NEUROETHICS WEEK 2019

16 maggio 2019
ore 9.30-13.00
presso Aula Pluribus - via G. Celoria 11
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta

Una introduzione alla Legge 219/2017:

Consenso informato, DAT, Pianificazione Condivisa della Cura
e malattie neurologiche
Organizzato da:

UOC Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità- Coma Research Centre
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
In collaborazione con
Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita- Università Cattolica del Sacro Cuore
Società Italiana di Neuroetica e di Filosofia delle Neuroscienze - SINe

“La neuroetica è un campo disciplinare nato dallo straordinario sviluppo delle neuroscienze
cognitive e dalle loro potenziali ricadute teoretiche e pratiche, a livello etico, legale, sociale e
politico,” dice la dott.ssa Matilde Leonardi, organizzatrice dell’evento e Direttrice della
UOC Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità- Coma Research Centre, Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta, ”Il tema che abbiamo deciso di trattare è di estrema attualità
in quanto la legge 219/2017 riguarda il consenso informato ed una pianificazione condivisa
della cura ed ha avviato diversi dibattiti in merito”. La Legge 219/2017, entrata in vigore il 31
gennaio 2018 contiene «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento». Trattasi di un progetto normativo che, come richiamato all’articolo 1, nasce con lo
scopo specifico di “tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del

consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti
dalla legge”. L'obiettivo del workshop all’Istituto Neurologico Besta è quello di presentare
la legge e di confrontarsi su come tale normativa possa garantire la massima tutela possibile
alla dignità ed all'integrità della persona in tutte le situazioni, in particolare in quelle che si
presentano con le malattie neurologiche. Si parlerà sia di consenso informato, che di DAT,
disposizioni anticipate di trattamento, che di PCC pianificazione condivisa delle cure in caso
di "patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi
infausta".
Questo seminario riflette il carattere interdisciplinare della neuroetica che è uno spazio di
intersezione tra vari campi del sapere – dalle neuroscienze alla filosofia, dalla psicologia al diritto,
dall’estetica alla medicina, dalla genetica e alla teoria dell’evoluzione – tale da renderla
naturalmente destinata a una collaborazione tra ricercatori di diversa impostazione, uniti dalla
volontà di arrivare a una migliore comprensione dell’essere umano e una migliore cura per il
paziente in tutte le fasi della malattia. .
L’iniziativa rientra nell’ambito della Neuroethics Week (13-18 maggio) organizzata
a Milano dalla Società Italiana di Neuroetica e di Filosofia delle Neuroscienze - SINe
e nasce della collaborazione tra la U.O.C. Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità - Coma
Research Centre della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, il Centro di
Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita- Università Cattolica del Sacro Cuore e la SINe
NUMERO DI POSTI LIMITATO- R.S.V.P.

per prenotazioni di presenza

Programma
Introduce
Dr. Andrea Lavazza, Centro Universitario internazionale e Segretario Società Italiana Neuroetica
Relatori
Dr.ssa Alessandra Solari, Responsabile Neuroepidemiologia FINCB e GdS Neuroetica e Cure
Palliativa SIN

Professor Federico Gustavo Pizzetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, UNIMI
Dr.ssa Matilde Leonardi, Direttore UOC Neurologia, Salute Pubblica, Disabilitò, FINCB.
GdS Neuroetica e Cure palliativa SIN

Professor Adriano Pessina, Ordinario di Filosofia Morale e Bioetica -Membro del Direttivo
Centro di Ateneo di Bioetica e Scienza della Vita, UCSC e Membro del Direttivo Pontificia Academia Pro
Vita

Segue un dibattito con il pubblico moderato dalla dr.ssa Leonardi e dalla
Dr.sssa Monica Bricchi della Direzione Sanitaria del Besta
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