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Dr.  Marco L.   Scarpelli  –  Nominato nel  Comitato Nazionale  di
Bioetica

E' con estremo piacere che si comunica che con Decreto della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Collega   Marco Lorenzo Scarpelli  è  stato
nominato membro della Commissione Nazionale di Bioetica. E' doveroso
sottolineare che tale nomina è relativa all'unico dentista nell'ambito del
Comitato stesso.
Marco Lorenzo Scarpelli nasce a Milano nel 1957 si laurea in Medicina e
Chirurgia nel 1982 specialista in Odontostomatologia (1982), è autore di
numerose pubblicazioni tra cui ricordiamo:

 "Il comportamento dell’odontoiatra: aspetti etici, deontologici e medico
legali" (2002). 
 "Il comportamento dell’odontoiatra: aspetti pratici" (2005).

Da  sempre  impegnato  in  ambito  associativo  per  gli  argomenti
concernenti  la Medicina Legale Odontoiatrica (iscritto nel 1989 all'Albo
dei  Consulenti  Tecnici  del  Giudice)  e  di  comportamento  nella
professione.
Nel  formulare  congratulazioni  vivissime  per  la  prestigiosa  nomina,  il
nostro augurio è di un proficuo lavoro sempre al servizio delle necessità
associative.

Dr. Marco Landi  – Nominato al DLC nel Gruppo di Lavoro 
                                "Education and Professional Qualifications"

Si  è  svolto ad Amsterdam lo scorso week-end il  Plenary Meeting del
Dental  Liaison Committee,  l'organismo che  riunisce  tutte  le  principali
associazioni e organizzazioni professionali dei dentisti europei.
Erano  presenti  e  rappresentate  27  nazioni  europee  con  più  di  70
delegati,  tra  cui  la  delegazione  italiana  composta  dai  dott.  Antonio
Valentini , Stefano Briganti e Marco Landi per ANDI e dal Dott. Edoardo
Cavallè per AIO.

Piena  soddisfazione  è  stata  espressa  dal  DLC  per  il  lavoro  svolto
soprattutto sulle Direttive europee di maggior rilievo per la professione,
quella sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali (cdd. "Zappalà"),
di  prossima  definitiva  approvazione,  e  quella  sui  Servizi,  oggetto
peraltro  di  un  documento  approvato  all'unanimità  che  stigmatizza
pesantemente l'inserimento del  comparto sanitario in una direttiva di
natura più propriamente "commerciale".

Il lavoro svolto da ANDI
sulla direttiva Zappalà ha
visto il riconoscimento
unanime del DLC con
l'inserimento del dott.
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Curriculum dott.
Marco Landi

Marco Landi ,
componente dell'Ufficio
Esteri ANDI ma anche
della CAO Nazionale e del
Comitato Centrale della
FNOMCeO, all'interno del
Gruppo di Lavoro
"Education and
Professional
Qualifications" che si
occuperà dei percorsi formativi pre e post laurea e del recepimento della
direttiva negli Stati membri dell'UE.

Il dott.  Marco Landi ha seguito l'iter  della Direttiva sin dai suoi primi
passi e  potrà così  fornire  il  contributo della  professione italiana in un
Gruppo di Lavoro considerato fondamentale all'interno del DLC.

Roma, 26 Maggio 2005

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.Bw.A.A.A.A

2 di 2 28/12/2011 15.49



stampa

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

Fonte: http://www.palazzochigi.it/bioetica/index.html

Al  Comitato  è  affidata  la  funzione  di  orientare  gli  strumenti  legislativi  ed
amministrativi  volti  a  definire  i  criteri  da  utilizzare  nella  pratica  medica  e
biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi. Il Comitato ha inoltre il
compito  di  garantire  una  corretta  informazione  dell'opinione  pubblica  sugli
aspetti  problematici  e  sulle  implicazioni  dei  trattamenti  terapeutici,  delle
tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche.

COMPITI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

L'istituzione del  Comitato Nazionale per la  Bioetica ha fatto seguito alla  risoluzione n.  6-00038,
approvata il 5 luglio 1988 dall'Assemblea della Camera dei Deputati al termine di un dibattito "sui
problemi della vita", nella quale il governo veniva impegnato a promuovere un confronto, anche a
livello internazionale, sullo stato della ricerca biomedica e dell'ingegneria genetica nella prospettiva
del  rispetto della libertà e dignità umana. A  tal  fine veniva proposta l'istituzione di  un apposito
Comitato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1990 è stato istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Nazionale per la Bioetica con i seguenti compiti:

elaborare, anche avvalendosi della facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i
centri  operativi  esistenti  in  sede nazionale, e in collegamento con gli  analoghi  comitati
istituiti presso altri Paesi nonché le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore,
un quadro riassuntivo dei programmi, degli  obbiettivi e dei risultati della ricerca e della
sperimentazione nel campo delle scienze della vita e della salute dell'uomo; 

formulare pareri e indicare soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi,
per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire
delle ricerche e con la comparsa di nuove possibili applicazioni di interesse clinico avuto
riguardo alla salvaguardia dei  diritti  fondamentali  e della dignità dell'uomo e degli  altri
valori così come sono espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai
quali l'Italia aderisce; 

prospettare  soluzioni  per  le  funzioni  di  controllo  rivolte  sia  alla  tutela  della  sicurezza
dell'uomo e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico, sia alla protezione da
eventuali  rischi  dei  pazienti  trattati  con prodotti  dell'ingegneria genetica o sottoposti  a
terapia genica; 

promuovere  la  redazione  di  codici  di  comportamento  per  gli  operatori  dei  vari  settori
interessati a favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica. Chi può rivolgersi al
Comitato Il Comitato è un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha funzioni
di  consulenza nei  confronti  del  Governo, del  Parlamento e delle altre istituzioni. Esso è
anche collegato ad analoghi organismi di altri  Paesi, dell'Unione Europea e del Consiglio
d'Europa.

Possono rivolgersi  al  Comitato anche associazioni, centri  di  ricerca, comitati  etici  locali, studiosi  e
singoli cittadini per informazioni riguardanti la bioetica.

I PARERI DEL COMITATO

Tra i  compiti  del  Comitato c'è  quello di  formulare pareri  e  indicare soluzioni  anche ai  fini  della
predisposizione di atti legislativi. I  pareri del Comitato offrono un approfondimento tematico e una
riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze
nel campo delle scienze della vita.
Il comitato esprime pareri anche su richiesta di organismi istituzionali o su questioni di attualità di
particolare rilevanza etica e sociale. Questi  pareri, solitamente più sintetici, assumono la forma di
comunicati o dichiarazioni ufficiali.
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Alcuni dei Pareri più recenti del comitato nazionale di bioetica:
Parere del CNB su Le medicine alternative e il problema del consenso informato
18 marzo 2005
Parere del CNB su Principio di precauzione: profili bioetici, filosofici, giuridici
18 giugno 2004
Parere del CNB su Dichiarazioni anticipate di trattamento
18 dicembre 2003
Parere del CNB su Ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule staminali
11 aprile 2003
Parere del CNB sul Tabagismo
21 marzo 2003

 
COMPOSIZIONE DEL COMITATO

La composizione del Comitato Nazionale per la Bioetica si avvale di studiosi provenienti da diverse
aree disciplinari in coerenza con la natura intrinsecamente pluridisciplinare della bioetica.
Tale composizione ha subìto, nel corso degli anni, diverse variazioni.
Sono  stati  Presidenti  del  CNB  il  Prof.  Adriano  Bompiani  (1990-1992),  il  Prof.  Adriano  Ossicini
(1992-1994), il Prof. Francesco D'Agostino (1995-1998) e il prof. Giovanni Berlinguer (1999-2001).

Attuale Presidente del Comitato è il prof. Francesco D'Agostino.

Elenco dei membri

Prof. Francesco D'AGOSTINO, Ordinario di Filosofia del Diritto-Facoltà di Giurisprudenza II Università
"Tor Vergata" di Roma Presidente dagostino@lettere.uniroma2.it

Prof. Giovanni BERLINGUER, Ordinario di Igiene del Lavoro-Università "La Sapienza" Presidente
Onorario
g.berlinguer@palazzochigi.it

Prof. Adriano BOMPIANI, Presidente Ospedale pediatrico "Bambin Gesù"- Presidente Onorario
f.barrano@obg-irccs.rm.it

Prof. Adriano OSSICINI, Ordinario di Psicologia-Università degli Studi "La Sapienza" - Presidente
Onorario
a.ossicini@senato.it

Prof.ssa Rita LEVI MONTALCINI, Premio Nobel per la Medicina Presidente Onorario
cnbioetica@palazzochigi.it

Prof. Angelo FIORI, Ordinario di Medicina Legale - Vice Presidente
ibiml@rm.unicatt.it

Prof. Mauro BARNI, Ordinario di Medicina Legale-Dipartimento di Medicina Legale - Vice Presidente
cnbioetica@palazzochigi.it

Prof.ssa Cinzia CAPORALE, Docente di Bioetica-Università di Siena - Vice Presidente
c.caporale@agora.it

Prof. Salvatore AMATO, Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Catania - Membro

Prof. Dario ANTISERI, Ordinario di Metodologia delle scienze Sociali,
Università "LUISS" di Roma Membro
cnss@luiss.it

Prof.ssa Luisella BATTAGLIA, Ordinario di Filosofia Morale di Bioetica
Facoltà di Scienze della formazione-Università di Genova Membro cnbioetica@palazzochigi.it

Prof. Sergio BELARDINELLI, Ordinario di Sociologia dei processi culturali, Università di Bologna
Membro
sebelar@tin.it

Prof.ssa Paola BINETTI, Associato di storia della Medicina, Campus Biomedico di Roma; Membro
p.binetti@unicampus.it

Prof.ssa BORGIA Luisa - Coordinatore Master di Bioetica presso l'Università di Camerino - Membro

Prof. Francesco BUSNELLI , Ordinario di Diritto Civile- Scuola Superiore Studi Universitari e
perfezionamento S. Anna di Pisa Membro
busnelli@sssup.it

Dott. Carlo CASINI, Docente di Bioetica - Pontificio Ateneo Regina - Membro
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Prof.ssa Isabella Maria COGHI, Associato di Endocrinologia gineconologica Università La Sapienza
Membro
elleb.valeri@flashnet.it

Prof.Bruno DALLAPICCOLA, Ordinario di Genetica,
Università "La sapienza" di Roma Membro

Prof. Lorenzo d'AVACK, Ordinario di Filosofia del Diritto
Università Federico II di Napoli Membro
lodavack@tin.it

Prof. Luigi DE CARLI, Ordinario di Genetica, Università di Pavia Membro
decarli@ipvgen.unipv.it

Prof. Renzo DIONIGI, Ordinario di Chirurgia Generale
Rettore dell'Università dell'Insubria Membro
renzo.dionigi@uninsubria.it

Prof.ssa Maria Luisa DI PIETRO, Associato di Bioetica,
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma Membro mldipietro@rmunicatt.it

Prof. Luciano EUSEBI, Ordinario di Diritto Penale,
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano -Piacenza Membro leusebi@inwind.it

Prof. Giovanni FEDERSPIL, Ordinario di Medicina Interna,
Università di Padova Membro

Prof. Silvio FERRARI, Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico,
Università statale di Milano Membro

Prof. Carlo FLAMIGNI, Ordinario di Ginecologica e Ostetricia,
Università di Bologna Membro
tibuzzi@libero.it

Prof. Romano FORLEO, Docente di Storia della medicina
II Università "Tor Vergata" di Roma Membro
euforleo@mclink.it

Prof. ssa Renata GADDINI, Ordinario di Psicopatologia dell'Età Evolutiva, Università "La Sapienza" di
Roma Membro

Dott.ssa GUIDONI Laura - Primo ricercatore - Dipartimento di Tecnologia e Salute - Istituto Superiore
di Sanità - Membro

Dott. Gianfranco IADECOLA, Magistrato di Cassazione Membro

Prof. Aldo ISIDORI, Ordinario di Andrologia,
Università "La Sapienza" di Roma Membro

Prof. Corrado MANNI, Ordinario di Anestesiologia e Rianimazione,
Università Cattolica di Roma Membro

Prof. Luca MARINI, Associato di Diritto internazionale,
Università "La Sapienza" di Roma Membro

Prof. Benedetto MARINO, Direttore di Cardiochirurgia,
Università "La Sapienza" di Roma Membro

Prof. Vittorio MATHIEU, Ordinario di Filosofia morale
Università di Torino Membro
cnbioetica@palazzochigi.it

Dr.ssa Simonetta MATONE, Consigliere della Corte di Appello con funzioni di Sostituto Procuratore
presso il Tribunale per i minorenni di Roma Membro
cnbioetica@palazzochigi.it
Prof. Demetrio NERI, Ordinario di Bioetica- Università di Messina Membro
a.neri@diel.it

Prof.ssa Laura PALAZZANI, Ordinario di Filosofia del Diritto alla LUMSA di Roma Membro
palazzani@lumsa.it

Prof. Alberto PIAZZA, Ordinario di Genetica
Università di Torino Membro
alberto.piazza@molinette.unito.it

Prof.ssa Livia POMODORO, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano Membro
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cnbioetica@palazzochigi.it

Prof. Vittorio POSSENTI, Ordinario di Filosofia Politica
Università di Venezia Membro
cnbioetica@palazzochigi.it

Prof. Pietro RESCIGNO, Ordinario di Diritto Civile
Università La Sapienza Membro
cnbioetica@palazzochigi.it

Prof.ssa RICCI SINDONI Paola - Ordinario di Filosofia Morale presso l'Università di Messina - Membro

Dott. Pasqualino SANTORI, Presidente del Comitato Bioetico per la Veterinaria Membro
p.santori@tiscali.it

Prof. Michele SCHIAVONE, Ordinario di Bioetica
Università di Genova Membro
cnbioetica@palazzochigi.it

Prof. Elio SGRECCIA, Ordinario di Bioetica
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Membro
cdb@uni.net

Prof. Bruno SILVESTRINI, Ordinario di Farmacologia
Università "La Sapienza" Membro
silvestrini@axrma.uniroma1.it

Prof. Giancarlo UMANI RONCHI, Ordinario di Medicina Legale,
Università "La Sapienza " di Roma Membro

Prof.ssa Tullia ZEVI, Presidente della Commissione per i rapporti interculturali e interreligiosi della
Federazione delle Comunità Ebraiche Europee e membro della Commissione Nazionale dell'UNESCO
Membro cnbioetica@palazzochigi.it

NEOELETTI:
Dott. Marco Lorenzo SCARPELLI (Odontoiatra)
Prof. Silvio GARATTINI (Farmacologo)

MEMBRI OPE LEGIS DURANTE MUNERE

Presidente del Consiglio Superiore della sanità

Presidente del CNR

Presidente della FNOM-CEO

Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità

Presidente dell'ordine degli infermieri
 

Sede è in Via della Mercede, 96 - 00187 Roma
Per contattare il Comitato:  cnbioetica@palazzochigi.it
Tel. 0039-06.67794601  Fax 0039-06.67794686

http://fe-fly.mag-news.it/nl/l.jsp?UN.Fu.A.A.A.A

4 di 4 28/12/2011 15.50



stampa

CURRICULUM DOTT. MARCO LORENZO SCARPELLI

Laureato in medicina e chirurgia (Milano, 1982)
Specialista in odontostomatologia (Milano, 1986)
Medicina legale (Ord. Med. Mi prot.n 8419,
20.10.01) 
Coordinatore corso di perfezionamento in
"Odontologia Forense" presso Istituto di Medicina
Legale di Firenze (decreto rettorale 391 del
15.7.2003)
membro GdL "Odontoiatria Legale" Ass. Naz.
Dentisti Italiani (ANDI)
membro GdL "Revisione delle Linee Guida CIC" Ass.
Naz. Dentisti Italiani (ANDI)
Socio A.M.L.A.(Associazione Medico Legale
Ambrosiana)
Membro del G.I.A.O.F. (Gruppo Italiano Antropologi
e Odontologi Forensi)
Rappresentante per l'Italia in IDEALS (International
Dental Ethics And Law Society)
Membro della "Commissione di Deontologia e
Bioetica Medica" dell'Ordine dei Medici di Milano
Membro della "Commissione paritetica Etica Ordine-
Università" Milano
Membro del CNB (Comitato Nazionale di Bioetica)

Libero professionista in Milano, si occupa prevalentemente di medicina legale odontoiatrica (iscritto
dal 1989 all'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice) e di comportamento nella professione.

Svolge  attività  continuativa  come  relatore  in  convegni  e  nell'ambito  di  corsi  di  insegnamento
universitari  sugli  argomenti  citati  ed  ha  all'attivo  numerosi  testi  e  pubblicazioni  nell'ambito  di
odontoiatria legale ed etica professionale (90).

Tra gli altri è coautore del "Codice etico dell'odontoiatra (2002)", della presentazione generale delle
"Linee Guida dell'odontoiatria (2000)" e della parte speciale su odontoiatria legale, delle "Linee guida
organizzative  aziendali  sull'odontoiatria"  (Azienda  Ospedaliera  "Ospedale  Civile"  di  Vimercate),
nonché  autore  dei  testi:  "Etica  e  odontoiatria"  (ed.  Roche,  maggio  2000),  "Il  comportamento
dell'odontoiatra: aspetti etici, deontologici e medico legali" (Ed.  ACME/Promoden, settembre 2002),
"Il Comportamento dell'odontoiatra: aspetti pratici" (Ed RdV - febbraio 2005)
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