GLI OBIETTIVI
La morte e il morire sono questioni con le quali, a
diverso titolo, ciascuno si è confrontato, difficili da
accettare, comprendere o gestire, specie nella
nostra cultura occidentale contemporanea. Ai
tempi della tecnica è molto complesso trovare
equilibri sostenibili per tutti gli attori in gioco tra
aspetti etici, deontologici, culturali, soggettivi,
relazionali, di senso.
Le questioni legate al fine vita ancor più
raramente vengono affrontate in ambito
geriatrico, se non quando si arriva alla fase
agonica del paziente: come se morire da vecchi
fosse più ovvio e più facile che in altre età e che
la medicina ed i care givers non possano che
decidere in maniera lineare. In realtà la cura è
complessa e pone molte domande che
richiedono che si giunga ad una decisione nel
rispetto della persona, delle evidenze scientifiche,
dei principi e delle leggi.
La giornata di studio si propone di portare
riflessioni che spazino tra questioni etiche,
deontologiche, comunicative, relazionali, cliniche
e legislative (anche alla luce dei contenuti della
recente legge 219 del 2017 sul consenso
informato e le disposizioni anticipate di
trattamento) al fine di far emergere le criticità e
le complessità insite nella gestione del paziente
anziano, sottolineando come sia necessario che
anche questa tipologia di soggetti venga assistita
con la stessa capacità e organizzazione che è
ormai un sapere e una pratica assodata in
ambito oncologico e palliativo.
Perché un anziano non debba “sperare” di
ammalarsi di cancro, o di altre gravi patologie a
prognosi infausta, per vedersi garantito un alto
livello di presa in carico e di cura e per poter
avere interlocutori attenti alle sue scelte
pianificate di trattamento, potendo vivere
serenamente i suoi ultimi anni o mesi di vita.
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09.00 – 13.00 1° Sessione
Moderatore: Andrea Millul (Lecco)

09.00 – 09.45
Dott. Luca Riva

La fragilità da patologia cronica:
il futuro delle cure palliative
09.45 – 10.30
Dott. Stefano Serenthà
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10.30 – 11.00 discussione
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11.00 – 11.15 Pausa caffè
11.15 – 12.15
Dott. Luciano Orsi
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12.15 – 13.00 discussione e chiusura prima sessione

13.00 – 14.00 Pausa pranzo
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14.00 – 17.30 2° Sessione
Moderatore: Andrea Millul (Lecco)
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Quadro legislativo, etico e deontologico:
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17.00 – 17.30
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