
Legge e etica, a Trento si scrive il nuovo diritto Ue
Ciclo di convegni con Garattini e Ilervey. Casonato: «Integrare norme e ricerca»

TRENTO Intelligenza artificiale,
futuro della ricerca clinica e
sperimentale, etica, sanità
transfrontaliera. Questi i temi
principali del «Meeting the
expert», serie di incontri che
si terrà alla facoltà di giuri-
sprudenza di Trento tra mar-
zo e aprile prossimi. A orga-
nizzarli, nell'ambito del nuo-
vo corso di studi universitario
BioLaw, sono il professore or-
dinario Carlo Casonato e Si-
mone Penasa, ricercatore a
tempo determinato nella stes-
sa facoltà. «Il corso spiega
Casonato è finanziato dalla
commissione europea, si lega
al diritto dell'Unione europea
e si occupa delle scienze della
vita. Gli incontri in program-
ma, propongono temi di
stretta attualità come l'intelli-
genza artificiale, su cui ogni
giorno c'è qualche novità». I
primi due incontri, in pro-
gramma il 6 e 7 marzo, vanno
in questa direzione e, in parti-
colare, su come regolare con-
cretamente questo ambito
nella Unione europea. Altro
snodo cruciale è il futuro del-
la ricerca clinica e sperimen-
tale. «Tra poco più di un anno

prosegue Casonato ci
sarà un nuovo regolamento
europeo che disciplinerà la ri-
cerca e tutte le fasi per la com-
mercializzazione di nuovi far-
maci». Tema affidato il 12
marzo a Silvio Garattini, diret-
tore dell'istituto Mario Negri
di Milano. «Sono tutti terreni
che presentano vantaggi e

svantaggi. Bisogna, dunque,
trovare un equilibrio. Si deve
lavorare al rafforzamento e al-
l'integrazione del diritto,
spesso in ritardo rispetto al-
l'evoluzione degli studi di ge-
netica» sottolinea ancora l'or-
ganizzatore. E il nodo geneti-
ca sarà il cuore dell'incontro
del 17 aprile. In questi giorni
ha creato molta discussione
l'ipotesi di inserire frammenti
di genoma umano all'interno
di animali per creare organi
umani. La perplessità, che sta
suscitando tante diatribe, è
che c'è il rischio che alcune
cellule possano finire nel si-
stema nervoso e dotare così
l'animale di un cervello uma-
no. «A questo si ricollegano i
dilemmi etici. Fin dove ci
dobbiamo spingere?» si chie-
de Casonato ricordando come
il 19 marzo il futuro dei comi-
tati etici sarà al centro della
discussione. Il 26, 27, 28 mar-
zo sarà poi presente Tamara
Hervey, professoressa di dirit-
to dell'Unione Europea al-
l'università di Sheffield che,

come puntualizza Casonato,
«lavorerà su una materia che
interessa a tanti: la sanità
transfrontaliera. L'Unione Eu-
ropea permette infatti ai suoi
cittadini di spostarsi in altri
Paesi per ricevere cure che al-
trimenti non riceverebbero -
per liste d'attesa troppo lun-
ghe o perché non c'è eccellen-
za - e di ricevere un rimborso
spese». Prima dell'ospite in-
ternazionale, nella giornata
del 21 marzo verrà esaminato
il concetto di diritto alla salute
e libertà di circolazione men-
tre l'appuntamento conclusi-
vo sarà il i8 aprile dove si di-
scuterà di neuroscienze e di-
ritto.
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