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Convegno gratuito sul biotestamento
Articoli della stessa rubrica
Si terrà giovedì a Pavia il Convegno “ Le DAT: analisi del testo normativo ed applicazioni pratiche” che
analizzerà la legge 219/17, recente normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento disposizioni in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Il provvedimento, atteso da tempo e che è stato accompagnato da un vivace dibattito, ha avuto una portata epocale
per la legislazione del nostro paese, andando ad incidere sul bene primario della vita del paziente, con la
previsione della possibilità per ogni persona di poter esprimere le proprie scelte in materia di trattamenti
sanitari, il rifiuto ad accertamenti diagnostici e terapeutici in previsione di una futura incapacità di
autodeterminazione.
L’incontro vuole fare emergere tutti gli aspetti relativi al nuovo istituto delle DAT, partendo dall’evoluzione che il
concetto di “ biotestamento” ha avuto nel nostro ordinamento, a partire da alcuni casi giunti all’attenzione della
cronaca, anche giudiziaria, con provvedimenti dei Tribunali che nel vuoto normativo hanno dovuto trovare delle soluzioni a concreti problemi di
soggetti, per i quali i trattamenti medici avevano una funzione di non reversibilità della situazione, ma solo di tenere in vita gli stessi (caso Englaro,
Welby, fino al più recente caso del Dj Fabo), fino a giungere 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 con questa normativa di recente emanazione.
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 del paziente. Si tratteranno infine gli aspetti etici connessi alla libertà di scelta
dell’individuo , tematica quanto mai attuale che ha accompagnato il dibattito che ha condotto all’approvazione della l. 219/17.
Il programma prevede relazioni di esperti del settore, con gli avvocati Pierpaolo Muià e Sara Brazzini del Foro di Firenze che hanno all’attivo
numerose pubblicazioni sui temi del diritto sanitario, tra cui in particolare il recentissimo testo “ La legge sul consenso informato e le DAT” (PE,
Padova 2018), che tratteranno gli aspetti giuridici del tema, il Dr. Massimo Terziani specializzato in Medicina Legale nonché professore a
contratto presso l’ Università degli Studi di Pavia, che relazionerà sugli aspetti medico – sanitario ed il Dr. Salvatore Primiceri, giurista e
autore di numerose pubblicazioni in tema etico e filosofico, il quale affronterà gli aspetti etici legali alla scelta sulle DAT.
Al termine delle relazioni sarà prevista la possibilità per i partecipanti di poter porre domande ai relatori, creando così un momento di dibattito sui
temi dell’incontro.
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