
 
 

 

 

 

             Convegno 

     Eluana 10 anni dopo: continua l’impegno per 

l’autodeterminazione e le Disposizioni Anticipate 
Milano, 8 febbraio 2019, ore 14:30 – 18:30, Aula 302 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 3 
 
Il 9 febbraio 2009 a Udine cessava di respirare Eluana, “purosangue della libertà”, cui va il merito di avere fatto emergere 

le esigenze alla base della 219/2017, legge che ha normato il testamento biologico, la condivisione delle scelte di cura, la 

sospensione dell’idratazione e nutrizione artificiali e la sedazione profonda.  Il 10° anniversario della sua scomparsa 

sollecita Consulta di Bioetica e Politeia a continuare a promuovere l’impegno teso a allargare l’ambito di libertà alla fine 

della vita, dopo averne sostenuto da subito la scelta.  Il Convegno precede il “giorno del silenzio” (suggerito dal padre 

Beppino), e dà inizio al mese dell’autodeterminazione, in cui la Consulta di Bioetica propone riflessioni sulla centralità 

dell’autonomia, soprattutto nelle situazioni di fine vita, in linea con l’invito della Corte costituzionale di approfondire i 

temi del suicidio assistito e dell’eutanasia. 

Programma 
14:00     Registrazione partecipanti                                                                                                           

 

14:30 Apertura dei lavori 

 Presiede: Maurizio Mori (Presidente, Consulta di Bioetica Onlus) 

 Saluti: Marilisa D’Amico (Prorettrice alla Legalità, Trasparenza, Parità dei diritti;                   

Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano)      

 

Eluana: scienza, filosofia, diritto e politica 
14:50     Presiede: Emilio D’Orazio (Direttore, Politeia)  
15:00     Carlo Alberto Defanti (Neurologo, Primario Emerito Ospedale Niguarda, Milano) 

Lo stato vegetativo permanente e gli sviluppi scientifici recenti 

 Maurizio Mori (Ordinario di Bioetica, Università degli Studi di Torino) 

Il significato etico-filosofico della vicenda di Eluana 

 Vittorio Angiolini (Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano) 

L’autonomia e le disposizioni anticipate entrano nel diritto 

 Donata Lenzi (Relatrice Legge 219/2017) 

Una nuova legislazione per il fine vita 

              

Tavola rotonda: La vicenda Englaro e le prospettive future 
16:20     Presiedono: Piero Colaprico (Giornalista, La Repubblica); Mario Riccio (Rianimatore, 

Azienda Ospedaliera, Cremona) 

16:30      Beppino Englaro  
Il lascito di Eluana e le prospettive future 

 

16:45      Franca Alessio (Avvocato, Lecco); Giuseppe Campeis (Avvocato, Udine); Amato De 

Monte (Rianimatore, Azienda Ospedaliera, Udine); Cinzia Gori (Infermiera, Azienda 

Ospedaliera, Udine); Furio Honsell (Sindaco di Udine, 2008-2018). 

 

18:15       Osservazioni conclusive: Maurizio Mori 
                
 

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione all’ indirizzo:  info@politeia-centrostudi.org  

 

Informazioni: Politeia (www.politeia-centrostudi.org), tel.:02 50313016;  e-mail: info@politeia-centrostudi.org 
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