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AVER CURA
DELLA DIGNITÀ
Primi passi dei Nuclei Etici per la Pratica Clinica

23 marzo 2018
Sala Paolino d’Aquileia
Via Treppo 5/B, Udine

Dr.ssa Anna Arbo, Responsabile SSD Farmacia, IRCCS Burlo Garofolo

Dr. Luigi Canciani, Direttore Distretto di Udine, ASUIUD

Dr.ssa Marta Cervi, SO Medicina e Chirurgia della Fertilità, AAS5

Prof. Enrico Furlan, fi loso morale, Università degli Studi di Padova

Dr. Adriano Marcolongo, Direttore Generale, ASUITS

Prof.ssa Alvisa Palese, Professore Associato in scienze infermieristiche,
Università degli Studi di Udine 

Dr. Roberto Peressutti, Direttore Centro Regionale Trapianti 

Dr. Franco Pertoldi, Direttore DPT Emergenza, AAS3

Dr.ssa Giuliana Pitacco, Coordinamento per l’Etica
nella Pratica Clinica, ASUITS

Dr.ssa Paola Ponton, Coordinamento per l’Etica nella Pratica Clinica, AAS3

Dr.ssa Sandra Santarossa, Presidente NEPC,
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico 

Dr. Giuseppe Sclippa, Direttore Sanitario, AAS5

Dr. Luciano Strizzolo, Direttore SC Pronto Soccorso
e Medicina d’Urgenza Palmanova, AAS2

La sala si trova presso il Centro Convegni “Paolino d’Aquileia”
(Arcidiocesi di Udine), via Treppo 5/B, Udine.
È facilmente raggiungibile dai parcheggi di Piazza Primo Maggio
(struttura e a raso) e del Teatro Giovanni di Udine (entrambi a pagamento).

Enjoy Events srl - Piazza della Repubblica 11 - 11100 Aosta (AO)
 Tel. +39 0165 45858

Ingresso gratuito, previa iscrizione:
www.enjoyevents.it

RELATORI

INDICAZIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L’evento è accreditato da AAS2 “Bassa Friulana-Isontina” 
per tutte le professioni sanitarie - Crediti 3,5
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I sistemi socio-sanitari contemporanei sono segnati da profonde 
trasformazioni, dovute da un lato agli enormi progressi della scienza e 
della tecnica, dai nuovi trend demografici ed epidemiologici, dalle ristrut-
turazioni organizzative; dall’altro, al contesto multi-culturale in cui tali 
trasformazioni avvengono.

Queste novità interpellano il mondo dell’assistenza e della cura 
con aspettative e bisogni articolati, complessi e in costante evoluzione. 
Di conseguenza, gli operatori socio-sanitari sono chiamati a cogliere con 
sguardo aperto le trasformazioni della società, delle culture e delle disci-
pline per rispondere con appropriatezza e sensibilità ai bisogni portati al 
mondo sanitario.

In questo scenario, la bioetica clinica può rivelarsi preziosa, 
perché offre a tutti, cittadini e professionisti dell’assistenza e della 
cura, strumenti di riflessione per affrontare i grandi temi della vita e 
della morte, della salute e della malattia. Inoltre, la bioetica è di aiuto 
per interpretare e applicare con saggezza le norme che regolano l’am-
bito socio-sanitario, come la recente legge sul fine vita (L. n° 219 del 
22 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di dispo-
sizioni anticipate di trattamento”).

Uno degli strumenti per radicare la riflessione bioetica all’interno 
delle istituzioni sanitarie sono i comitati etici per la pratica clinica (Heal-
thcare Ethics Committees), attivi da decenni nel mondo occidentale e di 
recente introdotti anche in Friuli Venezia Giulia. Infatti, con la DGR n. 73 
del 22 gennaio 2016, la nostra Regione ha istituito i Nuclei Etici per la 
Pratica Clinica (NEPC) negli enti del SSR. Fin da subito, i professionisti 
coinvolti in questa nuova esperienza hanno sentito il bisogno di raccor-
darsi trasversalmente alle singole Aziende e IRCCS, per condividere il 
percorso di avvio dei NEPC.

Il convegno odierno è un primo momento di sintesi, che raccoglie 
il lavoro dell’ultimo anno. Esso intende offrire un’occasione di dibattito 
e confronto nella società civile e tra gli operatori, soffermandosi sia su 
questioni di sfondo relative al ruolo della bioetica nei sistemi sanitari 
contemporanei, sia su alcuni aspetti particolari ma pregnanti, come il 
ruolo dei neo-istituiti Nuclei Etici per la Pratica Clinica.

 8:30 Registrazione dei partecipanti
 9:00 Apertura e saluto delle autorità 

Chairman: Paola Ponton

 9:15 - 10:15 Quale bioetica per la medicina 
e i sistemi di cura contemporanei? 
Il contributo dei comitati etici per 
la pratica clinica

  Enrico Furlan

 10:15 - 10:45 Il Friuli Venezia Giulia dal 2010 al 2017 
dai percorsi delle singole Aziende 
alla DRG n° 73/2016

  Adriano Marcolongo

 10:45 – 11:30 Il questionario “Rilevazione delle questioni 
etiche emergenti nella pratica clinica” 
presentazione dei dati preliminari 
del Friuli Venezia Giulia

  Giuseppe Sclippa

 11:45 - 13:30 Tavola Rotonda e dibattito 
per i primi passi dei NEPC

  F. Pertoldi, L. Strizzolo, G. Pitacco, L. Canciani, 
M. Cervi, A. Arbo, S. Santarossa, R. Peressutti, 
E. Furlan, A. Marcolongo, G. Sclippa

  Modera: Alvisa Palese

 13:30 – 14:00 ECM e Chiusura

AVER CURA DELLA DIGNITÀ
Primi passi dei Nuclei Etici per la Pratica Clinica
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