
LABORATORIO DI BIOETICA
SUL FINE VITA

San Daniele del Friuli 3/16/25 Maggio 2012

Da qualche anno a San Daniele ci si confronta, nel Laboratorio di bioetica, sui temi del fine vita.
L’obiettivo è quello di ragionare sui percorsi di cura "incastrati" tra gli straordinari progressi
della tecnica biomedica e il pluralismo morale che oramai permea ogni contesto della pratica clinica.
Sono argomenti che non possono più essere affrontati con il tradizionale linguaggio
deontologico - professionale. Non solo, ma se non affrontati con i codici e gli strumenti della bioetica
clinica, ci saranno altri che imporranno le loro istanze e gli operatori si troveranno senza alternative
ad intraprendere strade indicate dalla giurisprudenza, dalla biotecnologia, dall’industria del farmaco
o dal vincolo economico.

E’ occasione di formazione con l’introduzione / perfezionamento dello strumento "analisi etica
del caso clinico" per i professionisti coinvolti in percorsi speciali di cura (SLA, demenze, oncologia
e terminalità, ovvero territorio - casa di riposo, cure domiciliari, hospice); ma, meno specialmente,
anche ospedale (ultimo ricovero, terapia intensiva, medicina, cure palliative e accanimenti
diagnostico / terapeutico / riabilitativo). Il laboratorio è strutturato in quattro momenti per
l'introduzione al metodo della analisi etica in clinica ed un quinto per il confronto con la realtà.
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Laboratorio di Bioetica
sul fine vita

Programma

> Giovedì 3
ore 15.00
Presentazione del corso.
Introduzione al laboratorio:
contenuti, obiettivi, metodi
e il linguaggi della bioetica
contemporanea.

Test ingresso
Franco Pertoldi, Paola Ponton
(ASS 4 Medio Friuli )

Prima sessione
IL LINGUAGGIO

ore 15.30
Argomentare in bioetica
con la dignità umana
[1° parte]
Corrado Viafora (Università di Padova)

ore 17.00
Argomentare in bioetica
con la dignità umana
[2° parte]
Enrico Furlan (Università di Padova)

ore 18.30
Discussione
Consegna test ingresso

> Mercoledì 16
Seconda sessione
LA SOCIETA’ E LE LEGGI

ore 08.30
Introduzione
Franco Pertoldi

09.00
La legge e il fine vita
Leopoldo Coen (Università di Udine)

09.45
Consenso consapevole e direttive antici-
pate di trattamento
Leopoldo Coen (Università di Udine)

10.30
Discussione

Terza sessione
LA COMUNICAZIONE
E LE RELAZIONI

10.45
Introduzione
Paola Ponton

11.00
Gli operatori e il fine vita:
quale fatica, quali possibilità
per una professionalità etica
Ponton Paola (ASS 4 Medio Friuli )

11.45
Metodi e strumenti per un agire etico
nella relazione professionale
Elena Bravi (Azienda Ospedaliera Verona)

12.30
Discussione

Quarta sessione
LA PRATICA CLINICA

14.00
Introduzione
Franco Pertoldi

14.15
Problemi etici nelle cure a lungo
termine:la nutrizione artificiale
Mauro Dorella
(Dipartimento Emergenza ASS 4)

15.00
Problemi etici nelle cure palliative:
la sedazione in fase terminale
Carmela De Fusco
(Anestesia – Hospice ASS 4)

15.45
Discussione

16.00
Metodologia: l’analisi etica di casi
clinici:narrazione e analisi etica
di storie emblematiche.
Simulazione e proposta di un metodo
per la redazione condivisa
di un progetto di cura nel fine vita.

Consegna prova pratica
Franco Pertoldi
Graziano Busettini
(Distretto di San Daniele)

> Venerdì 25
Quinta sessione
CONFRONTO CON LA REALTA’

ore08.30
Introduzione
Franco Pertoldi

08.45
Quel che pensano i pazienti:
una indagine dei MMG
Max Degenhardt
(MMG ASS 2 Isontina)

09.15
Quel che pensano medici e infermieri:
una indagine in Ospedale
David Turello (Direzione Sanitaria
San Daniele)

09.45
Futile, inutile: una indagine sull’ultimo
ricovero in ospedale
Emanuela Fabbro
(Distretto di San Daniele)

10.15
Etica e criteri di allocazione
delle risorse in sanità
Giorgio Ros
(ASS 4 Medio Friuli )

10.45
Discussione

11.00
Tavola rotonda
Modi di morire:in famiglia, in ospedale,
in casa di riposo, in hospice
AOU_UD (Roberto Peressutti)
ASS 4 medio friuli (Graziano Busettini –
distretto San Daniele; Ezio Beltrame -
distretto Codroipo)
ASS 3 alto friuli (Laura Regattin)
ASS 5 Bassa Friulana (Ugo Colonna)

12.30
Discussione
ritiro elaborati, test uscita

Struttura didattica
> I responsabili scientifici del corso
sono il dr. Franco Pertoldi direttore
Dipartimento Emergenza ASS 4 Medio
Friuli e la dott.ssa Paola Ponton,
psicologa, psicoterapeuta della ASS 4
Medio Friuli

> La sede del Corso è la chiesa di
Sant’Antonio a San Daniele del Friuli in
via Garibaldi, guardando la facciata del
Duomo 100 mt. a sinistra.

> Il Corso si articola in 3 seminari
(un pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00,
una giornata intera 08.30 – 18.30,
ed una mattinata 08.30 13.00)
Il Corso utilizza diversi metodi didattici:
lezioni frontali, tavole rotonde, interviste,
discussione di casi clinici, analisi
di protocolli sperimentali, valutazione
di direttive e linee guida, rassegne
bibliografiche, presentazione di testi
normativi, produzione di documenti con
analisi etiche di casi clinici.

> Una verifica finale si basa sulla
valutazione di un elaborato relativo
alla analisi etica di un caso clinico.
Tale elaborato è obbligatorio per
conseguire l’attestato. Il Corso è
inserito nel sistema della formazione
continua in medicina ECM
(ASS4_00307 - Laboratorio di
bioetica sul fine vita, crediti pari a 17)

> Per conseguire il titolo
e l’assegnazione dei crediti formativi
bisogna partecipare al 100% degli
incontri e produrre l’elaborato sul
caso clinico assegnato.

> L’iscrizione, dato il carattere inter-
disciplinare della Bioetica e l’inte-
resse che suscita in molteplici setto-
ri,è aperta a medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, assistenti
sociali e sanitarie.
Per l’iscrizione al Corso rivolgersi a:
Rita Tubaro
S.O.S Formazione e Valorizzazione
Risorse Umane ASS 4 medio friuli .
tel. 0432 806098 fax 0432 806091
rita.tubaro@mediofriuli.it


