
 

 

 

 

Seminario 
 

 
 

Il peso delle parole nel fine vita 
Conversazione a più voci per pazienti, familiari, operatori sanitari, giornalisti. 

 
 

 
 

 
 

Trento, 23 febbraio 2019  -  14.30-18.30 
Teatro San Marco - Via S. Bernardino 8  TRENTO 

 

 
Nella nostra cultura è ancora grande la difficoltà a pensare e parlare della morte; si tratta, in effetti, di 

trattare tabù, preconcetti e pregiudizi in cui tutti siamo ancora immersi, dagli operatori sanitari ai malati ed 

alle loro famiglie, ai media. 

Le mancanze in questo ambito sono condivise fra diverse figure: da una parte i professionisti sanitari 

difettano a volte della capacità di comunicare al paziente e ai familiari la realtà della condizione di fine vita 

e, conseguentemente, della competenza nel guidare il paziente nella scelta dei trattamenti disponibili per 

limitarne la sofferenza. Da un’altra parte i media, a partire dalle fiction, tendono a rappresentare un quadro 

non veritiero della condizione di fine vita, riproducendo situazioni estreme, che raramente accadono nelle 

situazioni di fine vita, quali il ricorso a pratiche di rianimazione sempre e comunque nel tentativo di 

prolungare una vita ormai al suo termine naturale; altre volte invece gli ultimi giorni di vita sono 

rappresentati sempre e comunque in ospedale, spesso in ambito di cure intensive.  

Se a tutto questo si aggiunge la ancora scarsa conoscenza diffusa delle cure palliative e della filosofia "di 

vita" - e non di attesa della morte - che le ha fatte nascere, si capisce come ci sia parsa una priorità l'idea di 

un seminario rivolto agli attori principali di questo scenario, quindi anche ai media, così importanti nella 

costruzione dell’immaginario della popolazione, proponendo un momento di formazione ma, soprattutto, di 

riflessione condivisa. 

In questo lavoro di confronto, un punto non trascurabile sembra essere quello di provare a condividere, sui 

temi del fine vita, un lessico, veritiero ma anche rispettoso di chi sta attraversando questo delicato 

momento, e che aiuti tutti ad orientare il proprio pensiero coerentemente alla realtà dei fatti. 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

14.00 – 14.30 - Registrazione partecipanti 
14.30 – 14.45 - Presentazione della giornata - Massimo Melo 
14.45 – 15.45 - Raccontare la fine: morte e cure palliative nei media - Matteo Aste 
15.45 – 16.15 –Le parole del giornalista tra diritto di cronaca, regole ed etica -  Michele Partipilo   
16.15 – 16.45 – Idee chiare, parole chiare in fine vita - Luciano Orsi 

16.45 – 17.00 intervallo 
Moderatori: Amelia Marzano - Alberto Faustini 
17.00 -17.45 Testimonianze: Piergiorgio Cattani, giornalista e scrittore Lilia Slomp Ferrari, parente  
Mara Suzza, volontaria 
17.45 -18.15 Interventi dal pubblico  
18.15 - 18.25. Chiusura lavori Milena Di Camillo 
18.25 - 18.30 Prova di valutazione  
 

FACULTY 

Michele Partipilo, Giornalista Redattore centrale della Gazzetta del Mezzogiorno 
Matteo Asti, Accademia di Belle Arti Santa Giulia Brescia 
Luciano Orsi, medico palliativista, Vice presidente della SICP 
Alberto Faustini giornalista Direttore dei quotidiani Trentino e Alto Adige  
Milena Di Camillo, giornalista e presidente Fondazione Hospice Trentino onlus 
Piergiorgio Cattani, giornalista e scrittore  
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Massimo Melo, medico palliativista, Segretario regionale SICP Trentino Alto Adige 
Amelia Marzano, medico, responsabile formazione Casa Hospice Cima Verde 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Teatro San Marco, via S. Bernardino, 8 - TRENTO  
Quote: il seminario è gratuito 
Crediti ECM (educazione continua in medicina) 
Accreditato per: medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, educatori professionali. Aperto agli OSS 
che lavorano in cure palliative.  
CREDITI FORMATIVI PER GIORNALISTI: Il convegno sarà accreditato anche per la figura 
professionale del giornalista, a cura dell’Ordine regionale dei giornalisti  
 

ISCRIZIONI  

Giornalisti: piattaforma SIGEF  
Professionisti sanitari: portale E.C.M. Trento, www.ecmtrento.it 

 

PROVIDER 

UPIPA e Ordine dei Giornalisti  
 

PATROCINI 

 
Con il patrocinio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

http://www.ecmtrento.it/

