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 Al termine dell’evento  verrà svolta 
la verifica dell’apprendimento 

(post-test) e gradimento ECM 

 L’iscrizione è gratuita e obbligatoria 
e potrà essere effettuata nei 30 
giorni precedenti rispetto alla data 
fissata per l’evento, fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. 

 Per l’iscrizione è necessario l’invio 
di una mail o prenotazione telefoni-
ca per giusta cronologia dei posti 
disponibili all’indirizzo: 

 

info@omceo-ra.it 

Tel.: 0544 21 26 25 

 

 

 

. 

Segreteria organizzativa: 

 

Ordine dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri Provincia di Ravenna 

Via De Gasperi n. 19 - 48121 RA 

Tel 0544/212625  Fax 0544/32276 

info@omceo-ra.it 

 

 

 

 

 

 

 

Referente scientifico ECM:  

Dr.ssa Ilaria Frisoni - OMCeO 

 

Immagine in copertina:  

Madonna del Magnificat—particolare  

(Sandro Botticelli, 1481 - Galleria degli Uffizi, Firenze) 

 

Legge 22.12.2017 n. 219 

Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni  

anticipate di trattamento  

(DAT)  

Aspetti: 

clinici, giuridici, etici, medico-legali, 

deontologici e gestionali 

 Sala Meeting Hotel CUBE 
Via Luigi Masotti 2 - F. Zarattini 

RAVENNA 
sabato 9 giugno 2018 

Ore 8.00 

Convegno ECM  



p r o g r a m m a  

_____sabato 9 giugno 2018_____ 
 
 
08.00 - Registrazione partecipanti 
 
 
Saluto del Presidente e delle autorità 
   Stefano Falcinelli 
    
Presiede:   Gianfranco Iadecola: 
    
 
 
08.30 - Aspetti clinici 
   Marco Cesare Maltoni 
 
09.30 -  Aspetti giuridici 
   Stefano Canestrari 
 
10.30 - Aspetti etici 
   Sandro Spinsanti 
 
11.30 - Aspetti medico—legali 
   Francesca Ingravallo 
 
12.30 - Aspetti deontologici 
   Maurizio Benato 
 
13.00 - Risvolti sulla gestione presso le Aziende 
 sanitarie  
   Alessandra De Palma 
 
 
13.30 - Conclusioni: 
   Gianfranco Iadecola 
 
 
14.00 - Post test e valutazione  
 
 
 
 

  

Il convegno intende approfondire le temati-
che relative alle novità introdotte dalla Legge 
22-12-2017 n. 219 (“Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento”) entrata in vigore il 31 gennaio 

2018.  

Dopo oltre 30 anni di dibattito in Parlamento 
e nel paese la Legge 219/17 è stata approva-
ta allo scopo dichiarato di adeguarla ai princi-
pi costituzionali, così come interpretati dalla 
giurisprudenza di merito e di legittimità stratifi-

cata sino ad oggi.  

Negli otto articoli che la compongono viene 
disciplinata la materia del consenso-dissenso 
del paziente in ordine agli accertamenti dia-
gnostici o scelte terapeutiche e a singoli trat-
tamenti sanitari nel rispetto della libertà e nei 

limiti del diritto all’interruzione delle terapie. 

Sono regolamentate, altresì, le disposizioni 
anticipate di trattamento, con le quali la perso-
na dichiara i propri orientamenti sul "fine vita" 
nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita 
irreversibile della capacità di autodeterminar-
si, condividendo le proprie scelte con il medi-

co. 

Verranno esaminati gli aspetti clinici, giuridi-
ci, etici, medico-legali, deontologici ed orga-

nizzativi. 

  

 I relatori: 
 
 
 
 Dr. Maurizio Benato:  Medico speciali-

sta, componente del Centro studi e della 
Consulta deontologica presso FNOMCEO 
Roma - Componente del Comitato Nazio-
nale di Bioetica 

 
 
 Prof. Stefano Canestrari: Ordinario di 

Diritto penale - Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Bologna - Componente del 
Comitato Nazionale di Bioetica 

 
 
 Dr. Alessandra De Palma: Direttore 

U.O. Complessa di Medicina Legale e 
Gestione Integrata del Rischio - Resp. 
Area Sicurezza delle Cure - Azienda 
Ospedaliera - Universitaria di Bologna 

 
 
 Dr.ssa Francesca Ingravallo: Professo-

re associato di Medicina legale Università 
di Bologna  

 
 
 Dr. Gianfranco Iadecola: Avvocato in 

Roma, già Magistrato di Cassazione 
 
 
 Dr. Marco Cesare Maltoni: Direttore 

dell’U.O Cure palliative Ospedale di Forlì, 
Azienda USL della Romagna 

 
 
 Dr. Sandro Spinsanti: Docente di Bioeti-

ca-Roma - Già componente del Comitato 
Nazionale di Bioetica 

 

Abstract: 


