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CREDITI ECM
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la presenza effettiva al 90% della durata
complessiva dei lavori ed almeno il 75% di risposte corrette
al questionario di apprendimento.
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Codice di accreditamento: 283988
Al corso sono stati assegnati 5 (cinque) crediti formativi
nell’ambito del programma ECM del Ministero della Salute.
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte le professioni).
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica
della frequenza al corso e alla valutazione del questionario.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 70
discenti aventi diritto ai crediti ECM.
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto.
OBIETTIVO FORMATIVO
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna con
paziente) e umanizzazione delle cure

CORSO ECM 283988
Crediti assegnati 5
PROVIDER 2202

Il testamento biologico.
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

11 GENNAIO 2020

Responsabile Scientifico
Caterina Pizzutelli – Maria Maddalena Matarazzo

Sede
Piazza Guglielmo Marconi 25- 00144 Roma

RAZIONALE
Con la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, il testamento biologico (Direttive anticipate di trattamento) è
legge: cosa cambia sotto il profilo bioetico? Quali
implicazioni deontologiche sull’agire quotidiano?
Sono stati affermati i principi dell’autodeterminazione, del diritto alla salute e dell’integrità personale. E’ stata disciplinata la pratica del consenso informato, le modalità di acquisizione, la forma e la revoca. Vengono disciplinate le disposizioni anticipate
di trattamento con un dettagliato articolato normativo. Le disposizioni anticipate rappresentano le determinazioni in merito alle cure della persona malata, scritte anticipatamente, e che sono vincolanti
per il personale sanitario e per le strutture.
Il tema riveste un notevole interesse per la classe
medica, affrontando i vari risvolti inerenti gli aspetti
fondamentali del testamento biologico, “un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai
quali desidera o non desidera essere sottoposto nel
caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di
traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il
proprio consenso o il proprio dissenso informato”.

PROGRAMMA
8,30 - 9,00

Registrazione partecipanti

9,00 - 9,15

Scopi, obiettivi e introduzione al tema

9,15 - 10,00

Dal Consenso Informato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento: storia ed Luigi Montevecchi
attualità

10,00 -10,45

Dopo aver letto e conosciuto la legge
219/17, da cittadina cosa chiedo ai miei Mina Welby
curanti della salute?

10,45 -11,30

Il Ruolo del Medico d Famiglia per le
DAT

Stefania Soldano

11,30-12,15

DAT: difendere il "senso" e il "limite"
della vita umana;

Ermanno Genre

12,15 - 13,00

Dalla legge 219/2017 alla sentenza
242/2019 della Corte costituzionale. Le Matteo Mainardi
responsabilità dei sanitari

13,00 - 14,00

Discussione: I nuovi scenari per la gestione del paziente nel fine vita

14,00 - 14,30
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