
01.02.2020 - Ore 9.30, La cultura del fine vita e i diversi approcci: 
eutanasia, accanimento terapeutico, medicina palliativa 
Gabriele Semprebon, sacerdote, fisiopatologo, bioeticista

15.02.2020 - Ore 9.30, "Disposizioni Anticipate di Trattamento" 
(Legge 219/2017): presentazione e riflessione etica 
Paolo Vacondio, medico, Responsabile della Rete Provinciale
di Cure Palliative di Modena e Gabriele Semprebon

29.02.2020 - Ore 9:30, Quando un uomo è alla fine della sua vita?
Approccio medico. La proposta della medicina palliativa
Paolo Vacondio

14.03.2020 - Ore 9:30, Le storie importanti dell’Equipe di Medicina
Palliativa dell’Ospedale di Baggiovara
Medici, psicologi, infermieri dell’equipe di Medicina
Palliativa dell’Ospedale di Baggiovara

L’iscrizione prevede un contributo di partecipazione di € 30,00 teso a
coprire parte delle spese di accreditamento e organizzazione.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i richiedenti. Per avere
l’attestato con crediti ECM è richiesta la partecipazione a tutte le lezioni.
Per iscriversi è necessario inviare a giorgio.rompianesi@hotmail.com,
entro il 28/01/2020, copia del bonifico intestato a IL FARO Modena
(IBAN: IT35A0538712904000002030306); nella mail vanno indicati:
l’evento (Scuola sul FINE VITA), il cognome e nome, il CF e la professione.

PER INFORMAZIONI
G. Grana: 348 5598333 - g.grana1949@gmail.com - www.centroculturaleilfaro.it

Gli organizzatori ringraziano l’              di Modena per la preziosa 
collaborazione e la               per il contributo non condizionante

Inizia la SCUOLA DI BIOETICA, aperta a tutti,

particolarmente consigliata al personale sanitario

per il quale sono previsti 8 crediti formativi ECM

F I N E  V I T A
AVIS, Via Livio Borri 40, Modena

Dal 1° febbraio al 14 marzo 2020, 9:30-11:30

Col Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Modena

mailto:giorgio.rompianesi@hotmail.com
mailto:g.grana1949@gmail.com
http://www.centroculturaleilfaro.it/


26.09.2020 - Ore 9.30, Abuso di sostanze tossiche e potenzialmente 
tali Tommaso Trenti, Direttore dell’UO di Tossicologia e 
Farmacologia Clinica, AUSL Modena

10.10.2020 - Ore 9.30, Dipendenze
Neuropsichiatra da individuare

24.10.2020 - Ore 9.30, Riflessione etica sulla logica dell’abuso e 
strategie educative 
Gabriele Semprebon, sacerdote, fisiopatologo, bioeticista

07.11.2020 - Ore 9.30 Gli abusi e i rischi penali connessi 
Personale dirigente della polizia di Stato

L’iscrizione prevede un contributo di partecipazione di € 30,00 teso a
coprire parte delle spese di accreditamento e organizzazione.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i richiedenti. Per avere
l’attestato con crediti ECM è richiesta la partecipazione a tutte le lezioni.
Per iscriversi è necessario inviare a giorgio.rompianesi@hotmail.com,
entro il 25/01/2020, copia del bonifico intestato a IL FARO Modena
(IBAN: IT35A0538712904000002030306); nella mail vanno indicati:
l’evento (Scuola sul FINE VITA), il cognome e nome, il CF e la professione.

PER INFORMAZIONI
G. Grana: 348 5598333 - g.grana1949@gmail.com - www.centroculturaleilfaro.it

Gli organizzatori ringraziano l’              di Modena per la preziosa 
collaborazione e la               per il contributo non condizionante

……………………….

Continua la SCUOLA DI BIOETICA per tutti
- 8 crediti formativi ECM per i sanitari -

ABUSO DI SOSTANZE TOSSICHE 

E DIPENDENZE
AVIS, Via Livio Borri 40, Modena

Dal 26 settembre al 7 novembre 2020

Ore 9:30 - 11:30
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