
 
 

 

 

Strumenti operativi e riflessioni etiche per la gestione 
del fine vita alla luce della Legge 219/2017  

 

Evento in modalità webinar 

 

Il webinar è disponibile in molalità registrata dal 5 luglio al 19 settembre,  

la durata è di 3 ore 

PRESENTAZIONE 

L’evento ha come obiettivo quello di fornire strumenti critici ed operativi utili all’identificazione e alla 
gestione delle problematiche etiche dell’assistenza e delle cure dei pazienti giunti alla fine della vita, 
con particolare riferimento al supporto alle scelte di fine vita: le principali questioni etiche saranno 
affrontate alla luce degli strumenti contenuti nella legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso 
informato e disposizioni di trattamento” (consenso informato, DAT, PCC, Cure Palliative). 

 

PROGRAMMA 

Conducono Laura Canavacci, Mara Fadanelli e Alfredo Zuppiroli 

14:30 PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

14:35 LA LEGGE 219/2017: COSA NON DIMENTICARE– Mariella Orsi 

 

14:45 PRIMA SESSIONE: GESTIRE LE DECISIONI DI FINE VITA 

Focal point – Strumenti per la gestione delle criticità delle scelte di fine vita 

 

 Il consenso informato, le cure palliative e la Pianificazione Condivisa delle cure (PCC) – Piero 
Morino 

 Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, il ruolo del fiduciario, l’amministratore di sostegno e il 
tutore per l’incapace- Gianni Baldini 

 

15:15 INTERMEZZO: GESTIRE LE EMOZIONI – Sabrina Pientini e Alessandro Bichi 

 

15:35 SECONDA SESSIONE: L’APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA NELLA CONTINUITÀ DELLE CURE E IL RUOLO 

DELLE CURE PALLIATIVE 

Focal point – La centralità della volontà e del vissuto del paziente; il limite delle cure (desistenza 
terapeutica e rifiuto delle cure); la continuità delle cure; le cure palliative 

 

Storia 1: Paolo Malacarne e Duccio Romagnolo 

Domande dei partecipanti 

Storia 2: Sabrina Pientini e Daniele Pozzessere 

Domande dei partecipanti

 

16:30 DISCUSSIONE GENERALE 

17:30 CHIUSURA DEL CORSO E TEST  



 
 

 

 

DOCENTI 

 
Gianni Baldini, giurista; avvocato; docente di biodiritto nelle Università di Firenze e Siena 
Alessandro Bichi, psicologo, AUSL Toscana Sud Est 
Laura Canavacci, bioeticista; coordinatrice Nucleo di supporto alle attività di bioetica e 
sperimentazione clinica, Regione Toscana 

Mara Fadanelli, infermiera; formatrice esperta di bioetica; membro del ComEC AUSL Toscana Centro e 
del Nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica, Regione Toscana 

Paolo Malacarne, anestesista rianimatore; direttore UO Anestesia e rianimazione, AOU Pisana 
Piero Morino, medico palliativista, Vice-Coordinatore del ComEc dell’AUSL Toscana Centro 

Mariella Orsi, sociologa; coordinatrice Comitato Scientifico di FILE; Membro del ComEC AUSL Toscana 
Centro 

Sabrina Pientini, medico palliativista, Direttore UFS Cure Palliative ed Hospice Pistoia e Prato 

Daniele Pozzessere, oncologo; membro ComEC AUSL Toscana Centro 
Duccio Romagnolo, medico di medicina generale e palliativista, AUSL Toscana Centro 
Alfredo Zuppiroli, cardiologo; già Presidente della Commissione Regionale di Bioetica 

 
PARTECIPANTI 
L’evento formativo è rivolto a Medici, Farmacisti, Infermieri, Infermieri pediatrici, Fisioterapisti, Ostetriche, Medici 
di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti ambulatoriali, Medici dell'emergenza sanitaria territoriale, 

Medici di continuità assistenziale, Operatori Socio Sanitari, Psicologi, Biologi, Assistenti sanitari, Educatori 
professionali, Studenti, Cittadini per un totale di n. 100 partecipanti 
 
AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM 
Competenze di sistema. Etica, Bioetica e Deontologia 
 
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE 
Direzione “Sanità, welfare e coesione sociale” 
Commissione Regionale di Bioetica 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica, Regione Toscana. 

Laura Canavacci, laura.canavacci@regione.toscana.it, bioetica@regione.toscana.it, tel. 055 4383557 

Mara Fadanelli, mara.fadanelli@uslcentro.toscana.it   
 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Giandomenico Salvetti, bioetica@regione.toscana.it, tel. 055 4383126 

 
 

 

 

 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS, provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana 

Laura Ammannati, tel. 055 5662214, laura.ammannati@formas.toscana.it 

 
ACCREDITAMENTO ECM ED ISCRIZIONI 

All’evento formativo sono stati assegnati n. 3 crediti ECM. Per ricervere l’attestato è necessario essere presenti per 
almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento previste.  

Per iscriversi occorre prima cliccare QUI ed inserire i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti ECM e 
successivamente, dal 5 luglio, cliccare su questo LINK per accedere alla piattaforma GoToWebinar. Si riceverà così 

il link di accesso all'indirizzo mail inserito (controllare anche la casella spam).  

Attenzione, il link è personale e ai fini del tracciamento della presenza occorre che ciascun 
partecipante si colleghi da un proprio dispositivo utilizzando il link ricevuto all'indirizzo e-mail 

inserito e non deve essere condiviso con altri partecipanti pena il mancato riconoscimento 
dell'attestato di partecipazione/ECM. 

Verificare che sul proprio dispositivo NON siano installati sistemi di AdBlock in quanto 
potrebbero ostacolare il tracciamento della presenza 
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