
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Etudovevai ? 
Conversazione sulle ultime fasi della vita 

Sabato 8 Aprile 2017 
Sala ex Congresso Comune di Ancona 

 

     Ore 9.oo 
  

     Presentazione e introduzione all’incontro 
     Sofia Di Tizio, Presidente di “etucomestai  onlus”  
      
     Saluti delle Autorità 
 

     L’esperienza con un familiare 
     Milena Aquilanti, infermiera, “etucomestai onlus”, presenta 
      Giuliana Grossi,  neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, “etucomestai onlus” 
 

     Soldati, santi e matti 
     Ayres Marques Pinto, coordinatore gruppo volontari Hospice di San Severino Marche,  
     direttore artistico del Festival del Saper Vivere FINO alla FINE,  presenta  
      Alessandro Gambini, medico di famiglia e palliativista dell’Hospice di Loreto 
 

     L’ultima nascita 
     Sofia Di Tizio, medico anestesista-rianimatore, ex primario Ospedale Lancisi di Ancona presenta 
     Maria Rita Lombrano, medico anestesista-rianimatore, docente Master Death Studies & End of Life 
     Università di Padova 
 

      Allarme anziani: esperienza di un Medico in RSA 
    Erina Pozzato, medico anestesista-rianimatore, “etucomestai onlus”, presenta  
    Lucia Mannello, medico RSA – Corinaldo 
 

    La morte: castigo o dono divino 
    Renato Coletta, medico anestesista, “etucomestai onlus”, presenta  
  Alberto Maggi, sacerdote, scrittore, direttore del Centro Studi Biblici «G. Vannucci», Montefano 
    
   Ore 12.00 Dibattito 



 
 

L’evento, promosso dall’associazione “etucomestai onlus”, in collaborazione con il Festival 

del Saper Vivere FINO alla FINE, intende approfondire la discussione sulle ultime fasi della 

vita, prendendo come punto di partenza la lettera del giornalista Patrizio Cairoli alla 

Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, in cui descrive le ultime ore vissute da suo padre, 

persona affetta da un tumore in fase avanzata, nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San 

Camillo di Roma.  

Il caso è stato il tema della puntata del 6 ottobre 2016 del programma radiofonico della 

RAI Radio 3, “Tutta la città ne parla”, in coincidenza con l’apertura della quarta edizione 

del Festival del Saper Vivere FINO alla FINE.  Il conduttore del programma, Pietro del 

Soldà, ha intervistato il giornalista Patrizio Cairoli; l’oncologo Paolo Corradini, direttore 

del Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’Università Statale di Milano;   

il palliativista Luciano Orsi, vice presidente della SICP, Società Italiana Cure Palliative.  

Sia la lettera che l’ascolto del programma, saranno resi disponibili al pubblico 

partecipante, insieme ad opuscoli, libri e materiale di informazione sulle cure palliative e 

sul Movimento Hospice nelle Marche. 

L’incontro, rivolto al grande pubblico, sarà strutturato in forma di conversazione, durante 

la quale i relatori proporranno le proprie riflessioni basandosi su racconti di vita, su casi 

concreti. 

Gli organizzatori dell’evento sono convinti che soltanto un movimento dal basso avrà la 

forza necessaria di innescare un vero cambiamento nel modo in cui viene vissuto il fine 

vita nella nostra società. È necessario far diventare sentimento diffuso il diritto di ricevere 

delle cure adeguate per vivere dignitosamente la fase conclusiva della propria esistenza, 

liberi dal dolore fisico, psicologico, sociale e spirituale, liberi dalla disperazione e dalla 

solitudine.  

Perché questo avvenga, occorre superare un grande scoglio: la nostra difficoltà di 

nominare e di affrontare razionalmente la nostra finitudine, ossia, la morte. 
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