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A: "Roberto Gerbi (robgerbi@gmail.com)" <robgerbi@gmail.com>, "Angelo Pellegrino
(angelo.pellegrino@aslcn1.it)" <angelo.pellegrino@aslcn1.it>, "Massimo Collino (massimo.collino@unito.it)"
<massimo.collino@unito.it>, Maffè Antonella <maffe.a@ospedale.cuneo.it>, "Elvio Grazioso Russi
(elviorussi@gmail.com)" <elviorussi@gmail.com>, Malfi Giuseppe <malfi.g@ospedale.cuneo.it>, _Direzione
Generale <direzione.generale@ospedale.cuneo.it>, "Sonia Costantino (soniacostantino72@yahoo.it)"
<soniacostantino72@yahoo.it>, "Miranda Ciravegna (miranda.ciravegna@libero.it)"
<miranda.ciravegna@libero.it>, "Manuela Canicattì (Mcanicatti@aslat.it)" <Mcanicatti@aslat.it>, "luigi Salvatico
(l.salvatico@virgilio.it)" <l.salvatico@virgilio.it>, "Claudia Fruttero (cfruttero71@gmail.com)"
<cfruttero71@gmail.com>, Gancia Paolo <gancia.p@ospedale.cuneo.it>, "Rocco Morena
(rocco_morena@yahoo.it)" <rocco_morena@yahoo.it>, "Luciano Galletto (lucianogalletto@virgilio.it)"
<lucianogalletto@virgilio.it>, "Giovanni Ciravegna (giovanni.ciravegna@aslcn1.it)"
<giovanni.ciravegna@aslcn1.it>, Borretta Giorgio <borretta.g@ospedale.cuneo.it>, Gabriella Amato
<gabryamato80@gmail.com>, "egaribaldi@aslal.it" <egaribaldi@aslal.it>, "Luca Monchiero
(lmonchiero@aslcn2.it)" <lmonchiero@aslcn2.it>, "Carlo Rivellini (rivellinicarlo@gmail.com)"
<rivellinicarlo@gmail.com>, "Elio Laudani (eliolaudani@yahoo.it)" <eliolaudani@yahoo.it>

inoltro per conoscenza.

Francesca

Da:!comitato!e)co!federico!II!<segreteriascientificace@unina.it>
Inviato:!lunedì!12!giugno!2017!16.53
A: funzmedleg@virgilio.it;!mderosa@asl1abruzzo.it;!mario.greco@ospedalesancarlo.it;
manuela.convento@asbz.it;!defrancesco.ossc@libero.it;!comitato.etico@aocardarelli.it;
cometicocampaniasud@aslnapoli3sud.it;!liberato.berrino@unina2.it;!comitatoetico@
aslnapoli1centro.it;!e.damonti@ausl.pc.it;!massimiliano.luppi@ior.it;!coppola.teresa@asmn.re.it;
cometico@aosp.bo.it;!corrado.iacono@ausl.bologna.it;!nicoletta.rizzi@irst.emr.it;
m.voci@ospfe.it;!gatti.arianna@policlinico.mo.it;!comitatoetico@ao.pr.it;!dirscienti@cro.it;
luca.ronfani@burlo.trieste.it;!MICAELA.72@libero.it;!e.agostini@idi.it;
comitato.etico@sanraffaele.it;!etico@rm.unicatt.it;!plorizio@scamilloforlanini.rm.it;
guaglianone.giuseppe@aslrmc.it;!s.paolucci@hsantalucia.it;!cristina.costa@inmi.it;
f.garilli@unicampus.it;!giannarelli@ifo.it;!alessandra.nistri@ptvonline.it;
alessio.bonardi@hsanmartino.it;!ANZANI.ALFREDO@HSR.IT;!etico@istitutotumori.mi.it;
comitatoeticoscientifico@ospedaleniguarda.it;!atanasio.nonis@ieo.it;!c.fiocchi@smatteo.pv.it;
comitato.etico@humanitas.it;!simona.bisio@fsm.it;!crc@istituto-besta.it;
ceioc@fatebenefratelli.it;!ceioc@fatebenefratelli.it;!comitato.etico@hsgerardo.org;
comitato.etico@hsacco.it;!comitatoetico@dongnocchi.it;!federica.massacesi@gmail.com;
mlorini@hpg23.it;!silvia.faini@spedalicivili.brescia.it;!raffaella.cavi@ospedale.varese.it;
liliana.diciano@multimedica.it;!p.corti@ospedale.lecco.it;!f.lanza@ospedale.cremona.it;
comitato.etico@auxologico.it;!passarelli@neuromed.it;!segreteria.scientifica@
comitatoeticonovara.it;!luisa.gioeni@ircc.it;!simona.bisio@fsm.it;!sperimentazioni@sanluigi.
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Ogge.o:!Invito!presentazione!"Carta!di!Napoli"

Gent.mi,

sottopongo alla  Vs. attenzione un documento etico (intitolato “Carta di Napoli”), redatto
dai Proff. Anzani, Buccelli, Donisi, Garattini, Mori, Spagnolo e dal Sen. Romano, nel
quale, oltre alla raccolta ed alla esposizione sistematica dei princípi etico-deontologici,
scientifici e giuridici da rispettare nello svolgimento di ogni tipologia di sperimentazione,
si prospettano iniziative e metodi diretti ad incrementare l’efficienza dell’attività dei
Comitati Etici Territoriali, anche mediante l’eventuale istituzione di un Organismo di
coordinamento degli stessi.

Si è avvertita l’esigenza di farlo in un momento in cui l’attuazione del Regolamento UE
n. 536/2014 pone interpretazioni e scelte normative particolarmente delicate in tale
ambito.

Grato per l’attenzione che vorrete dedicare al documento, confido nella Vs
partecipazione alla presentazione dello stesso, il giorno 14 giugno 2017, alle ore 12.00,
presso la Sala “Caduti di Nassiriya”.

Con molti cordiali saluti, anche a nome degli altri estensori.

Prof. Claudio Buccelli

Comitato Etico

Università Federico II Napoli

Tel. e fax: 081/7463468

mail: comitatoetico@unina.it; segreteriascientificace@unina.it;

www.comitatoeticofedericoii.it
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2 allegati

Carta di Napoli Italiano.pdf
3345K

Carta di Napoli inglese.pdf
3737K
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