
Le Verità Scientifiche non si decidono a maggioranza ”Galileo Galilei “ 
CONVEGNO INTERNAZIONALE  

COVID Nuovi orizzonti giurisprudenziali, responsabilità organizzative e  

politiche vaccinali: nuove interpretazioni o vecchie regole dimenticate? 

12 Novembre 2022 Repubblica di San Marino  

SALA MONTE 5°Piano Ospedale di Stato  ore 9   

  PROGRAMMA: 

La Verifica informatica delle fonti scientifiche 
 Ing. Livio Moricca consulente tecnico del giudice –Torino 

Ritardo o assenza di un piano pandemico: formalità o sostanzialità nella limitazione delle vittime?-  
 Avv. Consuelo Locati, Gen.le PierPaolo Lunelli -Assoc. Vittime del Covid Bergamo 
 

Posizione degli Enti dello Stato: ASL e Ordini professionali    

 Dott.ssa Stefania Tassone Giudice Presid. 4°Sez Civile Tribunale di Torino-Dott.ssa Paola Demaria Giudice 4°Sez Civile Tribunale di Torino 
 

Gli atti medici delegati, i Protocolli ed i contatti telefonici nelle cure: non toccate quel telefono!  
Preoccupanti interpretazioni penali   

 Dott. Emilio Chiodo –Direttore qualificazione in legislazione sanitaria Cemec San Marino  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comitato scientifico : Ing. Livio Moricca (TO), Dr.Consolato 
Malara (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi - RC), 
Dr.Gabriele Raschi Docente di Morale Antropologica (CEMEC-
Repubblica di S.Marino), Dr.sse  Francesca Bacciocchi e Anto-
nella Bonelli Avvocati c/o il Foro della Repubblica di S.Marino. 

Rivolto a:  

Medici, Giuristi, 

Infermieri,  

Volontari, Laici 

portatori di  

Lanterna  

sec. Diogene  

di Sinope 

Il convegno vuole aggiungere qualche novità nell’interpretazione di quello che è stato un fenomeno dilaniante e terribile,  

una catastrofe: l’epidemia da COVID. Mai come durante l’infezione sono stati ribaltati principi e metodi che sembravano acquisiti.... 
 

Il Pomeriggio sarà dedicato a discussioni e domande da parte delle vittime, eroi, di coloro che hanno dovuto tacere, di chi c’era e 

 dei dimenticati. Gli oratori stessi risponderanno con la pretesa di trasmettere non solo opinioni ma anche propri dubbi e perplessità ai 

presenti, alle vittime del vaccino, alla comunità scientifica, alla GENTE, quella gente molto spesso inascoltata 

Ente Organizzatore:  

  CEMEC-Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi Repubblica di San Marino   

  Info ed iscrizioni:   cemec@iss.sm     cemec.info@iss.sm   tel:0549-994535/994600   

  Quota di partecipazione € 10,00 a sostegno Associazione vittime del COVID 


