
 Programma degli  incontri

1.   Lunedì  11  Apri le  2011  -   17.00  /  20.00  – ingresso in sala ore 16.30
Descrizione : Nessun tipo di discussione, sia essa di carattere tecnico-scientifico o etico-filosofico, 
andrebbe intrapresa senza che alla  base ci  siano solide  fondamenta.  Nella  prima di  queste tre 
giornate ci  si  propone di gettare le basi  scientifiche e giuridiche per una discussione di ampio 
respiro (che avrà luogo durante il terzo incontro) sui temi di fine vita. 

Presentazione dell'evento – saluto delle autorità

Prof. Giorgio Palù - Prof. Umberto Vincenti
• Benvenuto da parte delle Facolta' di Medicina e di Giurisprudenza dell'Università di 

Padova. L'importanza del dibattito sulle questioni di fine vita.

20 min

Prof. Enrico Mario Ambrosetti - Dott.ssa Mariassunta Piccinni 
• Come il diritto prova ad inquadrare aspetti fenomenologici della vita umana dentro 

categorie ed istituti. Il problema delle definizioni e della certezza del diritto.

40 min
     +
40 min

Dott. Nereo Zamperetti
• La gestione del paziente in coma

30 min

Dott. Marcello Massimini 
• Definizioni : veglia, vigilanza, coscienza, coma, morte cerebrale, stato vegetativo...
• Epidemiologia degli stati vegetativi : ultimi updates dalla letteratura internazionale
• Il ruolo delle analisi strumentali nella diagnosi e prognosi del grave neuroleso : 

fRMN, PET, EEG, magneto-encefalografia, potenziali evocati.

40 min

2.   Martedì  12  Apri le  2011  -   17.00  /  20.00  – ingresso in sala  ore 16.30
Descrizione : L'Italia è attualmente sprovvista di una legge chiara sui trattamenti di fine vita, al 
contrario di molti altri Paesi Europei ed extra-Europei che hanno da anni reagito attivamente al 
palesarsi del problema emanando leggi anche molto diverse tra loro. Uno spunto di riflessione 
importante spesso citato nelle diatribe sull'argomento, ma raramente esplicitato e spiegato da 
persone competenti.  

Prof. Mario Bertolissi 
• Il diritto alla salute in Italia: il principio del consenso informato.

40 min

Dott.ssa Giorgia Tieghi
• Legislazione italiana sul testamento biologico a confronto con legislazioni estere

40 min

Dott. Davide Mazzon 
• Il morente e le cure intensive in Italia

40 min

3.   Mercoledì  13  Apri le  2011   -   17.00  /  20.00  – ingresso in sala  ore 16.30
Descrizione : Un'esperienza di dolore privato messa al servizio della società: Beppino Englaro non ha 
bisogno certo di presentazioni.  E dopo due giorni di “studio” è il momento del confronto diretto; 
con il fondamentale contributo dei relatori a rispondere ai dubbi ed alle osservazioni del pubblico.

Beppino Englaro 40 min

Dott. Amato de Monte 20 min

Prof. Alberto Berardi – Prof. Giovanni Caruso
• Prospettiva dialogata sulle scelte di fine vita: favorevoli o contrari?

20 min

Dibattito con il pubblico e tavola rotonda con i relatori dei giorni precedenti 80 min

Saluti e ringraziamenti


