
  

 

 
 
                                                                      a.a. 2012 / 2013 

XI Corso “NUOVI ORIZZONTI DELLA BIOETICA”  

Etica della prassi medica 

Direttore  prof. Giovanni Battista Cavazzuti 

 

                                                                             
 
  

CONVEGNO 

EMBRIONI CRIOCONSERVATI  
PRESENTE E  FUTURO 

Modena, Sabato 11 maggio 2013  
  

Aula Magna Comparto San Geminiano  Via San Geminiano, 3  Modena  
 
In collaborazione con   
 

             
Con il Patrocinio di  

                                                                              
Pontificia Academia Pro Vita      Associazione Medici Cattolici Italiani    Unione Giuristi Cattolici Italiani   

                               

               Almo Collegio Borromeo Pavia            

               
Ordine dei Medici di Modena   

Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Modena (6 crediti) 



  

 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
Ore 9  Saluto delle Autorità 
 

I Sessione 
 
Ore 9,30 Presentazione  

Adriano Bompiani   
Senatore della Repubblica, Professore Emerito di Ostetricia e Ginecologia,Università 
Cattolica Roma 
 
 

Ore 9,50 “La vita nel ghiaccio” 
Carlo Cirotto   
Professore Ordinario di Citologia e Istologia, Università di Perugia 
Presidente Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
 
 
 

Ore 10,30 “Mamme in affitto ed embrioni congelati” 
Filippo Maria Boscia  
Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Università di Bari 
Presidente Associazione Medici Cattolici Italiani 
 
 

Ore 11,10 Break 
 
 
Ore 11,30 Intervento preordinato:  

Sandra Santucci  
Dirigente Medico Genetica Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
 

 

Discussione 
 

 
Ore 12,30 Intervallo 

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 
II Sessione 

 
 
Ore 14,30 Presentazione 
  Ferrando Mantovani  

Professore Emerito di Diritto Penale, Università di Firenze 
 

 
Ore 14,50 “Lo statuto ontologico dell’embrione crioconservato e la sua tutela 

giuridica”  
  Giampaolo Azzoni  

Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, Università di Pavia 
Direttore del “Centro di Etica Generale e Applicata” (CEGA) Almo Collegio Borromeo Pavia 
 
 

 
Ore 15,30       “L'adozione per la nascita nel prisma dei diritti e doveri costituzionali” 

Benedetta Vimercati  
Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale, Università di Milano 
 

 
Ore 16,10 Break 
 
 
Ore 16,30 Intervento preordinato:  

Paride Casini  
Avvocato, Delegato Regionale Unione Giuristi Cattolici Italiani 

  
Discussione 
 

 
 

Ore 17,30  Conclusione dei lavori 
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La conservazione degli embrioni mediante congelamento è largamente utilizzata, quando 

questi non possano essere immediatamente impiantati in utero o si vogliano riservare per 
eventuali esiti negativi di precedenti tentativi di impianto. Il destino di questi embrioni interroga 
tecnici, medici e giuristi, anche perché le legislazioni di molti Paesi ne consente la produzione in 
gran numero. Molti di essi restano di fatto inutilizzati e abbandonati dai genitori nel 
congelatore. Si pongono così scottanti problemi etici. 
 Congelamento e scongelamento sono di per sé processi rischiosi per l’integrità 
dell’embrione. Anche quelli biologicamente impiantabili non di rado vengono rifiutati per 
motivi eugenetici. Nel mondo decine di migliaia di embrioni sono destinati alla distruzione dopo 
determinati periodi o avviati ad usi strumentali, come la produzione di cellule staminali 
pluripotenti o altre ricerche scientifiche. Questi usi, in una prospettiva personalista, 
contraddicono alla dignità di essere umano dell’embrione. Si prospettano allora due possibilità: 
lasciare ‘morire in pace’ gli embrioni scongelandoli (ritenendo non obbligatorio il processo 
crioconservativo) o, invece, dare loro una speranza di vita, consentendone una adozione 
prenatale, d’accordo con la madre naturale. Questa adozione in utero, certamente lodevole 
nell’intenzione di rispetto e difesa della vita umana, solleva tuttavia varie obiezioni: l’indiretta 
promozione della fecondazione artificiale e della crioconservazione, il rischio eugenetico, i 
problemi psicologici per i diversi protagonisti, ecc. Il ché imporrebbe in ogni caso una saggia 
ponderazione. 
 L’attualità del tema ha sollecitato Cultura e Vita a farne oggetto di un Convegno che 
rappresenta un confronto tra biologi, ostetrici, giuristi e bioeticisti. Può essere una occasione per 
approfondire realtà e problemi, senza correre il rischio di semplificazioni, fughe in avanti o 
incomprensioni.                                      Giovanni Battista Cavazzuti 
 
 
 

Il Convegno è aperto al pubblico e a partecipazione gratuita; 
specificamente pensato per gli Studenti dei vari CdL di Medicina e Chirurgia e  
del Dipartimento di Giurisprudenza 

Agli Studenti dei vari CdL di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio E. 
sono concessi 0,75 CFU (frequenza e superamento verifica il 14 maggio, ore 16 - Policlinico). 

Il Dipartimento di Giurisprudenza riconosce 1 o 2 CFU, a seconda del Corso di Laurea 
frequentato, ai propri studenti, che presenzino ad almeno 10 ore di seminario/convegno ed 
elaborino una relazione scritta di almeno tre facciate dattiloscritte (caratteri 12 pt, interlinea 1,5). 
 
La scheda di iscrizione è reperibile sul sito dell’Associazione Cultura e Vita 
www.culturaevita.unimore.it tel 059 390249 – fax 059 8672137 – email  culturaevita@unimore.it 

 
 


