
 

 

      
 

 
WEBINAR 

 
La relazione di cura tra legge e prassi 

Un bilancio sulla legge 219/2017 a 4 anni dall’approvazione 
 

Giovedì 16 dicembre 2021, h. 15-19 
 
 

Razionale 
 

Nel dicembre 2017 il Parlamento italiano approva la legge n. 219, una norma che parla di relazione 
di cura e di fiduciario, di consenso informato e di cure palliative, di disposizioni anticipate di 
trattamento e di pianificazione condivisa delle cure. 
Cos’è successo nei primi quattro anni di vita di questa legge tanto attesa? La norma è sufficientemente 
conosciuta e applicata sul territorio italiano? Cosa sta succedendo nei Paesi europei che già da tempo 
hanno approvato e applicato leggi simili? 
Il seminario intende rispondere a tali domande – anche alla luce dei risultati di uno studio qualitativo 
che ha coinvolto decine di professionisti di varia estrazione, operanti in strutture ospedaliere di Italia, 
Francia, Spagna e Inghilterra – e avanzare alcune proposte operative per ridurre il persistente iato tra 
law in the books e law in action. 

 
 

Programma 
 
Una norma ancora poco conosciuta: struttura e novità della legge 219/2017 
Luigi Gaudino 
 

Lo spirito della legge: i presupposti etico-antropologici 
Enrico Furlan 
 

Un’indagine comparativa tra Italia, Francia, Spagna e Inghilterra: premesse teoriche, scelte 
metodologiche, sintesi dei risultati 
Kevin De Sabbata 
 

Luci e ombre nell’applicazione della 219/2017: prime esperienze sul campo e ragioni della persistente 
resistenza di una parte del mondo sanitario 
Franco Pertoldi 
 

Colmare il gap tra formal law e law in action: alcune proposte operative 
Paola Ponton 

 
È previsto ampio spazio per il dibattito 



 

 

 
Relatori 

 
Kevin De Sabbata, giurista, Keele University, UK 
 
Enrico Furlan, filosofo morale, Università di Padova 
 
Luigi Gaudino, giurista, Università di Udine 
 
Franco Pertoldi, medico, Nucleo etico per la pratica clinica, San Daniele del Friuli 
 
Paola Ponton, psicologa, Nucleo etico per la pratica clinica, San Daniele del Friuli 

 
 
 

Segreteria scientifica 
 

Enrico Furlan, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova, Direttore del Corso di 
perfezionamento in bioetica. 
 
Luigi Gaudino, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Udine, Coordinatore del progetto 
di ricerca di cui si dà conto nel seminario e curatore del volume: L. Gaudino (2021, a cura di), La 
relazione di cura tra legge e prassi. Un’indagine comparativa tra Italia, Francia, Spagna e 
Inghilterra, Pacini, Pisa. 
 
L’evento è organizzato in collaborazione con il Corso di perfezionamento in bioetica dell’Università 
di Padova (https://www.unismart.it/academy/corso-bioetica/). 

 
 
 

Accreditamento ECM e iscrizioni 
 

L’evento è accreditato ECM e garantisce 4 punti ECM. 
 
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, sia in caso si desiderino i punti ECM, sia in caso di 
semplice partecipazione. 
 
Per iscrizioni: https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_fEb2hID3QQmRWZ-wUU0z3A 
 
Segreteria organizzativa: vincenzo.falconetti@unipd.it 


