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Le cure palliative rappresentano un approccio in grado di migliorare la qualità 
della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le 
problematiche associate a malattie inguaribili.  

Tra i vari ambiti parte della presa in carico del paziente e della famiglia con 
bisogni di cure palliative, occupano uno spazio rilevante le problematiche legate  
all’etica. In particolare per rispondere appropriatamente ai bisogni di questi 
pazienti e delle loro famiglie è necessario saper identificare, discutere e 
contribuire a gestire i principali dilemmi/conflitti etici che si presentano nelle 
fasi avanzate e terminali di malattia. 

I contenuti del Corso sono stati sviluppati sulla base dell’Accordo 
sull’individuazione delle figure professionali competenti a operare nelle cure 
palliative approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso luglio, che 
definisce i contenuti minimi in termini di conoscenze, competenze ed abilità che 
i professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative devono possedere o 
acquisire attraverso percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle 
proprie attività professionali. 

 

Competenze etiche in cure palliative: principi e 
dilemmi etici, pianificazione anticipata delle cure, 
consenso informato e sedazione palliativa  

   

FACULTY 
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Francesca Bonarelli, Direzione Psicologica, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
Daniela Celin, Direttore Sanitario, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
Catia Franceschini, Direttore Infermieristico Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
Rosanna Favato, Direttore Generale Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli, Bentivoglio (BO) 
Matteo Galletti, Filosofo, Dipartimento di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Firenze 
Francesca Ingravallo, Ricercatore Dipartimento Scienze Medico-Chirurgiche, Università Bologna 
Marco Maltoni, Direttore U.O. Cure Palliative, Hospice Valerio Grassi, Ospedale di Forlimpopoli (FC) 
Guido Miccinesi, Epidemiologo Dirigente Medico S.C. Epidemiologia Clinica e Descrittiva, Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica,  Firenze 
Piero Morino, Direttore UCP-Leniterapia  Hospice Convento delle Oblate, ASL 10 Firenze 
Matteo Moroni, Responsabile Medico Hospice Bentivoglio, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
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Programma   
 

8:45 – 9:00 
Registrazione dei partecipanti 
 

9:00   
Presentazione del corso: Guido Biasco,  Monica Beccaro 
 

1° modulo  - ETICA, DIRITTO E  CURE PALLIATIVE 

Moderatore: Daniela Celin, Rosanna Favato 
 

9:00 – 10:30 
Principi etici e cure palliative 
Saper individuare, formulare correttamente, affrontare con «metodo» un dilemma etico nell’ambito 
delle cure palliative 
Matteo Galletti 
 
10:30 – 11:00 
Aree di conflitto etico: dalla comunicazione, al fine vita passando per la ricerca 
Guido Miccinesi 
 
 

11:15 – 12:15 
La Pianificazione Anticipata delle Cure: aspetti etico-giuridici 
Francesca Ingravallo 
 
 
12:15 – 13:00 
Il consenso informato in cure palliative: percorso progressivo di relazione e comunicazione 
Piero Morino 
 

13:00 – 14:00  Light-Lunch 
 

2° modulo  - LA SEDAZIONE PALLIATIVA: ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI E 

COMUNICATIVI 
Moderatore: Matteo Moroni, Catia Franceschini 
 

14:00 – 15:30  
Sintomi refrattari, indicazioni e schemi terapeutici 
Marco Maltoni 
 
 

15:30 – 16:00  
Etica, relazione e comunicazione con il paziente e la famiglia nel percorso di sedazione palliativa 
Francesca Bonarelli 
 
 

16:30 – 17:00 
Processi decisionali e condivisione delle responsabilità nel percorso di sedazione palliativa continuativa 
Matteo Moroni 
 
 

17:00– 18:00  
Presentazione e discussione di un caso clinico 
Marco Maltoni, Matteo Moroni 
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CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 


