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Riportiamo il seguente
articolo pubblicato sul sito
del Centro Nazionale Sangue,
al seguente indirizzo: http://
www.centronazionalesangue.it/
newsbox/my-blood-mine
IS MY BLOOD MINE?

Numerosi documenti
di bioetica riconoscono che il corpo umano
non può essere oggetto
di commercio e di profitto. È opinione condivisa che l’inosservanza
di questo principio rappresenta, in ogni
caso, una grave violazione dei diritti umani. Nella riflessione bioetica restano
tuttavia ancora aperte alcune questioni
legate al problema più generale del diritto di proprietà e di utilizzo del corpo umano e delle sue parti. Il più autorevole testo di riferimento europeo al
riguardo è la Convenzione Di Oviedo,
del Consiglio d’Europa, siglata dagli Stati Membri nel 1997. Tra i documenti più
citati in proposito anche la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i
Diritti Umani dell’UNESCO.
In Italia, in generale, l’interpretazione
di tali documenti non è univoca e spesso è resa ancor più incerta dalle traduzioni effettuate a partire dai testi ufficiali in lingua inglese e francese.
Carlo Petrini, Responsabile del Dipartimento di Bioetica presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha esaminato tutti gli
aspetti controversi legati al tema della
proprietà del corpo in due importanti articoli pubblicati su prestigiose riviste internazionali. Nel primo “Is my blood mine?”, pubblicato su Blood Transfusion, lo
studioso ha analizzato e commentato la
Convenzione di Oviedo con particolare
riferimento all’uso del ‘tessuto’ sangue.
In una review pubblicata su Journal of Blood Medicine, invece, al centro della disamina le principali questioni etiche (consenso informanto, proprietà, distribuzione e profitto) legate all’impiego in medicina del corpo umano e delle sue parti.
Per domande o approfondimenti sul
tema potete scrivere alla redazione al
seguente indirizzo media.cns@iss.it

Andamento 5 per mille
anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012

n° scelte
a favore LPB
77
74
91
87

importo
2.293,63
incassato nel 2009
2.266,96
incassato nel 2010
2.788,89
incassato nel 2011
2.543,74
probabile accredito entro fine 2012
solo elenco ammissione
solo elenco ammissione

Numero scelte

Importo 5 per mille

AIUTARCI NON COSTA NULLA
Puoi contribuire alla nostra attività devolvendo il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi alla Lega M.Pasi G. Battisti volontari del sangue.

80018000226

Il nostro codice fiscale è il seguente:
Come fare:
• compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico;
• firma nel riquadro apposito;
• indica il Codice Fiscale della Lega Pasi Battisti (rimarrà invariata la
possibilità di destinazione dell’otto per mille)
Info: in segreteria 0461-911003 o tramite mail info@legapasibattisti.it
Grazie di cuore a coloro che ci hanno scelto nelle precedenti dichiarazioni

INVITO A REINGRESSO
Hai sospeso da qualche anno le donazioni di sangue a causa di vari impedimenti, godi di buona condizione fisica e
vuoi riprendere? Contattaci e ti spiegheremo le modalità
Segreteria 0461.911003
E-mail info@legapasibattisti.it

