
 

 

 

 

 

 

 

 

Noi e il fine vita 
Quando la nostra vita e quella dei nostri cari si avvicina al tramonto  

 

giovedì  

03/05 
ore 20.30 
 

giovedì 

17/05 
ore 20.30 
 

La Legge n. 38 del 15 marzo 2010 
Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore 

 

Moderatore: Gianni Faggin - Cosa pensano laici e cristiani intorno alle cure palliative?  
Operatore socio sanitario, licenza in ecumenismo, psicologo e autore del testo: “Bioetica Ecumenica”  
 

Interventi:   

 Commento alla Legge sulle cure palliative e terapia del dolore  
Dott.ssa Lucia Casagrande - Medico anestesista dell’Ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso                                                   

 Morire a casa o in ospedale?  
Dott.ssa Donatella Tasso - Filosofa e tanatologo culturale 

 L’associazione “Ascoltandoci” nel Tavolo di prevenzione dei gesti suicidari di Treviso  
Dr. Francesco Lazzarin - Psicologo e psicoterapeuta, tanatologo, presidente Ass. “Ascoltandoci” 

 Riflessioni dalla Medicina Generale                 
Dr. Francesco Cavasin - Medico di Medicina Generale 

 

Centro Culturale “C. Tamai”  
via Roma, 81 – Silea 

 

Per informazioni: Comune di Silea, Ufficio Servizi alla Persona |servizipersona@comune.silea.tv.it – tel. 0422-365729 
Orari di apertura: lunedì 8.30-10.30 e 15.00-17.00, mercoledì e venerdì 10.30-13.30 

 

La Legge sul Testamento biologico 
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 

 

Moderatore: Gianni Faggin - Cure palliative e testamento biologico: c’è un legame tra le due 
leggi? 
Operatore socio sanitario, licenza in ecumenismo, psicologo e autore del testo: “Bioetica Ecumenica”  
 

Interventi:   

 Commento alla legge: cosa dice?                           
Dott.ssa Donatella Tasso - Filosofa e tanatologo culturale                                                      

 La Legge 22 Dicembre 2017 N.219 aiuta davvero il processo di umanizzazione delle cure? 
Dr. Ennio Nascimben - Medico responsabile UOS neuro anestesia e neuro rianimazione, 
Coordinatore ospedaliero Trapianti 

 Prendersi cura di chi tenta il suicidio 
Dr. Francesco Lazzarin - Psicologo e psicoterapeuta, tanatologo, presidente Ass. “Ascoltandoci” 

 Riflessioni dalla Medicina Generale     
Dr. Francesco Cavasin - Medico di Medicina Generale 

 Come depositare il Testamento biologico           
Antonella Cenedese - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Silea 

 


