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I confini dell’autosufficienza.
Etica, economia, responsabilità.
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TERZO IncOnTRO naZIOnalE
dEl SISTEma SanguE ITalIanO

I confini dell’autosufficienza.
Etica, economia, responsabilità.

L’incontro intende affrontare il tema dell’autosufficienza da un 

punto di vista generale, come questione che riguarda i sistemi 

economici e sociali e che tocca numerosi aspetti della vita 

pubblica, entro e oltre i confini nazionali.

Il tema verrà pertanto trattato secondo un approccio 

multidisciplinare, che unirà competenze economiche, 

filosofiche, antropologiche, sociologiche e politologiche.

In tal modo, avendo sempre a mente il sistema sangue italiano 

come case-study, si procederà a un’analisi concettuale 

dell’autosufficienza e a una sua valutazione come obiettivo 

di politica pubblica; si cercherà quindi di comprendere se 

e come l’atteggiamento delle comunità rispetto al tema 

dell’autosufficienza muti in base alle culture e alle tradizioni 

locali; si proverà infine a pref gurare quelle che appaiono essere 

le principali strade per consentire ai sistemi non autosufficienti 

di diventarlo, per esempio attraverso meccanismi di 

cooperazione nazionale e internazionale.

9.30 Saluti di Claudio Velati e Salvatore Veca

10.00 Corrado Del Bò (Università di Milano) 
Il concetto di autosufficienza e le sue implicazioni morali

10.30 Olivier Garraud (INTS Paris) 
Anthropology of Blood: From a historic perspective to a 
prospective management of communication for 
self-sufficiency of blood components collected ethically 

11.00 Pausa caffè

11.30 Stefano Zamagni (Università di Bologna) 
Senso e rilevanza dell’agire volontario per l’autosufficienza

12.00 Albert Farrugia (PPTA) 
Perspectives on self-sufficiency of blood-derived 
therapies. Global evolution and realities 

12.30 Discussione

13.00 Pranzo

14.30 Giuliano Grazzini e Gabriele Calizzani (CNS) 
Le iniziative istituzionali italiane per la cooperazione 
internazionale nel campo dei medicinali plasmaderivati

15.00 Giuseppe Nubile (Emergency) 
Esperienze sulla autosufficienza di sangue 
e suoi derivati negli ospedali di Emergency 

15.30 Discussione

16.30 Conclusioni a cura di SIMTI e Fondazione Campus

17.00 Termine dei lavori

Moderatore della giornata: Emilio Carelli, Sky Tg24


