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Convegno
“LE PAROLE APPROPRIATE PER LA SALUTE.
Per una corretta informazione in medicina”
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Antonella Bologna Responsabile Formazione ASUITS
www.asuits.sanita.fvg.it
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Evento aperto a tutte le professioni con obbligo di crediti ECM. Posti disponibili 160,
dei quali 60 riservati alle professioni non ECM. Attestato: La certificazione è subordinata
alla partecipazione per il 90% della durata del progetto formativo, al superamento della verifica
dell’apprendimento e alla compilazione del questionario di gradimento.

Lunedì 19 giugno 2017
Aula magna Ospedale di Cattinara
Strada di Fiume, 447 – Trieste

Incontro formativo deontologico accreditato
per giornalisti e professioni sanitarie (ECM)

PROGRAMMA
PRESENTAZIONE
Ore 9.30 – SALUTI
La donazione di organi, tessuti e cellule è un tema di grande rilevanza sociale. Grazie al progresso
scientifico e ad un’organizzazione sempre più efficiente, oggi il trapianto rappresenta una reale
speranza di vita per molte persone gravemente ammalate. Il trapianto è, tuttavia, una terapia
erogabile soltanto attraverso la scelta di voler essere utile agli altri attraverso il gesto della
donazione. Data la delicatezza del tema e la rilevanza della scelta del singolo individuo per la
possibilità di cura dei pazienti in lista di attesa per il trapianto e il momento difficile vissuto dalla
famiglia dei donatori al momento della richiesta di non opposizione, riteniamo di fondamentale
importanza incontri come questo che mettono a confronto esperti della comunicazione con chi vive
in prima persona la problematica della scelta delle parole giuste al momento del colloquio e del
vissuto precedente dei cittadini che si crea anche attraverso le parole dei media

Carlo Grilli, Assessore alle Politiche sociali Comune di Trieste
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG
Nicola Delli Quadri, Direttore Generale ASUITS
Claudio Pandullo, Presidente Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Trieste
Flavio Paoletti, Presidente IPASVI Collegio provinciale Trieste

Il "Testo Unico dei doveri dei
confronti dei soggetti deboli" recita:

“Il Testo unico dei doveri del giornalista, art. 6, “Doveri nei confronti
dei soggetti deboli” valutazioni a un anno dall’approvazione
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG

Giornalisti"

(gennaio

2016), art.6

"Doveri

nei

“Il giornalista:
-

-

rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità
siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di
Treviso»;
evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un
sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;
diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti
scientifiche;
non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa
favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi
perché nocivi alla salute).

A poco più di un anno dalla sua emanazione* si propongono puntuali valutazioni,
approfondimenti e proposte su temi di rilevante valore etico e deontologico per tutte le
persone e i professionisti coinvolti.
Insieme ai responsabili delle principali strutture sanitarie della nostra Regione, maggiormente
a contatto con i pazienti e familiari nei momenti più delicati e complessi, nonché con i
rappresentanti degli Ordini professionali, delle associazioni e dei mezzi di informazione
regionali, sarà fatto il punto sulla situazione attuale, guardando al futuro in termini migliorativi.

Ore 10 - INTRODUZIONE

Ore 10.20 - RELAZIONI
“Temi sensibili, tra emergenza e umanizzazione”
Roberto Peressutti, Direttore Centro Regionale Trapianti FVG
Leopoldo Coen, Professore associato Diritto amministrativo, Università degli
Studi di Udine
Umberto Lucangelo, Dir. Dip. Medicina Perioperatoria, Terapia intensiva ed Emergenza
e Direttore della Struttura Complessa Anestesia ASUITS
Alessandra Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Oncologia ASUITS
Mauro Giacca, Direttore Generale ICGEB – International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, Trieste
Ore 12.00 Tavola rotonda: Dalla parte dei “pazienti”
Bruna Scaggiante, Presidente LILT provinciale Trieste
Nevio Toneatto, Presidente Associazione nazionale Cardio Trapiantati
Alessandra Zigaina Giornalista RAI FVG
Pierpaolo Dobrilla, Direttore Agenzia Regione Cronache FVG
Ore 13.00- DIBATTITO
Ore 13.20 – CONCLUSIONI E PROPOSTE
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG
Maria Sandra Telesca, Assessore alla Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali
e Famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia

