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Introduzione ai lavori
C. Barbisan, G. Perilongo

Prima Parte - Questioni: lo screening neonatale

Moderatori: P. Petralia, P. Drigo 
Il concetto di screening: come, quando, perchè
P. Facchin 

Lo screening neonatale: dalla fenilchetonuria
allo screening allargato
A. Burlina 

Uno sguardo al futuro prossimo venturo:
l’analisi del genoma
R. Tenconi

Moderatori: P. Benciolini, G.Corsello
Lo screening neonatale e il consenso informato
A. Aprile

La dimensione etica dello screening neonatale
S. Spinsanti 
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La medicina e i suoi progressi influenzano in modo sem-
pre più ampio le scienze della vita.
L’uso sociale della medicina, l’impiego della tecnologia 
a sostegno delle funzioni vitali, la medicina predittiva, la 
sperimentazione umana sono solo alcuni dei grandi temi 
all’origine di possibili conflitti che coinvolgono gli oper-
atori sanitari, i pazienti, le famiglie a causa di differenti 
convinzioni culturali e valori personali.

Il Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica della 
Regione Veneto, attivo da oltre 20 anni presso il Di-
partimento per la Salute della Donna e del Bambino 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova, raccoglie le istanze 
etiche che originano nel contesto dell’assistenza pediat-
rica, intervenendo a supporto delle decisioni cliniche e 
promuovendo la diffusione di una cultura e di un metodo 
di lavoro che aiutino a trovare una composizione tra i 
diversi valori in campo, tenendo conto dei principi di au-
tonomia, beneficenza, e giustizia.
Sulla base di questi presupposti, e in continuità ideale 
con l’attività svolta dal Comitato negli anni precedenti, il 
Congresso vuole focalizzare la discussione su questioni 
di particolare attualità, quali lo screening neonatale al-
largato e le implicazioni future della moderna genomica 
e offrire una panoramica sulla realtà della discussione 
etica, con le sue luci e le sue ombre, in alcuni dei più 
importanti ospedali pediatrici italiani, anche in relazione 
al tema della proporzionalità delle cure nell’ambito pecu-
liare della neonatologia.

Dal confronto fra più voci ed esperienze nascono gli sti-
moli e le proposte, da cui l’auspicio che si arrivi a identifi-
care obiettivi per un lavoro comune che estenda la consape-
volezza etica nella pratica clinica pediatrica italiana.


