
Sala Bettini Faedo Valt.no — SONDRIO 

sabato 14 marzo 2020 
Corso Residenziale 

 “IO NON TI ABBANDONO. 
IL FINE VITA E LE D.A.T. ” 

METODOLOGIA DIDATTICA: serie di relazioni su tema preordina-
to, e simulazioni di casi clinici in seduta plenaria. 

VALUTAZIONE DEL CORSO: compilazione test di apprendimento 
ECM a risposta multipla e questionario di gradimento. 

DESTINATARI: Infermieri – Infermieri pediatrici  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Franzini Giuseppe                            
Presidente OPI Sondrio 

RELATORI:  

Antonietta Quetti:  Infermiere tutor presso Corso di Laurea in 
Infermieristica, sede di Faedo Valtellino, ASST Valtellina Alto 
Lario 

Bruno Robustelli Test:  Infermiere, Pneumologia, Sondalo, ASST 
Valtellina ed Alto Lario 

Andrea Viviani:  Infermiere, Hospice di Sondalo ed UCPDOM, 
ASST Valtellina ed Alto Lario 

Alessandra Pedraglio:  Operatore Olistico, Giornalista e Archi-
tetto  

INFORMAZIONI GENERALI:  

La partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti all’ OPI           
Sondrio  

POSTI DISPONIBILI: n.99 - saranno accettate solo le iscrizioni dei 
partecipanti in regola con la quota d’iscrizione al 31.12.2019 

Il corso verrà svolto con un minimo di n.20 partecipanti.  

Al completamento dei posti disponibili, si procederà al colloca-
mento in apposita lista d’attesa.  
 

La registrazione al corso dovrà avvenire attraverso la compilazio-
ne del form online accessibile dal sito www.opisondrio.it nella 
sezione formazione dal  24 febbraio 2020 

La conferma dell’iscrizione sarà comunicata via mail. 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà rila-
sciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% delle ore 
previste dall’evento 

OBIETTIVI:  

Analizzare gli aspetti normativi introdotti dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, attraverso la quale sono 

stati affermati i principi dell’autodeterminazione, del diritto alla salute e dell’integrità personale. E’ stata disciplinata la pratica del 

consenso informato, le modalità di acquisizione, la forma e la revoca. Vengono disciplinate le disposizioni anticipate di trattamen-

to con un dettagliato articolato normativo. Le disposizioni anticipate rappresentano le determinazioni in merito alle cure della 

persona malata, scritte anticipatamente, e che sono vincolanti per il personale sanitario e per le strutture. 

Offrire un confronto sui temi etici, deontologici, morali e culturali che la presa in carico della persona terminale e della sua fami-

glia può comportare, fornendo ai partecipanti degli elementi di base per stimolare la riflessione e/o il cambiamento all'interno dei 

diversi setting di cura al fine di attuare percorsi assistenziali maggiormente orientati ai reali bisogni dei pazienti nell’ultima fase 

della loro vita. 

PROVIDER ECM OPI VARESE N.1067 

ASSEGNATI N.  4  CREDITI ECM 

ID evento: 1067-288707 

OBIETTIVO FORMATIVO N.  – 17- Argomenti di carattere generale: 

sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifi-

ca. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con 

acquisizione di nozioni di sistema  

PROGRAMMA 

07.30-8.00    Registrazione partecipanti 

08.00-9.00    SESSIONE 1: L’importanza dell’ascolto nel fine vita  
                       Docente: Bruno Robustelli Test (sostituto, Andrea Viviani) 

09.00-9.30    SESSIONE 2: Il fine vita rappresentato attraverso il mondo               
dell’arte.  

                       Docente: Alessandra Pedraglio (sostituto, Bruno Robustelli)   

09.30-10.30  SESSIONE 3: I dilemmi etici nell’assistenza infermieristica di   
fine vita: alla ricerca del comportamento eccellente. 

                       Docente: Antonietta Quetti (sostituto, Andrea Viviani) 
 

10.30-11.30  Pausa – Assemblea Ordinaria 

 

11.30-12.45  SESSIONE 4: "La legge 219 del 22 dicembre 2017: tra consenso    
informato e D.A.T., sarà un  vero cambio di rotta?”   

                       Docente: Andrea Viviani (sostituto, Antonietta Quetti)  

12.45-13.00  Test di valutazione e chiusura dei lavori. 

Segreteria organizzativa: OPI Sondrio, Via Aldo Moro 38/e   
23100 Sondrio –Tel. 0342/218427 – Fax 0342/517182 – 

 e-mail: info@ipasviso.org – PEC: ipasvi.sondrio@pec.it 


