
   
 
          
 
          

Seminario 
 

Il sangue del cordone ombelicale:  
dimensioni etiche, sociali, giuridiche ed economich e 

 
    Venezia, Aula Baratto Università Ca’ Foscari,   11 febbraio ore 9.00 

 
I principi etici e giuridici che nel mondo occidentale hanno sempre ispirato la pratica del dono del corpo umano per finalità 
terapeutiche, fin da quando la scienza e la tecnologia l’hanno resa possibile, sembra aver perso drammaticamente di valore nel caso 
del sangue del cordone ombelicale. 
In nessun paese civile è consentito il commercio del sangue e dei suoi derivati o di altri componenti del corpo umano: le donazioni 
devono essere volontarie, anonime e gratuite. Le attività relative al prelievo, conservazione e impiego clinico sono garantite sul piano 
della sicurezza e dell’idoneità e del tutto prive di finalità lucrative. 
Il sangue del cordone ombelicale, pur essendo una componente del corpo umano, rappresenta l’unica eccezione. 
 
In questo contesto il seminario si propone:  
a.  di approfondire il significato e il valore del dono nella società attuale, sia per quanto rappresenta sul piano generale di una 
maturazione etica e culturale dei singoli individui e della crescita civile dell’intero Paese, sia in particolare per quanto riguarda la 
donazione di una parte di sé; 
b. di analizzare gli aspetti legislativi nazionali ed europei anche in relazione alle applicazioni terapeutiche del sangue del cordone 
ombelicale solidale, dedicato e autologo ad uso privato, ai trasferimenti tra i singoli Paesi delle unità e alle conseguenze sanitarie ed 
economiche di esse; 
c. di esaminare la problematica relativa alle biobanche e alla proprietà intellettuale; 
d. di evidenziare  i problemi relativi all’informazione e al ruolo del volontariato  
 
Introduzione Lavori:  
Giovanni Grillo, Presidente Conferenza Regionale del Volontariato 
 
Saluti   
Carlo Carraro, Rettore Uniersità Ca’ Foscari Venezia 
Luca Coletto, Assessore alla Salute Regione del Veneto 
Remo Sernagiotto Assessore Affari Sociali Regione del Veneto 
 
Coordinatore dei lavori:  Giuseppe Marcon – docente di Economia delle Aziende Pubbliche e non profit 
Università Ca’ Foscari Venezia 
 
Moderatore interventi: Enrico Negrotti  - Giornalista Avvenire 
 
ore 9,00  
Il dibattito sul sangue del cordone ombelicale: le questioni di fondo  
Licinio Contu - Presidente Federazione Italiana ADOCES 
 
ore 9,20   
I trapianti da sangue cordonale solidale e dedicato  
Chiara Messina – Responsabile U.O. Trapianto C.S. Emopoietiche Clinica Pediatrica Padova 
 
ore 9,40  
La donazione del sangue del cordone ombelicale: la visione dell’etica del dono 
Giuseppe Goisis – docente di Filosofia Politica Università Ca’ Foscari Venezia 
 
ore 10,00   
La disponibilità alla donazione nella società conte mporanea 
Michele Cangiani – docente di Sociologia Economica Università Ca’ Foscari Venezia 
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ore 10,20  
La donazione come aspetto della visione sociale del la sanità 
Giuseppe Marcon – docente di Economia delle aziende pubbliche e non profit Università Ca’ Foscari Venezia 
 

   ore 10,40  
Bio banche e proprietà intellettuale, commons o cav eau? 
Antonella De Robbio - Specialista dell’informazione in rete, AIB Associazione Italiana Biblioteche 

 
ore 11,00    
La situazione legislativa europea sulla donazione, raccolta e conservazione del sangue cordonale 
Fabio Bracciali – Presidente ELSA ITALIA (The European Law Student’s Association) 
 
ore 11,20   
La rilevanza medica ed economica del sangue cordona le in Europa: import-export delle donazioni 
Nicoletta Sacchi – Direttore Registro Italiano IBMDR 
 
 
ore 11,40 Interventi programmati : 
 
Carlo Casini –  Parlamento Europeo  
Antonio Cancian – Parlamento Europeo 
Fabio Gava – Camera Deputati  
 
Sono inoltre attesi: 
 
Roberta Angelilli – vice Presidente Parlamento Europeo 
Giuseppe Palumbo –  Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera de i Deputati  
Mario Mauro – Parlamento Europeo, Membro della Presidenza      
 
Referenti di Società Scientifiche e Associazioni 
 
Lucio Romano, Co-presidente nazionale Scienza & Vita  
Franco Bragagnolo, Presidente MO.VI Nazionale  
Roberto Bolzonaro vicepresidente nazionale  Forum Famiglie 
Ivana Gerotto, Presidente Collegio Interprovinciale Ostetriche del Veneto 
Matteo Parro , Delegato SIRONG 
 
Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Marilisa Marian – Centro di servizio per il volontariato della provincia di Treviso 
tel. 0422 320191 e-mail: sociosanitario@trevisovolontariato.org 
per aggiornamenti consultare il sito www.adoces.it/donazione-sangue-cordone 
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