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DESTINATARI 
Il presente evento formativo è rivolto a professionisti 
sanitari, sociali, filosofi, eticisti, magistrati, avvocati, 
forze di polizia, giornalisti. 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
L’evento è accreditato per professionisti sanitari, 
sociali, avvocati e giornalisti.  
 

L’ISCRIZIONE É  ON-LINE SUL SITO  
www.ecmtrento.it 
 

SOLO PER I GIORNALISTI L’ISCRIZIONE É SUL 
SITO http://sigef-odg1.lansystems.it/ 
 

SCADENZA ISCRIZIONI Lunedì 11.1.2015  
(vedi modalità di iscrizione allegate). 
 

RILEVAZIONE PRESENZE 
Tramite foglio firma. 
Per i dipendenti dell’APSS l’evento si qualifica come 
formazione interna, pertanto la partecipazione sarà 
riconosciuta come orario di servizio. 
 

CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATI 
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione dell’intera durata dell’evento e al 
superamento della prova finale di apprendimento.  
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
http://www.rivadelgardafierecongressi.it 
 

HOTEL CONVENZIONATI 
Hotel Liberty http://www.grandhotelliberty.it/it/index.html 
Hotel Riva del Garda http://www.grandhotelriva.it/it/ 
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L’esistenza a livello mondiale del traffico illecito di 
organi umani ai fini di trapianto è un fatto 
drammatico che rappresenta un pericolo reale per 
la salute pubblica e individuale e viola i diritti 
fondamentali e la dignità dell’uomo. Sembra che, 
tanto a livello nazionale che internazionale, non vi 
siano ancora strumenti efficaci per prevenire, 
contenere e contrastare questa attività criminale. 
Una vicenda illecita che necessariamente tende a 
coinvolgere anche la comunità scientifica. Questo 
mercato vede vittima, sempre più spesso, persone 
vulnerabili, quali poveri, prigionieri, condannati a 
morte, minori, migranti. Soprattutto in questi ultimi 
decenni il flusso di organi, cellule e parti del corpo 
percorre le rotte internazionali tracciate dai 
capitali: dal Sud al Nord, dal terzo al primo Mondo, 
dai poveri verso i ricchi. Nel peggiore dei casi 
questo traffico si traduce in forme di esproprio, 
sfruttamento e coercizione. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità in plurime 
occasioni e nel corso degli anni ha invitato gli Stati 
ad adottare misure volte a proteggere i più poveri 
e i gruppi vulnerabili dal turismo del trapianto e 
dalla vendita di organi.  
Il 9 luglio 2014 il Consiglio d’Europa ha adottato 
una Convenzione mirata a reprimere il traffico di 
organi umani e a formulare uno strumento 
giuridico internazionale (Projet de convention du 
Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes 
humain). 
Di fatto la Convenzione rende il traffico di organi 
umani a scopo di trapianto un reato penale 
internazionale ed è quindi uno strumento giuridico 
fondamentale che per la prima volta raggiunge le 
pratiche di trapianto illecite collocandole all’interno 
di un quadro di diritto completo. 
È altresì necessario che gli Stati rafforzino una 
politica destinata a favorire la donazione di organi 
e si auspica inoltre che collaborino a livello 
internazionale per promuovere la ricerca 
nell’ambito della medicina rigenerativa cosicché in 
futuro si possano raggiungere traguardi tali da 
rendere non più necessario il ricorso ai trapianti di 
organi. 
(CNB: Traffico illegale di organi umani tra viventi). 
 

 
PROGRAMMA 
 
08.00 Registrazione partecipanti  
08.45 Apertura del lavori 

Saluto delle Autorità 
Moderatori:  
F. Franchi, C. Casonato 
 
09.30 Rilettura della Convenzione e degli 
indirizzi legislativi quali efficaci strategie di 
prevenzione dell’illegalità 

   R. Flor 

10.00 La rete dei servizi e il sistema di 
monitoraggio in Italia quali efficaci strategie 
di prevenzione dell’illegalità 

   A. Nanni Costa 

10.30 Gli effetti della Convenzione sulla 
lotta al traffico di organi sulle legislazioni 
europee in materia di trapianti 

   A. Pietrobon 

11.00 Tavola rotonda e dibattito con il 
pubblico: “Le soluzioni proposte dalle leggi 
e dal diritto internazionale” 

R. Flor,  A. Nanni Costa, A. Pietrobon 
 
12.00  Intervallo 
 
12.30 La tratta di persone e il traffico 
d’organi: 

- il punto di vista del criminologo 
 

A. Di Nicola 
- il punto di vista del giornalista 
 

A. Pamparana 
 
13.30 – 14.30 Lunch buffet 
 
 

 
Moderatori:  
C. Toffoletti, P. Benciolini 
 
14.30 La povertà dei popoli nel mondo: quali 
risvolti antropologici legati al traffico d’organi 

   A. Fantauzzi 

15.00 Risvolti etico-filosofici legati al traffico 
d’organi. Il punto di vista dell’UNESCO 

   S. Semplici 

15.30 Aspetti medico legali legati al traffico 
d’organi. Il punto di vista della Commissione 
bioetica del NITp 

   M. Picozzi 

16.00 Normativa internazionale: quale 
prospettiva etica?  

   A. Bondolfi 

 
16.30  Il problema del traffico di organi: una 
prospettiva filosofico-giuridica 

P. Sommaggio 
 
17.00 Tavola rotonda e dibattito con il pubblico: 
“Le soluzioni proposte dalla filosofia del diritto, 
dall’etica e dalla filosofia” 

A. Fantauzzi, S. Semplici, M. Picozzi,  

A. Bondolfi, P. Sommaggio 

 
17.30 Riflessioni conclusive  
 

L. Pilati 

 
 
Con il contributo di:  

 


