
INFO E ISCRIZIONE  

 

Ancona, Domus Stella Maris, Sabato, 19 Novembre 2022 

PROGRAMMA 
 

08.30  Registrazione dei partecipanti 
09.00  Saluto del Presidente OPI Ancona 
 Dott. G. Conti 
 
Apertura dei Lavori 
09.15  Il concetto di dignità elaborato dalla filosofia 
 Prof. Antonio Luccarini 
 
11.15  Coffee break 
 
11.30  Il paziente portatore di diritti e prerogative in 
 sanità 
 Avv. M. Marcellini 
 
13.30  Dibattito con i partecipanti 
 

 

RAZIONALE SCIENTIFCO 
Il presente convegno rivolto alle professioni sanitarie e in 
particolare a quella infermieristica vuole approfondire un concetto 
apparentemente semplice ma in realtà pieno di implicazioni in ogni 
ambito sociale e, massivamente, in quello sanitario. Il tema è 
quello della dignità della persona che si riverbera su ciascuno dei 
protagonisti della scena: sul paziente, “oggetto” delle attenzioni e 
delle cure che, giammai, potrà perdere il suo valore di soggetto, 
portatore di diritti e prerogative, al primo posto nella serie dei 
protagonisti della scena sanitaria; il personale infermieristico e 
medico in rapporto di stretta collaborazione ma a serio rischio di 
prevaricazioni dato il clima di costante stress che permea ogni 
struttura sanitaria; i parenti che, dal canto loro, sono portatori non 
solo degli interessi del congiunto, ma anche dei propri in quanto 
legati da vincoli di sangue e di affetto con la persona assistita. 
A disciplinare la portata della dignità, a ponderarne il peso è la 
stessa legislazione, anche costituzionale, che consegna nelle mani 
del malato la scelta di decidere del proprio corpo e della propria 
salute, senza interferenze, consentendogli anche di rifiutare le cure 
e persino di venire alla morte. 

EVENTO ECM ID. 366853 - N. PARTECIPANTI: 100 CREDITI ECM: 5  
Obiettivo Formativo: 2 - Linee guida - protocolli – procedure; Professione: Infermiere e Infermiere Pediatrico 
Il questionario ECM va effettuato on-line su www.geniusec.it entro 3 giorni dalla fine dell’evento.  
Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a:  

 aver partecipato all’intero evento formativo, la presenza viene rilevata all’ingresso 

e all’uscita con il lettore di codice a barre; la rilevazione è a cura del partecipante. 

 aver superato il questionario di apprendimento.  

 aver fornito tutti i dati anagrafici richiesti in fase di registrazione. 

  L’attestato di partecipazione viene inviato per email entro 3 giorni dal termine del congresso alla mail fornita in fase di registrazione 

INFO E ISCRIZIONI (clicca qui) 

 
 

Via L. S. Gualtieri, 11 

06123 Perugia - 0755730617  
www.geniusec.it 

 

“L’UOMO, LA DIGNITÀ” 
Responsabile Scientifico: Dott. Giuseppino Conti  

 Moderatore: Dott.ssa Valeria Fabbri 

Relatori 
Prof. Antonio Luccarini 

Avv. Marcello Marcellini 

https://www.geniusec.it/opi-ancona-19-novembre-2022
https://www.geniusec.it/opi-ancona-19-novembre-2022

