Le questioni etiche
del fine vita
Quali sono le mie più grandi preoccupazioni? Cos’è
ancora importante per me? Quali cure ritengo
commisurate alla mia situazione? Di quali attività
infermieristiche di supporto ho bisogno? Come viene
riconosciuta la mia autonomia decisionale? Quali
sono i servizi di base che mi vengono garantiti? Che
cosa posso e voglio fare nel mio ultimo tratto di vita?
Queste sono le domande che affronteremo in questo
questa conferenza.

I desideri, i valori, le impostazioni
di fondo, le espressioni di volontà
vanno presi sul serio - per un fine
vita dignitoso.
Quando le questioni mediche e quelle
infermieristiche si intersecano, strumenti etici come
ad esempio i principi biomedici di Beauchamp
e Childress (fare del bene, non danneggiare,
autonomia, giustizia) aiutano a prendere decisioni
in situazioni difficili e complesse che possono
accompagnare l‘ultima fase della vita.

Le decisioni di carattere etico sono componenti
fondamentali dell‘assistenza medica e infermieristica
di base. Affrontarle „prendendosi cura insieme“ ne
costituisce il presupposto migliore.
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conferenza

Prendersi
cura insieme
Decisioni etiche nell‘ultima
fase della vita

Venerdì, 07.10.2022

Programma

Venerdì, 7 ottobre 2022

Ore 8.45

Apertura Convegno

Ore 9.00

Responsabilità nella vecchiaia decisioni etiche nell‘ultima fase della vita
Dott.ssa Janina Loh, filosofa, componente
della direzione del settore etico della
Fondazione Liebenau

Ore 10.00

Il dialogo di preparazione Permettere l‘autonomia e creare sicurezza
Maria Eibel, BSc, MA, Vienna

Ore 10.30

Palliative Care: decisioni etiche del fine
vita e la loro documentazione nelle
residenze per anziani
Dott.ssa Monika Völkl, Bressanone

Ore 8.45 - 17.00, Check-in: ore 8.15

Obbiettivi del convegno
Riflettere insieme, sensibilizzare e informare

Argomenti principali
Affrontare la tematica del fine vita, prepararsi per
l‘ultima fase della vita. Prendersi cura insieme,
assunzione di responsabilità, considerazioni etiche,
disposizioni anticipate di trattamento (DAT), pianificazione anticipata delle cure, foglio di emergenza,
interruzione della terapia, sedazione palliativa e
suicidio medicalmente assistito.

Ore 11.00

Pausa

Ore 11.30

Sofferenza insopportabile: Possibilità e
limiti del trattamento farmacologico
Dott. Christoph Mulser, Merano

Gruppo target
Personale medico e infermieristico, personale di case
di riposo per anziani, assistenza e cura a domicilio,
parenti che assistono, persone interessate.

Direzione scientifica
Dr.ssa Ingrid Windisch

Quota partecipazione
45 €, pranzo incluso

Ore 12.00

Considerazioni medico-etiche sul suicidio
medicalmente assistito
Dott. Herbert Heidegger,
Presidente Comitato etico provinciale

Ore 12.30

Discussione

Ore 12.45

Pausa pranzo

Ore 14.00

Regolamentazione legale della DAT,
pianificazione anticipata dei trattamenti
di fine vita
Dott.ssa Marta Tomasi, Bolzano

Ore 14.30

Desideri e bisogni nell‘ultima fase
della vita – aspetti etici
Pastora evangelica Beate Jung Henkel,
Geisenheim

Iscrizione
T +39 0471 057100
anmeldung@lichtenburg.it
Traduzione simultanea Tedesco - Italiano
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Ore 15.00

Finire bene le cose - tra il desiderio
di morire e l‘esperienza della dignità
Dott.ssa Ingrid Windisch, Bolzano

Ore 15.25

Pausa

Ore 15.45

Fare le cose ordinarie con una cura
straordinaria. Progetto sulle disposizioni
anticipate di trattamento nella casa
riposo Grieserhof
Helene Trippacher, Dirigenza tecnicoassistenziale, Bolzano
Dott.ssa Ingrid Windisch, Bolzano

Ore 16.00

Racconti dei e delle residenti:
“Rapporti in prima persona”

Ore 16.30

Fine convegno

Programma di contorno
Musica e collage di testi e immagini
sull‘etica dei principi
Liceo Maria Hueber, Bolzano

