
LE CURE 
CHE VOGLIO 

LE CURE CHE 
NON VOGLIO 

Mercoledì 20 Novembre, alle ore 21:00 
Oratorio parrocchiale di Colombaro 

Via S. Antonio 52 

Presentazione del libro 
di Gabriele Semprebon 

Gabriele Semprebon 

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento 

SAN PAOLO 

spesso con pesante 

Interverranno: 
- l'Autore 
- il  Prof.  Marco Bertolotti 
- la Dr.ssa Silvia Rosa 
- la Dr.ssa Paola Dondi 

Fine vita - Gli attori di que- 
sta fase estrema dell'esi- 
stenza sono diversi. Oltre al 
paziente, ci sono i familiari 
o l'amministratore di soste- 
gno o il curatore: tutte per- 
sone chiamate a confron- 
tarsi con i medici e a pren- 
dere decisioni sulle cure 
che dovranno essere offerte 
alla persona in condizioni di 
salute irreversibili. 
In questo ambito si parla - 

disinformazione - di eutanasia, di 
accanimento terapeutico, di cure  palliative.  
Il Magistero della Chiesa, a sua volta, ha idee da pro- 
porre a proposito della dignità e della qualità della vita 
della persona malata. 

INGRESSO LIBERO 

Il Centro Culturale Cattolico IL FARO caldeggia 
la partecipazione di amici e simpatizzanti. 



GABRIELE SEMPREBON è sacerdote, fisiopatologo, bioetici- 
sta. Docente di etica clinica, docente alla Scuola regionale di 
formazione specifica in medicina generale, docente alla 
Scuola di specialità in medicina generale dell'Università di 
Modena, professore a contratto presso il Dipartimento di Bio- 
logia alla Tempie  University  di Philadelphia (USA), membro 
della segreteria scientifica di bioetica dell'Ordine Provinciale 
dei Medici, membro del Nucleo di medicina Palliativa 
dell'Unità operativa di geriatria, NOCSAr/AOU** di Modena, 
consulente e assistente dei Medici Cattolici di Modena, del 
centro di Bioetica "Moscati" e del Centro Culturale Cattolico 
"Il Faro". Ha pubblicato per  Athena,  assieme a Giovanni Pi- 
nelli, La sottile linea di confine, e per le Edizioni Dehoniane Le 
cellule staminali e l'embrione umano. Scrive periodicamente 
su varie riviste e sovente è invitato a partecipare a conferenze 
e incontri soprattutto sul tema del "fine vita". 

*) NOCSAE = Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense 

**) Azienda Ospedaliero-Universitaria 
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