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quale bioetica, quale giustizia, quale futuro?

Residenza di Ripetta - Sala Bernini – Via di Ripetta, 231 - ROMA

Venerdì 13 e Sabato 14 giugno 2014

VI Congresso Nazionale

Il Presidente Nazionale A.M.I.

Avv. Gian Ettore GASSANI
Il Segretario Nazionale A.M.I.

Avv. Gaetana PAESANO

18 crediti formativi

con il sostegno
e il patrocinio di

con il contributo de

VENERDÌ 13 GIUGNO 2014

SABATO 14 GIUGNO 2014

Ore 8.30 Registrazione iscritti

Ore 9.00 Saluti Autorità

Ore 9.30 Inizio lavori congressuali

Relazione introduttiva di

Bruno DE FILIPPIS

Avv. Gaetana PAESANO

Prof. Luigi MANCONI

Mina WELBY

Avv. Edoardo ROSSI

Dott.ssa Virginia CIARAVOLO

Avv. Lea GASPAROLI

Dott.ssa Emanuela FALCETTI

ore 13.30/15.00 - Pausa pranzo

Avv. Gian Ettore GASSANI

Dott. Mario RICCIO

Avv. Alessandra CAGNAZZO

Avv. Francesco GENOVESE

On. Marco CAPPATO

Dott.ssa Anna Maria CASALE

Cons. Annamaria FASANO

Ore 20.00 Fine lavori prima giornata

Ore 9.00 Inizio lavori congressuali

Relazione introduttiva di

Bruno DE FILIPPIS

Prof. Avv. Filomena GALLO

Prof. Avv. Gianni BALDINI

Dott.ssa Laura RIENZI

Avv. Margherita CORRIERE

Avv. Maria Luisa MISSIAGGIA

Avv. Katia LANOSA

Dott. Fabio FAGIOLARI

ore 13.30/15.00 - Pausa pranzo

Prof. Avv. Alberto FIGONE

Dott. Massimo DOGLIOTTI

Prof. Avv. Carlo RIMINI

Dott. Leonardo MONACO

Prof. Alessandro MELUZZI

Avv. Annamaria BERNARDINI DE PACE

Dott. Gianluca NICOLETTI

Avv. Gabriella LA TORRE

Prof. Stefano MORIGGI

Prof. Antonio PERSICO

Avv. Alessandro GERARDI

Prof. Emmanuele A. JANNINI

Avv. Cesare RIMINI

Ore 20.00 Fine lavori seconda giornata

MODERATORE

MAURIZIO MARTINELLI TG2 RAI

GIP presso il Tribunale di Salerno

Segretario Nazionale AMI

Presidente Commissione Diritti umani al Senato

Co-presidente Associazione Luca Coscioni

Presidente AMI Piemonte e Valle d'Aosta

Psicoterapeuta

Socio onorario AMI Lazio

Giornalista

Presidente Nazionale AMI

Medico anestesista

Socio onorario AMI

Presidente AMI Messina

Promotore della legge d'iniziativa popolare per l'eutanasia legale Associazione

“Luca Coscioni”

Psicologa e psicoterapeuta

Consigliere Suprema Corte di Cassazione

Magistrato Corte di Appello di Salerno

Segretario Associazione“Luca Coscioni per la libertà di ricerca

scientifica”

Docente presso l'Università di Firenze

Presidente SIERR “Società italiana embriologia, riproduzione e ricerca”

Presidente AMI Catanzaro

Presidente Studiodonne – socio AMI

Presidente AMI Emilia Romagna

Medico Legale

AIAF - Docente presso l'Università di Genova

Cons. Suprema Corte di Cassazione

Docente Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Pavia

Tesoriere Associazione “Certi Diritti”

Psichiatra

Socio onorario AMI

Giornalista

Consigliere Generale ALC

Prof. Straordinario di Endocrinologia e Medicina della Sessualità

presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Socio onorario AMI

“Il testamento biologico tra principi solenni e regole assenti”

“Libertà di scelta: il testamento biologico in Italia”

“I registri comunali per il testamento biologico”

“Legislazione Europea”

“Testamento biologico e psiche. Nuova connotazione del concetto di morte:

strumento educativo e formativo”

“Una questione che divide le coscienze”

“I mass media e certi temi…”

“Dignità della persona contro l'accanimento terapeutico, rifiuto di cure: tesi a

confronto”

“Tra rifiuto di cure ed eutanasia”

“Eutanasia del minore: legge shock del Belgio”

“Atti di disposizione del proprio corpo”

“Legalizziamo il diritto di scelta”

“Profili psicologici del malato terminale”

“Profili penalistici dell'eutanasia”

“Dieci anni di azioni giudiziarie alla luce della Costituzione”

“PMA eterologa e ricerca sugli embrioni sovrannumerari: Italia ed Europa a

confronto”

“Cosa Cambia in Italia sull'eterologa”

“I diritti dell'embrione”

“Esiste un diritto all'identità biologica?”

“Diritto a nascere sano: giurisprudenza di merito”

“Aspetti medico legali della Legge 40/2004”

“Matrimoni gay: orientamenti europei”

“Nozze tra persone dello stesso sesso: profili costituzionali”

“La sentenza del Tribunale di Grosseto sulla trascrizione dei matrimoni gay”

“Le adozioni dei coniugi dello stesso sesso: genitorialità e profili psicologici”

“Matrimoni diversi”

“Storie di vita vissuta”

“Trust e dopo di noi”

“Sublimare e punire. La disabilità tra diritti negati e doveri disattesi”

“Autismi: progettualità e tutela diverse per traiettorie esistenziali diverse”

“La tutela giuridica dei portatori di disabilità”

“Aspetti psicologici delle prestazioni sessuali per i disabili mentali e fisici”

Relazione conclusiva dei lavori

PRIMO MODULO -

SECONDO MODULO

TERZO MODULO

QUARTO MODULO -

Il testamento biologico

L'eutanasia

La procreazione medicalmente assistita e diritti

Il matrimonio delle persone dello stesso sesso

Minori diversamente abili: autismo, quale tutela per il futuroQUINTO MODULO

Sono ammesse che saranno possibili fino al raggiungimento del numero stabilito e comunquemax duecento iscrizioni entro e non oltre il termine del 12 giugno 2014.

ATTENZIONE: Soltanto all'esito del Congresso sarà rilasciato attestato di partecipazione dall'AMI. E' previsto per gli iscritti il conferimento di crediti formativi a seconda dell'esatto numero delle ore effettive dei
lavori congressuali come certificato dai registri di controllo.

La quota di iscrizione è di del 13 e 14 giugno previo rilascio del coupon ). Per i soci dell'AMI, in regola con l'iscrizione, la quota è di
di cui sopra).

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il termine di cui sopra a mezzo bonifico bancario intestato all'AMI NAZIONALE al seguente codice IBAN:

E' possibile l'iscrizione al Congresso mediante assegni bancari non trasferibili o circolari intestati all'AMI Nazionale. Non è ammesso il pagamento della quota per contanti né sarà prevista la restituzione
della quota in caso di mancata partecipazione, qualsiasi ne sia il motivo. La domanda di iscrizione al corso dovrà contenere le generalità complete, inclusi i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica e l'autorizzazione
all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Il programma del congresso potrebbe subire variazioni a seconda di esigenze logistiche e dei relatori.

Per qualsiasi altra informazione sul congresso contattare la sede AMI di Roma (Tel. 06.39754968) nei giorni feriali dalle ore 15.00 alle ore 19.00 o le sedi distrettuali o consultare il sito www.ami-avvocati.it.

Per ogni altra informazione rivolgersi all'avv. Claudio Sansò, coordinatore nazionale dell'AMI (info@ami-avvocati.it ovvero al 328.4825019)

euro 100,00 (euro 150,00 sei si vuole accedere al servizio catering per i pranzi euro 70,00
(euro 120,00 con il servizio catering

La ricevuta dell'avvenuto bonifico dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione debitamente compilata e fatta pervenire, in tempo utile, alla sede AMI personalmente ovvero via fax allo 06.3226916 o via e-mail
info@ami-avvocati.it.

Si segnala che è possibile scaricare il modulo della domanda sul sito www.ami-avvocati.it in uno al bando integrale del Congresso.

DEUTSCHE BANK, Filiale di Via del Tritone n. 161 – Roma IT 52 T031 0403 2000 0000 0820753

con l'indicazione della causale del versamento che potrà riguardare la sola partecipazione ai lavori o anche il servizio catering.

Il comitato scientifico è composto dai Presidenti distrettuali: Gian Ettore Gassani, Gaetana Paesano, Katia Lanosa, Claudio Sansò, Anna Bellantoni, Maria Bonifacio, Nadia Carfì, Margherita Corriere, Valentina De Giovanni, Miriam Fanella,
Francesco Genovese, Barbara Giurato, Rosa Angela Martucci Zecca, Massimo Miccichè, Elena Menon, Edoardo Rossi, Donatella Sanzo, Mara Schirinzi, Enrico Serafini, Marzia Sperandeo, Valeria Quaglia, Romina Targa.

Roma, maggio 2014


