FINE VITA
Il dovere di informare ed il diritto ad essere informati per la libertà
di scelta e la dignità delle cure:
la legge 219/17

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018
dalle ore 9.30 alle ore 17.00
Camera dei deputati – Aula dei Gruppi parlamentari
Via di Campo Marzio, 78 – Roma

CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA
Ore 9.30 Indirizzi di saluto
Sono stati invitati: Mauro Vaglio, presidente Ordine degli avvocati di Roma, Filippo
Anelli, presidente della FNOMCeO, l’on. Giulia Grillo, Ministra della Salute*.
Interviene: on. Marco Di Maio (Pd)
Presiede: Paola Spadari, presidente OdG Lazio
Ore 10.00 Introduzione
L’informazione ed il fine vita nella cronaca giornalistica: focus sui linguaggi
Monica Soldano, giornalista, consigliera Ass. Stampa Romana
Ore 10.15 Lettura magistrale
Valutazione clinica dello stato di coscienza alla luce delle nuove tecnologie
Piergiorgio Strata, neuroscienziato, prof. emerito, Università di Torino

PRIMA SESSIONE (10.45 – 13.30)
Ore 10.45 - L’autodeterminazione e la legge 219/17
Testimonianza: Beppino Englaro
Stefano Canestrari, prof. ordinario dir. Penale, Università di Bologna, Alma Mater;
membro CNB.
Gianni Baldini, avv. cassazionista, docente di Biolaw, Università di Siena
Presenta: Carlo Picozza, giornalista La Repubblica, consigliere OdG Lazio
Ore 12.00 - Il dolore, le cure palliative e la legge 219/17
Emanuele Vezzoli: la lettera di Piergiorgio Welby al Capo dello Stato (lettura)
Testimonianza: Mina Welby
Italo Penco, presidente Società Italiana Cure Palliative e dir. sanitario Fondazione
Sanità e Ricerca
Danila Valenti, oncologa-palliativista, direttrice della UOC Rete Cure Palliative AUSL
di Bologna

PAUSA PRANZO (13.30 – 14.30)

SECONDA SESSIONE (14.30 – 16.30)
Ore 14.30 L’etica medica nel fine vita: il consenso informato e la relazione medicopaziente
Antonio Panti, medico, membro della Consulta deontologica della FNOMCeO
Ivan Cavicchi, sociologo della Organizzazione sanitaria, docente Università di
Roma, Tor Vergata
Ore 15.30 I minori e gli incapaci: le responsabilità della scelta ed il fine vita
Giampaolo Donzelli, pediatra-neonatologo, presidente Fondazione Meyer, membro
CNB.
Emilia Fargnoli, magistrato, presidente Nona sezione Tribunale civile di Roma
Valentina Rubertelli, notaio, cons. nazionale del Notariato
Coordinano: Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale AMI e l’avv. Cristiana
Arditi di Castelvetere, cons. Ordine degli Avvocati di Roma

CONCLUSIONI E DIBATTITO (16.30)

Dopo trenta anni di dibattito in Parlamento e nel Paese anche l'Italia ha approvato una legge
che configura lo spazio entro cui i cittadini possono formulare ed anticipare, in modo
autonomo, le volontà di fine vita. Irrompe così nel nostro ordinamento, nella organizzazione
sanitaria e nella dimensione psicologica e sociale dei cittadini la legge n° 219/17, “Norme
in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari”. Approvata per adeguare ai principi costituzionali una prassi altrimenti
sottoposta ad interpretazioni spesso oggetto di conflitti giudiziari. Così la legge ha preso
forma, recependo la giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenuta in anni di ricorsi.
Pertanto, i numerosi casi di cronaca che hanno aperto le pagine dei giornali ed i telegiornali,
in questi anni, oggi andrebbero riletti alla luce del nuovo scenario, acquisendo un linguaggio
che necessita di una comprensione multidisciplinare, che superi le incertezze normative ed
i pregiudizi. Tutto questo richiede una riflessione sul tabù della morte ed apre ad un nuovo
modello di medicina, destinato a prevedere la pianificazione delle cure, nel rispetto delle
volontà del malato. La giornata formativa promossa dall’OdG del Lazio è aperta ad un
confronto con altre platee di professionisti, come gli avvocati ed i medici. L’evento è’ stato
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Roma ed ha ricevuto il Patrocinio della FNOMCeO,
dell’Associazione Stampa Romana (ASR) e dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti
Italiani (AMI).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. I giornalisti riceveranno
8 crediti formativi (deontologia) solo se registrati sulla piattaforma Sigef, mentre l’Ordine
degli Avvocati di Roma, che ha accreditato il corso, riconoscerà 5 crediti formativi ai suoi
iscritti. Gli avvocati che vogliano partecipare dovranno obbligatoriamente riservare il posto
per accedere all’Aula dei Gruppi parlamentari (max 100 posti disponibili) inviando una mail
alla segreteria scientifica (monicasoldano90@gmail.com) entro e non oltre il 9 ottobre.
Infine, i medici che lo richiedano saranno ospitati come uditori, nei limiti delle disponibilità,
previa comunicazione scritta. I crediti formativi per i giornalisti e gli avvocati verranno
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento,
attraverso le firme degli elenchi presenze presso la sede del corso (referente avv.
Emanuela Pinci)

Segreteria scientifica:
Progettazione e coordinamento scientifico: Monica Soldano
(monicasoldano90@gmail.com)
Segreteria OdG Lazio:
Vanessa Arduini – Piazza della Torretta, 36, Roma - Tel 06 6810191

