
 

Programma 
 
Sessione del mattino 
Moderatori: prof. C Vassanelli e prof.ssa M.G. 
Landuzzi 
9.00-10:30 
Genesi e sviluppo del Documento condiviso 
Relatore: dr. N. Zamperetti, ULSS 6 Vicenza 
10.30-10.45  
La prospettiva del medico di medicina generale 
Relatore: dr. G. Pettenella, ULSS 20 Verona 
11.00-11.15  
La prospettiva dello specialista neurologo 
Relatore: dr. G. Moretto, AOUI Verona 
11.15-11.30 

La prospettiva dello specialista cardiologo 
Relatrice: dr.ssa G. Menegatti, AOUI Verona 
11.30-11.45 

La prospettiva dello specialista palliativista 
Relatore: dr. Luciano Orsi, AO Carlo Poma Mantova 
11.45-12.30 

Discussione con i partecipanti 
Sessione del pomeriggio 
Moderatori: dr. P. Benini e prof.ssa G. De Bernardo 
13.30-13.45 La prospettiva dell’intensivista  
Relatore: prof. E. Polati, AOUI Verona 
13.45-14.15  

La prospettiva dell’infermiere  
Relatrice: dr.ssa A. Biasi, AOUI Verona 
14.15-14.45  

Discussione con i partecipanti 
Tavola rotonda  
15.00-16.00 

Moderatori: dr. R. Fostini e dr. F. Gandini 
1. La pianificazione delle scelte di cura: aspetti di 
rilievo medico legale prof. T. Dalla Massara e 
prof.ssa F. Bortolotti 
2. La pianificazione delle scelte di cura: come si 
diventa un’equipe multiprofessionale? 
dr.ssa E. Bravi  
3. La pianificazione delle scelte di cura: l’assenza di 
pianificazione e il distress morale dei professionisti 
sanitari - dr.ssa S. Lovato 
4. La pianificazione delle scelte di cura nel percorso 
formativo dr.ssa L. Formigaro  
Discussione 
16.00-16:15  Test ECM  

 

 

Relatori 
Assunta Biasi 
Infermiera, AOUI Verona 
Giuliana Menegatti 
Cardiologa, AOUI Verona 
Giuseppe Moretto 
Neurologo, AOUI Verona 
Luciano Orsi 
Palliativista, AO C. Poma Mantova  
Giovanni Pettenella 
Medico di Medicina Generale, ULSS 20 Verona 
Enrico Polati,  
Intensivista, AOUI Verona 
Nereo Zamperetti 
Intensivista, ULSS 6 Vicenza 
 

Responsabili Scientifici 
Chiara Bovo 
Direttore Sanitario, AOUI, Verona 
Viviana Olivieri 
Formatore Servizio per lo Sviluppo Professionalità e 
l’Innovazione, AOUI Verona 
Corrado Vassanelli 
Presidente Comitato Etico Pratica Clinica, Direttore 
Cardiologia, AOUI Verona 
 
Segreteria  Scientifica 
Federica Bortolotti 
Componente Comitato Etico per la Pratica Clinica, 
Medico legale, AOUI Verona 
Elena Bravi 
Componente Comitato Etico per la Pratica Clinica, 
Direttore UO Psicologia Clinica, APSS Trento 
Sabrina Lovato 
Componente Comitato Etico per la Pratica Clinica, 
Infermiera, Unità Coronarica AOUI Verona  
Enrico Polati 
Componente Comitato Etico per la Pratica Clinica, 
Direttore UO Anestesia-Rianimazione, AOUI Verona 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalità 
Il Comitato Etico per la Pratica Clinica 
dell’AOUI di Verona promuove la divulgazione del 
documento: Grandi insufficienze d’organo “end 

stage”: cure intensive o cure palliative? 

“Documento condiviso” per una pianificazione 

delle scelte di cure, pubblicato da SIAARTI nel 
2013. 
Il miglioramento delle condizioni di vita e di 
assistenza sanitaria ha determinato un progressivo 
allungamento della vita dei malati affetti da 
insufficienza cronica cardiaca, respiratoria, 
neurologica, renale ed epatica. La storia naturale di 
queste grandi insufficienze è segnata da ricorrenti 
riacutizzazioni, seguite da un globale, progressivo 
scadimento. Così, nella traiettoria di malattia di 
questi malati è possibile individuare un livello di 
gravità in cui le remissioni sono più rare e di minor 
durata. Inizia la fase end stage delle grandi 
insufficienze d’organo. La più recente definizione di 
questo stadio è tratta dal documento redatto nel 
2010 dal Medical Council inglese: “I malati si 
avvicinano alla fine della vita quando è probabile 
che essi muoiano entro i successivi 12 mesi”. Da qui 
la surprise question: “quando visiti un malato, 
domandati se saresti sorpreso se morisse entro 
pochi mesi. Se la risposta è ‘no’, dai la precedenza 
alle sue preoccupazioni, al controllo dei sintomi, 
all’aiuto alla famiglia, alla continuità delle cure, al 
supporto spirituale. Quando vedi un malato 
‘sufficientemente malato per morire’, parlagli, 
aiutalo e discuti con lui di questa possibilità”. In 
questa fase i medici, supportati dal team 
assistenziale, sono chiamati a coinvolgere il malato 
e i suoi cari nella definizione condivisa e chiara 
dell’appropriatezza clinica e etica di trattamento. 
Obiettivo della giornata è diffondere i contenuti del 
Documento Condiviso. Il Documento si propone di 
fornire ai team assistenziali conoscenze e 
competenze cliniche, etiche e giuridiche idonee a 
promuovere l’accompagnamento alla terminalità di 
questi malati insieme ai loro cari. 
 
 
 
 



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA – VERONA 

 

 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a tutto il personale dell’AOUI 
Verona a agli esterni 
 

Segreteria Organizzativa 
Tiziano Perusi, SSPI   
Tel. 045-812.3527 Fax 045-812.3587  
e-mail: 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it  
 
 

� Verrà data conferma di iscrizione 
� E’ possibile iscriversi facendo pervenire la 

scheda allegata anche via fax 
� Sono accolte le iscrizioni che giungono per 

prime fino ad esaurimento posti 
� Possono partecipare tutti, i dipendenti 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona  e gli esterni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheda di Iscrizione 

 
 

Cognome …………………………………………… 
 
Nome  ………………………………………………… 
 
Qualifica ……………………………………………… 
 
Data di nascita…………………………………… 
 
Ospedale/altro …………………………………… 
 
UO/MdA/Servizio ………………………………… 
 
Tel. interno ………………………………………… 
 
Fax …………………………………………………… 
 
      Data …………………………………………… 
 
      Firma ………………………………………… 
 
 
Le informazioni saranno utilizzate 

esclusivamente dai responsabili del corso per 

trasmettere i dati della Sua partecipazione agli 

uffici competenti per l’assegnazione dei crediti 

validi per l’ECM. Pertanto con la sua firma ci 

autorizza al trattamento dei Suoi dati personali 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 

a tutela della privacy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

 
 

Il Comitato Etico per la Pratica Clinica 
incontra l’Azienda Ospedaliera  

 

GRANDI INSUFFICIENZE D’ORGANO “END 

STAGE”: LA PIANIFICAZIONE DELLE 

SCELTE DI CURA.  
Analisi critica del documento condiviso 
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