
Il seminario rappresenta un’occasione di riflessione,
confronto e approfondimento sul ruolo dei CEC e sulle
loro applicazioni nelle strutture sanitarie, alla luce dei
recenti sviluppi e delle esperienze finora implementate. 
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I Comitati per l’etica nella clinica (CEC) sono servizi
istituiti per supportare i professionisti della salute, i
pazienti e i loro familiari in situazioni eticamente
complesse e, talvolta, conflittuali. Forniscono attività di
consulenza etica in presenza di processi decisionali
difficili e conflitti di valori nella pratica clinica.

Nel 2017, il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) ha
dedicato un primo parere al ruolo di questi organismi
all’interno delle strutture sanitarie. In seguito, il CNB ha
ribadito in più occasioni la centralità e l’utilità del CEC,
ad esempio in ambito pediatrico nella Mozione

sull’accanimento clinico dei trattamenti sui bambini

piccoli con limitate aspettative di vita, ma anche in
questioni di salute pubblica, come nel Parere Vaccini e

adolescenti del 29 luglio 2021. 

Nonostante la loro rilevanza, questi documenti non
costituiscono riferimenti normativi tali da garantire
un’implementazione uniforme e regolamentata 
dei CEC sul territorio nazionale. Alcuni CEC esistono, ma
rappresentano esperienze per lo più locali e lasciate
all’iniziativa delle singole aziende o, in alcuni casi, regioni. 

Tuttavia, alcuni recenti casi di cronaca degli ultimi anni
hanno messo in risalto il ruolo che il CEC può assumere
in casi complessi come, per esempio, la sospensione di
trattamenti in assenza di DAT (caso di Belluno), nei casi
di fine vita, di vaccinazione anti-covid nel minore o
accanimento clinico nei bambini. 

L’istituzione nel contesto italiano è, a oggi, un
argomento più che mai dibattuto, soprattutto alla luce
delle numerose ricadute etiche della pandemia nei
contesti di cura e, in particolare, delle prospettive
emergenti a livello normativo sulla regolamentazione
delle pratiche di fine vita in Italia.



14:40 - 15:20 

Lucia Busatta
Università di Trento

I Comitati per l’etica nella clinica 
e la consulenza etica come 
strumento di cura 

ruolo e funzioni alla luce delle novità normative

Descrivere la natura, ruolo e funzioni del CEC. La storia 
del CEC. La distinzione tra CEC e Comitati etici per la
sperimentazione. Obiettivi della consulenza etica e
ricadute nella pratica clinica

14:20 - 14:40 

Stefano Canestrari
Dipartimento di scienze giuridiche 
Università di Bologna

Perché i Comitati per l’etica nella
clinica?
La posizione del Comitato nazionale per la bioetica
(CNB) sui CEC. I pareri e le mozioni sul ruolo dei CEC

Laura Canavacci
Fondazione Toscana Life Sciences 

Introduzione alla giornata 
e saluti istituzionali

14:00 - 14:20 

Maria Luisa Moro
Agenzia sanitaria e sociale regionale
dell'Emilia-Romagna

15:20 - 16:00

Consulenza etica in ambito adulto
e ambito pediatrico

Focus sul ruolo di un CEC nell’ambito di cura del paziente
adulto e del paziente pediatrico
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Sergio Amarri
pediatra

Donata Lenzi
giurista

16:00 - 16:40

Morten Magelssen
University of Medicine, Oslo

Learning lesson: la presentazione
di un’esperienza di CEC 

Cosa accade fuori dall’Italia?

16:40 -17:20

Roberto Satolli
medico e giornalista

Problemi da sottoporre al Comitato
per l’etica nella clinica

Affrontare alcune delle tematiche principali in cui
un CEC può o potrebbe agire

17:20 - 17:40

Ludovica De Panfilis
Azienda Usl - Irccs di Reggio Emilia

L’esperienza della Regione Emilia-
Romagna: il CEC di Reggio Emilia
Descrivere l’esperienza del CEC: processo di
implementazione, cosa fa, risultati ottenuti

17:40 - 18:00

Carla Faralli
Filosofia del diritto - Università di Bologna

Per i professionisti e gli operatori delle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna: portale GRU - WHR
Per tutti gli altri: portale GRU - Formazione

Iscrizione al seminario
Per iscriversi, accedere al portale GRU tramite uno dei due link:

A chiusura iscrizione, verrà inviato a tutti gli iscritti il link di
accesso al seminario su Zoom.
Codice del seminario: 5315.1

Contatti  Cer@regione.emilia-romagna.it

https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

