
PARTECIPANO 
 

Barbi Egidio (segreteria scientifica) 
Pediatra e Professore Associato di Pediatria Generale e Specialistica 
(Università degli Studi di Trieste), Direttore della SC a Direzione 
Universitaria Clinica Pediatrica e del Dipartimento di Pediatria 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 

Bazzan Cristina  
Arteterapeuta e formatrice presso l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, l’Hospice “Il Tulipano” dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà 
Granda e l'Hospice "Maria Chighine" dell'IRCCS Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino - IST di Genova e membro del Comitato 
Didattico e del corpo docente della Scuola Italiana di Medicina e Cure 
Palliative 
 

Biagi Maria Celeste 
Infermiera Pediatrica presso l’Ufficio per la continuità assistenziale 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 

Borotto Gianluca (segreteria scientifica) 
Medico Palliativista, Responsabile dell’Hospice Casa di Cura Pineta del 
Carso di Duino-Aurisina (Trieste) 
 

Calligaris Marta 
Medico Palliativista, Internista e Nutrizionista della SC Cure Palliative - 
Rete delle cure palliative dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina 
 

Castellani Lorena  
Coordinatore Infermieristico della SS Tutela salute bambino e  
adolescente - Distretto 1 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste  
 

Corli Oscar 
Medico Anestesista, Responsabile dell’Unità Ricerca nel Dolore e Cure 
Palliative dell’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Milano 
 

Cragnolin Elisa (segreteria scientifica) 
Infermiera Pediatrica, PO Ufficio per la continuità assistenziale 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Furlan Enrico 
Dottore di ricerca in filosofia teoretica e pratica, Ricercatore presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di 
Padova 
 

Maggiore Adele (segreteria scientifica) 
Direttore Sanitario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Pandullo Claudio 
Medico Cardiologo, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Trieste 
 

Paoletti Silvia  
Psicologa e Psicoterapeuta presso l’AGMEN FVG e l’ANVOLT sezione 
di Trieste  
 

Petronio Lucio  
Direttore Sanitario della Casa di Cura Pineta del Carso di Duino-
Aurisina (Trieste) 
 

Polo Sara 
Operatore Socio-Sanitario dell’Hospice Casa di Cura Pineta del Carso 
di Duino-Aurisina (Trieste) 
 

Rabusin Marco 
Pediatra, Direttore della SC Oncoematologia dell’IRCCS Burlo Garofolo 
di Trieste 

Rossi Stefano 
Avvocato libero professionista frequentante il Dottorato di ricerca in 
Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea dell’Università 
degli Studi di Bergamo 
 

Rucli Marzia 
Psicologa e Psicoterapeuta presso l’Associazione Italiana Leucemie, 
Linfomi e Mieloma “Giovanni Lapi” sezione di Tieste e l’AAS n. 2 Bassa 
Friulana-Isontina 
 

Scannapieco Gianluigi  
Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Sola Maria Vittoria  
Pediatra, Direttore della SC Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e 
Famiglia - Distretto 3 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste  
 

Vecchi Roberta (segreteria scientifica) 
Psicologa e Psicoterapeuta dell’Hospice Casa di Cura Pineta del Carso 
di Duino-Aurisina (Trieste), dell’AGMEN FVG e della Direzione 
Sanitaria dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e Presidente 
dell’Associazione Amici Hospice Pineta onlus 
 

Zanello Elisa  
Psicologa e Psicoterapeuta presso l’Ufficio per la continuità 
assistenziale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 

Zanolin Donatella   
Psicologa e Psicoterapeuta dell’area cure primarie/cure palliative del 
Distretto Socio Sanitario Sud dell’ULLSS 2 Marca Trevigiana 
_________________________________________________________ 
 

Patrocini richiesti 
Collegio IPASVI della Provincia di Trieste, Federazione Cure Palliative, 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Trieste, Ordine degli Psicologi - Consiglio del Friuli Venezia Giulia, 
Società Italiana di Cure Palliative 
 

Segreteria scientifica 
Barbi Egidio, Borotto Gianluca, Cragnolin Elisa, Maggiore Adele, Vecchi 
Roberta 
 

Informazioni e segreteria organizzativa 
� Ufficio Formazione - IRCCS Burlo Garofolo - Trieste, tel. 

+390403785206, e-mail: segreteria.formazione@burlo.trieste.it 
� Dott.ssa Vecchi Roberta, Hospice Casa di Cura Pineta del Carso di 

Duino-Aurisina (Trieste), tel. +393408506941, e-mail: 
roberta.vecchi@pinetadelcarso.it 

 

Modalità di partecipazione 
L’evento formativo è gratuito ed è rivolto prioritariamente ai 
professionisti delle aziende sanitarie della regione che operano 
nell’ambito dei programmi di cura per bambini e adulti con bisogni 
complessi e necessità di cure palliative. Le richieste d’iscrizione vanno 
inviate, via e-mail, entro 10 giorni prima dello svolgimento dell’evento a: 
iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it. 
 
 
 
 

  
 

con il contributo di  
Casa di Cura Pineta del Carso - Duino-Aurisina 

(Trieste) 
 

presentano l’evento formativo 

 

 

 

Non voglio morire 
ma ho paura di vivere 

(Federico 8 anni) 

Domande, possibilità, diritti ed 
emozioni nel fine vita del bambino e 

dell’adulto 
 

 
 

EVENTO FORMATIVO IN FASE DI ACCREDITAMENTO 
 
 
 

30 marzo 2018 
Aula Magna - IRCCS Burlo Garofolo - 

Trieste 
  
 

Sesto evento del progetto 
“Marzo: il mese delle cure palliative a 

Trieste”



Razionale  
Il corso si inserisce all’interno della seconda edizione del 

progetto “Marzo: il mese delle cure palliative a Trieste” che 
l’Associazione Amici Hospice Pineta onlus va a realizzare in 
collaborazione con l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e la Casa 
di Cura Pineta del Carso di Duino-Aurisina (Trieste) e che si 
caratterizza per molteplici eventi formativi e divulgativi in 
differenti ambiti e beneficia della collaborazione di numerose 
partecipazioni di enti e istituzioni locali, regionali e nazionali.  

Il corso si colloca inoltre in uno specifico momento  evolutivo 
che accoglie, dopo lunghi dibattiti scientifici e mediatici, 
l’importante Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento” ed entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Detto 
documento, che merita ancora una proficua divulgazione sia 
tra i sanitari che tra i cittadini, verrà analizzato dal punto di 
vista giuridico, filosofico ed etico e verranno messe in luce 
sfumature di lettura per far emergere interessanti punti di 
interpretazione e comprensione.     

Di seguito, quasi a bilanciare una introduzione prettamente 
teoretica del processo del morire e delle possibili scelte 
pronunciabili nel fine vita, alcuni operatori sanitari afferenti a 
differenti ambiti operativi propri delle cure palliative del 
bambino e dell’adulto esporranno delle considerazioni sul loro 
quotidiano operare accanto a chi vive una realtà di finitezza e 
che può connotarsi di sfumature situazionali ed emozionali più 
o meno complesse e intense. 

Il corso si concluderà con una parte esperienziale, laddove, 
grazie alla presenta di specialisti del settore, si andrà a 
lavorare sui personali vissuti,  emozionalità e possibili difficoltà 
che l’evento conclusivo della vita, propria e altrui, determina in 
maniera incisiva.  

L’evento così strutturato produrrà sui discenti l’acquisizione di 
contenuti etici, filosofici e normativi sul fine vita e la 
comprensione e l’introiezione di significati propri di un agire 
quotidiano che possono migliorare l’interazione con la persona 
resa fragile dalla peculiare criticità clinica.     

Le tematiche trattate e sviluppate sia sul piano teorico che 
pratico, andranno così a modulare conoscenze, competenze 
ed elaborazioni personali, componenti equamente necessarie 
per stare accanto a chi, sia esso bambino che adulto, travalica 
la sottile linea di confine tra la vita  e la morte.   

 
I componenti della segreteria scientifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 marzo 2018 dalle 14.00 alle 19.15 
 
14.00-14.30 Espletamento delle pratiche di iscrizione  

14.30-14.45 Saluti 
 

Barbi Egidio 
Petronio Lucio 
Scannapieco Gianluigi 
Vecchi Roberta  

14.45-15.00 Introduzione all’evento formativo Pandullo Claudio 
Sola Maria Vittoria 

15.00-15.20    Il diritto di scelta nel fine vita: I parte Rossi Stefano 

15.20-15.40 Il diritto di scelta nel fine vita: II parte Furlan Enrico 

15.40-17.00 Tavola rotonda 
Questioni di vita e di morte 

Biagi Maria Celeste 
Calligaris Marta 
Castellani Lorena 
Polo Sara 
Zanolin Donatella 

17.00-17.15 Confronto/dibattito 
Ascolto le mie emozioni  

Corli Oscar 
Vecchi Roberta 

17.30-18.00 L’arte per le cure palliative: sessione interattiva 
tra pittura, musica, film e poesia     

Bazzan Cristina 

18.00-18.45 Lavori in piccoli gruppi 
Arteterapia: strumento di supporto nella relazione 
di cura con i morenti 

Paoletti Silvia 
Rucli Marzia 
Zanello Elisa 

18.45-19.00 Conclusioni Borotto Gianluca 
Rabusin Marco 

19.00-19.15 Verifica dell’apprendimento Vecchi Roberta 

 


