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COME ARRIVARE AL CONVEGNO:
In auto: Autostrada da Messina o da Palermo con 
uscita al casello di Noto
In treno: con fermata alla stazione di Siracusa e poi 
proseguire con servizio di pullman.
In aereo: con scalo a Catania (Fontanarossa)   
                             
PER SOGGIORNARE A NOTO:
La citt à di Noto ha una buona ricetti  vità alberghiera. 
La scelta può andare da alberghi a quatt ro stelle a 
otti  me strutt ure B&B. La segreteria organizzati va è a 
disposizione dei convegnisti  per ricercare la miglio-
re soluzione alle esigenze che le verranno rappre-
sentate. 
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NOTIZIE UTILI

Presidente: Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto

Prof. Alfredo Anzani

Prof. Franco Balzaretti

Prof. Pietro Grassi

Prof. Pierluigi Bruschettini

Prof. Stefano Modica

Prof. Adriano Minardo

Prof. Gabriele Di Martino

Dott.sa Carmela Leone

Avv. Mariapaola Malandrino

Prof. Salvatore Vaccarella

Giuseppe Malandrino

Roberto Avola

Pasqualina Di Pietro

Giuseppina Franzò

Paolo Manenti

Marialuisa Pugliese

Rosario Risino

COMITATO SCIENTIFICO

COMITATO E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Il convegno è aperto a tutti   e la partecipazione è gratuita. 

L’evento formati vo è in fase di accreditamento al 
Ministero della Salute per l’educazione conti nua 
in medicina.          
I crediti  formati vi sono stati  richiesti  per n.° 40 medici e n.° 
40 infermieri.
Quota iscrizione al Convegno per i partecipanti  secondo le 
modalità ECM: Euro 35,00. Il personale medico e sanitario 
che necessita dei crediti  ECM può eff ett uare il versamento di 
Euro 35,00 con Bonifi co Bancario 
IBAN: IT 87 H 01020 84740 000300320289 intestato a: Diocesi 
di Noto Causale: Convegno di Bioeti ca 10-11 sett embre 2010, 
oppure versare la quota dirett amente all’att o della registra-
zione dei partecipanti , prima dell’apertura del Convegno. 
Si prega di far pervenire entro il 1 sett embre 2010 alla Segre-
teria organizzati va  la scheda di partecipazione. Le iscrizioni 
saranno accolte in base all’ordine cronologico di ricevimento.

Per informazioni ed iscrizioni:
Dott . Pino Malandrino 335 87 73 312
Segreteria Organizzati va Tel 0931 57 38 68 ( 10 - 12 / 17 - 19 
sabato escluso), oppure 335 87 73 312 - 338 79 65 329. 
Scheda di partecipazione da trasmett ere via  fax ai nn.  
0931 57 38 68 - 0931 57 33 10 o via e- mail al seguente indiriz-
zo: pinomalandrino@inwind.it 

CONVEGNO DI BIOETICA: 
SENSO UMANO E BIOETICA CLINICA: 

PENSARE LA SOFFERENZA NELLA 
DIMENSIONE DELLA COMPLESSITÀ

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ECM

C������........................ N���................. C��. F������...................................

P���������� (per la quale è obbligatorio la ECM)..............................................

D��������� (va indicata solo nel caso di medici, farmacisti, veterinari,chimici, 

fisici, biologi)..................................................................................................... 

I��������: V��............................................ �°.......C����.................... P���.........

C��.......... T��.......................  C���.......................... �-����.................................

F���� ���������.............................................................

Ai sensi del D.L. 196/2003 art. 11 il dichiarante presta il proprio 
consenso al tratt amento dei dati  personali per la gesti one di co-
municazioni a caratt ere informati vo ed organizzati vo. 

D��� � �����.......................................................

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Gli sviluppi della tecnologia e la loro applicazione 
alla vita e all’esistenza dell’uomo hanno portato 
molti  alla convinzione che la gesti one della vita, 
della morte, della malatti  a sia riconducibile solo 
a competenze tecniche: ciò ha prodott o profonde 
modifi cazioni non solo nel nostro modo di vivere, 
ma anche nel nostro modo di pensare la stessa  
vita e la morte. Si avverte sempre più una rigoro-
sa interrogazione sul tema del limite, oggi spesso 
violato e manipolato dalle scienze biomediche che, 
sempre più si stanno avvicinando a manipolare la 
linea di confi ne tra la vita e la morte. Lo smarri-
mento culturale e la tendenza alla frammentazio-
ne esigono una coscienza intersoggetti  va capace di 
riunire in un signifi cato unitario la grande quanti tà 
di conoscenze disponibili, e di recuperare  in uno 
sguardo sinotti  co le diverse dimensioni della per-
sona umana. Diventa necessario, allora, un richia-
mo alla responsabilità. La fi nalità del Convegno è 
quella di aiutarci a rivisitare il luogo stesso delle 
nostre responsabilità con la consapevolezza del 
fatt o che il riconoscimento della dignità, soprat-
tutt o nelle condizioni di vulnerabilità e di fragilità, 
non può mai dirsi totalmente acquisito in modo 
preciso, se non come un’esigenza, e nello stesso 
tempo, come un fi ne che non si presenta mai come 
un punto di arrivo, ma come un orizzonte sempre 
aperto. Il  Convegno Internazionale di Bioeti ca che 
in quest’anno 2010 vede la sua prima edizione è 
indirizzato a tutti   quelli che intendono acquisire 
nella loro atti  vità professionale e lavorati va una 
maggiore sensibilità verso le questi oni bioeti che: 
medici, infermieri, giuristi , teologi, insegnanti , sa-
cerdoti , religiose e religiosi, catechisti  e volontari 
impegnati  nella difesa della vita. Le quatt ro sessio-
ni rappresentano l’esigenza di  una rifl essione sui 
grandi temi dell’esistenza  per un approfondimento 
dei  fondamenti  scienti fi ci delle relati ve questi oni 
e le possibili valutazioni bioeti che, necessarie per 
una chiara comprensione delle att uali sfi de in am-
bito biomedico e politi co.

8.15: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
9.00 - 9.15:  Indirizzi di saluto
On.le Nicola Bono (Presidente Provincia Regionale di Siracusa)
Avv. Corrado Valvo (Sindaco di Noto)

I  SESSIONE:  L’ATTESA E LA NASCITA

Chairman: Prof. Ignazio Petriglieri  - Teologo - Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “S. Metodio”- Siracusa 
9.15 - 10.00: Prolusione. Il senso umano: cuore della bioetica 
(S. E. Mons. Antonio Staglianò - Vescovo di Noto)
10.00 - 10.45: La nascita tra ecografia ed immaginario 
(Prof.  Pierluigi Bruschetti  ni - Facoltà Medicina e Chirurgia - Ospeda-
le Gaslini - Università di Genova)
10.45 - 11.00: Dibattito in aula 
11.00 - 11.45: La  clonazione e l’ inviolabilità della vita 
umana (Prof.  Carlo Ambrosio Setti   - Isti tuto Dermopati co dell’Im-
macolata- Roma)
11.45 - 12.30: Cellule staminali: quale utilizzazione e quali 
questioni etiche? (Prof.ssa Elisa  Messina - Facoltà di Farmacia - 
Università La Sapienza - Roma)
12.30 - 13.00:  Dibattito in aula

II SESSIONE: CUSTODIRE E COMUNICARE L’AMORE 
Chairman: Dott.ssa Alessandra. Ferraro - Giornalista inviata RAI - Aosta
15.00 - 15.45: Vivere insieme: come comunicare, come 
parlarsi? (Prof. Mons. Domenico Pompili - Dirett ore Uffi  cio Nazio-
nale per le comunicazioni sociali - CEI -Roma) 
15.45 - 16.30: Il pediatra di fronte al dolore del bambino: 
come parlarne? Come essere? (Prof. Salvino Leone - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Università di Palermo - Presidente  Isti tuto di 
Bioeti ca S. Privitera - Palermo)
16.30 - 17.15: Viaggiatori senza tempo tra ricerca di verità 
e esperienza dell’ebbrezza: adolescenza e vulnerabilità 
(Prof. Graziano  Marti gnoni - Università di Fribourg - Suisse - Re-
sponsabile dell’Osservatorio per le Medical Humaniti es della SUPSI)
17.15 - 17.30: Dibattito in aula
17.30 - 18.15: Dalla pedofobia alla pedofilia (Prof. Carlo 
Bellieni - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Siena). 
18.15 - 20.00: Tavola rotonda con dibattito: La sfida etica 
al quotidiano. La verità biologica e lo spazio alla parola e 
all’accompagnamento. 
Intervengono: P. Bruschetti  ni, C. Ambrosio-Setti  , E. Messina, D. 
Pompili, S. Leone, G. Marti gnoni, C. Bellieni.

VENERDI 10 SETTEMBRE 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

III SESSIONE: L’AMORE PER L’ALTRO E IL FUTURO DELLE CURE 
Chairman: Prof. Adriano Minardo - Teologo - Istituto Teologico S. Paolo - Catania
9.00 - 9.45: Il tempo dell’attesa: il dono degli organi come 
simbolo di speranza tra dilemmi interumani, utilitarismo 
della morte e generosità. (Prof. Franco Balzaretti   - Dirett ore 
responsabile  Diparti mento di Day Surgey - Ospedali di Ver-
celli e Borgosesia -Segretario Nazionale AMCI)
9.45 - 10.30: Cosa vuol dire qualità delle cure nella pratica 
clinica? Come valutarle? (Prof. Gian Antonio Dei Tos - Me-
dico - Bioeti cista - Dirett ore U.O.C. ‘Qualità, Eti ca e Umaniz-
zazione’ - Azienda Ulss 7 del Veneto) 
10.30 - 11.15: La maturità come risorsa: bioetica dell’an-
zianità (Prof.  Giovanni Russo -  Preside dell’Isti tuto Teolo-
gico San Tommaso - Dirett ore  Scuola di Specializzazione in 
Bioeti ca e Sessuologia -  Messina).
11.15 - 11.30: Dibattito in aula
11.30 - 12.15: Economia della sanità e rispetto dell’uomo 
sono conciliabili? Come curare senza escludere? (Prof. 
Carlo  Simeone - Dirett ore Rivista Italia Eti ca).
12.15 - 13.00: Quale sguardo e quale spazio per la persona 
disabile oggi? (Prof. Pietro Grassi -  ISSR all’Apollinare - Pon-
ti fi cia Università della Santa Croce - Roma).
13.00 - 13.30: Dibattito in aula

IV  SESSIONE: QUANDO IL DOLORE RENDE MUTI 
Chairman: Prof. Rosario Gisana - Teologo - Istituto Teologico - San Paolo - Catania
15.00 - 15.45: Morte e morire oggi, tra presenza immagi-
nata e presenza reale. (Prof. Pasquale Giusti niani -  Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale - Napoli) 
15.45 - 16.15: Riflessioni bioetiche intorno alla fine vita 
(Prof. Stefano Modica - Ricercatore in Bioeti ca - Ateneo Regi-
na Apostolorum - Roma)
16.15 - 16.45: Identità della persona e criteri di accerta-
mento della morte  (Prof. Salvatore Amato - Facoltà di Giu-
risprudenza - Università di Catania - Membro del Comitato 
Nazionale per la Bioeti ca). 
16.45 - 17.30: Dove inizia l’accanimento terapeutico? 
Dove inizia l’abbandono? (Prof.  Alfredo Anzani -  Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - Università Vita e Salute S. Raff aele - 
Milano - Vice Presidente Medici Catt olici Europei)
17.30 - 17.45: Dibattito in aula
17.45 - 18.30: Come rispettare una volontà che non si può 
esprimere? (Prof. Mario Picozzi - Docente di Eti ca clinica - 
Università dell’Insubria - Varese)
18.30 - 19.15: Tavola rotonda sul tema: Qualità della vita 
e sacralità della vita. 
Intervengono: P. Giusti niani, A. Anzani, M. Picozzi, G. Russo, F. Balza-
retti  , C.Simeone, G. Dei Tos,  P. Grassi, S. Modica, S. Amato.
19.15 - 19.45: Test di verifica ECM 

PROGRAMMA

SABATO 11 SETTEMBRE 

RELATORI  E MODERATORI

Mons. Antonio Staglianò  
������� �� ����.

Prof. Salvatore Amato
D������ �� F�������� ��� �����-
�� - ������� �� �������������� 
- ���������� �� ������� - ���-
��� ��� �������� ��������� �� 
��������.

Prof. Carlo Ambrosio Setti   
��������� ������ - ������� - 
�������� ����������� ����’��-
�������� - ����. 

Prof. Alfredo Anzani
D������ �� E���� ������� - F�-
����� �� M������� � C�������� 
- U��������� V��� � S����� S�� 
R������� - M����� - V��� P����-
����� M����� C�������� E������. 

Prof. Franco Balzaretti
��������� ������������ ��� 
������������ �� ��� ������ - 
�������� �� �������� � �������-
��� - ���������� ��������� ����.

Prof. Carlo Bellieni
������� ��  ������� ��������� - 
������� �� �������� � ��������� 
- ���������� �� �����.

Prof. Pierluigi Bruschettini
������� �� ��������� - ������� 
��  �������� � ��������� - ���-
������� �� ������ - �������� 
�������. 

Prof. Gian Antonio Dei Tos
������ - ����������� - ��������� 
�.�.�. “������� - ����� ������-
�������” - ������� ���� 7  ��� 
������.

Dott.ssa Alessandra Ferraro
����������� ������� ��� - �����.

Prof. Rosario Gisana 
������� - �������� ���������  
��� ����� - �������.

Prof. Pasquale Giustiniani
������� �� ��������� ��������� 
- ������� ��������� ����’������ 
����������� - ������. 

Prof. Pietro Grassi
���� ���’���������� - ���������� ���-
������� ����� ����� ����� - ����.

Prof. Salvino Leone
������� �� �������� - ������� 
�� �������� � ��������� - ���-
������� �� ������� - ���������� 
�������� �� �������� �. ��������� 
- �������.

Prof. Graziano Martignoni
������� �� �������������� - 
���������� �� ������� - ������ 
- ������������ ����’���������-
��� ��� �� ������� ����������  
����� �����.

Prof.ssa Elisa Messina
������������ �� �������� 
������������ - ������� �� ���-
����� - ���������� �� �������� 
- ����.

Prof. Adriano Minardo
������� - �������� ��������� 
��� ����� - �������.

Prof. Stefano Modica
����������� �� �������� - ������ 
������ ����������� - ����.

Prof. Ignazio Petriglieri
������� - �������� ��������� �� 
������� ��������� “�. �������”- 
��������.

Prof. Mario Picozzi
������� �� ����� ������� - ���-
������� ����’�������� - ������.

Mons. Domenico Pompili
��������� ������� ��������� 
��� �� ������������� ������� - 
�.�.�. - ����.

Prof. Giovanni Russo
������� �� �������� -  �������-
��� ���������� ��������� - �����-
��  ����’�������� ��������� ��� 
������� ��������� ������ �� 
���������������� �� �������� � 
����������� - �������. 

Prof. Carlo Simeone
��������� - ������� ������ ����� - ����.


