SEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna Sezione Dipartimentale
di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano
Via Mangiagalli, 37

Venerdì

30 novembre 2012
ore 8:30

L'evento assegnerà per i MEDICI
nr. 5 CREDITI ECM (nr. 2279-47786)
Per gli AVVOCATI si è in attesa di accreditamento

PER ISCRIZIONE
WWW.RESPONSABILITASANITARIA.IT

La Medicina genetica ha ormai una lunga storia
alle spalle, ma lo studio del suo impatto sulla
pratica clinica quotidiana e sulla responsabilità
etico/deontologica e giuridica del Medico risulta
importante soprattutto ora che, mutate le variabili
storiche e culturali, il cittadino chiede conto delle
ragioni per cui i propri diritti sono riconosciuti
oppure trascurati.
Oggi chiunque può acquistare on-line un test
genomico, mentre la regolamentazione giuridica
internazionale

richiede

l’intermediazione

di

un

professionista nel contesto di una consulenza
genetica, che rappresenta un percorso articolato
di diagnosi, scambio di informazioni e scelte
consapevoli.
D’altra parte, la stragrande maggioranza dei
Medici non è in grado di trasferire nella pratica
clinica le informazioni e i dati prodotti dalla ricerca
genetica, né di affrontare i dilemmi etici che
accompagnano l’offerta o la comunicazione dei
risultati di un test genetico.
Il Convegno vuole essere un’occasione di dialogo
tra Medici, Genetisti, Bioeticisti, Avvocati e Istituzioni
sullo stato dell’arte e le prospettive future della
Genetica predittiva.
Dott.ssa Antonella Piga

 Ore 8:30
Registrazione iscritti
 Ore 8:45
Introduzione
Dott.ssa Antonella Piga
RC Dipartimento di Medicina Legale e delle Ass.ni
Università degli Studi di Milano

 MATTINA
 Ore 9:00
Test genetici predittivi qui e ora
Prof.ssa Monica Miozzo
Direttore Scuola di Specializzazione in Genetica Medica,
Università degli Studi di Milano

 Ore 9:45
Diritto alla salute e conoscenze genetiche
Prof. Amedeo Santosuosso
Cattedra di Diritto, scienza e nuove tecnologie,
Università degli Studi di Pavia

 Ore 10:30
La farmacogenetica nella pratica clinica:
realtà e prospettive per una medicina
personalizzata
Prof. Diego Fornasari
Cattedra di Farmacologia, Università degli Studi di Milano

 Ore 11:15
Coffee break
 Ore 11:30
Test genetici tra determinismo e libertà
Dott.ssa Silvia Salardi
Dottore di Ricerca in Filosofia del Diritto, Cattedra di Bioetica,
Università dell’Insubria di Varese

 Ore 12:15
Discussione
 Ore 12:45
Lunch

 POMERIGGIO
 Ore 14:00
Profili di responsabilità professionale
nella genetica predittiva
Avv. Marco Rodolfi
Foro di Milano

 Ore 14:45
Il nuovo mondo della genomica di consumo
 Il punto di vista del biologo/biotecnologo
Dott. Sergio Pistoi
Dottore di Ricerca in Biologia Molecolare, giornalista scientifico,
autore del libro “Il DNA incontra Facebook”

 Il punto di vista del giurista
Dott.ssa Marta Tomasi
Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale Comparato,
Università di Trento

 Ore 16:15
Discussione
 Ore 16:45
Compilazione questionario
di valutazione apprendimento

GENE GENE DELLE MIE BRAME…
COSA, COME E QUANDO CHIEDERE
ALLA GENETICA PREDITTIVA
PRASSI, ETICA E LEGGE

da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del
pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it
20123 Milano, Via San Vincenzo 3 - Tel. 02.87.15.84.13 - Fax 02.87.15.23.04
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Intestazione fattura se diverso dall’iscritto
Indirizzo fattura se diverso dall’iscritto

TIPO ISCRIZIONE



Iscrizione e pagamento:
per i soci di responsabilitasanitaria.it:

Euro 120,00 (inclusa Iva)
Euro 80,00 (inclusa Iva)

Sono riservate condizioni agevolate per adesioni collettive

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it)
 BONIFICO BANCARIO
(IBAN IT 55 Y 05584 01672 000000006364) intestato a worldConsulting Srl

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per
consentire la regolarizzazione dei reciproci rapporti e per la gestione di
comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e scientifico.

Data

Firma

"È vero che
non sei responsabile
di quello che sei,
ma sei responsabile
di quello che
fai di ciò che sei".
Jean-Paul Sartre

Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è
ritenuta, nel comune linguaggio degli addetti ai lavori, una mera
variante semantica di “colpa professionale”. La giusta
collocazione della “responsabilità” deve essere, viceversa, in
sede pregiuridica, specificatamente nel settore scientificodisciplinare e nell'ambito deontologico, trovandosi in questi
l’essenza stessa della “professione”.
Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un
approccio non in "negativo", ma in "positivo". Conoscerla, non
deve portare a temerla, o peggio ad evitarla (come nella
Medicina Difensiva).
A
tale
fine
è
essenzialmente
rivolta
l'attività
di
RESPONSABILITASANITARIA.it, che è un'associazione, come recita
lo statuto, apartitica e aconfessionale e che non persegue fini di
lucro, né sindacali, la quale pone al servizio di Strutture e addetti
ai lavori competenze formative del settore medico-legale, eticodeontologico, giuridico ed assicurativo con l’obiettivo di
agevolare l'interpretazione del "fare responsabile" in Sanità e
cercando, nel contempo, di affinarne, ex post, la sua
valutazione. Tutto ciò mirando a percorsi sempre più condivisi
con il paziente e le sue esigenze.
Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le
finalità dell'Associazione anche con chi quotidianamente
affronta queste Problematiche ed in tal senso il Consiglio Direttivo
è lieto di invitarla a consultare l'opportunità di divenirne Socio sul
suo sitowww.responsabilitasanitaria.it .
Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it sarà reperibile la
scheda di iscrizione, anche online, al Convegno.
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