
         

                                        

 

 

 

Chiesa Santa Maria della Misericordia, Udine 

 
Segreteria scientifica:  
 
dott. Roberto Peressutti e dott.ssa Adriana Di Silvestre 
Centro Regionale Trapianti FVG http://aou.udine.it/azienda/centro-trapianti  
 
dott. Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG 
 
Segreteria organizzativa e comunicazione: 
 
dott.ssa Tiziana Del Fabbro, Segretario generale Federsanità ANCI FVG  
www.federsanita.anci.fvg.it  
 
Accreditamento per giornalisti:  
dott.ssa Ilaria Bagaccin, Segreteria ODG FVG  
e-mail: formazione@odgfvg.it    
http://www.odg.fvg.it  
 
Accreditamento per professioni sanitarie  
Funzione di Staff Formazione 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
Tel 0432 - 554333 Fax 0432 - 554381  
email sabrina.tortul@asuiud.sanita.fvg.it  
Responsabile: dott.ssa Marina Barbo 

La scheda d’iscrizione è scaricabile seguendo il percorso: http://asuiud.sanita.fvg.it/-

>Didattica e Formazione->Formazione e valorizzazione del Personale->Modulo iscrizione 

 

 

 

 

 

In collaborazione con  

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

Con il patrocinio di :  

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provincia di Udine  

                                    IPASVI – Collegio provinciale di Udine  

Convegno  

“LE PAROLE APPROPRIATE PER LA SALUTE.  

Per una corretta informazione in medicina” 

In occasione della Settimana del dono 

 

Venerdì 12 maggio 2017  

Sala polifunzionale ASUIUD piano interrato sotto Chiesa S.M.M. 

P.le Santa Maria della Misericordia, n. 15 – Udine  

 
Incontro formativo deontologico accreditato  
per giornalisti e professioni sanitarie (ECM) 

 
 

     Centro Regionale Trapianti 
Coordinatore: dott. R. Peressutti 

http://aou.udine.it/azienda/centro-trapianti
http://www.federsanita.anci.fvg.it/
mailto:formazione@odgfvg.it
http://www.odg.fvg.it/


Dedicato al dott. Luigi Conte  

PRESENTAZIONE 

La donazione di organi, tessuti e cellule è un tema di grande rilevanza sociale. Grazie al progresso 
scientifico e ad un’organizzazione sempre più efficiente, oggi il trapianto rappresenta una reale 
speranza di vita per molte persone gravemente ammalate. Il trapianto è, tuttavia, una terapia 
erogabile soltanto attraverso la scelta di  voler essere utile agli altri attraverso il  gesto della donazione. 
Data la delicatezza del tema e la rilevanza della scelta del singolo individuo per la possibilità di cura 
dei pazienti in lista di attesa per il trapianto e il momento difficile  vissuto dalla  famiglia dei donatori 
al momento della richiesta di non opposizione, riteniamo  di fondamentale importanza  incontri come 
questo che mettono a confronto esperti della comunicazione con chi vive in prima persona la 
problematica della scelta delle parole giuste al momento del colloquio e  del vissuto precedente dei 
cittadini che si crea  anche attraverso le parole dei media.   
 

 
 
Il "Testo Unico dei doveri dei Giornalisti" (gennaio 2016), art.6 "Doveri nei 

confronti dei soggetti deboli" recita:  

“Il giornalista: 

1. rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di 

menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori 

dalla «Carta d Treviso»; 

 2. evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici sensazionalismo  

       che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate; 

  3. diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli font scientifiche; 

 4. non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto 

       che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli 

       ritirati o sospesi perché nocivi alla salute). 

A poco più di un anno dall’emanazione del Testo unico si propongono puntuali valutazioni, 

approfondimenti e proposte su temi di rilevante valore etico e deontologico per tutte le persone e i 

professionisti coinvolti. 

Insieme ai responsabili delle strutture sanitarie maggiormente a contatto con i pazienti e i familiari 

nei momenti più delicati e complessi, nonché con i rappresentanti degli Ordini professionali, delle 

associazioni e dei mezzi di informazione regionali, sarà fatto il punto sulla situazione attuale, 

guardando al futuro in termini migliorativi. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 – SALUTI 
Furio Honsell, Sindaco di Udine  
Mauro Delendi, Direttore  Generale ASUIUD 
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG 
Maurizio Rocco, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
Della Provincia di Udine  

Claudia Iogna Prat,, Presidente IPASVI – Collegio provinciale di Udine  
  

Ore 10 – INTRODUZIONE 
“Il Testo unico dei doveri del giornalista, art. 6, “doveri nei confronti dei soggetti 

deboli” valutazioni a un anno dall’approvazione” 
 
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG 

 
Ore 10.20 – RELAZIONI  

 “Temi sensibili, emergenze, umanizzazione” 
 

Roberto Peressutti, Direttore Centro Regionale Trapianti FVG 
Leopoldo Coen, Professore Associato di Diritto amministrativo    
Università degli Studi di Udine  
Amato De Monte, Direttore Anestesia e Rianimazione ASUIUD  
Francesca Fiorillo e Fabio Barban, Psicologi ASUIUD 
Franco Fabbro, Professore di Neuropsichiatria infantile, Clinica Pediatrica ASUIUD 
 

Ore 12.00 TAVOLA ROTONDA  
 “Dalla parte dei “pazienti” 

Giorgio Arpino, Presidente LILT provinciale Udine 
Nevio Toneatto, Presidente Associazione Nazionale Cardio trapiantati   
Andrea Plazzotta, Segretario Regionale  CittadinanzAttiva FVG 
Pierpaolo Dobrilla, Direttore Agenzia Regione Cronache FVG, 
  

Ore 12.50-  DIBATTITO   
 

  Ore 13.15 – CONCLUSIONI e PROPOSTE  
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG 
Maria Sandra Telesca, Assessore alla Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche 
sociali e Famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia  


