
 

18 MAGGIO 2022, ORARIO 14,30 – 17,30 

LE SCELTE POSSIBILI NEL FINE VITA: 

CONOSCERE IL LESSICO PER SAPER GESTIRE I 

PERCORSI DI ASSISTENZA 

 
Quello del fine vita è uno dei temi più controversi di sempre. Il diritto di poter compiere 

scelte consapevoli alla fine della vita comporta, infatti, una complessa serie di 

dilemmi etici e legali. Casi come quelli di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e, in 

tempi più recenti, Dj Fabo, hanno imposto all’attenzione termini quali “eutanasia”, 

“suicidio assistito”, “testamento biologico” “rifiuto delle cure” e “sedazione palliativa”. 

C’è però grande confusione sul significato preciso di questi termini e sulle loro reali 

implicazioni. Lo scopo di questo incontro formativo è quello di far chiarezza su questi 

termini, approfondendo le novità apportate dalla legge 219/17 “Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” e dalla sentenza della 

Corte Costituzionale numero 242 del 22 novembre 2019, al fine di essere di supporto 

agli operatori sanitari perché sappiano informare correttamente i cittadini e assisterli 

adeguatamente anche nelle fasi finali della malattia. 

PARTECIPANTI  

L’evento formativo è rivolto a Medici, Farmacisti, Infermieri, Infermieri pediatrici, 

Fisioterapisti, Ostetriche, Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, 

Specialisti ambulatoriali, Medici dell'emergenza sanitaria territoriale, Medici di 

continuità assistenziale, Operatori Socio Sanitari, Psicologi, Biologi, Assistenti 

sanitari, Educatori professionali, Cittadini per un totale di n. 100 partecipanti 

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Direzione “Sanità, welfare e coesione sociale”, Regione Toscana 

Settore Affari generali e supporto giuridico alla Direzione 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Laura Canavacci, laura.canavacci@regione.toscana.it, 

bioetica@regione.toscana.it  tel. 055 4383557;  

Mara Fadanelli, mara.fadanelli@uslcentro.toscana.it   

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Giandomenico Salvetti, bioetica@regione.toscana.it, tel. 055 4383126 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS, provider n. 904 
accreditato presso Regione Toscana 
Laura Ammannati, tel. 055 5662214, laura.ammannati@formas.toscana.it 

 
ACCREDITAMENTO ECM ED ISCRIZIONI 

L’evento è inserito nel percorso di accreditamento ECM della Regione Toscana e ha 
ottenuto 3 crediti. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti per 
almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento previste. Il test di 
gradimento verrà somministrato on-line nei giorni immediatamente successivi la 
chiusura dell’evento. 
 

Per iscriverti CLICCA QUI 

 
Successivamente verranno inviate le istruzioni di accesso alla piattaforma 
GoToWebinar 

 

PROGRAMMA 

 

14:30 Saluti istituzionali  

S. Fantappiè, A. Panti  

14:50 La necessità della chiarezza 

concettuale per meglio 

comprendere i processi 

decisionali   

L. Canavacci  

15:10 Il significato dei termini di 

fine vita alla luce della legge 

219/2017: per una scelta 

consapevole  

M. Fadanelli  

15:30 Le criticità delle scelte di 

fine vita: tra DAT, suicidio e morte 

medicalmente assistita, con uno 

sguardo ai minori e alle persone 

incapaci  

G. Baldini  

15:50 Le scelte di fine vita nella 

pratica clinica: gli aspetti 

innovativi della pianificazione 

condivisa delle cure  

P. Morino 

16:10 Domande del pubblico  

17:20 Conclusioni  

A conclusione del webinar ai 

corsisti viene proposto on line 

sulla piattaforma il test ECM di 

apprendimento 

Docenti: Gianni Baldini - Giurista, avvocato, 

docente di Biodiritto, Università di Firenze e Siena; 

Laura Canavacci – Bioeticista, coordinatrice 

Nucleo bioetica e sperimentazione clinica, Regione 

Toscana; Mara Fadanelli – Infermiera, formatrice 

esperta di bioetica, Nucleo bioetica e sperimentazione 

clinica, Regione Toscana, ComEC AUSL Toscana 

Cantro; Silvia Fantappiè – Dirigente Settore Affari 

generali e supporto giuridico alla Direzione, Regione 

Toscana; Piero Morino – Medico palliativista, vice 

coordinatore ComEC AUSL Toscana Centro; 

Antonio Panti - Medico di medicina generale, già 

componente della Commissione Regionale di Bioetica 
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