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ASPETTI MEDICO-LEGALI IN CURE PALLIATIVE 
Martedì 14 marzo 2023 – 14.30/17.30  

 
Moderatori:  Guido Biasco (Università degli Studi di Bologna) 
 Silvia Varani (Fondazione ANT, Bologna) 
  
 
14.30 - 14.50 Le responsabilità degli operatori della salute: la cornice giuridica 
 Susi Pelotti (Università degli Studi di Bologna) 
 
14.50 - 15.10 La tutela dei diritti dell’assistito e della famiglia 

Luana Albertini (Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno – ABAS) 
 
15.10 - 15.30 Cornice etica e deontologica del medico di fronte alla malattia inguaribile 
 Luigi Bagnoli (Ordine dei Medici di Bologna) 

 
15.30 - 15.50 Le cure palliative domiciliari tra dubbi clinici e implicazioni legali 

Giuseppe Gambino (Fondazione ANT, Bologna)  
 
15.50 - 16.10 Le responsabilità dell’infermiere nella presa in  carico della fase avanzata di malattia
  Pietro Giurdanella (Ordine delle professioni Infermieristiche) 
 
16.10 – 16.30 I nuovi profili della sanità territoriale: il d.m. 77 ed il ruolo dell’infermiere 
 Paco D’Onofrio (Università degli Studi di Bologna) 

 
16.30 - 17.30  Discussione e conclusioni 

 
 

RAZIONALE 
Il contenzioso medico-legale rappresenta una delle aree di maggiore espansione in campo assistenziale. Timori giuridici, 
limiti di competenza clinica e di capacità relazionale sono probabilmente le macroaree all'interno delle quali il mondo 
dell’ assistenza e della salute si muove, trovando però un terreno operativo spesso incerto e sempre variegato. In cure 
palliative e nel fine vita l’asticella tra la sotto- e la sovra-medicazione appare quanto mai mobile, complice la visione 
dell'outcome, l'atmosfera carica di pathos e il ruolo della famiglia, che nelle fasi più critiche della vita si ramifica in 
atteggiamenti non di rado eterogenei e incoerenti, non condivisi dal malato. La leicità operativa clinica in tale ambito non 
ha come metro di misura la guarigione o la quantità della vita, ma la sua qualità. Obiettivo questo che ha un dibattito 
etico aperto e vivace ma non ha un ampio contorno giuridico, sostanzialmente limitato al tema dell’eutanasia.   
C'è una medicina legale che si occupi della misurazione della qualità di vita nell’inguaribilità e identifichi i limiti oltre i 
quali si può incorrere in sanzioni giuridiche? Il comune sentire dopo una malattia cronica ad esito infausto è il più delle 
volte connesso a un senso di pietà e di liberazione ... hanno fatto tutto il possibile per non farlo soffrire, anche se non è 
sempre così. Competenze, ruoli, setting assistenziali sono definiti da regole ma sono orfani di quella Evidence Based 
Medicine che è il manuale su cui nascono linee guida spesso utilizzate per sostenere conclusioni legali.  
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SEDE 
Aula Magna SACMI ANT 
Istituto ANT Via Jacopo di Paolo, 36 40128 Bologna  
 
ACCREDITAMENTO ECM 
L’ evento formativo è accreditato per Medico Chirurgo (tutte le discipline), Psicologo (discipline di Psicologia e 
Psicoterapia), Infermiere (ed Infermiere pediatrico) e Farmacista. 
Obiettivo formativo n. 2: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE 
 
La partecipazione è gratuita  
 
ISCRIZIONI PER ACCREDITAMENTO ECM  
Iscrizione obbligatoria al portale Regione Emilia-Romagna - link: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it;  
Clicca il tasto in alto Registrazione per creare l’account (compilare la scheda anagrafica in tutti i campi 
richiesti); Ad operazione conclusa il sistema vi invierà una e-mail con la conferma delle credenziali di accesso 
(codice utente e password); Effettua il login dal tasto “lucchetto” in alto a destra; Cerca il corso, clicca sul 
tasto dettaglio del corso e clicca su iscriviti.  
 
LINK per seguire l’evento in FAD sincrona: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqfu2vqTMvE9TXd6Fu__w_sr0-0ZUuHRPA  
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
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