Il diritto di scegliere
il dovere di informare

L’ABBRACCIO
ODV

Montegranaro

Legge 219/2017:
Consenso Informato - Disposizioni Anticipate di Trattamento
Pianificazione Condivisa delle Cure
Per la libertà di cura e la dignità dei cittadini

11 Novembre

giornata mondiale delle cure palliative

11 AL19 NOVEMBRE

DAL

è possibile intervenire,
L’ABBRACCIO ospita sulla pagina facebook
commentare, porre quesiti a
gli approfondimenti di
abbracciomontegranaro@gmail.com
Ines Corti, Lorena Forni, Romano Madera,
389 028 0930
Luciano Orsi, Eugenio Pucci, Alessia Romanelli,
Sandro Spinsanti, Simone Veronese.

20 Novembre
DIRETTA STREAMING

dalle 18 alle 20
conclusione dell’evento.
I relatori risponderanno ai quesiti
e agli interventi raccolti.
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Il diritto di scegliere il dovere di informare
i relatori

Eugenio Pucci

Professore associato di Istituzioni di diritto privato presso l’Università
degli Studi di Macerata.

Dirigente Medico di I livello – U.O.C. Neurologia ASUR Marche AV 4 Fermo

Insegna diritto privato, diritti umani e delle differenze presso il
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali. Già delegata del Rettore per le politiche di pari
opportunità e di trasparenza amministrativa. Già Presidente Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni.
Coordinatrice delle edizioni del corso Donne, Politica, Istituzioni,
attualmente co-coordinatrice del corso “Genere, politica, istituzioni”.
Partecipante al “Gruppo di lavoro per un diritto gentile in medicina”

Specialista in Neurologia e in Psichiatria, dottore di ricerca in Discipline
neurologiche e neurosensoriali. Già coordinatore del Gruppo di studio di
Bioetica e Cure palliative della Società Italiana di Neurologia. Membro del
Gruppo di studio di Bioetica della Società dei Neurologi Neurochirurghi
Neuroradiologi Ospedalieri (SNO). Socio della Società Italiana di Cure
Pallitive e della Consulta di Bioetica. Principali interessi: sclerosi multipla,
demenze, etica clinica e Cure palliative in Neurologia. Oltre alle numerose
pubblicazioni scientifiche (più di 120 recensite in Pubmed), è attento alla
formazione e informazione sui temi delle disposizioni anticipate di
trattamento, della pianificazione condivisa delle cure e delle Cure
palliative ed impegnato nel mondo dell’associazionismo.

Lorena Forni

Alessia Romanelli

Professore aggregato di filosofia del diritto all'Università Bicocca
di Milano.

Direttore UOC Medicina Legale Area Vasta 4 Fermo.

Collabora con enti e associazioni che si occupano della formazione
etico-giuridica degli operatori sanitari, è stata presidente di Comitati
etici e, attualmente, fra i suoi vari incarichi, spicca quello di
componente, in qualità di esperto di etica, deontologia e diritto, del
Comitato per L'Etica di Fine vita (CEF) di Milano. Oltre alla nutrita
produzione bibliografica, si occupa di problemi etico-giuridici sollevati
dalle diverse modalità di donazione d’organi e nuove questioni
bioetiche connesse alle scelte eutanasiche

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dall’aprile
2019. Specialista in Medicina Legale, Dottore di Ricerca in medicina
legale e Malpractice.
Svolge funzioni di Presidente di Commissione medica per invalidità
civile, cecità e sordità, Commissione socio-sanitaria per lo stato di
handicap e Commissione per l'idoneità alla mansione e di Presidente di
Commissione Medica Locale per l’idoneità alla guida. L’unità operativa
che dirige si occupa di gestione di rischio clinico e contenzioso
aziendale in tema di responsabilità professionale, collabora con
l’Autorità Giudiziaria e con l’ospedale ed il territorio per consulenze
medico legali.

Romano Màdera

Sandro Spinsanti

filosofo, psicoanalista, accademico di formazione junghiana.

Direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities e il
management in sanità
Direttore della rivista Janus. Medicina: cultura, culture. Laureato in
teologia e in psicologia. Ha insegnato etica medica all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e bioetica nell’Università di Firenze.
Autore di numerose pubblicazioni in ambito bioetico, in particolare sul
fine vita. Sul tema con Il Pensiero Scientifico ha pubblicato: Morire in
braccio alle Grazie (2017).

Luciano Orsi

Simone Veronese

Medico Palliativista – Crema.

Medico Esperto in cure palliative - Fondazione F.A.R.O.

Già responsabile del Dipartimento Emergenza Accettazione dell’U.O. di
Cure palliative di Crema; già Direttore della SC Cure Palliative e della
Rete di Cure Palliative di Crema; già Direttore del Dipartimento Cure
Palliative di Mantova; vicepresidente della Società Italiana Cure
Palliative.. Ha collaborato alla formulazione della proposta di legge
sulle direttive anticipate. Coautore di vari documenti intersocietari
della SICP. Autore di numerose pubblicazioni nei campi dell’emergenza,
della bioetica e delle cure palliative.
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Ines Corti

Già professore ordinario di filosofia morale e di pratiche filosofiche
all'Università di Milano-Bicocca, psicoanalista della IAAP e dell'AIPA,
docente a Philo, ha chiamato la sua proposta nel campo della cura
"analisi biografica a orientamento filosofico", fondando la Società
(SABOF) che la esercita e la promuove. Tra i suoi libri: La carta del senso.
Psicologia del profondo e vita filosofica.
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Responsabile ricerca per la Fondazione F.A.R.O. di TORINO. Medico Esperto
di cure palliative domiciliari ed hospice. Membro di comitati, gruppi di
studio e di ricerca delle società scientifiche a livello nazionale ed europeo.
Coautore del documento di consenso EAPC-EAN sul ruolo delle cure
palliative nel paziente neurologico e delle linee guida europee in cure
palliative per la sclerosi multipla. Ha collaborato alla stesura del
documento di consenso intersocietario SIN-SICP sulle cure palliative in
neurologia. Coordinatore, per la SICP, del GdL per lo sviluppo delle cure
palliative in neurooncologia. Formatore in cure palliative nei master
universitari, nella formazione professionale sul campo, sulle cure palliative
non oncologiche, misurazione di out come, valutazione dei bisogni di cure
palliative e sulla pianificazione anticipata e condivisa delle cure.
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