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L’importanza che le tematiche etiche assumono nell’ambito medico, visti anche i recenti 
dibattiti inerenti l’etica nella pratica clinica, rendono necessario affrontare la discussione 
per i problemi etici in Gastroenterologia.
La cura del paziente affetto da patologie acute o croniche e quindi la totalità degli approc-
ci medici e assistenziali non possono quindi prescindere dall’attenzione rispetto la sfera 
più intima e personale di ogni individuo.
Il paziente deve essere considerato dal personale sanitario come persona, evitando così 
di essere meramente sottoposto a riduzionismi che porterebbero ad identificarlo con la 
patologia da cui è afflitto.

Nel momento in cui progressi scientifici in ambito sanitario vengono ad essere applicati 
nella pratica clinica rimane quindi ineludibile una riflessione di tipo etico che possa for-
nire una direzione di senso, un orizzonte assiologico entro cui operare in ambito medico 
senza mai dimenticare che il primo principio per una buona pratica clinica consiste 
appunto in un agire etico finalizzato al bene e alla cura della persona nella sua totalità, 
con essa condivisa.

Per la rilevanza che l’argomento di Etica in Medicina può avere per ciascuno di noi, Vi 
aspettiamo numerosi !

Coordina Patrizia Burra

Partecipano Ragione e sentimento, ovvero scelte difficili
 Maria Giovanna Ruberto, Docente di Bioetica, Università di Pavia

 I confini della terapia
 Paolo Zatti, Dipartimento di Diritto Comparato, Università di Padova

 Il sistema regionale trapianti: etica e trasparenza
 Giampietro Rupolo, Direttore Sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova

 Consegna Premio Fedeltà al Trapianto di Fegato
 “Dotti, medici e... pazienti” 
 Viaggio teatrale semiserio liberamente tratto da opere di Moliere, Knox, Durang e Fontanini.
 A cura della Compagnia Teatrale Colonna Infame

 Concerto di Aut. Min. Rock 
 Seguirà cocktail   
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