
Ufficio per la Pastorale della Salute • Diocesi di Bergamo

Ore 8.00 Accoglienza e iscrizioni 

Ore 8.30 Saluti e introduzione
DON MICHELANGELO FINAZZI
Direttore Ufficio Pastorale Salute - Diocesi di Bergamo

Ore 9.00
 “La medicina cambia.
 Quando l’uomo ammalato incontra la tecnologia”  
DOTT. GIANMARIANO MARCHESI
Direttore Terapia Intensiva Adulti - ASST Papa Giovanni XXIII

Ore 9.30
 “La morte e il morire nella nostra cultura”
DOTT. EDOARDO MANZONI
Direttore Generale Istituto Palazzolo

Ore 10.00
 “In viaggio dentro il codice deontologico”  
DOTT. GIACOMO DELVECCHIO  
Dip. PAAPSS Noce Ricoveri - ATS Bergamo

Ore 10.30 Pausa caffè

Ore 11.00
 “L’uomo tra Diritto e diritti”
AVV. PAOLO LORENZO GAMBA
Avvocato nel Foro Civile ed Ecclesiastico

Ore 11.30
 “Accompagnare il morente.
 Considerazioni etico-teologiche”
DON MAURIZIO CHIODI 
Docente di Morale - Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Ore 12.00 Discussione

Ore 12.30 Conclusioni
DON MASSIMO EPIS
Preside Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

Ore 13.00 Compilazione test ECM

Con la morte di ogni persona viene meno una 
parte del mondo; anche per questo la morte è 
fonte di inquietudine.
Alcune domande rimangono ineludibili: cos’è la 
morte? Cosa significa morire nella nostra cultura? 
Qual è il senso del vivere e del morire?
La medicina tecnologica non è in grado di 
rispondere a queste domande; ciò nonostante è 
chiamata continuamente in causa quando diventa 
difficile scegliere tra quello che si può fare, quello 
che si deve fare, quello che sarebbe meglio fare, per il 
bene della persona che si trova sospesa tra la vita e 
la morte.
L’auspicio è che, al di là della legge, la buona 
Medicina promuova la pianificazione anticipata e 
condivisa delle cure, senza derive eutanasiche e 
senza ostinazione terapeutica, favorendo una 
relazione rispettosa delle volontà e delle esigenze 
di due persone che si incontrano in un momento 
estremo: il malato e il suo curante, fatti entrambi 
della stessa umanità.

Convegno ECM per OPERATORI SANITARI

“ALLA FINE,
COSA DECIDO?” 
Riflessioni sul fine vita

17 febbraio 2018
Auditorium della “Casa di Cura B. Palazzolo”

Via Don L. Palazzolo, 66 - Bergamo

Direttore scientifico: DOTT. DAVIDE SOBATTI
Oncologo Clinica San Francesco - Diacono permanente

Moderatore: DOTT. ALBERTO CERESOLI
Direttore de “L’Eco di Bergamo”

La partecipazione è gratuita. 

I posti saranno garantiti agli Operatori Sanitari e 
agli Avvocati che si iscrivono all’indirizzo mail 
ufficiosalute@curia.bergamo.it

Parcheggio interno fino a esaurimento posti.

Il convegno é accreditato dal Centro Congressi Giovanni 
XXIII, per tutte le figure professionali sanitarie. 
Per avere diritto ai 4 crediti formativi é necessario 
frequentare il 100% delle ore di formazione, compilare 
e restituire la scheda di valutazione e il test finale.

Il convegno è In corso di accreditamento anche presso 
l’Ordine degli Avvocati di Bergamo.


