
                                                                                                                                                                         

 
Finalità e obiettivi 

L’evoluzione normativa sui temi del supporto terapeutico e dignità delle cure e l’ampia visione 

della medicina palliativa che integra bisogni clinici, psicologici e spirituali del paziente cronico 

e terminale ha portato il personale sanitario a doversi allontanare dall’approccio “finché c’è 

vita, c’è speranza” e contemporaneamente a doversi avvicinare al concetto di curare quando 

non si può più guarire. 

Conoscenza di ciò che le attuali normative promuovono, condivisione di pratiche operative e 

criteri decisionali, riflessioni sulle implicazioni personali ed emotive che riguardano il processo 

di un paziente affetto da patologia a prognosi infausta, sono i caposaldi su cui poggia lo spirito 

del convegno. 

Gli obiettivi della giornata di studi, sono quindi sintetizzabili nei seguenti punti: 

• Aumentare le conoscenze degli operatori su questioni normative e procedurali sul 

tema del supporto terapeutico e dignità delle cure, della medicina palliativa e 

dell’autodeterminazione 

• Far conoscere i punti di contatto tra gli aspetti teorici e la pratica clinica promossi 

dalla nuova scuola di specializzazione in medicina e cure palliative dell’Università di 

Ferrara 

• Formare/educare le nuove generazioni di medici e sensibilizzare gli attuali 

professionisti su una visione della medicina sempre più olistica e multidisciplinare 

• Promuovere il confronto tra più modi di realizzare percorsi di cure palliative sui 

territori (modello Veneto a confronto con il modello Emilia Romagna) 

• -Evidenziare il legame tra i percorsi di supporto terapeutico e dignità delle cure e le 

opportunità di donazione nell’ottica del rispetto della volontà del paziente 

• Consolidare una cultura aziendale comune e condivisa sul tema del fine vita 

• Analizzare proposte migliorative, tese a integrare organizzazione assistenza 

domiciliare ed ospedaliera 

Destinatari: Tutti gli Operatori Sanitari delle Aziende Sanitarie Ferraresi. 

Responsabile Scientifico: Silvia Bortolazzi 

Progettazione formativa: 

Marilena Bacilieri – Martina Rimondo m.rimondo@ausl.fe.it - tel. 0532 235001 

Segreteria organizzativa: Angela Chiarelli a.chiarelli@ospfe.it  -  tel. 0532 238112  

 

Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento 

 

Dignità delle cure,  

terapie palliative e donazione d’organo 
Momento di condivisione e confronto sul tema del supporto psicologico - 

terapeutico delle terapie palliative nel paziente fragile e vulnerabile a 

prognosi infausta 

19 Gennaio 2023  

dalle 13.30 alle 18.30 

Aula Magna Polo Ospedaliero Cona 

 



 

Relatori - Moderatori 

Bellini Tiziana – Professore Ordinario Università degli Studi di Ferrara delegata ai rapporti 

con gli Enti per la formazione medica universitaria 

Bortolazzi Silvia – Medico anestesista rianimatore, Coordinatore Locale alle donazioni di 

organi e tessuti Ferrara 

Calamai Monica – Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara e Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOSP) di Ferrara  

Coletti Cristina – Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Abitative, Servizi Demografici 

e Stato Civile comune di Ferrara 

Donini  Raffaele – Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna  

Gaudio Rosa Maria – Professore Associato in Medicina Legale, Risk Manager, Azienda 

Ospedaliera Universitaria – Azienda Sanitaria Locale di Ferrara 

Ghedini Camilla - Giornalista, scrittrice e autrice di saggi, counselor 

Grassi Luigi – Professore Ordinario di Psichiatria Università degli Studi di Ferrara - 

Direttore Unità Operativa di Psichiatria Ospedaliera Universitaria, Azienda USL di Ferrara 

Gulmini Loretta – Medico oncologo palliativista, Direttore Unità Complessa Cure 

Palliative Azienda Sanitaria Locale di Ferrara  

Mercadante Sebastiano – Direttore dell’Unità di Anestesia e Terapia Intensiva, Unità di 

terapia del dolore e cure palliative e di supporto – Clinica oncologica La Maddalena 

Palermo 

Poles Giovanni – Medico palliativista e Oncologo, Direttore Unità Complessa Cure 

Palliative AULSS3 Serenissima 

Spadaro Savino –  Professore Associato in Anestesia e Rianimazione Università degli Studi 

di Ferrara 

Volta Carlo Alberto – Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Universitaria Azienda 

Ospedaliera Universitaria Ferrara  

 

 

 

P R O G R A M M A 

13.30  Iscrizione e registrazione dei partecipanti  

 

14.00 Introduzione ai lavori  

• Monica Calamai  

• Tiziana Bellini 

• Raffaele Donini 

• Cristina Coletti  

Moderatore: Savino Spadaro 

14.30 Il quadro normativo: confini e declinazioni della legge 219/2017 

 Rosa Maria Gaudio  

15.00 Cure Palliative e fine vita: la prospettiva di una cura globale e 

responsabile Giovanni Poles  

15.30 La rete delle cure palliative nella provincia di Ferrara: dalla presa 

in carico all’accompagnamento nel fine vita Loretta Gulmini  

15.50 La gestione del dolore nel fine vita  

 Sebastiano Mercadante  

16.20 La donazione come parte integrante del percorso di fine vita 

 Silvia Bortolazzi  

16.40 Aspetti psicosociali e psichiatrici nella fine vita: paziente, famiglia, 

equipe Luigi Grassi  

17.00 Tavola rotonda – Moderatore Camilla Ghedini 

La necessità di un approccio multidisciplinare nel fine vita: quale futuribilità  

R.M. Gaudio - G. Poles - L. Gulmini, - S. Mercadante - L. Grassi - S. 

Bortolazzi, S. Spadaro – C.A. Volta 

18.15 Conclusioni Silvia Bortolazzi 


