
QUALE FINE VITA?
LA RELAZIONE DI CURA DAL CONSENSO AL DIALOGO

SEMINARIO PUBBLICO PER RIFLETTERE SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
IN SEGUITO ALL’EMANAZIONE DELLA LEGGE 2019/2017

9 APRILE 2019 – 17. 30
CIRCOLO DELLA STAMPA DI TRIESTE – CORSO ITALIA 13

A più di un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento a proposito delle cure terapeutiche e del fine vita,
proponiamo un incontro pubblico che affronti questi argomenti tanto importanti e delicati.

Riteniamo quanto mai utile una riflessione attenta su tali questioni proprio perché ci sembra che questo
passaggio così denso di problematiche sia stato velocemente oscurato. Se ne parla poco e sono soprattutto i
pazienti, le famiglie e i medici a dovere affrontare un percorso doloroso, nell’amara consapevolezza di dover
spesso procedere da soli, nonostante la legge. 

AL SEMINARIO,  APERTO ALLE TESTIMONIANZE DEL PUBBLICO,  PARTECIPERANNO ESPERTI DELLE

DIVERSE DISCIPLINE IMPLICATE 

PROGRAMMA

 Presentazione di Pierluigi Sabatti e Anna Maria Vinci 

 La legge 219/2017: un nuovo diritto per la relazione di cura – prof. Luigi Gaudino – Dipartimento di
Scienze Giuridiche – Università di Udine

 Un medico  di  fronte  alle  norme in  materia  di  consenso  informato  DAT (legge  219/2017)  –  dott.
Gianluca Borotto – medico palliativista 

 Tutore,  curatore e  amministratore di sostegno:  forme diverse di  rappresentanza nel  rapporto con il
Giudice Tutelare – dott. Raffaella Maria Gigantesco – giudice civile e tutelare – Tribunale di Udine

 Come  redigere  e  rendere  conoscibili  le  DAT –  avv.  Francesco  Bilotta  –  Dipartimento  di  Scienze
Giuridiche – Università di Udine 

Il Seminario è promosso da:
 CIRCOLO DELLA STAMPA – TRIESTE

Con il patrocinio di:
 OPI TRIESTE – ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

E la collaborazione di:
 ACLI FRIULI VENEZIA GIULIA

 SPI CGIL TRIESTE


