
Questo provvedimento, atteso da molti, ha 
avuto una portata epocale per la 
legislazione del nostro paese, andando ad 
incidere sul bene primario della vita della 
persona malata, con la previsione della 
possibilità di poter esprimere le proprie 
scelte in materia di trattamenti sanitari, il 
rifiuto di accertamenti diagnostici e 
terapeutici in previsione di una futura 
incapacità di autodeterminazione. Questa 
tavola rotonda vorrebbe fare emergere tutti 
gli aspetti legati al nuovo istituto delle 
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
(D.A.T.), partendo dall’evoluzione che il 
concetto di “bio-testamento” ha avuto nel 
nostro ordinamento, fino ad arrivare 
all’analisi del dato normativo, con gli aspetti 
giuridici e le possibili evoluzioni a livello 
pratico e giurisprudenziale che potranno 
venirsi a creare con l’applicazione di questa 
normativa. Strettamente connessi agli 
aspetti giuridici sono quelli sanitari, 
dovendosi accertare lo stato del paziente e 
l’impossibilità di praticare terapie in grado 
di migliorare concretamente le condizioni di 
vita dello stesso. Si tratteranno inoltre gli 
aspetti etici connessi alla libertà di scelta 
dell’individuo. 
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti  

A.C.O.S.  2019 
 
Domenica 7 aprile 

      Orario 10,30/12,00 
Visita guidata a Ca’ Marcello  
(Levada di Piombino Dese-PD) 
 
Domenica 19 maggio 
Orario 15,00/19,00 
Visita guidata al Castello del Catajo  
(Battaglia Terme) 
 

 Venerdì 7 giugno 
 Convegno: “Gesti, parole e farmaci: 

imbattibile alleanza”.  
Orario 14.00 / 18,00 - c/o OPSA (Padova) 
Accreditato ECM per tutte le figure sanitarie  
 
da Lunedì 2 a Venerdì 6 settembre   

 visita guidata a Matera e dintorni 
 
 Venerdì 11 e Venerdì18 ottobre 
 Convegno: “Prendersi cura nella fragilità”.  
 Orario 14.30 / 18,00 - c/o OPSA (Padova) 
 Accreditato ECM per tutte le figure sanitarie  

 
 

Programmi ed info sul sito 
www.acos-veneto.it 

o  facebook: @acosveneto  
 

 

A.C.O.S. Veneto      
Associazione Cattolica Operatori Sanitari  
       
In collaborazione con 

Formiamo impresa sociale e 
   Casa Riposo Maria Bambina 

 
 

organizza una 

 

Tavola Rotonda 

“Testamento biologico? 

Parliamone” 

 
Venerdì 05/04/2019 

 
c/o Casa di Riposo Maria Bambina, 

via San Massimo 49 - Padova 
 

dalle ore 14,30 alle ore 18,00 
 
 

Evento accreditato E.C.M.  
per tutte le figure sanitarie  

compresi  
gli Assistenti Sociali 

 
 



Obiettivi: Favorire una più diffusa 
conoscenza di questa legge per quello che 
veramente implica. Indicare nuove modalità 
di relazione tra l‘equipe curante ed “il 
mondo” della persona malata, in questo 
periodo storico nel quale la “medicina 
difensiva” sembra farla da padrona (vedi 
flop legge Gelli-Bianco).  
Trattare argomenti quali: disponibilità della 
vita, diritto di autodeterminazione e 
consenso informato .Cosa si intende per  
“bene” della persona, accanimento e 
abbandono terapeutico.     
 
 

ISCRIZIONI TRAMITE SITO:  
www.acos-veneto.it  

 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE  
Iscritti ACOS:      10,00 €  
NON Iscritti con crediti:   25,00 €  
Non iscritti senza crediti:   15,00 €    
Studenti:          5.00 €    
  
 
Sarà rilasciata ricevuta per la quota di 
partecipazione.  
L’ACOS non è autorizzata a rilasciare 
fattura. 
 
 
 
 

Programma 
 
ore 14,30 / 15,10  
  1 intervento – Giovanni    
  Gozzi : “LEGGE 219/17 E LEGGE   
 24/17: VEDIAMOCI CHIARO” 
 
ore 15,10 / 15,50 
 2 intervento – Paolo Marchionni 
 “RELAZIONE DI CURA O IMPEDIMENTO  
 DI CURA? FIDUCIA O IMPOSIZIONE?” 
 
ore 15,50 / 16,10 intervallo 
 
ore 16,10 / 16,50  
  3 intervento – Renzo Pegoraro 
  “BIOTESTAMENTO, UNA CONQUISTA?  
  QUALI IMPLICAZIONI?” 
 
ore 16,50 / 17,50 discussione 
 
ore 17,50 / 18,00  
 Test ECM e chiusura lavori 
 
 
Moderatore: 
dr. Mario Morello: medico, bioeticista, 
presidente ACOS Veneto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatori: 
 
dr. Paolo Marchionni: medico legale, vice 
presidente nazionale di Scienza e Vita 
 
avv. Giovanni Gozzi: avvocato, bioeticista 
 
mons. Renzo Pegoraro: bioeticista, 
cancelliere della Pontificia Accademia 
della Vita (P.A.V.) 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dr.ssa Cristiana Di Guilmi 
Dr. Mario Morello 
 
RESPONSABILE DELL’EVENTO 
FORMATIVO 
Dr. Matteo Berto, comitato scientifico 
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE 
Dr. Mario Morello, presidente regionale ACOS  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Lucia Ferraretto 
Pierina Permunian 
 
Per informazioni 
Lucia Ferraretto - 347 5798413 

Cristiana Di Guilmi - 3423737521  

e-mail: acoscorsi@alice.it  
 
 


