
Trieste
19 gennaio 2023
aula Magna - IRCCS Burlo Garofolo

9.00-9.30
Saluti delle Autorità

9.30-10.00
IlIl Nucleo Etico per la Pratica Clinica (NEPC): le sue funzioni 
all’interno dell’IRCCS Burlo Garofolo. La visione bioetica per il 
bambino e la donna - Paola Ponton

10.00-10.45
La dimensione giuridica e della bioetica all’interno del NEPC 
Burlo: quando si parla di persona minore d’età - Angela Gianelli

11.00-11.45
II diritti della persona minore d'età e la responsabilità genitoriale: 
un intreccio possibile per decisioni complesse? - Livia Bicego e 
Roberta Crevatin

11.45-12.30
La relazione di cura con il minore d’età: sfide per tempi nuovi - 
Marco Carrozzi

13.30-14.30
BiancaBianca si racconta: la mia esperienza al Burlo, una storia di 
relazioni tra me e i miei curanti - Bianca Angela Mihalache e Massimo 
Maschio

14.30-16.00
Riflettiamo insieme con criteri etici e bioetici - Sara Buchini, Roberta 
Crevatin, Laura Novello e Paola Ponton

16.00-17.00
ComeCome leggere una storia clinica con gli strumenti della 
riflessione bioetica - Luca Grion e Fabiano Nigris 

17.00-17.30
Conclusioni - Paola Ponton 

L’evento formativo organizzato dal NEPC (Nucleo Etico per la 
Pratica Clinica) dell’IRCCS Burlo Garofolo intende esplorare la 
dimensione della relazione di cura secondo la prospettiva della 
persona minore d’età. La Legge 219/2017 apre spazi per il 
confronto con il minore d’età, l’ascolto della sua prospettiva e la 
condivisione, quando possibile, dei processi decisionali.

Partecipanti
50 (tutte le Professioni con obbligo ECM e senza obbligo) 50 (tutte le Professioni con obbligo ECM e senza obbligo) 

Crediti ECM assegnati
9.1

Obiettivo nazionale
16 Etica, bioetica e deontologia

Numero del corso
IRCBG_23003

Modalità d’iscrizione Modalità d’iscrizione 
Online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link: 
https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo. Dopo aver filtrato il menù a 
tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che 
compare a destra.
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le 
iscrizioni terminano il 16 gennaio 2023.

Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:

Richiesto patrocinio a:
Regione Friuli Venezia Giulia.


