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 Difesa della dignità 
della persona nelle 
ultime fasi di vita

CONVEGNO

AMICI DELLE 
CURE PALLIATIVE
Mariuccia e Giovanni Manera odv

LO M E LLO

SALA POLIFUNZIONALE SAN ROCCO
CHIESA DI SAN ROCCO 

P.ZZA DELLA REPUBBLICA - LOMELLO (PV)



O9:00-09:15 
Introduzione e saluti delle Autorità
Guido Bertassi – Presidente Associazione
Dott. Gianluca Peschi - Direttore sociosanitario di ASST Pavia
Giorgio Guardamagna – Sindaco di Mede 
Slvia Ruggia – Sindaco di Lomello 

Moderatore: Dott. Ivan Battistin 

09:15-09:45 
Dott. Massimiliano Franco (Medico di Medicina Generale) 
Rapporto e comunicazione con il malato ed i care givers

09:45-10:45 
Dott. Luciano Orsi (Palliativista)
Etica della Medicina Palliativa nel percorso del fine vita 

10:45-11:15 
Dott. Livio Carnevale (Rianimatore) 
La visione dell’intensivista

11:15-11:30  
Coffee break 

11:30-12:00  
Avv.to Alessandra Noli Calvi (Legale)
Il diritto alla qualità della vita 

12:00-12:30 
Dott. Roberto Quassolo (Psicologo)
Come venire incontro ai bisogni del malato e dei familiari

12:30-13:00
Don Renato Passoni (Sacerdote) 
La cura dello spirito e della speranza

13:00-13:30
Moderatori: Dott. Ivan Battistin e Dott. Emilio Bombardieri 
Discussione tra relatori e audience

13.30
Rinfresco

Il Convegno si rivolge agli operatori sanitari, ai professionisti coinvolti, ai volontari e a 
tutti coloro che assistono i pazienti fragili nelle condizioni di fine vita. 
L’intento è quello di analizzare i bisogni di questo tipo di malato, tenendo conto della 
volontà della persona, del suo ambiente familiare, e delle tematiche relative agli aspetti 
etici, deontologici e legali che investono il curante in una condizione molto particolare. 
Intervengono sulla materia figure professionali con vesti diverse (il medico di medicina 
generale, il palliativista, il rianimatore, il giurista, il sacerdote) che integreranno il loro 
contributo di conoscenze, alla ricerca della soluzione più vicina alla palliazione della 
sofferenza nel rispetto dell’anelito spirituale di ciascun individuo e nel rispetto della sua 
dignità. Il Convegno ha finalità di formazione, di confronto e di stimolo alla riflessione.

Emilio Bombardieri – Coordinatore
Livio Carnevale
Mario Mariani
Silvia Pionetti
Vittorio Savini 
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Ivan Battistin
Emilio Bombardieri
Livio Carnevale
Massimiliano Franco
Alessandra Noli Calvi
Luciano Orsi
Renato Passoni
Roberto Quassolo
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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento formativo è riservato ad un massimo 
di 100 partecipanti.
È possibile iscriversi tramite l’apposito  bottone: 
“REGISTRATI AD UN EVENTO” posizionato 
nella homepage del sito www.mzevents.it.
Dopo aver selezionato l’evento di interesse, 
cliccare sul link ISCRIZIONE. Le iscrizioni 
verranno accettate automaticamente in ordine 
di arrivo, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili. NON SONO PREVISTI UDITORI. 
Per partecipare è necessaria l’iscrizione. 
L’iscrizione è gratuita.

Con il patrocinio di:

CREDITI ECM
PROVIDER ECM: MZ EVENTS 966-365781
All’evento sono stati attribuiti 4 crediti ECM per 
le seguenti figure professionali:
Medico chirurgo: cardiologia, continuità 
assistenziale,  cure palliative, geriatria, malattie 
metaboliche e diabetologia, medicina generale 
(medici di famiglia), medicina interna, neurologia, 
nefrologia, organizzazione dei servizi sanitari di 
base, psicoterapia, radioterapia; Fisioterapista; 
Infermiere; Psicologo: psicoterapia, psicologia.
Area obiettivi formativi: area formativa tecnico 
professionali
L’obiettivo formativo dell’evento è: Fragilità 
e cronicità (minori, anziani, dipendenze da 
stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 
nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, 
sociosanitari,e socio-assistenziali (22).
Ricordiamo che per avere diritto ai crediti 
formativi ECM è obbligatorio: frequentare il 90% 
delle ore di formazione, compilare il questionario 
di valutazione dell’evento, sostenere e superare 
la prova di apprendimento. L’attestato di 
partecipazione verrà inviato via email nei giorni 
lavorativi successivi al Convegno, mentre 
il certificato riportante i crediti ECM sarà 
scaricabile online se il test avrà esito positivo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MZ Events srl
via Carlo Farini 81, 20159 Milano
tel. 0266802323
federica.donzelli@MZevents.it
marta.tollis@MZevents.it
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