Findings nelle indagini genomiche con le nuove piattaforme tecnologiche”. 

 

 Il 9 giugno 2017, la Prof.ssa Monica Toraldo di Francia ha partecipato a Firenze, 

presso Azienda ospedaliero universitaria Meyer, al Seminario “Incidental findings: gestione e 

implicazioni nella ricerca pediatrica” con ampi riferimenti ai pareri “Biobanche pediatriche”, 

“Gestione degli incidental findings nelle indagini genomiche con le nuove piattaforme 

tecnologiche”. 

 Nell'ambito dell'attività di promozione dei pareri del CNB, il Prof. Stefano Canestrari 

ha partecipato ai seguenti incontri: 

 il 20 marzo 2017, presso il Centro Universitario di Bioetica dell’Università di Parma, 

alle “Lezioni Magistrali-Bioetica/Scenari”, con una relazione su “Bioetica e diritto penale”; 

 il 5 maggio 2017, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, al Convegno 

"Infertilità: un approccio multidisciplinare", con una relazione su "Questioni di bioetica nella 

procreazione medicalmente assistita". 

 Il 17 novembre 2017 la Prof.ssa Grazia Zuffa ha partecipato a Trieste al Convegno 

“The right and opportunity to have a whole life”, organizzato dal WHO Collaborating Centre 

for Research and Training- Mental Health Department of Trieste, col supporto della Regione 

Friuli Venezia Giulia ed ha illustrato il parere del CNB “Salute mentale e cura delle persone 

con disagio mentale: problemi bioetici” (2017), in una tavola rotonda intitolata "Bioetica e 

diritti in salute mentale in Italia". 

 

 

 

5.7 Impatto dei pareri del CNB 

 

 All’interno del nuovo “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”, 

approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 gennaio 2017, è riportata integralmente la 

mozione del Comitato Nazionale di Bioetica “L'importanza delle vaccinazioni” approvata il 

24 aprile 2015. 

 

Il 28 febbraio 2017, nel corso della Plenaria (111° Seduta) della Commissione 

Parlamentare Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, è stato citato il 

parere del CNB “La Contenzione: problemi bioetici” (2015). 

 

L’11 aprile 2017 il sen. Lucio Romano (primo firmatario) ed altri hanno presentato 

una mozione (Atto n. 1-00778), sulla Convenzione di Oviedo (1997), nella quale è 

menzionata la mozione del CNB: Mozione per il completamento dell’iter di ratifica della 

convenzione di Oviedo (2012). 

 

Il 10 luglio 2017 il Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica con valenza 

regionale c/o Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato il Parere “Vaccini in età pediatrica 

e rifiuto vaccinale: riflessioni etiche” dove vi sono citazioni e riferimenti ai pareri del CNB: 

Le vaccinazioni (2005) e L’importanza delle vaccinazioni (2015). 
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 Nell’agosto 2017 è stato pubblicato il Primo Quaderno dell’Osservatorio Farmaci 

Orfani, “La regolamentazione delle malattie rare e dei farmaci orfani”, nel quale è citato il 

parere del CNB “Farmaci orfani per le persone affette dalle malattie rare” (2011). Nel 

secondo Quaderno “Early access programmes (eaps) per i farmaci”, in corso di pubblicazione, 

è stato citato il parere del CNB “Cura del singolo e trattamenti non validati (c.d. Uso 

Compassionevole)” (2015). 

 

 Nel contesto del parere sulla Robotica del COMEST (World Commission on the 

Ethics of Scientific Knowledge and Technology) è stato tenuto in considerazione e citato il 

Parere del CNB e del CNBBSV su Robotica e Roboetica (2017). 

 

 Negli Annali dell’Istituto Superiore di Sanità (Vol. 53, n. 3/2017, pagg.183-184) è 

contenuto l’articolo Clinical ethics and the role of clinical ethics committees: proposals for a 

revival di W. Ricciardi e C. Petrini, sul parere del CNB I Comitati per l’etica nella clinica 

(2017). 

5.8. Conferenza per le scuole 

Nel contesto delle attività di informazione e formazione della società, il CNB in 

collaborazione con l’Istituto Italiano di Bioetica, l’Unicef e la Chair in Bioethics Italian Unit 

Head (Unesco), ha organizzato una conferenza per le scuole, tenutasi il 21-22 aprile 2017 a 

Genova, dal titolo “La roboetica: implicazioni bioetiche della robotica”. La Conferenza è 

stata curata dalla Prof.ssa Luisella Battaglia: a questo incontro hanno partecipato 

rappresentanti di numerose Scuole Secondarie Superiori provenienti da varie regioni italiane 

ognuna con una considerevole delegazione di studenti che hanno preso la parola e presentato 

le loro riflessioni. I membri del CNB che hanno presenziato alla conferenza tenendo varie 

relazioni sono stati: i Proff. Palazzani, Amato, Toraldo di Francia, Benato e la dott.ssa Agnese 

Camilli, coordinatrice della Segreteria del Comitato Nazionale di Bioetica. 

 

6. LE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

6.1. Rapporti con il Consiglio d’Europa (DH-BIO) 

 La Prof. Palazzani e la Prof. Assunta Morresi dal 2014 sono rappresentanti della 

delegazione italiana presso il Comitato di Bioetica DH-BIO del Consiglio d’Europa e hanno 

partecipato regolarmente alle riunioni plenarie (6-8 giugno 2017: la plenaria prossima si 

svolgerà il 23-27 ottobre 2017).  

  

 La Prof. Palazzani e la Prof. Assunta Morresi sono inoltre consulenti per il progetto 

HELP (Health/bioethical Education for Legal Professions). Il 17 marzo 2017 hanno 

partecipato a Parigi al “Meeting dedicated to developing an outline for a course on key human 

rights principles in biomedicine”. 

 

 Nel corso del 2017 sono stati discussi i seguenti documenti: 

1. Draft Additional Protocol concerning the protection of human rights and dignity of persons 
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with mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment; 

 

2. Draft Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention on Human Rights 

and Biomedicine concerning the protection of human rights and dignity of persons with 

mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment; 

3. New study on children’s rights challenges in biomedicine; 

 

4. Draft Guide for the implementation of the Principle of Prohibition of Financial Gain with 

respect to the human body and its parts, as such, from living or deceased donors. 

  

 La delegazione italiana ha costantemente aggiornato il DH-BIO sui temi richiesti: 

maternità surrogata; diagnosi preimpianto; trasferimento di nucleo; trattamento dei dati 

sanitari, sviluppi della bioetica e biogiuridica in Italia. In particolare è stato svolto un accurato 

lavoro di risposta al questionario sulla attuazione della Convenzione di Oviedo.  

 

 

6.2. Rapporti con la Commissione europea (EGE) 
 

 La Prof.ssa Laura Palazzani il 23 marzo 2017 è stata confermata membro del Gruppo 

Europeo sull’Etica delle Scienze e delle Nuove Tecnologie presso la Commissione europea, 

organo di consulenza del Presidente. Il gruppo sta discutendo un parere sul tema: “Il futuro 

del lavoro”, richiesto dal Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione, 

Carlos Moedas. La Prof. Laura Palazzani è stata nominata rapporteur della parte etica. E’ in 

corso di discussione anche uno Statement sul tema della robotica e Intelligenza Artificiale. 

6.3. Rapporti con l’Unesco (IBC) 

Il CNB interagisce in maniera sistematica con i comitati di bioetica dell’UNESCO: il 

Comitato Internazionale per la Bioetica (CIB), il Comitato Intergovernativo per la Bioetica 

(CIGB) e il World Commission of Ethics of Scientific Knowledge and Technology 

(COMEST). 

La Prof.ssa Laura Palazzani dal 2016 è membro del Comitato Internazionale di 

Bioetica dell’Unesco. Ha partecipato alle riunioni plenarie: Madrid (21-22 marzo 2017) e 

Parigi (11-15 settembre 2017). Fa parte dei due gruppi di lavoro: “Salute e Big data” e 

“Rifugiati e salute”, recentemente approvati. In occasione della Plenaria tenutasi a Parigi, la 

Prof.ssa Laura Palazzani ha portato un contributo alla discussione anche grazie ai documenti 

discussi e approvati dal CNB su “Immigrazione e salute” e su “ICT, Big data e salute”. Tali 

documenti assumono un considerevole rilievo nel contesto della discussione internazionale. 

Inoltre ha offerto un contributo alla discussione sul parere del Comest su “Robotica” grazie al 

documento del CNB e CNBBSV su “Sviluppi della robotica e roboetica”. 

6.4. Rapporti con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

La Prof.ssa Laura Palazzani, membro della Steering Committee del Global Summit di 

Bioetica (OMS), ha mantenuto i rapporti con il WHO inviando la revisione finale del report 

relativo all’intervento all’11th Global Summit of National/Bioethical Committees, tenutosi a 

Berlino dal 16 al 18 marzo 2016. E’ stato inoltre compilato un questionario nel quale sono 
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stati indicati i temi prioritari da discutere nel prossimo Global Summit che si terrà nel 2018 a 

Dakar.  

6.5. Partecipazione a conferenze internazionali 

 Il 1 giugno 2017, la Prof.ssa Luisella Battaglia ha tenuto presso la Facoltà di Filosofia 

Mosteiro de Sao Bento, a San Paolo (Brasile), una lezione di Bioetica su “L’ecoteologia di 

papa Francesco. I nuovi orizzonti aperti dall’Enciclica verde Laudato sì”; 

- il 5 giugno 2017, la prof.ssa Luisella Battaglia ha tenuto presso la Pontificia 

Universidade Catolica di San Paolo (Brasile) una lezione su “La sfida del transumanesimo: i 

dilemmi bioetici”. 

- il 29 giungo 2017 la Prof. Laura Palazzani ha partecipato ad un workshop su 

‘Enhancement: pros and cons. A critical approach’ all’Università of Humanities di Mosca.  

6.6. Traduzioni dei Pareri in inglese 

Già da tempo, il CNB ha effettuato, a cura della Prof.ssa Laura Palazzani, una 

importante attività di internazionalizzazione, che ha favorito la visibilità all’estero, la 

diffusione dei documenti e l’instaurazione di contatti e rapporti internazionali. 

La internazionalizzazione del CNB è stata possibile mediante: 

- la partecipazione ad incontri internazionali; 

- la cura del sito in inglese, con la messa in rete della presentazione e compiti del CNB, 

dell’elenco dei Pareri, Mozioni e Risposte in lingua inglese e di un abstract in inglese per ogni 

Parere; 

- la traduzione di tutti i Pareri approvati; 

- la diffusione di brochure in lingua inglese. 

Le traduzioni sono state effettuate da traduttori opportunamente selezionati con 

specifica competenza in bioetica (Proff.ssa Marina Fella).  

 

7. IL SITO 

E’ curata dai Vicepresidenti Prof. Lorenzo d’Avack e Laura Palazzani, la revisione e il 

continuo aggiornamento del sito del Comitato Nazionale per la Bioetica sia in italiano che in 

inglese, con il coordinamento della Dott.ssa Agnese Camilli e il supporto del Dott. Carlo 

Santoro e della Dott.ssa Patrizia Carnevale. 

 

Di particolare rilevanza si segnala: 

1) la messa in rete di tutti i pareri; 

2) la predisposizione e la messa in rete di abstracts di tutti i pareri;  

3) la messa in rete delle diverse composizioni del CNB con l’elenco dei membri di ogni 

mandato e relative qualifiche; 

4) messa in rete dell’elenco dei gruppi di lavoro e dell’attività in corso del CNB; 

5) messa in rete delle normative di riferimento (decreto istitutivo, regolamento e linee guida); 

6) messa in rete delle pubblicazioni del CNB, atti del Convegno, elenco delle conferenze per 

le Scuole; 

7) cura del link con tutti i Comitati Nazionali europei ed extraeuropei; 

8) messa in rete dei curricula dei membri che ne hanno fatto pervenire copia; 
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9) predisposizione di una sezione per tutte le attività e gli eventi promossi dal CNB. 

 

8. PUBBLICAZIONI 

 La Segreteria del Comitato Nazionale di Bioetica realizza quotidianamente una 

rassegna stampa sui temi di maggior interesse in campo bioetico. 

 

 Prosegue la pubblicazione della Newsletter in lingua italiana ed in inglese che si 

compone di varie sezioni: Novità, Pareri recenti, Mozioni recenti e Temi in discussione. 

Viene inviata alle istituzioni nazionali, agli esperti di bioetica, alle biblioteche ed istituzioni 

nazionali ed agli esperti internazionali di bioetica ed a tutte le organizzazioni interessate. 

 

 Continua la pubblicazione dei volumi sui Pareri del CNB; attualmente è in fase di 

completamento e stampa l’edizione relativa ai pareri approvati nel 2015 e nel 2016. 

 

 E' in corso di pubblicazione il volume che raccoglie gli atti della conferenza 

internazionale “Emerging Technologies and Big data”, organizzata dal CNB e svoltasi il 28 

ottobre 2016 presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 


