Data e Sede del convegno:
1 FEBBRAIO 2018
Teatro San Francesco - Cavalcavia Longobardi - Scafati

IL TESTAMENTO
BIOLOGICO
LA NUOVA LEGGE

L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai lavori,
come Uditori è gratuita. II Convegno è in fase di valutazione da parte della Commissione Nazionale E.C.M.
del Ministero della Salute. I partecipanti al Convegno
interessati al programma formativo sono tenuti a rispettare l’orario e la normativa vigente e devono obbligatoriamente provvedere alla registrazione presso la Segreteria organizzativa in tempo utile e prima dell’inizio del
Convegno.

Giovedì 1 Febbraio 2018
Teatro San Francesco - Cavalcavia Longobardi
Scafati (SA)
Ore 19:00

Segreteria-Prenotazioni-Informazioni
Rag. Vincenzo Di Maio
3383618267

EVENTO SCIENTIFICO E CULTURALE
A PORTE APERTE

Associazione Medica Società Scientifica Anardi
Via Montegrappa,33-84018 SCAFATI (SA)
Tel. e Fax: 0818506751
Email: assomedanardi@alice.it Pec: assonardi@legal.it
Sito web: www.assomedanardi.it

Presidente del convegno: Vincenzo Santonicola
Responsabili Scienti ici: Giuseppe De Luca –
Francesco Madonna – Carlo Montinari

RATIONALE

PROGRAMMA
I SESSIONE
Saluti delle autorità:
Don Giuseppe De Luca

MODERA:

Parroco Chiesa di San Francesco di Paola - Scafati

Donne Medico Napoli

Dott. Vincenzo Santonicola

Luogotenente O.E.S.S.G. Italia Meridionale Tirrenica

Franca Manco
Giovan Battista Rossi

Presidente Associazione Medica Società Scientifica Anardi

Dott. Giovan Battista Rossi
Luogotenente O.E.S.S.G. Italia Meridionale Tirrenica

Dott. Emilio Cirillo
Direttore Chirurgia Generale Casa di Cura Maria Rosaria Pompei

Dott. Domenico D’Alessandro

Comunicazione sanitaria efficace
Pasquale Contaldi
Presidente Onorario Associazione Medica Società Scientifica Anardi

La comunicazione con il paziente
Annamaria Ascione
Psicolgo Clinico, Assistente Sociale Specialista, Mediatore Familiare,
Esperto Forense, CTU – Esperto in Problematiche Familiare, Adolescenziali

Preside Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” – Scafati

II SESSIONE

Dott.ssa Silvana Capasso
Presidente Donne Medico Napoli

Dott. Carlo Montinari
Presidente dell’Associazione “M. L. Bianchini”

MODERA:
Pasquale D’Onofrio

Dott. Sabato Leo

Vicario Vescovile Diocesi di Nola

Specialista Otorinolaringoiatra - Dirigente dell’ambulatorio
Audiovestibolare di 2° Livello Asl Salerno - Ospedale “M.
Scarlato” Scafati

Specialista Otorinolaringoiatra - Dirigente Dell’ambulatorio Audiovestibolare di 2° Livello Asl Salerno - Ospedale “M. Scarlato” Scafati

Dott. Francesco Madonna

La legge

Coordinatore Sezione Campania dell’A.A.I.T.O.

Sabato Leo

Angela Esentato
Avvocato Rotale e Civilista

Dott. Francesco Benevento
Segretario Provinciale della F.I.M.M.G.

Dott. Gaetano Ciancio
Presidente Commissione Albo degli Odontoiatri
dell’O.M.C.eO. di Salerno

Uno sguardo etico sul biotestamento: vulnerabilità e
relazioni nella prospettiva della cura
Don Umberto Guerriero
Docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola –
Dottorando in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana

La risposta della medicina

Dott. Giovanni D’Angelo
Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
provincia di Salerno

Mons. Pasquale D’Onofrio
Delegato Ad Omnia Diocesi di Nola

Mario Iannotti
Direttore U.O.C. di Anestesia e Rianimazione D.E.A. Nocera inferiore - Pagani - Scafati

"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", questo è il titolo della legge
219 del 22 dicembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta del
16 gennaio. Otto nuovi articoli disciplinano alcuni dei
temi più difficili da affrontare nel rapporto medicopaziente. Cosa dicono nello specifico? Quali sono le nuove conquiste per la autonomia del paziente, e quali sono
le nuove direttive per i medici? Come vengono tutelate
entrambe le figure? Questa legge rappresenta un’importante tappa dell’evoluzione del rapporto medico-paziente,
rapporto le cui norme è ormai necessario stabilire in dettaglio, vista la rapida crescita negli ultimi decenni della
medicina difensiva e l’influenza che questa sta avendo
sul comportamento e sulle scelte dei medici oggi. La
maggiore autonomia per i pazienti è il risultato di un percorso di crescita che la società sta compiendo in materia
di diritti e autodeterminazione dell’uomo, ma contemporaneamente potrebbe rendere più difficile il lavoro del
medico in situazioni già di per se delicate. La nuova legge tenta di disciplinare proprio queste situazioni, ma tutti
i risvolti saranno del tutto chiari solamente sul campo di
battaglia. Contemporaneamente la società interroga sé
stessa sui proprio valori, cercando un equilibrio in un
momento di cambiamento tra vecchi e nuovi punti di
vista.
Nell’articolo 1 viene approfondito il tema del diritto
all’informazione del paziente e del consenso che egli
debba dare ai trattamenti proposti. L’articolo 2 tutela il
diritto del paziente a ricevere cure per alleviare il dolore.
L’articolo 3 regola il difficile campo dell’espressione del
consenso da parte dei minori, degli incapaci, degli interdetti e di coloro che abbiano nominato un amministratore
di sostegno, e di coloro che ne fanno le veci a livello legale. Gli articoli 4 e 5 sono i più discussi, in quanto introducono le vere novità di questa legge: le Disposizioni
Anticipate di Trattamento e la pianificazione condivisa
delle cure. L’articolo 6 sancisce il valore retroattivo della
legge, l’articolo 7 regola gli oneri finanziari e l’articolo 8
regola la relazione annuale che dovrà essere fatta sull’attuazione e i risvolti di questa legge. Affinché tutti possano comprendere il cambiamento che sta per avvenire, nei
suoi lati positivi e negativi, e allo scopo di poter sempre
migliorare il futuro tramite i successivi passi che saranno
fatti, è necessario confrontarsi ed ascoltare tutti i diversi
punti di vista sia dei cittadini che delle diverse figure
professionali che si trovano in prima linea in questa materia.

