Il nuovo Comitato/New Committee
Con D.P.C.d.M. del 23 marzo 2018 è stato nominato il nuovo Comitato Nazionale per la Bioetica
La nuova composizione
On March 23th 2018 the Italian Government has appointed the members of the new Italian Bioethics Committee
New Composition
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Ultimi pareri/Last documents
La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici
Caring for persons with mental illness: some bioethical issues
Immigrazione e salute
Migration and Health
I comitati per l'etica nella clinica
Clinical Ethics Committees
L’editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche
Ethical issues in gene-editing using Crispr/Cas9
In difesa del servizio sanitario nazionale (SSN)
A call for safeguarding the National Health Service

Ultime mozioni/Last motions
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Mozione sulle confezioni non ottimali dei farmaci
Motion on non-optimal pharmaceutical packaging
Dichiarazione sull'etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza dell’informazione
Statement on labelling homeopathic products and information transparency
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
3. Motion for a policy of equal access to highly effective innovative drugs for serious diseases: reducing prices and controlling costs incurred by the National
Health Service and citizens
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Temi in discussione/ Topics under discussion
Utilizzo di organi provenienti da donatori anti-HCV positivi e HCV-RNA positivi per il trapianto di pazienti anti-HCV negativi: problemi etici (richiesta
AIFA/Centro Nazionale trapianti)
The use of organs from anti-HCV-positive and HCV-RNA positive donors for transplantation in anti-HCV negative patients: ethical problems (requested by
AIFA/ The Italian National Transplant Centre)
Inserimento del farmaco Triptorelina per il trattamento di pazienti adolescenti affetti da disforia di genere: problemi etici (richiesta AIFA)
Inclusion of the drug Triptorelin in the treatment of adolescents with gender dysphoria: ethical issues (requested by AIFA)
L'accanimento terapeutico
Therapeutic obstinacy
L'anonimato del donatore di organi (richiesta Centro Nazionale Trapianti)
Anonymity of organ donation (Requested by the The Italian National Transplant Centre)

Pubblicazioni recenti/recent pubblications
Pareri 2015-2016
Opinions 2015-2016

Eventi internazionali/international events
Incontro internazionale "Emerging Technologies and Big Data" - 28 ottobre 2016
International Meeting - "Emerging Technologies and Big Data" – 28 October 2016

La Brochure/Brochure
La brochure – Giugno 2018
The brochure – June 2018

Per essere cancellati dalla mailing list e non continuare a ricevere la Newsletter,
o anche per avere informazioni sul Comitato Nazionale per la Bioetica,
si può mandare un’email a: cnbioetica@palazzochigi.it
If you do not want to receive the Newsletter anymore
or for any further information regarding the Italian Committee for Bioethics,
please send an email to cnbioetica@palazzochigi.it
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