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Presentazione

Non v’è dubbio che la pandemia abbia suscitato una rinnovata 
attenzione alle questioni etiche e di conseguenza dimostrato 
l’importanza dell’attività dei Comitati di Bioetica, luoghi 
multidisciplinari dedicati alla riflessione sulle problematiche 
morali, giuridiche e deontologiche, alcune conosciute, altre 
impetuosamente emerse in tempo di COVID-19.

Se il concetto di sindemia ha illuminato le diverse prospettive da 
cui analizzare la pandemia, dunque anche quelle sociali, 
economiche, politiche, ed ha messo in evidenza il peso crescente 
delle disuguaglianze nella tutela della salute, la tensione tra diritto 
dell’individuo e interesse della collettività ha tracciato la strada 
verso il ritorno alla medicina sociale. Si dovrà dunque ripensare il 
ruolo delle professioni sanitarie, impegnate non solo nella classica 
relazione con il singolo paziente, ma investite anche di 
responsabilità verso la collettività, l’ambiente, le future 
generazioni, nella consapevolezza che la sanità è una misura della 
sicurezza umana.

La pandemia ci sta palesemente dimostrando che una visione 
esclusivamente biomedica non è sufficiente per giungere a 
soluzioni efficaci: ancora una volta si avverte la necessità di un 
pensiero complesso, che sappia abbracciare la pluralità dei temi in 
gioco e non sia riduzionisticamente limitato a singoli aspetti. 
Questo è il metodo che la Commissione Regionale di Bioetica ha 
seguito nello svolgimento dei suoi lavori: giunta alla scadenza del 
suo mandato, con questo Convegno intende offrire alla 
discussione il lavoro fatto ma anche fornire spunti per l’attività del 
prossimo quinquennio.

Programma
 Conducono Silvia Bencivelli e Marco Geddes da Filicaia

14:00 Saluti istituzionali Simone Bezzini, Serena Spinelli, Herve 
Chneiweiss, Giovanni Forte

14:25 Introduzione: Le ragioni di un convegno Alfredo Zuppiroli

14:30 Il concetto di sindemia Stefania Salmaso, Paolo Vineis
15:10 Interventi preordinati a cura della CRB e domande del 

pubblico

15:30 Con la lente della pandemia: una lettura dei documenti 
della CRB Nerina Dirindin, Marina Sozzi

16:10 Interventi preordinati a cura della CRB e domande del 
pubblico

16:30 Quale ruolo e quale futuro per la bioetica?  Maurizio Mori, 
Sandro Spinsanti 

17:10  Interventi preordinati a cura della CRB e domande del 
pubblico

17:30 Discussione generale

17:45 Conclusioni Eugenio Giani

18:00  Chiusura del convegno e test ECM

Docenti
Silvia Bencivelli, Giornalista scientifica
Simone Bezzini, Ass. al Diritto alla salute e sanità, Regione Toscana
Herve Chneiweiss,  Pres. del Comitato Internazionale di Bioetica dell'UNESCO
Nerina Dirindin, Docente Un. Torino e Pres. Ass. Salute Diritto Fondamentale
Giovanni Forte, Resp. Settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in 
materia di salute, Regione Toscana
Marco Geddes da Filicaia, Medico esperto in sanità pubblica
Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana 
Maurizio Mori, Professore di filosofia morale e bioetica, Università di Torino 
Stefania Salmaso, Epidemiologa, già Direttore del Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'ISS
Marina Sozzi, Filosofa, Coordinatrice Centro di Promozione Cure Palliative, 
Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta 
Serena Spinelli, Assessore Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e 
cooperazione internazionale Regione Toscana
Sandro Spinsanti, Direttore Istituto Giano per le Medica Humanities
Paolo Vineis, Professore Ordinario di Epidemiologia, Imperial College Londra 
Alfredo Zuppiroli, Pres. Commissione Regionale di Bioetica, Regione Toscana

Partecipanti 
L’evento formativo è rivolto a Medici, Farmacisti, Infermieri, Infermieri 
pediatrici, Fisioterapisti, Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, 
Specialisti ambulatoriali, Medici dell'emergenza sanitaria territoriale, Medici 
di continuità assistenziale, Operatori Socio Sanitari, Psicologi, Biologi, 
Assistenti sanitari, Educatori professionali, Cittadini per un totale di n. 100 
partecipanti.

Area di competenza e obiettivo ECM
Competenze di sistema. Etica, Bioetica e Deontologia


