
 

Scelte di fine vita in Terapia Intensiva 
 
Il seminario intende presentare e discutere i risultati e le osservazioni emersi a seguito di una ricer-

ca condotta presso la Terapia Intensiva 1 dell'Ospedale S. Chiara di Trento, incentrata sulle questio-

ni di etica clinica e sulle dinamiche di decisione e scelta adottate nei casi clinici complessi. Le realtà 

e le situazioni di rilevante interesse bioetico, biogiuridico e deontologico coinvolgono pazienti, fa-

miliari e clinici, che con compiti e competenze diversi sono impegnati nella cura e nell'assistenza. 

Quali elementi emergono in maniera costante in queste situazioni? Quali modalità possono aiutare 

a scegliere nelle situazioni più complesse? Quanto componenti diverse – morali, legali, sociali, reli-

giose, culturali, ma anche organizzative – giocano nella presa di queste decisioni? Di questo si di-

scuterà all'interno del seminario, a partire dalle esperienze osservate e in dialogo con esperti che, 

con competenze diverse – cliniche, bioetiche e biogiuridiche – si occupano di tali temi.   

 

Il seminario è organizzato in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.  
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Programma  

15.00   Introduzione e presentazione  

Edoardo Geat,  APSS Trento 

Lucia Galvagni, FBK-ISR 

15.10  Un laboratorio di etica clinica in Terapia Intensiva  

Marco Cavana,  APSS Trento 

15.25  Un’esperienza etico-clinica in Terapia Intensiva: la prospettiva infermieristica 

Erica Perconti, APSS Trento 

15.40  Lo “Studio Ethicus II” condotto presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale S. Chiara  

Edoardo Geat,  APSS Trento 

 

15.55  Questioni etiche in Terapia Intensiva: risultati di uno studio narrativo e osservazionale 

Lucia Galvagni, FBK-ISR  

 

16.10  Questioni biogiuridiche in Terapia Intensiva  

Carlo Casonato,  Università degli Studi di Trento  

Lucia Busatta, Università degli Studi di Trento  

 

16.40  Clinica ed etica in Terapia Intensiva 

Nereo Zamperetti,  Azienda ULSS 8 Berica, Vicenza 

  

17.00 Discussione 

17.20 Presentazione di un caso e discussione in gruppi  

Ripresa e commento della discussione del caso  

 

19.00  Questionario di valutazione 
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