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I NOTAI CON LA CITTÀ 

 

DAT DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
IL DIRITTO DI SCEGLIERE, IL DOVERE DI INFORMARE 

 
Venerdì 30 novembre 2018 ore 15 

Ridotto del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara 
 
 

 
PAOLO VERONESI  

Insegna diritto costituzionale al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara. 
È condirettore della rivista giuridica mensile Studium Iuris e condirettore di GenIUS. Scrive 
per BioLaw Journal e fa parte del gruppo di ricerca Biodiritto.org coordinato dall’Università di 
Trento (www.biodiritto.org). Si occupa di giustizia costituzionale, bioetica, diritto e scienza, 
diritti e libertà, organizzazione costituzionale. Ha pubblicato più di cento articoli e saggi sulle 
principali riviste di Diritto pubblico e costituzionale (e non solo) ed è autore di I poteri 
davanti alla Corte (Giuffrè, 1999), Il corpo e la Costituzione (Giuffrè, 2007) e Colpe di Stato. I 
crimini di guerra e contro l’umanità davanti alla Corte costituzionale (Franco Angeli, 2017). 
Ha collaborato al Trattato di Biodiritto, curato da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, pubblicato da 
Giuffrè editore. 
Al Convegno de ‘I notai con la città’ interverrà sul tema con “Mors mea, vita mea: il fine-vita 

e la Costituzione”. 
 

ROSA MARIA GAUDIO 

Nel suo lavoro di medico legale, ha seguito dal laboratorio anche numerosi casi di cronaca 
italiani (tra cui l’omicidio Tartari e l’omicidio Barioni). È membro del Forum internazionale 
degli insegnanti (IFT), Cattedra UNESCO in Bioetica, al Centro internazionale per la salute, la 
legge e l'etica all’Università di Haifa in Israele. È vicepresidente dell'Ordine dei Medici di 
Ferrara ed è vicepresidente del Centro Studi Universitario di Medicina di Genere. È docente di 
medicina legale all’Università di Ferrara e ricercatore del Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università di Ferrara, oltre che Direttore della Medicina Legale all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara.  
Al Convegno de ‘I notai con la città’ parlerà di “DAT: approccio tecnico medico legale”. 
 
MARCO SALADINI PILASTRI  

Bolognese, nato nel 1955, si è laureato in Giurisprudenza all’Alma Mater di Bologna nel 1980. 
È avvocato dal 1982 e notaio dal 1985, dal 1987 esercita la professione in provincia di 
Bologna. È stato eletto nel Consiglio Notarile di Bologna per quattro mandati, dal 1995 al 2001 
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e dal 2008 al 2014. Da sempre interessato alle tematiche dei diritti civili, ultimamente ha 
approfondito gli studi sulla normativa sulle DAT ed è coautore insieme al notaio Valentina 
Rubertelli di un testo di commento sulla Legge n. 219/2017, di prossima pubblicazione (per 
ESI editore). Rappresenta il notariato dell’Emilia Romagna nella Commissione 
Interdisciplinare in materia di DAT gestita dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia 
Romagna. 
Al Convegno de ‘I notai con la città’ espone “Il ruolo del notaio nella redazione delle DAT”. 
 
GIUSI DI DONATO  

È medico psicoterapeuta esperto in cure palliative. Si è laureata in Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di Ferrara, con specializzazione in Psicoterapia al Centro Berne di 
Milano e master in Cure palliative all’Accademia di Bentivoglio di Bologna. Ha seguito alcuni 
lavori di ricerca nell’ambito delle DAT prima ancora dell’emanazione della legge del 2017.  
Il suo intervento al Convegno de ‘I notai con la città’ sarà “Al di là del diritto di vivere e 

morire”. 
 

CAMILLA GHEDINI 

Giornalista ed esperta in comunicazione istituzionale, è autrice del libro INTERRUZIONI 
(Giraldi Editore), cui è ispirato l'omonimo spettacolo teatrale, il primo in Italia sul testamento 
biologico, che debutterà a Milano con l’attrice Gianna Coletti il prossimo 16, 17 e 18 novembre 
al Teatro Linguaggicreativi (produzione Spericolata Quinta) con il supporto dell'Associazione 
Luca Coscioni. Il libro (la cui prima edizione è del 2016) uscirà il prossimo lunedì 19 
novembre in una seconda edizione, aggiornata in grafica e contenuti, con l’introduzione di 
Mina Welby, co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni e moglie di Piergiorgio, che si 
batté per il riconoscimento dell'eutanasia. 
Al Convegno de ‘I notai con la città’ parlerà di: “Le parole che informano tra paura di 

scriverle e paura di leggerle”. 
 
PAOLO CREPET 

Psichiatra, sociologo, divulgatore e scrittore, è stato allievo di Franco Basaglia, il promotore 
della riforma psichiatrica in Italia. Attento alle questioni giovanili e famigliari, dal 2004 è 
direttore scientifico della Scuola per Genitori (www.impresafamiglia.it). Autore di libri di 
successo – tra i quali Baciami senza rete, Impara a essere felice, L’autorità perduta, Elogio 
dell’amicizia, Dove abitano le emozioni, Non siamo capaci di ascoltarli – ha vinto il 'Premio 
letterario La Tore Isola d'Elba' nel 2015. I suoi ultimi lavori sono ‘Il Coraggio. Vivere, amare, 
educare’ (Mondadori, 2017) e ‘Passione’ (Mondadori, 2018).  
Al Convegno de ‘I notai con la città’ parlerà di: “Diritto alla vita, diritto alla morte”. 


