Come raggiungere il Centro Nazaret
Dalla Stazione di Mestre:
con il TRAM fino a Mestre Centro, poi
autobus 5E
Da Venezia:
raggiungere piazzale Cialdini, poi
Autobus 5 E,
oppure:
Bus n. 2 o n. 4 fino “Giardini” via Einaudi
e lì prendere 6E o 5E
In auto:
 prendere la tangenziale di Mestre
uscire “Castellana”,
 seguire le indicazioni per “Ospedale
all’Angelo” (3^ uscita arrivando da
Padova) via Caravaggio
 alla 2^ rotonda prendere la 2^
uscita (via Giancquinto)
 alla 3^ rotonda prendere la 2^
uscita
 alla 4^ rotonda proseguire diritto e
tenersi a Destra
 A destra vedete il Centro Nazaret
Il Centro è dotato di un parcheggio per
gli Ospiti con un numero di posti limitato

IL PRINCIPIO DI
AUTODETERMINAZIONE
DELLA CURA
TAVOLA ROTONDA DI
APPROFONDIMENTI SUL PIANO
GIURIDICO, ETICO e RELIGIOSO

Intervengono:
dott. Francesco Lippiello
dott.ssa Giovanna Zanini
don Massimo Angelelli
Modera Alessandro Polet

Per informazioni:
Centro Nazaret: 0415055988

Sede Legale e Amministrativa
San Marco 1830 – 30124 Venezia
Tel. 041 3420511 – Fax 041 3420512 - C.F. e P.IVA 00612690271 –
segreteria@osmc.org – osmc@pec.it - www.osmc.org

Presso il Centro Nazaret via
Castellana 69 - Zelarino

Mercoledì 17 ottobre 2018
Ore 16-18.30
La partecipazione è libera
Si chiede di contattare lo 0415055988
per avere la conferma della
disponibilità di posti in sala

Programma:
La legge 219 del 22 dicembre 2017, in
vigore dal 31 gennaio 2018, pone in
modo molto forte il tema del consenso
informato alla cura e delle disposizioni
anticipate di trattamento.
Le novità introdotte dalla legge sono:

Opera Santa Maria della Carità offre una
occasione di confronto su questi temi.

Alla tavola rotonda interverranno:
-

-

-

-

Dichiarazioni
anticipate
di
trattamento:
come
vanno
formulate,
quando
diventano
incongrue, la figura del fiduciario;
Diritto alle scelte terapeutiche e
cure condivise in un’ottica di
“relazione di cura e fiducia tra
paziente e medico che si basa sul
consenso informato nel quale si
incontrano, l’autonomia decisionale
del paziente e la competenza,
l’autonomia professionale e la
responsabilità del medico”;
Rifiuto delle cure che può non
significare né eutanasia, né
suicidio;
Coinvolgimento della famiglia su
decisione del paziente;
Gestione delle DAT in caso di
paziente incapace di intendere e di
volere

Giurista: dott. Francesco Lippiello,
Vicepresidente
Comitato
Bioetico
Regionale
Bioeticista:
dottoressa Giovanna
Zanini,
Presidente Comitato Etico per la pratica
Clinica Az. Ulss 3 Serenissima
Religioso: don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale della Pastorale
per la Salute della CEI

Modera: Alessandro Polet, giornalista

Ore 16.00 Accoglienza
Ore 16.15 Saluti del Presidente
Ore 16.30 Interventi:
dott. Francesco Lippiello
dott.ssa Giovanna Zanini
don Massimo Angelelli
A seguire Dibattito moderato
dal dott. Alessandro Polet
18.00 Conclusioni

