
9,2 CREDITI ECM 

 

CONVEGNO ECM 
sabato, 1 Dicembre 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
 
 
 

DECIDERE CON 

CONSAPEVOLEZZA 
 

Legge 219/2017 

Norma in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento  

e sua applicazione 

 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO  
“Polo Geriatrico Riabilitativo” 
Via San Faustino n. 27, MILANO 
 
 

Come raggiungere la sede 
In auto 
Tangenziale Est uscita Rubattino. La Struttura dispone di un ampio parcheggio.  
 

Mezzi pubblici 
MM2 fermata Lambrate - in piazza Bottini continuare con autobus di linea 39-54-75 direzione Piazza Diaz - 
Scendere alla 4ª fermata (Bistolfi - San Faustino) - Una volta scesi proseguire a piedi verso destra per circa 80 
metri e girare a sinistra in Via San Faustino. Continuare a piedi per circa 100 metri. 

 
 

 

 

P.G.R. 
C o o p e r a t i v a   S o c i a l e  

O N L U S  
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Immagine tratta dal quadro di  

Pablo Picasso, SCIENZA E CARITÀ,1897 Barcellona, Museo Picasso 

 
 

PREMESSA 

L’approvazione della legge 219/2017 dal titolo “Norme in materia di consenso informato e di 

disposizione anticipate di trattamento” ha innescato nei media e nei vari ambiti sanitari e giuridici una 

serie di interrogativi a cui non sempre è stata data una risposta soddisfacente, come spesso capita per 

questi temi che riguardano la vita in momenti di particolare complessità. 

Negli ambiti sanitari, in RSA e in Hospice, si avverte il bisogno di porsi in grado di rapportarsi in modo 

competente e rispettoso con la persona malata, che ora ha acquisito l’autonomia decisionale, e con la 

famiglia o tutore quando è presente una delega.  

Questa legge ha normato chi decide, ma è evidente che la vera sfida è anche su cosa decidere.  

Tutti gli “attori” coinvolti, la persona malata, gli operatori sanitari, i familiari e i giudici devono 

riconoscere che gli obiettivi importanti sono la cura della persona e il relativo iter terapeutico, avendo 

chiaro che gli scopi della medicina sono: 

guarire qualche volta, curare e prendersi cura del malato sempre mettendo al primo posto la dignità 

del paziente e il suo percorso di vita. 

Dunque la difficoltà che soprattutto il medico, ma anche ogni operatore, si trova ad affrontare non è 

tanto di trovare un equilibrio tra tutti gli attori ma, tenendo ben presente la dignità del paziente da 

curare, mettere in campo alla luce di questa nuova legge, nuove modalità di comunicazione rispetto a 

diagnosi, percorso di cura, prognosi e accompagnamento sul finire della vita. 

 

FINALITÀ 

Avvertendo la necessità di conoscere non solo a livello teorico questa nuova legge, si è proposto 

questo convegno con la finalità di rispondere all’esigenza conoscitiva della legge e, non meno 

importante, ad alcune indicazioni operative per metterla in pratica. 

  



 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

8.30 - 9.00 

Registrazione partecipanti 

Introduzione al convegno 
 

 

9.15 - 10.15 PRIMA SESSIONE 

Parliamo della Legge - Moderatore : Arianna Cozzolino 

L’iter legislativo della L. 219/2017 - Dott.ssa Lorenza Crespi 

Gli aspetti etico-giuridici della Legge - Dott.ssa Lorena Forni 

Riflessioni costituzionalistiche a margine della Legge n. 219/2017  
            - Dott. Lino Panzeri 
 

 

Ore 10.30 Coffe break 
 

 

11.00 - 12.15 SECONDA SESSIONE 

La legge in pratica - Moderatore : Dott.ssa Caterina de Nicola 

La bioetica di fronte alla L. 219/2017 - Dott. Massimo Reichlin 

Il processo decisionale d’équipe nelle cure simultanee e  

           di fine vita - Dott.ssa Arianna Cozzolino 

Il compito dell’assistente sociale - Dott. Stefano D’Addazio 
 

 

Ore 12.45  Pausa pranzo 
 

 

14.15 - 16.30 TERZA SESSIONE 

I contesti operativi concreti- Moderatore : Stefano D’Addazio 

L’ Hospice: scenario comune per   una realizzazione concreta  

            della L. 219/2017 - Dott.ssa Barbara Maria Rosa Rizzi 

Quale percorso di cura, secondo la L. 219/2017 del paziente  

            anziano, con deficit cognitivo? - Dott.ssa Massimo Monti 

La comunicazione e il consenso informato nei pazienti con SLA 

           - Dott.ssa Maura Bertini 

 

Discussione in assemblea 

Conclusione con questionario ECM 
  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dott.ssa Caterina de Nicola 
 

RELATORI: 
Dott.ssa Lorenza Crespi  
Medico Hospice “Beati coniugi Martin”  
di PGR, e Hospice Cascina Brandezzata  
del Policlinico. 
 

Dott.ssa Lorena Forni  
Ricercatore in Filosofia del Diritto, 
Docente di teoria generale e metodi del 
diritto e Bioetica nell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca. 
 

Dott. Lino Panzeri 
Professore associato  di Istituzioni di 
diritto pubblico presso il Dipartimento di 
Diritto, Economia e Culture dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. 
 

Dott. Massimo Reichlin  
Professore ordinario di filosofia morale, 
Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute 
San Raffaele; coordinatore del dottorato 
di ricerca in Filosofia, Università Vita-
Salute San Raffaele, Milano. 
 

Dott.ssa Barbara Maria Rosa Rizzi  
Medico, Direttore Scientifico VIDAS  
 

Dott.ssa Maura Bertini  
Pneumologa S.C. di 
Riabilitazione Ospedale di Gallarate, 
Centro Regionale di Riferimento SLA - 
ASST Valle Olona   
 

Dott. Massimo Monti 
Responsabile clinico Hospice Palazzolo 
Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus 
 

MODERATORI: 
Dott.ssa Arianna Cozzolino 
Medico palliativista 
S.C. Hospice Il Tulipano, ASST - G.O.M. 
Niguarda Milano. 
Comitato Etica di Fine Vita (CEF). 
Scuola Italiana Medicina Palliativa 
(SIMPa). 
 

Dott.ssa Caterina de Nicola 
Medico palliativista. In Aqua srl: attività 
formativa e di consulenza in cure 
palliative e responsabile scientifica cure 
palliative domiciliari;  
In PGR Hospice “Beati Coniugi Martin” 
Medico di reparto. 
 

Dott. Stefano D’Addazio 
Assistente Sociale  
Istituto Europeo di Oncologia – Divisione 
Universitaria di Cure Palliative e Terapia 
del Dolore. 
Hospice Cascina Brandezzata. 
AQUA SRL. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari. 
 

 

 

 

 

 

ECM e ATTESTATO 
 

Spazio IRIS è la società provider per l’accreditamento di ECM con numero di registrazione 4995. 
Per il Corso sono stati riconosciuti 9.2 crediti ECM a favore delle professioni interessate. 

 
Per l’ottenimento dei Crediti ECM è necessario partecipare al 100% dell’attività didattica e  

sostenere il questionario ECM. 
 

Al termine del Corso verrà rilasciato l’Attestato: “DECIDERE  CON CONSAPEVOLEZZA - LEGGE 219/2017”. 
 
 
 
 
 
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il Costo del Corso è di 30.00 € a partecipante 
da versare con Bonifico Bancario entro il 16.11.2018. 

I dati per l’effettuazione del pagamento sono indicati nel “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

E’ possibile iscriversi al Corso entro e non oltre il 16.11.2018. 
L’iscrizione va inviata all’indirizzo di posta elettronica “sic.form@pgrmi.it” allegando il modulo di iscrizione 
debitamente compilato assieme alla ricevuta del pagamento. 
La segreteria di P.G.R. invierà una mail di conferma iscrizione. 
Le iscrizioni verranno chiuse a raggiungimento di massimo 50 partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Per chiarimenti sull’organizzazione del Corso potrete rivolgervi a:  
P.G.R., ufficio SSL e Formazione, chiedendo della Sig.ra Katia Garganese, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, 
Tel. 02.61837967 - 02.21086991, 

Indirizzo di posta elettronica : sic.form@pgrmi.it 
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