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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 

ULSS 21: Convegno: “CELLULE STAMINALI E TEST GENETICI” 

 
 

<< Cellule staminali e test genetici – Test genetici e terapia con cellule staminali: le evidenze 

scientifiche e riflessi etici>>  è il tema del convegno che si svolgerà venerdì 6 marzo, con inizio alle ore 

14.30, nella Sala P. Riello della sede direzionale dell’Azienda Ulss 21 di Legnago, in Via Gianella, 1.   

L’iniziativa è stata promossa dalla Direzione Generale, dal Comitato Etico per la Pratica Clinica 

aziendale presieduto dal Dott. Alfredo Zanatta, Direttore del Dipartimento di Continuità Assistenziale e 

dell’Unità Operativa di Geriatria ed è rivolta ai medici di tutte le discipline, infermieri e operatori socio-

sanitari. 

<<L’obiettivo del convegno è quello di focalizzare l’attenzione su argomenti complessi che investono 

nuove possibilità diagnostico-terapeutiche per situazioni cliniche finora non risolvibili con la medicina 

tradizionale – commenta Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 -  Questi avanzamenti 

scientifici hanno creato attese e speranze non sempre plausibili, con cortocircuiti etici e mediatici, favoriti da 

una informazione non sempre adeguata. La riflessione in atto è motivata dal presupposto che la scienza è al 

servizio dell’uomo e non viceversa, per non abbandonare la centralità della cura del singolo malato>>. 

Saranno presenti: Rita Teresa Lawlor, Project manager del Centro di Ricerca sul cancro ARC-NET 

dell’Università di Verona, Andrea Bonetti, Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale 

Mater Salutis di Legnago, Daniela Barana, Dirigente biologo dell’Azienda Ulss 5 di Arzignano, Alberto Turco, 

professore di Genetica Medica dell’Università di Verona, docente di Bioetica all’Università di Padova e 

membro del Comitato Etico di Verona e Trento, Bruno Fasani, Prefetto della Biblioteca Capitolare di 

Verona. Direttore dell’ufficio stampa della Diocesi di Verona e Andrea Remo, dirigente medico dell’Unità  

Semplice di Anatomia e Istologia Patologica  dell’Azienda Ulss 21 di Legnago. 

Il Convegno tratterà i seguenti argomenti: i test genetici, ambulatorio per lo screening genetico: 

due esperienze a confronto, la terapia con cellule staminali, l’etica a confronto con le nuove frontiere 

della scienza. 

Per informazioni: Segreteria Organizzativa: fax 0442/622998 – e-mail 

angiolina.gennari@aulsslegnago.it  
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