
Associazione Chicca Raina Onlus
         Assistenza domiciliare cure palliative

incontro pubblico

Dignità e fine vitA:
questioni filosofiChe e soluzioni noRmAtive

Venerdì 22 noVembre 2019 - ore 20.30
sala Vitali del credito Valtellinese (g.c.)
Via delle pergole, 1 - sondrio

PAtRiziA BoRsellino - professore ordinario di filosofia del diritto 
e di bioetica dell’università degli studi di milano-bicocca e 
presidente del comitato per l’etica di fine vita (ceF)

luigi veRo tARCA - direttore emerito del centro studi sui diritti 
umani dell’università ca’ Foscari di Venezia e già professore 
ordinario di filosofia teoretica

modera
BARBARA Rizzi - medico palliativista, direttore scientifico 
di associazione Vidas

inteRvengono:

si ringrazia viDAs per la collaborazione

Con il patrocinio



amare

è professore ordinario di Filosofia del diritto e di Bioetica 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
è presidente del Comitato per l’etica di fine vita (CEF) e mem-
bro del Comitato etico dell’Università di Milano-Bicocca, del 
Comitato scientifico di VIDAS (Associazione per l’assistenza  
ai malati terminali) e dell’International Forum for Teachers 
(IFT) dell’Unesco  Chair in Bioethics. 
Quale relatore ha partecipato a convegni e seminari e, in 
qualità di docente, a corsi di dottorato, master e iniziative 
formative. Ha contribuito inoltre, in qualità di esperto, ai 
lavori delle Commissioni parlamentari per la preparazione 
delle norme in materia di consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento. 
A queste attività si è accompagnata una notevole produzio-
ne accademica nell’ambito della quale si rammenta il volu-
me Bioetica tra “morali” e diritto (ed. 2018).

è stato professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia, dove ha svolto attività didat-
tica e di ricerca dal 1971 fino al 2017 e dove è attualmente 
Direttore Emerito del Centro Studi sui Diritti Umani. Ha in-
segnato anche presso l’Università di Salerno ed inoltre ha 
tenuto insegnamenti di Logica, di Epistemologia e di Erme-

luigi Vero tarca

patrizia borsellino

bisognoIl bisogno 
di ogni essere umano 
è quello di sentirsi 
capace di amare

 e di essere  amato 
fino alla fine

marie de Hennezel



amare

barbara rizzi

Medico Palliativista, lavora per VIDAS - Associazione Non 
Profit dedita all’assistenza in Cure Palliative - dal 2001. 
Nel corso degli anni ha maturato esperienze sui tre setting 
(Domicilio, Hospice e Day Hospital) e dal 2010 affianca alla 
sua professione sanitaria, la responsabilità di Vice Direttore 
Socio Sanitario e di Direttore Scientifico dell’Associazione 
VIDAS e di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del 
Centro Studi e Formazione di Fondazione VIDAS (Provider 
ECM, la cui mission ha tra i suoi valori la formazione in am-
bito sanitario, la sensibilizzazione alle CP e la Ricerca). Per 
la Fondazione VIDAS riveste anche il ruolo di Direttore della 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 sui processi formativi e sulla 
Ricerca.
Dal 2014 per l’Università degli Studi di Milano è inoltre 
membro del Comitato Ordinatore del Master di primo livello 
in CP e membro del Comitato Scientifico del Centro Univer-
sitario Interdipartimentale di CP.  Ha inoltre lavorato fino al 
2002 per l’IRCCS Ospedale San Raffaele presso la Divisione 
di Medicina Interna. 
Si è laureata presso l’Università degli Studi di Milano dove 
ha frequentato anche i master di 1° e 2° livello in Cure Pal-
liative, si è qualificata esperta in Bioetica presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è docente per i corsi 
di cure palliative organizzati da Polis - Regione Lombardia in 
ottemperanza alla normativa vigente. 

bisogno
neutica Filosofica. Allievo di Emanuele Severino, ha elabora-
to una originale prospettiva filosofica basata sulla distinzio-
ne tra la differenza e la negazione, sulla cui base da decenni 
svolge intense attività di pratiche filosofiche, dentro e fuori 
dell’Università, anche in relazione a esperienze legate alla 
spiritualità orientale, favorite in particolare dall’incontro con 
Raimon Panikkar. In questo contesto è entrato in intensa 
relazione con l’esperienza medica, mediante convegni, se-
minari, pubblicazioni e svolge attualmente la funzione di 
Esperto, come filosofo, per la Federazione Nazionale degli 
ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Tra le molte pubblicazioni che hanno arricchito la sua pro-
duzione accademica si ricorda in particolare La filosofia 
come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche (2003, 
con R. Màdera).



è possibile anche destinare il 5x1000
alla nostra organizzazione 

Il nostro codice fiscale è 93005020149

Chi intende associarsi o sostenerci
può farlo direttamente in sede o presso
Credito Valtellinese IT90C0521611010000000003060
Banca Popolare di Sondrio IT47F0569611000000002787x71

Associazione Chicca Raina Onlus
assistenza domiciliare cure palliative

Via Lungomallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio - Tel 0342 216060 
info@chiccaraina.it  -  www.chiccaraina.it

L’associazione aderisce alla
Federazione Cure Palliative Onlus

L’Associazione Chicca Raina 
• assiste i pazienti direttamente a casa

• supportando le famiglie
• con equipe multidisciplinare

• tutti i giorni e 24 ore su 24
•  in collaborazione con il medico di famiglia


