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Informazioni sul volume

Il volume contiene i risultati di una ricerca, condotta nell'ambito del VI programma
quadro di ricerca dell'UE, sul regime giuridico dei tessuti umani e delle biobanche.
Le problematiche connesse all'uso e conservazione dei tessuti sono state analizzate in
un'ottica multilivello, facendo riferimento al diritto internazionale, dell'Unione
europea e interno.
L'attenzione è stata rivolta a tutti i problemi giuridici connessi all'emergente pratica
dell'uso, da parte dei ricercatori biomedici, dei tessuti umani a fini di ricerca, che
pongono questioni ulteriori e differenti rispetto a quelle correlate all'uso dei tessuti a
fini diagnostici o terapeutici, di trapianto. Sono state esaminate le questioni attinenti
alla qualificazione giuridica dei tessuti, alla tutela della privacy del donatore, dal
momento che essi ne incorporano dati sensibili, alle disponibilità degli stessi.

È stata prestata attenzione anche agli aspetti connessi alla circolazione
transfrontaliera dei tessuti, in considerazione del carattere internazionale dei gruppi di
ricerca che operano nel settore.
Un ulteriore e fondamentale aspetto analizzato è quello della conservazione dei
tessuti e del regime giuridico delle c.d. biobanche.
Accanto all'esame del regime giuridico attuale, in parte incompleto, la problematica
è stata presa in considerazione anche nella prospettiva de iure condendo, con l'analisi
delle indicazioni provenienti da diversi Comitati di bioetica, al fine di ipotizzare una
possibile futura regolamentazione della materia, compatibile con il quadro normativo
esistente e ispirata a valori etici condivisi.
Al volume è correlato un sito internet (http://www.cigo-aoup.org/public/site/)
contenente

una

raccolta

di

documenti

sulla

tematica

in

oggetto.

