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Tra i vari ambiti della presa in carico del paziente e della famiglia con bisogni di cure palliative,
occupano uno spazio rilevante le problematiche etiche che si intrecciano con le scelte
terapeutiche che spesso pazienti, famigliari e professionisti si trovano a dover affrontare.

Il 22 dicembre 2017 è stata approvata la legge n. 219 che tratta i temi del consenso
informato, disposizioni anticipate di trattamento e della pianificazione condivisa delle cure.

Nell’ambito della presa in carico del paziente con bisogni di cure palliative e della sua
famiglia, affrontare queste tematiche in modo appropriato risulta di fondamentale
importanza per supportare i professionisti, i pazienti e famigliari nelle loro scelte e fornire
così un’assistenza personalizzata sulla base dei desideri e delle preferenze del paziente.

Il corso, attraverso il contributo di filosofi, giuristi e professionisti dell’area clinico-
assistenziale, ha l’obiettivo di:
• approfondire tematiche di fondamentale importanza per una presa in carico appropriata

e personalizzata dei pazienti e delle famiglie che si trovano ad affrontare l’esperienza
della malattia inguaribile;

• condividere strumenti filosofici, giuridici e clinici per affrontare le criticità legate ai singoli
temi trattati.

COMPETENZE ETICHE

L’etica nelle cure palliative: 

incontro tra filosofia, diritto e medicina
20-21 febbraio 2019

SKILL E COMPETENZE 
Un aggiornamento continuo 

per la pratica clinica quotidiana



Programma 
20 febbraio 2019   

8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro

MODULO 1: CURE PALLIATIVE E CONSENSO INFORMATO

Moderatore: Guido Biasco

9:00 – 10:00 – Piero Morino
Informazione e consenso progressivo in cure palliative: teoria e pratica

10:00 – 11:00 – Ludovica De Panfilis
Relazione medico-paziente: il ruolo del bioeticista nelle scelte difficili

11:15 – 11:45 – Letizia Gandolfi
Una survey sulla conoscenza della legge 219/2017: risultati preliminari

11:45 – 13:00 – Stefano Canestrari
Tempo di comunicazione come tempo di cura: il consenso informato

13:00 – 14:00  Light-Lunch

MODULO 2: RIFIUTO E RINUNCIA AI TRATTAMENTI SANITARI

Moderatore: Matteo Galletti

14:00 – 15:00 – Stefano Canestrari
Aspetti giuridici: scelte del paziente e responsabilità del medico

15:00 – 16:00 – Stefano Canestrari
Cure palliative, sedazione palliativa e dignità nel fine vita

16:15– 17:15 – Danila Valenti
Riflessioni dalla pratica clinica quotidiana

17:15– 18:00 – Stefano Canestrari, Danila Valenti
Question Time: condivisione e discussione 



Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Guido Biasco, Professore Alma Mater, Universita di Bologna
Stefano Canestrari, Professore Ordinario Diritto Penale, Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna
Claudio Cartoni, Responsabile Cure Palliative e Domiciliari, UOC Ematologia Policlinico Umberto I Roma
Ludovica De Panfilis, Bioeticista e ricercatrice, Unità di Bioetica, Azienda USL-IRCCS, Reggio Emilia
Matteo Galletti, Filosofo e ricercatore di Filosofia Morale, Dipartimento di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Firenze
Letizia Gandolfi, Medico Palliativista, Hospice Bentivoglio, Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus, Bologna

Francesca Ingravallo, Professore Associato, Dipartimento Scienze Medico-Chirurgiche, Università di Bologna
Piero Morino, Direttore Coordinamento Cure Palliative, USL Toscana Centro, Firenze
Simone Penasa, Ricercatore Facoltà di Giurisprudenza - Gruppo BioDiritto, Università degli Studi di Trento
Danila Valenti, Direttore UO Complessa Rete delle Cure Palliative, Azienda USL di Bologna

Programma 
21 Febbraio 2019   

8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti

MODULO 3: DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Moderatore: Matteo Galletti

09:00 – 10:00 – Simone Penasa
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

10:00 – 11:00 – Claudio Cartoni
DAT: è possibile pensarle come un percorso? 

11:15 – 12:15 – Francesca Ingravallo
DAT e pianificazione delle cure in Italia prima della legge 219/2017

12:15 – 13:00 – Claudio Cartoni, Francesca Ingravallo, Simone Penasa
Question Time: condivisione e discussione

13:00 – 14:00  Light-Lunch

MODULO 4: PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Moderatore: Claudio Cartoni

14:00 – 15:00 – Simone Penasa
Pianificazione condivisa delle cure

15:00 – 16:00 – Matteo Galletti
Scelta e biografia personale: un’alleanza tra care e autodeterminazione

16:15– 17:15 – Danila Valenti
Advanced Care Planning: la versione italiana del White Paper dell’EAPC

17:15 – 18:00 – Matteo Galletti, Simone Penasa, Danila Valenti
Question Time: condivisione e discussione

FACULTY



Informazioni

Il Corso è accreditato per 16 E.C.M. per le seguenti figure professionali:

Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti sanitari, Educatori professionali, Terapisti 
occupazionali. 
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari. 

L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è di Sistema Etica, Bioetica e Deontologia 
(16).

Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il 
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi.

Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 febbraio

Modalità di iscrizione

Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org
dedicato alla formazione continua ASMEPA. 
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA RISERVATA e poi 
sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse, sarà poi 
possibile effettuare l’iscrizione vera e propria. 

Quote di iscrizione (comprensive dei pranzi):
Generica Euro 260,00 
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 180,00

Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72.

Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare autorizzazione 
alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per l’emissione della fattura 
elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in fase di iscrizione, è necessario 
segnalare Pubblica Amministrazione. 
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CAMPUS BENTIVOGLIO

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura
delle cure palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano
patrimonio comune. Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA 

L’ Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – braccio formativo della Fondazione Hospice
MT. Chiantore Seràgnoli – da oltre dieci anni sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria
e percorsi di Formazione Continua, attività di ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle
attività assistenziali della Fondazione Hospice.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Educazione Continua in Medicina, in
collaborazione con la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, le Aziende USL, la Regione Emilia
Romagna e altri Enti, realizza programmi di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano
nell’ambito delle cure palliative.
La Fondazione Hospice, attraverso la gestione degli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio e ASMEPA,
opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie
inguaribili, sostenere le loro famiglie, diffondere la cultura delle cure palliative.


