Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione

Legenda:
P= Parere o Risposta
PGM= Parere Gruppo Misto
M= Mozione

-

129 Pareri - 5 Risposte
22 Mozioni
5 Pareri Gruppo Misto

DATA
18 luglio 2019
22 marzo 2019
27 settembre 2018
13 luglio 2018

2017

TITOLO
Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito

Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere

Parere in merito alla conservazione dell’anonimato del donatore e del ricevente nel trapianto di organi 
In merito alla richiesta di AIFA sulla eticità dell’uso del farmaco triptorelina per il trattamento di

adolescenti con disforia di genere (DG)
In merito all’utilizzo di organi provenienti da donatori anti-HCV positivi e HCV-RNA positivi per il
trapianto di pazienti anti-HCV negativi (Risposta a un quesito sottoposto al Comitato Nazionale per la
Bioetica da parte del Centro Nazionale Trapianti dell’Istituto Superiore di Sanità)
La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici

Sviluppi della robotica e della roboetica (gruppo misto)


2017

Immigrazione e salute

17 luglio 2017

ANNO
P135

2019

P134

2019

P133

2018

P132

2018

P131

2018

P130

2017

P129 –
PGM5
P128

12 luglio 2018

21 settembre 2017
17 luglio 2017
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
P127

2017

P126

2017

P125

2017

P124


2016

P123


2016

P122


2016

P121
P120


2015
2015


P119

2015


P118

2014

P117


2014

P116


2014

P115


2014

P114


2014

P113
P112


2013
2013


P111

2013


P110

2013


P109

2013


P108

2013


P107

2013


P106


2013




Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e big data: profili bioetici

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

Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte

“Mobile-Health” e applicazioni per la salute: aspetti bioetici

La contenzione: problemi bioetici

Cura del caso singolo e trattamenti non validati (c.d. “uso compassionevole”).Allegata una nota giuridica 
sul tema
Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni

Le demenze e la malattia di Alzheimer

Biobanche pediatriche

Stili di vita e tutela della salute

In merito ad alcuni problemi bioetici sollevati dalla Legge 6 agosto 2013, n. 96 "Criteri di delega al

Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2010".
La salute "dentro le mura"

Terapia intensiva "aperta" alle visite dei familiari

Gemelli congiunti e interventi di separazione: aspetti bioetici

Traffico illegale di organi umani tra viventi

Disabilità mentale nell'età evolutiva: il caso dell'autismo

Donazione del corpo post mortem a fini di studio e ricerca

Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici

Diritti umani, etica medica e tecnologie di potenziamento (enhancement) in ambito militare

I comitati etici per la clinica
L’editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche
In difesa del servizio sanitario nazionale (SSN)

31 marzo 2017
23 febbraio 2017
26 gennaio 2017
25 novembre 2016
17 marzo 2016
29 gennaio 2016
28 maggio 2015
8 maggio 2015
27 febbraio 2015
11 luglio 2014
20 giugno 2014
11 aprile 2014
20 marzo 2014
24 gennaio 2014

27 settembre 2013
24 luglio 2013
19 luglio 2013
23 maggio 2013
19 aprile 2013
19 aprile 2013
22 febbraio 2013
22 febbraio 2013
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
P105


2012

P104

2012


P103

2012


P102

2012


P101

2012


P100
P99


2011
2011


P98

2011


P97


2011

P96
P95


2010
2010


P94

2010


P93

2010


P92

2010


PGM4

2010

PGM3

2010

P91

2010


P90

2010


P89

2010


P88

2010


P87

2010


P86

2010


La sperimentazione clinica in pazienti adulti o minori che non sono in grado di dare il consenso informato
in situazioni di urgenza
Alimentazione umana e benessere animale

Sulla comunicazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti dei costi delle prestazioni

sanitarie
Obiezione di coscienza e bioetica

Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva

Farmaci orfani per le persone affette da malattie rare

Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa

Sperimentazione farmacologica nei Paesi in via di sviluppo

Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di

emergenza
Neuroscienze ed esperimenti sull’uomo: problemi bioetici
L’identificazione del corpo umano: profili bioetici della biometria

L'uso improprio del placebo

Bioetica e formazione nel mondo della scuola

Le condizioni di vita della donna nella terza e quarta età: aspetti bioetici nella assistenza socio sanitaria 
Considerazioni sulla conservazione protratta del materiale biologico residuo dello screening neonatale:
vantaggi, problematiche e situazione italiana
Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata
Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici
I criteri di accertamento della morte
Il segreto nelle procedure riguardanti il sistema regolatorio dei farmaci
La donazione da vivo del rene a persone sconosciute
Etica sport e doping
I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici








28 settembre 2012
28 settembre 2012
28 settembre 2012
12 luglio 2012
21 giugno 2012
25 novembre 2011
25 novembre 2011
27 maggio 2011
25 febbraio 2011
17 dicembre 2010
26 novembre 2010
29 ottobre 2010
16 luglio 2010
16 luglio 2010
16 luglio 2010
15 luglio 2010
25 giugno 2010
24 giugno 2010
28 maggio 2010
23 aprile 2010
25 marzo 2010
25 febbraio 2010
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
P85
P84


2009
2009


P83

2009


PGM2

2009


P82
P81


2008
2008


PGM1

2008


P80

2008


P79


2007

P78
P77


2006
2006


P76
P75


2006
2006


P74

2006


P73

2006


P72

2006


P71

2006


P70

2006


P69
P68


2005
2005


P67

2005


P66

2005


P65

2005


P64

2005


Metodologie alternative, comitati etici e l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Chimere ed ibridi, con una riflessione particolare sugli ibridi citoplasmatici

Problemi bioetici nella sperimentazione clinica con disegno di non inferiorità

Raccolta di campioni biologici a fini di ricerca: consenso informato
La sperimentazione farmacologica sulle donne

Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico

Test genetici e assicurazioni

I grandi prematuri. Note bioetiche

Destino degli embrioni derivanti da procreazione medicalmente assistita e non più impiantabili

Nanoscienze e nanotecnologie

Biobanche e ricerca sul materiale biologico umano.Parere del CNB su una raccomandazione del Consiglio
d'Europa e su un documento del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie
Conflitti d'interessi nella ricerca biomedica e nella pratica clinica

Caudotomia e conchectomia

Etica, salute e nuove tecnologie dell'informazione

Dalla farmacogenetica alla farmacogenomica

Bioetica e riabilitazione

Alimentazione differenziata ed interculturalità

Bioetica e diritti degli anziani

Aiuto alle donne in gravidanza e depressione post-partum

Adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente 
assistita (P.M.A.)
Problemi bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani

L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente

Considerazioni bioetiche in merito all' "ootide"

Bioetica in odontoiatria


18 dicembre 2009
26 giugno 2009
24 aprile 2009
16 febbraio 2009
28 novembre 2008
24 ottobre 2008
20 ottobre 2008
29 febbraio 2008
26 ottobre 2007
9 giugno 2006
9 giugno 2006
8 giugno 2006
5 maggio 2006
21 aprile 2006
21 aprile 2006
17 marzo 2006
17 marzo 2006
20 gennaio 2006
16 dicembre 2005
18 novembre 2005
21 ottobre 2005
30 settembre 2005
15 luglio 2005
24 giugno 2005
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
P63

2005


P62
P61

P44


2005
2004


2004
2004


2003

2003

2003

2003

2002

2001
2001

2001

2001


2001
2001

2001


2000
2000

2000


P43

2000


P42
P41


1999
1999


P40

1999


P39

1999


P60
P59
P58
P57
P56
P55
P54
P53
P52
P51
P50
P49
P48
P47
P46
P45

Terapia cellulare del morbo di Huntington attraverso l'impianto di neuroni fetali
Le medicine alternative e il problema del consenso informato
Risposta - Utilizzo a fini di ricerca delle linee cellulari h1 e h9 derivanti da embrioni umani
Principio di precauzione: profili bioetici, filosofici, giuridici
Risposta - Nota sulla contraccezione d'emergenza
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Macellazioni rituali e sofferenza animale
Risposta - Ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule staminali
Il tabagismo
Parere del CNB sulla bozza di Protocollo sulla genetica umana
Scopi, limiti e rischi della medicina
Considerazioni etiche e giuridiche sull'impiego delle biotecnologie
Bioetica e scienze veterinarie benessere animale e salute umana
Orientamenti per i comitati etici in Italia
Violenze, media e minori
Orientamenti bioetici per l'equità nella salute
La terapia del dolore: orientamenti bioetici
Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici
Impiego terapeutico delle cellule staminali
Protezione dell'embrione e del feto umani. Parere del CNB sul progetto di Protocollo dei Comitati di
bioetica del Consiglio d'Europa
Dichiarazione sulla possibilità di brevettare cellule di origine embrionale umana
Protocollo europeo sulla ricerca biomedica
Orientamenti bioetici per i test genetici
Proposta di moratoria per la sperimentazione umana di xenotrapianti
Dichiarazione per il diritto del bambino a un ambiente non inquinato






















20 maggio 2005
18 marzo 2005
16 luglio 2004
18 giugno 2004
28 maggio 2004
18 dicembre 2003
19 settembre 2003
11 aprile 2003
21 marzo 2003
6 marzo 2002
14 dicembre 2001
30 novembre 2001
30 novembre 2001
13 luglio 2001
25 maggio 2001
25 maggio 2001
30 marzo 2001
24 novembre 2000
27 ottobre 2000
31 marzo 2000







25 febbraio 2000
19 novembre 1999
19 novembre 1999
19 novembre 1999
24 settembre 1999
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
P38

1999


P37


1998

P36
P35


1998
1998


P34

1998


P33

1998


P32

1998


P31


1998

P30
P29


1997
1997


P28

1997


P27


1997

P26


1997

P25


1997

P24


1996

P23


1996

P22
P21


1995
1995


P20

1995


P19

1995


P18


1995

P17


1995

P16
P15


1994
1994


Il trattamento dei pazienti psichiatrici: problemi bioetici. Parere del CNB sul Libro Bianco del Consiglio
d'Europa dedicato al trattamento dei pazienti psichiatrici
Il problema bioetico della sterilizzazione non volontaria
La circoncisione: profili bioetici
Il suicidio degli adolescenti come problema bioetico
Etica, sistema sanitario e risorse
La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico
Problemi bioetici in una società multietnica
Nota sulla sperimentazione e l'impiego di nuove terapie farmacologiche
Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente non consanguineo
La clonazione
Infanzia e ambiente
Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi
I comitati etici in Italia: problematiche recenti
Parere su "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina" (Consiglio d'Europa) e
Bozza preliminare di dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (UNESCO)
Identità e statuto dell'embrione umano
Il neonato anencefalico e la donazione di organi
Venire al mondo
Parere sull'eticità della terapia elettroconvulsivante
Le vaccinazioni
Bioetica e ambiente
Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana
La fecondazione assistita
Parere sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni
Progetto genoma umano



24 settembre 1999















20 novembre 1998
25 settembre 1998
17 luglio 1998
17 luglio 1998
17 aprile 1998
16 gennaio 1998
16 gennaio 1998
17 ottobre 1997
17 ottobre 1997
18 luglio 1997
8 luglio 1997
18 aprile 1997
21 febbraio 1997












22 giugno 1996
21 giugno 1996
15 dicembre 1995
22 settembre 1995
22 settembre 1995
22 settembre 1995
14 luglio 1995
17 febbraio 1995
17 giugno 1994
18 marzo 1994
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
P14

1994


P13

1994


P12


1993

P11
P10


1992
1992


P9

1992


P8

1992


P7

1991


P6
P5


1991
1991


P4

1991


P3

1991


P2

1991


P1

1991


ANNO

Bioetica con l'infanzia
Trapianti di organi nell'infanzia
Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi
La sperimentazione dei farmaci
Informazione e consenso all'atto medico
Diagnosi prenatali
I Comitati etici
Donazione d'organo a fini di trapianto
Bioetica e formazione nel sistema sanitario
Documento sulla sicurezza delle biotecnologie
Problemi della raccolta e trattamento del liquido seminale umano per finalità diagnostiche
Parere sulla proposta di risoluzione sull'assistenza ai pazienti terminali
Terapia genica
Definizione e accertamento della morte nell'uomo

DATA

M22

2020


30 gennaio 2020

M21

2019


27 settembre 2019

M20

2017


23 giugno 2017

M19

2017


28 aprile 2017
















22 gennaio 1994
21 gennaio 1994
19 novembre 1993
17 novembre 1992
20 luglio 1992
18 luglio 1992
27 febbraio 1992
7 ottobre 1991
7 settembre 1991
28 maggio 1991
5 maggio 1991
30 aprile 1991
15 febbraio 1991
15 febbraio 1991

TITOLO
Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di vita
Mozione contro il tabagismo
Mozione sulle confezioni non ottimali dei farmaci
Dichiarazione sull’etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza dell’informazione
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Pareri, Risposte e Mozioni
Elenco aggiornato per anno con data e numerazione
M18

2017


23 febbraio 2017

M17

2016


18 marzo 2016

M16

2015


25 settembre 2015

M15

2015


29 maggio 2015

M14

2015


24 aprile 2015

M13

2014


24 ottobre 2014

M12

2012


31 ottobre 2012

M11

2012


24 febbraio 2012

M10

2009


24 aprile 2009

M9

2008


27 giugno 2008

M8

2007


13 luglio 2007

M7

2007


13 luglio 2007

M6

2005


28 gennaio 2005

M5

2004


18 giugno 2004

M4

2004


23 aprile 2004

M3

2003


17 gennaio 2003

M2

2003


17 gennaio 2003

M1

2003


17 gennaio 2003

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
Maternità surrogata a titolo oneroso

Mozione sull’attuazione del regolamento (U.E.) n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano
Diseguaglianze nell’assistenza alla nascita: un’emergenza nazionale
L'importanza delle vaccinazioni
Dichiarazione sull’attribuzione al commissario europeo per la salute e i consumatori delle competenze sull’agenzia
europea per i medicinali (EMA) e sulla sperimentazione clinica
Dichiarazione del CNB sul documento “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Clinical Trials on Medicinal Products for Human Use, and Repealing Directive 2001/20/EC”
Mozione per il completamento dell’iter di ratifica della convenzione di Oviedo
Mozione sull’analisi del protocollo alla Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina riguardante i test
genetici a scopo medico-sanitario
Mozione sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'Onu
Mozione sulla raccolta, la conservazione e l'utilizzo di cellule staminali derivate da cordone ombelicale
Mozione sulla compravendita di ovociti
Mozione sull'assistenza a neonati e a bambini afflitti da patologie o da handicap ad altissima gravità e sull'eutanasia
pediatrica
Mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto
Mozione sulle medicine e pratiche non convenzionali
Dichiarazione sul problema penitenziario
Mozione sulla clonazione umana a fini riproduttivi
Mozione sul trattamento obbligatorio dei soggetti condannati per reati di pedofilia
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