
                                                                                                               

CONOSCERE PER SCEGLIERE LIBERAMENTE: 

scelte terapeutiche e consenso informato 

9 Ottobre 2021 ore 10-12 

 

La SLA è una malattia che pone le persone davanti a scelte esistenziali. Non conoscenza, pregiudizi e falsi problemi 

etici sui temi della vita, determinano confusione e smarrimento negli ammalati e loro familiari. Le tematiche 

riguardanti le scelte terapeutiche e di fine vita oggi possono essere chiarite alla luce della legge 219/2017 e della 

posizione del Magistero, ma è necessario fare cultura su un argomento ancora spesso non conosciuto o “rimosso”. 

Da qui il bisogno di informare su quali scelte delicate sono chiamate le persone e le famiglie e sui diritti e risorse a 

disposizione (consenso informato, pianificazione condivisa delle cure, disposizione anticipate trattamento) e non 

ultimo sulla possibilità delle Cure palliative come valore e come diritto. 

In occasione dell’evento verrà presentato anche il Corso F.A.D.O. per la formazione agli assistenti domiciliari di 

pazienti con SLA o malattie con decorso affine.  

Programma    

Saluti 
 
Giorgia Rollo (Presidente Associazione 2HE – Progetto IO POSSO) 
Anna Vantaggio (Presidente Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale) 
Orietta De Pascali (Consigliera AISLA Lecce) 
 
Intervengono 
 
-  Mario Sabatelli  (Direttore Centro Clinico NeMo - Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” Roma) 
- Stefania Bastianello (Presidente di Federazione Cure Palliative Onlus, responsabile della Formazione e del Centro 
d'Ascolto di AISLA Onlus)  
- Filippo Anelli (Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) – in attesa 

di conferma 
- Tommaso Fusaro (Medico palliativista, Coordinatore regionale SICP Puglia e Membro Direttivo FCP)  
 
Moderano 
 
-  Azzurra De Razza (Ass. 2 HE- IO POSSO) – in attesa di conferma 
- Maristella Taurino  (Psicologa-Psicoterapeuta con formazione in Cure Palliative e certificazione SIPO di Psico-
oncologa di I° livello, socia fondatrice Psifia) 
 

Rivolto a:  Evento aperto alla cittadinanza e ai professionisti Medici, infermieri, oss ed altri operatori sanitari, 

psicologi-psicoterapeuti, caregiver, assistenti familiari, educatori professionali, operatori di comunità e assistenti 

sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  docenti e ricercatori, studiosi e tutti gli  interessati. 

Sede del corso:  Il seminario si svolgerà In presenza sede da definire (prov. Lecce) o in modalità On-line su piattaforma 

Zoom a seconda della situazione legata agli sviluppi dell’emergenza sanitaria 

Iscrizione e costi:  Evento GRATUITO. Posti limitati, iscrizione obbligatoria (da valutare in base alla sede o piattaforma).  

- Per Info info@ioposso.eu   |  https://www.ioposso.eu/conoscere-per-decidere/  
 

- Per  Iscrizioni Compilare modulo al seguente link: https://www.ioposso.eu/conoscere-per-decidere-iscrizioni/  
         
         Patrocini richiesti: SICP, FCP, AISLA, FNOMCeO 
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