
 

Tra scelta e relazione: 
update a 5 anni dalla 
Legge 219/17 

Webinar 

29 marzo 2023 - ore 17:00/19:30



 

 

Razionale Scientifico 

 
 

La Legge 219/17 ha dato segno di un forte senso di civiltà all'interno del nostro ordinamento giuridico 

rappresentando una svolta senza precedenti a favore del riconoscimento del principio di libertà di scelta e 

di autodeterminazione della persona. Tuttavia, a cinque anni di distanza dalla sua entrata in vigore, emerge 

chiaramente come l’applicazione della legge sia ancora parziale nei suoi punti più delicati e la diffusione tra 

la cittadinanza scarsa.  

Questo webinar, rivolto agli operatori sanitari e sociali, ai volontari e a tutte le persone interessate, intende 

rappresentare un’occasione di approfondimento e confronto sui temi nodali introdotti dalla Legge: 

consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure.  

L’utilizzo di tali istituti, ancora poco percepiti come strumenti necessari affinché le persone possano 

operare scelte libere e consapevoli, si inserisce a pieno titolo in un modello di cura, centrale per le Cure 

Palliative e sempre più importante in ogni ambito terapeutico, volto al coinvolgimento diretto della persona 

assistita nella scelta del proprio percorso terapeutico all’interno della relazione con l’équipe curante. 

 

 
 

Board Scientifico 

 

Responsabili Scientifici 
• Dr. Gino Gobber – Presidente SICP – Società Italiana di Cure Palliative 
• Dr.ssa Tania Piccione – Presidente FCP – Federazione Cure Palliative 

 

Membri del Board Scientifico 

• Chiara Caraffa (Milano)  • Raffaella Gay (Milano)  • Carlo Marani (Genova) 
 
 
 

 

Docenti 

 
 

• Prof.ssa Patrizia Borsellino – Professore di Filosofia del Diritto, Università Milano Bicocca 
• Prof. Umberto Curi – Professore emerito di filosofia, Università degli Studi di Padova 
• Dr. Alessandro Guerroni – Medico di Medicina Generale, Consigliere SICP Lombardia 

• Prof. Nicola Montano – Professore Ordinario Scienze Cliniche di Comunità, Università degli Studi 
Milano Statale 



 

Programma 
 

 
 
17:00 • Apertura e Saluti 
 Gino Gobber (Trento), Tania Piccione (Palermo) 

 
17:10 • Strategie per affrontare la morte 
 Umberto Curi (Padova) 

 
17:30 • Una legge improntata al superamento del conflitto dei principi 
 Patrizia Borsellino (Milano) 

 
17:50 • Discussione 
 
18:15 • Le competenze, le risorse, le lacune e il ruolo del Medico di Medicina Generale 
 Alessandro Guerroni (Varese) 

 
18:35 • Dall’ospedale alla comunità. Dal gergo tecnico alle sfide insite nella relazione di cura 
 Nicola Montano (Milano) 

 
18:55 • Discussione 
 
19:20 • Conclusioni  
19:30  Gino Gobber (Trento), Tania Piccione (Palermo) 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

 

ISCRIZIONE  

• Il webinar è a numero chiuso, gratuito, ma con obbligo d’iscrizione e riservato a massimo n. 500 

PERSONE: 
- N. 200 posti con crediti ECM, riservati a personale sanitario  
- N. 300 posti senza crediti ECM riservati a volontari e cittadini  

 
È possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito: 
https://www.med3.it/public/it/node/187  
e compilando la scheda on-line. 
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno prese 
in considerazione. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto dal Provider MED3 con l’invio 
del link per accedere al webinar, previa disponibilità dei posti. 
Le iscrizioni conformi alla modalità richiesta saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 
Termine ultimo per iscriversi: 26 marzo 2023. 
 
 

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – Obiettivo formativo n. 17 

L’evento verrà accreditato dal Provider MED3 per le seguenti figure professionali e rispettive 
specializzazioni: 
• Medico Chirurgo, discipline di: Tutte le discipline. 
•Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.  
•Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.  
• Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico. 

 
Per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti 
formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori 
scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine del Convegno all’indirizzo di posta 
utilizzato per l’iscrizione. 
 
 

CONTATTI 

PROVIDER ECM & ISCRIZIONI 

MED3 – Provider ID n. 34 
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna - segreteria@med3.it 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
UFFICIO CONGRESSI SICP 

  E-mail: congressi@sicp.it  
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