
LA SALUTE: 
DIRITTO dell’individuo e 

INTERESSE della collettività

Evento in modalità webinar registrato (fad asincrona)
La sessione verrà proposta nelle seguenti date:

5 e 19 marzo 2021, orario 15:00 – 18:00
16 e 30 aprile 2021, orario 15:00 – 18:00

Promozione e organizzazione
Direzione “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”, Regione Toscana
Commissione Regionale di Bioetica

Nucleo di Supporto alle Attività di Bioetica e Sperimentazione 
Clinica, Regione Toscana:

• Segreteria Scientifica
Laura Canavacci, laura.canavacci@regione.toscana.it,
bioetica@regione.toscana.it, tel. 055 4383557
Mara Fadanelli, mara.fadanelli@uslcentro.toscana.it

• Segreteria amministrativa
Giandomenico Salvetti, Chiara Buonincontro, 
bioetica@regione.toscana.it, tel. 055 4383126

Provider ECM e segreteria organizzativa
Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS, provider 
n. 904 accreditato presso Regione Toscana
Laura Ammannati, tel. 055 5662214,
laura.ammannati@formas.toscana.it

Accreditamento ECM ed iscrizioni
L'evento ha ottenuto 3 crediti ECM dal sistema di accreditamento ECM
della Regione. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti
per almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento
previste. Il test di gradimento verrà somministrato on-line nei giorni
immediatamente successivi la chiusura dell’evento. È possibile 
registrarsi fino al giorno precedente all’edizione scelta.

Per iscriverti clicca sulla data dell’edizione: 

5 marzo 2021   

16 aprile 2021   

19 marzo 2021 

30 aprile 2021

Commissione Regionale di Bioetica

http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=804
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=805
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=806
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=807


Programma

15:00 Saluti ai partecipanti Giovanni Forte
 Presentazione del webinar: “Nessun uomo è un’isola” 
Alfredo Zuppiroli

15:15 Orientati o disorientati? La quotidianità fragile nel tempo 
del coronavirus Gianluca Favero

15:30 La Sanità ai tempi del coronavirus Marco Geddes da Filicaia

15:45 Pandemia, obblighi diagnostici e Costituzione: tra libertà e 
solidarietà Antonio Vallini

16:00 Tavola rotonda “La vita è breve, l'arte è lunga, l'occasione 
è fugace, l'esperienza è fallace, il giudizio è difficile”
Moderatrice: Susanna Cressati
Partecipano: Michele Bocci, Caterina Ferrari, Mariella 
Immacolato, Paolo Malacarne, Mariella Orsi, Antonio Panti 

17:10 Interventi dal pubblico

17:30  La Salute: un bene comune da tutelare con risposte 
politiche integrate Simone Bezzini, Serena Spinelli

18:00 Somministrazione test ECM di apprendimento e chiusura del 
webinar

Docenti
Simone Bezzini Ass. al Diritto alla salute e sanità, Regione Toscana
Michele Bocci Giornalista de «La Repubblica» 
Susanna Cressati Giornalista
Gianluca Favero Dir. di Laborcare Journal e Pres. Ass. Spazio Etico
Caterina Ferrari Filosofa bioeticista
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
Mariella Immacolato Medico legale
Paolo Malacarne Medico anestesista rianimatore
Mariella Orsi Sociologa, coordinatrice Comitato Scientifico FILE 
Antonio Panti Medico, esperto di deontologia
Serena Spinelli Ass. Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e 
cooperazione internazionale Regione Toscana
Antonio Vallini Prof. ordinario di diritto penale, Università di Pisa
Alfredo Zuppiroli Cardiologo, Pres. Commissione Regionale di Bioetica, Regione 
Toscana

Presentazione

La pandemia pone tutti i cittadini, non soltanto i professionisti 
della sanità, di fronte ad interrogativi inediti: sono necessarie 
risposte che tengano conto della complessità del fenomeno e non 
siano invece unilaterali e semplicistiche. Da un lato una sanità 
moderna ed efficace, soprattutto nella sua componente 
ospedaliera e tecnologica, ma che rivela perduranti carenze 
nell’organizzazione del contrasto a livello di cure primarie, 
dall'altro una politica e un diritto che mostrano quanto sia difficile 
rispettare la Costituzione e tutelare insieme i diritti degli individui 
e gli interessi della collettività. 

La pandemia non costituisce soltanto una pesante sfida 
all’amministrazione della Sanità ma chiama direttamente tutte le 
Istituzioni a decisioni la cui ricaduta sulla tenuta sociale è 
chiaramente evidente. L'emergenza può mettere in crisi i valori su 
cui si basa la relazione medico-paziente, generare inaccettabili 
differenze nell’erogazione delle cure a seconda della patologia in 
questione, i provvedimenti di sanità pubblica possono limitare i 
diritti di ognuno… quali rimedi possiamo pensare per evitare 
pericolose derive e nello stesso tempo garantire i livelli essenziali 
di assistenza per ogni singolo ammalato e consentire l'attuazione 
di una rinnovata medicina sociale? Come reagire all'aumento delle 
disuguaglianze? Come decidere in condizioni di estrema carenza 
di risorse?
Questioni che la società nel suo complesso ha il dovere di 
riconoscere e poi di provare ad affrontare: con questo Convegno 
la Commissione Regionale di Bioetica intende fornire un 
contributo alla riflessione comune.

Partecipanti 
L’evento formativo è rivolto a Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, Medici 
di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti ambulatoriali, 
Medici dell'emergenza sanitaria territoriale, Medici di continuità 
assistenziale, Fisioterapisti, 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




