Il seminario è rivolto a 100 partecipanti
Scadenza iscrizioni il 15 marzo 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos curando s’impara
Tel 011 9092292
www.anemosformazione.it

IL PERCHÉ DEL SEMINARIO
L’evoluzione della medicina, con i suoi
indubbi risultati, ha portato a condizioni
cliniche e umane mai conosciute prima nella
storia umana. Le persone malate possono
trovarsi dinnanzi trattamenti molto onerosi
da sostenere, talvolta fonte di rischi e
incertezze nei risultati oppure scelte che
possono condizionare la stessa durata della
vita. Ci si può anche trovare vivi, ma legati a
tecniche di sostegno vitale. In ogni
condizione, qualcuno decide.
La recente legge sulle Disposizioni anticipate
di trattamento offre la possibilità di
determinare le proprie scelte, a fronte di una
decisione informata, fino a arrivare a “scelte
di fine vita”. Quali sono gli ambiti di
applicazione della legge? Quali sono i limiti?
La legge cambia il rapporto tra curanti e
persone malate?
Il seminario intende offrire conoscenze e
riflessioni sul tema a tutti i curanti.

Luce per la vita onlus , associazione che
offre cure palliative per gli adulti ed i
bambini a domicilio e presso l’Hospice
Anemos (Aou San Luigi di Orbassano), è
socio fondatore di
Anemos curando s’impara e promuove
l’evento formativo.
ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le procedure
richieste per l’accreditamento e con il 75% di
risposte esatte nel test di valutazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Ritossa
DOCENTI
Sabrina Ambrosi, infermiera
Roberto Bergia, nefrologo
Antonio Bertolotto, neurologo
Adriano Chiò, neurologo
Carlo Della Pepa, farmacologo
Andrea Ferreri, medico di medicina
generale
Federica Gamna, fisiatra
Eugenia Malinverni, infermiera
Paolo Mirabella, filosofo
Luciano Orsi, bioeticista
Francesca Paruzzo, giurista
Roberto Pozzi, cardiologo
Franco Ripa, commissario AOU S. Luigi
Marina Sozzi, antropologa
Marcello Tucci, oncologo

Progetto formativo/Evento residenziale
Anemos curando s’impara

Società Italiana di Cure Palliative – SICP
Patrocinio SICP n. 9 del 07.02.2018

“Tutto può essere tolto a un uomo, tranne
una cosa, l’ultima delle libertà umane: poter
scegliere il proprio atteggiamento in ogni
determinata situazione,
anche se per pochi secondi”
(Viktor Frankl)

SCEGLIERE PER SE: LA LEGGE SULLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO
ORBASSANO (TO), 17 MARZO 2018
ORARIO:
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:15
SEDE DEL CORSO
Sala Convegni AOU San Luigi Gonzaga,
Regione Gonzole 10, Orbassano-TO

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 6

PROGRAMMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Alla fine del convegno il partecipante
sarà in grado di:
- Riconoscere il valore ed il significato
delle scelte nella cura
- Descrivere il senso che ispira la legge
sulle DAT e le implicazioni cliniche
- Riconoscere la dimensione etica e
giuridica e gli aspetti critici della legge
sulle DAT

SESSIONE MATTINO
09:00-09:30 Registrazione partecipanti
09:30-09:45 Saluti Istituzioni
09:45-10:30 Cosa dice la legge
Francesca Paruzzo
10:30-11:00 L’etica e la legge
Luciano Orsi
11:00-11:30
Quale idea dell’uomo. Il parere del filosofo
Paolo Mirabella
11:30 -12.45 Le applicazioni nei contesti clinici
Sabrina Ambrosi, Roberto Bergia, Roberto
Pozzi, Marcello Tucci, Eugenia Malinverni
13:00-14:00 Pausa

SESSIONE POMERIGGIO

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE:
Lezioni e relazioni preordinate, confronto e
dibattito con i discenti, tavola rotonda

enti utili alla riduzione dell’ansia e del
dolore inutile durante i percorsi

14:00-14:15
Il punto di vista del medico di medicina
generale- Andrea Ferreri
14:15- 15:15: Le applicazioni nei contesti
clinici: le malattie neurodegenerative e
pneumopatie avanzate
Adriano Chiò, Antonio Bertolotto, Federica
Gamna, Andrea Ferreri
15:15- 15:45 La legge , il cittadino, il futuro
Marina Sozzi
15:45-16:00 Discussione
16:00-16:15 Valutazione apprendimento ECM

DESTINATARI:
Tutte le professioni ECM e non ECM

AREA TEMATICA
AREA COMUNICAZIONE E
RELAZIONE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente
sulla piattaforma www.ecmpiemonte.it.
In caso di difficoltà o per informazioni
scrivere a:
anemosformazione@gmail.com
Le pre-registrazioni saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo, sino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Sarà data conferma di iscrizione dopo il
perfezionamento dell’avvenuto bonifico,
che darà diritto ai materiali didattici, al
coffee break e a un light lunch.

QUOTE D’ISCRIZIONE
35,00€ IVA inclusa
MODALITA’ PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario a favore di:
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag. Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844
N.B. Indicare nella causale: nominativo
dell’iscritto e titolo del corso.

