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“The purpose of this document is to establish a fair and transparent
framework for individuals with conflicts of interest to continue to 

participate as valued members or partners of the Society”

	

• NESSUN COI economico
• MOLTI intellettuali… 



Obiettivi

 Evoluzione dell’intensivologia

 Consapevolezza del «contesto»

 Aumentata sensibilità ai diritti della persona

 Consapevolezza della difficoltà di comunicare

 Necessità di definire percorsi di cura

appropriati e sostenibili, anche nel fine vita

 Dovere di considerare la donazione di organi

e tessuti a scopo terapeutico, come parte

integrante del percorso di EOL
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Mission: to improve the standards of care and patient safety in:

anaesthesia and perioperative medicine, intensive care, critical 

emergency medicine, pain medicine and palliative care

… by research, Continuing Education and Professional 

Development 

The Role of the Discipline



The Italian Society of Anaesthesia, 

Analgesia, Resuscitation and 

Intensive Care

8 5 Y E A R S  O F  H I S T O R Y

8143  M E M B E R S

6 campi disciplinari
Anestesia e Medicina Perioperatoria

Medicina del Dolore e Cure Palliative

Rianimazione e Terapia Intensiva

Medicina Critica dell’Emergenza

Medicina Iperbarica

Cure Materno-Infantili



Sicurezza Clinica & 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE

• Sviluppo Professionale Continuo - Mantenimento Competenze 

• Legge 24/2017 (Gelli/Bianco) - RESPONSABILITA’

• Appropriatezza - Qualità  prestazioni

• Linee Guida & Buone Pratiche Cliniche

• Standard clinico-organizzativi

• Continuità assistenziale Gestione del Rischio Clinico

• Survey SIAARTI – Osservatorio BPC 

Da  SICUREZZA CLINICA

a  MEDICINA PERSONALIZZATA 

… I CARE

PENALE

CIVILE
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Medicine 

and Surgery

Intensive 

Care

Increase 

survival

Decrease 

mortality

Cure the
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Cure the

HOMEOSTASIS

Solve the
problem

Buy
time

FOR THE 
PATIENT

AS A WHOLE… 



Sole 24 Ore 9 giugno 2000
SCIENZA E FILOSOFIA

MANIFESTO DI BIOETICA LAICA

▪ La rivoluzione scientifica dell’era moderna ha permesso
all’uomo di modificare a suo vantaggio la natura
circostante

▪ La rivoluzione biomedica permette ora all’uomo di
intervenire sulla propria natura

▪ Questo dischiude grandi opportunità ma genera anche
problemi che non hanno precedenti nella storia
dell’umanità



L’outcome in TI non si misura solo con le 
statistiche di sopravvivenza – deve essere 

misurato anche in base alla qualità: 

▪ delle relazioni umane coinvolte

▪ delle vite conservate

▪ della morte di coloro per i quali è preferibile

morire



età

comorbidità

fragi l i tà

disabilità
mortalità e QoL a lungo 
termine dopo H dimiss.

mortalità 
in ICU 

mortalità
in H 

▪ Intensive Care Med 2003; 29:1286
▪ Intensive Care Med 2004;30:647
▪ Crit Care Med 2006;34(9 Suppl.):S176
▪ Intensive Care Med 2009;35:550
▪ JACC Cardiovasc Interv 2009;2:146
▪ Crit Care 2010;14:R2 
▪ JAMA 2010;304:1787
▪ Intensive Care Med 2012;27(3):179 
▪ Intensive Care Med 2012;38:620

▪ Intensive Care Med 2012;38:1654
▪ Intensive Care Med 2013;39:1916
▪ Intensive Care Med 2013;39: 1574
▪ Intensive Care Med 2014;40:50
▪ Intensive Care Med 2014;40:1097
▪ Intensive Care Med 2014;40:674
▪ CMAJ  2014;186(2):E95
▪ Crit Care Med 2015;43:282 





È in corso una transizione epidemiologica e 

demografica. Lo scenario attuale presenta:

1. AUMENTO DELL’ASPETTATIVA DI VITA

Circa una anno in più ogni 4 anni. Nel 2050 più di un 

terzo della popolazione dell’UE avrà più di 60 anni

2. AUMENTO DELLA PREVALENZA MALATTIE CRONICHE

In Italia ci si attende un numero di multicronici (chi 

soffre di almeno 3 malattie croniche) pari a quasi 13 

milioni nel 2024

3. SCARSITÀ DI RISORSE

Dal 2010 la spesa sanitaria in Italia è diminuita. Si 
prevede che nel 2019 scenderà al 6.5% del PIL

W. Ricciardi, L’Arco di Giano, n.89, 2016

IN SINTESI



M. Trabucchi, L’Arco di Giano, n.89, 2016

• Prevalenza di ultraottantenni, destinata ad aumentare

• Sopravvivenza di persone affette da malattie 

croniche per tempi più lunghi rispetto a pochi anni fa

• La scienza è lenta nell’indicare modalità univoche di 

risposta ai singoli problemi clinico-assistenziali. 

• Costi dei servizi sanitari e socio-sanitari in costante 

aumento

• Non vi è ancora una sintesi tra la Medicina Basata 

sulle Evidenze e la «Medicina Narrativa»

LE SIDE PER IL SSN 



Di quali malati / situazioni 
parliamo

• Malato cronico-end stage in P.S. o RDO

• Malato non cronico con patologia acuta 
irreversibile

• Malato già in T.I. che non risponde alle cure 
massimali

• Malato cronico o fragile con evento acuto 
chirurgico



o s p e d a l e

c a s a

h o s p i c e

u n i t à c u r e
p a l l i a t i v e

Evans N et al. PLoS One 2013;8(3):e57965

spostamenti ai luoghi di cura negli ultimi 3 mesi



dying on a stretcher in the ED … 
«It is time for the national ethics committees and medical
societies to join forces and produce appropriate guidelines
and structures to provide more decent End of Life
conditions for terminally ill patients»



▪ ragionevole probabilità di benefici attesi

▪ ragionevole probabilità di reversibilità dello stato critico

▪ ragionevoli aspettative di guarigione/stabilizzazione

PRIORITA’ 1: L’appropriatezza
clinica del ricovero in TI è fondata
sui seguenti elementi:





0.01 0.1 1 10

Omessa limitazione  / Limitazione



quantità 
di vita

appropriatezza etica:                                       
il principio di proporzionalità delle cure 

Engelhardt HT  The Foundations of Bioethics Oxford Univ. Press 1996

benefici =

qualità vita residua

qualità vita pregressa x
probabilità esito 

positivo x

oneri

oggettivi
definiti dalla scienza

soggettivi
definiti dal paziente



Trattamento sproporzionato

ogni trattamento che:

▪ è riconosciuto tale dal paziente

▪non migliora la prognosi della malattia

▪prolunga inutilmente un processo di morte irreversibile

GdS BIOETICA SIAARTI. Minerva Anestesiol 2003; 69:101-118



HOW CAN WE DO IT BETTER?

improving
palliative care

improving prognostic
evaluations

improving an ctive
critical care

improving
EOL care

preventing
inappropriate care



Sackett DL et al. BMJ 1996;312:71-72 

competenze
cliniche

preferenze
paziente 

evidenze 
scientifiche 

appropriatezza clinica  
medicina basata su evidenze e consenso



pressione
industriale

sviluppo 
scientificoinfluenze 

culturali

assetto 
giuridico

spostamento
del limite

pressioni 
ambientali

responsabilità
professionale

assetto
assicurativo

medicina
difensiva

cultura 
tecnologicaaspettative

sociali

inadeguatezza
culturale

educazione 
etica

educazione alla
comunicazione

CURE 
SPROPORZIONATE



Civetta JM. Care Med. 1996;24:346

f u t i l i t à

cure 
intensive

cure 
palliative

evento acutopotenzialmente 
reversibile 

potenzialmente
terminale 

i n a p p r o p r i a t e z z a

F U T I L E  
? i n t e r v e n t o  
c h e  n o n  p u ò  
r a g g i u n g e r e  
l ’ o b i e t t i v o  

s p e r a t o  d a l  
p u n t o  d i  v i s t a  

f i s i o l o g i c o



1. Cosa comporta acquisire competenza clinica?

2. I parametri vitali da soli sono sufficienti?

3. O abbiamo bisogno di un metodo nuovo?

4. Cos’altro? RESPONSABILITA?
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dard; identificare e utilizzare le risorse. 

G.2) Lavoro di gruppo (Team work): coordinare attività con componenti del team; scambiare le informazioni; usare 

autorità ed assertività; valutare le capacità; supportare gli altri. 

G.3) Consapevolezza della situazione (Situation awareness): raccogliere informazioni; riconoscere e comprendere; an-

ticipare 

G.4) Capacità decisionale (Decision Making): identificare le opzioni; fare bilancio rischi e benefici; rivalutare. 

Tale ambito formativo sviluppa un sistema di markers, definiti come comportamenti non tecnici, che contribuiscono a 

rendere  la  performance  all’interno  del  sistema  rappresentato  dall’ambiente  di  lavoro, superiore od inferiore allo stan-

dard atteso relativamente alla competenza tecnica. 

Durante il percorso formativo devono essere acquisiti, anche attraverso tecniche di simulazione in situ e/o ad alta fe-

deltà, i principi delle competenze non tecniche anestesiologiche (Anaesthesia Non Tecnichal Skills), relazionali, inter-

personali e organizzative, nei molti contesti dello sviluppo professionale, soprattutto nelle situazioni di crisi a potenzia-

le rapida evoluzione clinica.  

Al termine del corso lo specializzando deve:  

essere  in  grado  di  prendere  decisioni  in  corso  d’azione  clinica,  sulla  base  dell’esperienza  o  di  nuove  informazioni,  sia  

in condizioni elettive che nelle situazioni di crisi; 

sviluppare e mantiene la consapevolezza dinamica della situazione sulla  percezione  degli  elementi  dell’ambiente  (pa-

ziente,  squadra,  tempi,  monitoraggio…)  e  anticipare  che  cosa  potrebbe  succedere  nell’evoluzione  del  caso;; 

gestire le risorse e organizzare i compiti per raggiungere gli obiettivi; 

saper comunicare efficacemente e saper lavorare in ogni ruolo  in un contesto di squadra, per assicurare un efficace 

supporto alla squadra stessa. 

H. Qualità, Gestione ed Economia sanitaria, ricerca, etica e sviluppo della professionalità 
Al termine del corso, lo specializzando: 

H.1) Formula decisioni cliniche rispettando i principi etici e legali; comunica in maniera efficace con i pazienti e i loro 

familiari (rapporto medico-paziente); coinvolge i pazienti e/o i loro delegati in decisioni che riguardano la terapia e il 

trattamento; coinvolge i colleghi di altre differenti specialità nel processo decisionale riguardante la cura e il trattamen-

to; mantiene delle accurate e leggibili cartelle, e la documentazione delle attività cliniche; rispetta la vita privata, la di-

gnità, la riservatezza  e  i  vincoli  giuridici  nell’utilizzo  dei  dati  dei  pazienti;;   sostiene  e  partecipa  alle  attività  che  riguar-

dano lo sviluppo professionale e della specialità. Nel contesto di una squadra multidisciplinare, fornisce terapie pallia-

tive e di fine vita e applica i processi guidati etici e legali del rifiuto e della revoca dei trattamenti.   

H.2) Conosce i principi dei Sistemi Qualità e Governo Clinico e  possiede  le  basi  dell’economia  sanitaria   

H.3)  E’  attivo  nell’approfondire  le  conoscenze,  nell’applicare  l’auto apprendimento, nella ricerca. 

Durante il percorso formativo lo specializzando deve acquisire le competenze per assicurare la qualità del proprio lavo-

ro,  così  come  una  appropriata  conoscenza  nell’economia  sanitaria,  comprendendo  i  concetti  st at is tici  di  base, quelli 

etici e quelli economici. Deve essere in grado di valutare il beneficio di applicare i risultati della ricerca alla pratica 

clinica. Deve quindi acquisire:  

conoscenza della medicina basata sulle evidenze e dei livelli delle evidenze stesse; 

conoscenza dei tests statistici comuni e applicazione statistica a un progetto di ricerca con analisi dei risultati, monito-

raggio e sorveglianza dopo lo studio; 

conoscenza dei principi etici e delle responsabilità giuridiche del comitato etico;  

capacità di realizzare una pubblicazione scientifica sviluppando attitudini di lettura critica delle pubblicazioni di ricer-

ca, presentando poster e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali; 

sviluppare tecniche di apprendimento in piccoli gruppi e di lavorare secondo le good clinical practice; 

comprendere, e ove fosse pertinente, partecipare ai  processi di assicurazione della Qualità (QA) nella pratica clinica, 

come la base necessaria allo sviluppo professionale continuo; 

applicare al proprio lavoro le raccomandazioni locali intraospedaliere, nazionali ed europee, conoscendo i programmi 

per  la  qualità  e  la  sicurezza  (liste  di  controllo,  identificazione  del  paziente,  malattie  trasmissibili,  etc….);; 

acquisire consapevolezza dei propri limiti e essere capaci di cercare aiuto quando necessario;  

organizzare efficacemente il proprio lavoro  con una squadra multidisciplinare; 

conoscere le infrastrutture pertinenti europee così come quelle nazionali proprie e quelle locali e del loro ruolo nel loro 

continuo miglioramento;  

comprendere le responsabilità manageriali ed amministrative in ambito sanitario; 

essere in grado di partecipare a trial clinici ed aver partecipato alla stesura di lavori scientifici, conoscendo le norme 

che regolano la sperimentazione clinica. 

Aree di competenze Core Specialistiche 
1. Anestesia ostetrica 
Durante il percorso formativo, lo specializzando deve acquisire abilità cliniche e capacità nella terapia anestesiologica 

	



Domains of general core competencies
1.1 Patient assessment and risk reduction 
1.2 General anaesthesia, sedation, and 

airway management
1.3 Regional anaesthesia
1.4 Postoperative care and acute pain management
1.5 Intensive care medicine
1.6 Critical emergency medicine (CREM)
1.7 Anaesthesia Non-Technical Skills (ANTS)
1.8 Professionalism and ethics 
1.9 Patient safety and health economics

Domains of specific core competencies
2.1 Cardiothoracic anaesthesiology
2.2 Neuroanaesthesiology
2.3 Paediatric anaesthesiology
2.4 Organ transplantation and donor management
2.5 Multidisciplinary chronic pain management 
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Sono obiettivi affini e integrativi: lo specializzando deve conoscere le modalità gestionali e manageriali proprie della 

disciplina, includendo le relative implicazioni bioetiche, medico legali nel rispetto delle norme di sicurezza, qualità e 

appropriatezza delle cure erogate, con particolare  riguardo  all’interazione  interdisciplinare  negli  ambiti  della  medicina  

perioperatoria, della rete di terapia del dolore e della rete di cure palliative, della medicina dei trapianti, della terapia 

intensiva,  dell’emergenza,  della  medicina delle catastrofi, della medicina subacquea ed iperbarica. 
Le attività professionalizzanti obbligatorie (Core Competencies) per il raggiungimento delle finalità didattiche della 

tipologia, sono identificate dalle Aree di addestramento, classificate come: 

Aree di competenze Core generali: 
A. Anestesia e Medicina perioperatoria   

B. Medicina critica e di emergenza 

C. Rianimazione e Terapia Intensiva 

D. Medicina e Terapia del Dolore - Cure palliative 

E. Terapia Iperbarica 

F. Tossicologia  d’urgenza 

G. Competenze Non tecniche Anestesiologiche (ANTS) 

H. Qualità, Gestione ed Economia sanitaria, etica, ricerca e sviluppo della professionalità  

Aree di competenze Core specialistiche: 

1. Anestesia ostetrica 

2. Gestione delle vie aeree 

3. Anestesia toracica e cardiovascolare 

4. Neuroanestesia 

5. Anestesia pediatrica 

6. NORA/Anestesia Ambulatoriale 

7. Gestione multidisciplinare del dolore 

Aree di competenze Core Generali 
A. Anestesia e Medicina perioperatoria  
Lo Specializzando deve acquisire le competenze cliniche necessarie alle cure anestesiologiche e perioperatorie dei pa-

zienti, includendo capacità di operare: 

A.1) inquadramento delle varie patologie, uso adeguato e razionale e interpretazione delle indagini preoperatorie utili 

alla  valutazione  e  alla  migliore  preparazione  del  paziente  all’intervento,  applicazione delle linee guida di gestione del 

digiuno e di premedicazione in considerazione del rischio perioperatorio; comunicazione efficace e interazione con i 

pazienti  ai  fini  del  consenso  e  dell’informazione  del  rischio;; 

A.2) appropriata scelta e gestione intraoperatoria delle tecniche anestesiologiche e/o dei blocchi regionali in considera-

zione del programma chirurgico e delle co-patologie rilevanti, considerando le funzioni direttamente impattate dalle 

tecniche stesse; uso appropriato e sicuro di tutte le apparecchiature (di anestesia, respirazione, gas medicali, monito-

raggio  e  misurazioni  invasive  e  non  etc….),  delle  tecniche  d’immagine  applicate,  oltre  che  delle  misure  di  sicurezza  

elettriche e ambientali;  

A.3) valutazione e supporto delle funzioni vitali, gestione della sicurezza clinica intra e post-operatoria (rischio vie ae-

ree, scelta delle strategie da adottare in casi di difficoltà di intubazione e/o ventilazione, rischio di aspirazione e di 

complicanze respiratorie perioperatorie, rischio cardiocircolatorio,  infettivo  etc  …);;    

A.4) gestione del processo decisionale relativo alla discussione delle alternative con il paziente, il chirurgo e gli altri 

colleghi; adeguata gestione della documentazione clinica e ottimizzazione delle cure postoperatorie in cooperazione 

con gli altri medici e gli infermieri; 

A.5) conoscenza e utilizzo di un'ampia varietà di attrezzature, avendo appreso i principi di funzionamento, il significa-

to della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori delle diverse tecniche di monitoraggio, invasivo e non, 

dei parametri neurologici, respiratori, cardiocircolatori, metabolici per quanto di pertinenza delle varie situazioni clini-

che in oggetto. 

Al termine del Corso lo Specializzando deve: aver partecipato alla discussione preoperatoria ed alla valutazione del ri-

schio di almeno 1000 casi clinici; aver preso parte, anche collaborando con specialisti di altre discipline, al trattamento 

preoperatorio di almeno 50 casi affetti da patologie che possano procrastinare l'atto chirurgico di elezione; aver pianifi-

cato  adeguatamente  la  preparazione  all’intervento  in  elezione;;   conoscere  gli  effetti  della  premedicazione  e  le  sue  con-

seguenze sul decorso pre-intra- e post-operatorio; aver acquisito esperienza nella pratica della sedazione e 

dell’anestesia  generale  per  le  diverse  procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  in  regime  di  ricovero,  di  Day  Surgery,  in  

Anestesia  Ambulatoriale, anche fuori dalla SO (NORA, Non Operative Room Anaesthesia – MAC, Monitored Anae-

sthesia Care), come per broncoscopia interventistica, endoscopie digestive, diagnostica-interventistica radiologica e 

cardiologica, radioterapia etc; aver acquisito competenze di base e specifiche negli accessi vascolari, in particolare nel 

cateterismo venoso centrale e arterioso; aver acquisito competenze nelle tecniche di base ed avanzate per la sicurezza 
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e  sui  tessuti,  di  diagnostica  per  immagini  radiologica  e  neuroradiologica,  della  loro  finalità  ed  utilità  all’inquadramento  

clinico e diagnostico, alla prevenzione ed al monitoraggio delle strutture e dei sistemi implicati nelle pratiche di ane-

stesia  e riabilitazione e nel paziente sottoposto a terapie intensive, rianimative e riabilitative. 

 

1. Per la tipologia ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE (articolata in cin-

que anni di corso), gli obiettivi formativi sono:  

obiettivi formativi di base: 
lo specializzando deve acquisire le conoscenze specifiche dei fenomeni fisici, biochimici e fisiopatologici necessarie 

per  applicare  correttamente  le  tecniche  dell’anestesia  e  della  medicina  perioperatoria,  per  trattare  il  paziente con dolo-

re, per gestire la criticità clinica in elezione e in emergenza, e per assistere il paziente fragile con appropriata intensità 

di  cura,  anche  fuori  dalla  terapia  intensiva  e  nell’ambito,  della  medicina  iperbarica.   
Deve quindi conseguire la capacità  di  valutare  il  rischio  e  preparare  il  paziente  candidato  all’intervento  chirurgico  in  

elezione o in urgenza/emergenza, e/o a procedure diagnostiche o terapeutiche extrachirurgiche. Deve inoltre conoscere 

le condizioni fisiopatologiche di base, individuando le modalità di correzione dei disturbi che possono influenzare la 

condotta anestesiologica, la risposta alle manovre chirurgiche, diagnostiche e/o terapeutiche ed il decorso perioperato-

rio. Deve saper gestire in sicurezza i farmaci anestesiologici, le vie aeree e la ventilazione, il rischio clinico nelle diver-

se fasi di induzione, mantenimento e risveglio, includendo le tecniche utili a ottenere una adeguata gestione del dolore. 

Lo specializzando deve essere in grado di operare le scelte in base alla valutazione del rischio e saper praticare le di-

verse tecniche di sedazione, anestesia generale e/o loco regionale, oltre che di monitoraggio più idonei alle condizioni 

cliniche del paziente, in elezione ed in urgenza/emergenza, sia adulto che in età pediatrica. 

Deve  acquisire  le  conoscenze  teoriche  e  l’abilità  pratica  per  diagnosticare  e  trattare,  secondo  gli  standard  nazionali  ed  

europei, tutte le condizioni cliniche connesse con la medicina perioperatoria, la terapia intensiva polivalente e quella 

specialistica. Deve apprendere e saper utilizzare i sistemi di monitoraggio e le tecniche protesiche capaci di supportare 

le funzioni vitali in sala operatoria e in area di recupero postoperatorio, così come in terapia intensiva e durante 

l’emergenza,  intra  ed  extraospedaliera,  includendo  la  gestione  del  trauma,  della  patologia  acuta  indotta  dall’ustione  e  

delle emergenze tossicologiche. 

Deve altresì imparare ad affrontare con adeguatezza le situazioni cliniche correlate con il dolore acuto e cronico, anche 

in ambito multidisciplinare e in hospice. 

Deve altresì gestire in maniera appropriata il rapporto con il paziente, per prepararlo adeguatamente alla procedura 

prevista,  ma  anche  con  i  congiunti  dell’assistito  in  condizione  critica.   

Deve inoltre imparare a gestire gli aspetti organizzativi legati al trasporto in sicurezza del soggetto critico in ambito 

pre-intraospedaliero, ed alla medicina delle catastrofi. 

É necessario infine che consegua una valida base teorica riguardo agli aspetti giuridici, medico legali e le implicazioni 

di  bioetica  inerenti  l’attività  professionale  della  disciplina. 

Obiettivi formativi della tipologia della Scuola:  
Lo specializzando deve acquisire conoscenze e capacità per condurre un trattamento anestesiologico appropriato e si-

curo in tutte le branche della chirurgia, sia in elezione che in urgenza o emergenza, per il paziente di tutte le età. A tal 

fine, deve conoscere indicazioni e tempi delle tecniche operatorie più comunemente adottate in chirurgia generale, nel-

le chirurgie specialistiche, inclusa quella dei trapianti, ed in ostetricia; deve essere inoltre in grado di gestire il rischio 

clinico, dalla valutazione preoperatoria alla fase postoperatoria, applicando i principi della medicina perioperatoria, ge-

stendo il trattamento del dolore, e il livello di intensità di cura più appropriato per il postoperatorio. 

Lo specializzando deve saper utilizzare, interpretandole correttamente, le principali tecniche di monitoraggio invasivo 

e non, relativamente ai parametri respiratori, emodinamici, neurologici e metabolici; deve inoltre essere in grado di af-

frontare e saper gestire le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extraospedaliera, essere in grado di dia-

gnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, comprese le complicanze di più comune osserva-

zione nella gestione del paziente critico sia medico che chirurgico ed in condizioni estreme di emergenza, come nel 

soccorso  al  trauma,  all’ustione  e  nei  principali  quadri  di  in tossicazione  acuta.   

Lo specializzando deve quindi saper diagnosticare e conoscere le principali tecniche di supporto di organi e funzioni; 

deve essere in grado di gestire le criticità delle vie aeree, applicando in maniera idonea i diversi modelli di ventilazione 

artificiale in area critica, includendo condizioni ambientali straordinarie (trasporto di soggetti critici ed iperbarismo). 

Lo specializzando deve conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione del dolore: 

deve saper far diagnosi, saper impostare il piano terapeutico, conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità 

di impiego degli analgesici, nonché conoscere le procedure non-farmacologiche e saper gestire la cronicità del paziente 

con dolore. 

Lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico e le relative modalità di esecuzione, oltre che 

saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo, in particolare nelle condizioni di 

urgenza-emergenza. 
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Sono obiettivi affini e integrativi: lo specializzando deve conoscere le modalità gestionali e manageriali proprie della 

disciplina, includendo le relative implicazioni bioetiche, medico legali nel rispetto delle norme di sicurezza, qualità e 

appropriatezza delle cure erogate, con particolare riguardo all’interazione interdisciplinare negli ambiti della medicina 

perioperatoria, della rete di terapia del dolore e della rete di cure palliative, della medicina dei trapianti, della terapia 

intensiva, dell’emergenza, della medicina delle catastrofi, della medicina subacquea ed iperbarica. 
Le attività professionalizzanti obbligatorie (Core Competencies) per il raggiungimento delle finalità didattiche della 

tipologia, sono identificate dalle Aree di addestramento, classificate come: 

Aree di competenze Core generali: 
A. Anestesia e Medicina perioperatoria   

B. Medicina critica e di emergenza 

C. Rianimazione e Terapia Intensiva 

D. Medicina e Terapia del Dolore - Cure palliative 

E. Terapia Iperbarica 

F. Tossicologia d’urgenza 

G. Competenze Non tecniche Anestesiologiche (ANTS) 

H. Qualità, Gestione ed Economia sanitaria, etica, ricerca e sviluppo della professionalità  

Aree di competenze Core specialistiche: 

1. Anestesia ostetrica 

2. Gestione delle vie aeree 

3. Anestesia toracica e cardiovascolare 

4. Neuroanestesia 

5. Anestesia pediatrica 

6. NORA/Anestesia Ambulatoriale 

7. Gestione multidisciplinare del dolore 

Aree di competenze Core Generali 
A. Anestesia e Medicina perioperatoria  
Lo Specializzando deve acquisire le competenze cliniche necessarie alle cure anestesiologiche e perioperatorie dei pa-

zienti, includendo capacità di operare: 

A.1) inquadramento delle varie patologie, uso adeguato e razionale e interpretazione delle indagini preoperatorie utili 

alla valutazione e alla migliore preparazione del paziente all’intervento, applicazione delle linee guida di gestione del 

digiuno e di premedicazione in considerazione del rischio perioperatorio; comunicazione efficace e interazione con i 

pazienti ai fini del consenso e dell’informazione del rischio; 

A.2) appropriata scelta e gestione intraoperatoria delle tecniche anestesiologiche e/o dei blocchi regionali in considera-

zione del programma chirurgico e delle co-patologie rilevanti, considerando le funzioni direttamente impattate dalle 

tecniche stesse; uso appropriato e sicuro di tutte le apparecchiature (di anestesia, respirazione, gas medicali, monito-

raggio e misurazioni invasive e non etc….), delle tecniche d’immagine applicate, oltre che delle misure di sicurezza 

elettriche e ambientali;  

A.3) valutazione e supporto delle funzioni vitali, gestione della sicurezza clinica intra e post-operatoria (rischio vie ae-

ree, scelta delle strategie da adottare in casi di difficoltà di intubazione e/o ventilazione, rischio di aspirazione e di 

complicanze respiratorie perioperatorie, rischio cardiocircolatorio, infettivo etc …);  

A.4) gestione del processo decisionale relativo alla discussione delle alternative con il paziente, il chirurgo e gli altri 

colleghi; adeguata gestione della documentazione clinica e ottimizzazione delle cure postoperatorie in cooperazione 

con gli altri medici e gli infermieri; 

A.5) conoscenza e utilizzo di un'ampia varietà di attrezzature, avendo appreso i principi di funzionamento, il significa-

to della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori delle diverse tecniche di monitoraggio, invasivo e non, 

dei parametri neurologici, respiratori, cardiocircolatori, metabolici per quanto di pertinenza delle varie situazioni clini-

che in oggetto. 

Al termine del Corso lo Specializzando deve: aver partecipato alla discussione preoperatoria ed alla valutazione del ri-

schio di almeno 1000 casi clinici; aver preso parte, anche collaborando con specialisti di altre discipline, al trattamento 

preoperatorio di almeno 50 casi affetti da patologie che possano procrastinare l'atto chirurgico di elezione; aver pianifi-

cato adeguatamente la preparazione all’intervento in elezione; conoscere gli effetti della premedicazione e le sue con-

seguenze sul decorso pre-intra- e post-operatorio; aver acquisito esperienza nella pratica della sedazione e 

dell’anestesia generale per le diverse procedure diagnostiche e terapeutiche in regime di ricovero, di Day Surgery, in 

Anestesia  Ambulatoriale, anche fuori dalla SO (NORA, Non Operative Room Anaesthesia – MAC, Monitored Anae-

sthesia Care), come per broncoscopia interventistica, endoscopie digestive, diagnostica-interventistica radiologica e 

cardiologica, radioterapia etc; aver acquisito competenze di base e specifiche negli accessi vascolari, in particolare nel 

cateterismo venoso centrale e arterioso; aver acquisito competenze nelle tecniche di base ed avanzate per la sicurezza 
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interventi neurochirurgici; 

- conoscenza e delle strategie per la protezione cerebrale e il controllo della pressione intracranica; 

- gestione del paziente con pressione intracranica aumentata; 

- conoscenza e capacità di analisi dei rischi e dei benefici delle tecniche anestesiologiche disponibili per tutti gli 

aspetti della neurochirurgia e della neuroradiologia. 

5. Anestesia pediatrica 
Durante il percorso formativo, lo specializzando deve acquisire capacità cliniche e competenze nell’anestesia 

e nella terapia perioperatoria dei pazienti pediatrici, così come le basi della terapia intensiva delle criticità in età pedia-

triche.  Queste comprendono le seguenti competenze: 

- conoscenza delle implicazioni delle differenze fra bambino e adulto, l’anatomia, la fisiologia e la farmacologia; 

- conoscenza degli aspetti pediatrici del monitoraggio, delle attrezzature, e degli accessi vascolari, della gestione 

delle vie aeree, indispensabili per la gestione sicura dell’anestesia generale dall’induzione al risveglio, includendo 

la gestione dell’urgenza-emergenza chirurgica nei bambini;  

- conoscenza delle tecniche utili al controllo del dolore, degli aspetti clinici necessari alla gestione dei liquidi e della 

terapia delle principali criticità e rischi nel paziente pediatrico; 

- conoscenza della rianimazione del neonato e del bambino in ogni ambito di emergenza;  

- conoscenza e capacità di gestire la responsabilità del trasporto di tutti i bambini e neonati a una struttura di compe-

tenza superiore;  

- capacità di comunicare con la necessaria empatia con i bambini e i loro parenti, includendo la capacità di gestire la 

pratica dell’informazione ai fini del consenso. 

6. NORA/Anestesia ambulatoriale 
Durante il percorso formativo, lo specializzando deve acquisire capacità cliniche e competenze nella terapia 

anestesiologica per assistere i pazienti in luoghi diversi dalla sala operatoria (NORA: Non Operative Room Anaesthe-

sia) e per la Chirurgia Ambulatoriale. Queste comprendono le seguenti competenze: 

- capacità di gestire e di fornire l’anestesia al di fuori della sala operatoria, tenendo conto della logistica della 

struttura, del tipo di paziente (bambini, anziani, etc…..), e del tipo di procedura; 

- conoscenza dei requisiti necessari a garantire la sicurezza e condurre con appropriatezza la valutazione preoperato-

ria ai fini della selezione e della gestione del caso, valutando i rischi anestesiologici e perioperatori e conoscendo 

la normativa e le linee guida di riferimento;  

- competenza nell’applicare i principi di sicurezza durante le tecniche radiografiche, la risonanza magnetica e tutte 

le altre procedure diagnostiche o terapeutiche mini-invasive richieste in luoghi diversi dalla sala operatoria. 

7. Gestione multidisciplinare del dolore 
Durante il percorso formativo, lo specializzando deve acquisire capacità cliniche e competenze nella gestione 

multidisciplinare della terapia del dolore e delle cure palliative. Queste comprendono le seguenti competenze: 

- conoscenza della normativa relativa alla terapia del dolore e alle cure palliative (Legge 38/2010, Protocollo Intesa 

25 luglio 2012) e successive integrazioni; 

- conoscenza delle caratteristiche della rete di terapia del dolore e dei percorsi diagnostico terapeutici che 

garantiscono la continuità assistenziale tra i nodi della rete; 

- conoscenza degli interventi di base e specialistici delle cure palliative; 

- capacità di gestione farmacologica e non (tecniche anestesia locoregionale) del dolore acuto postoperatorio; 

- capacità di gestione farmacologica e non (tecniche di neuromodulazione spinale, tecniche di termolesione…) del 

dolore cronico; 

- capacità di diagnosticare i meccanismi fisiopatologici di dolore cronico; 

- conoscenze dei principi fisiopatologici delle patologie ad  andamento cronico ed  evolutivo, per  le quali non 

esistono  terapie o quando queste siano inadeguate o inefficaci ai fini della  stabilizzazione della malattia  o 

per garantire la sopravvivenza p e r  u n  p e r i o d o  significativo; 

- capacità di gestire e modulare in modo appropriato i sintomi di un paziente con malattia in fase terminale; 

- capacità di interazione multidisciplinare e multiprofessionale nella gestione integrata del paziente con dolore 

cronico e del malato in cure palliative; 

- capacità di comunicazione con i familiari e con il paziente affetto da dolore cronico o in cure palliative. 

Su tutte le aree skills e ANTS possono essere acquisiti anche grazie all’utilizzo della simulazione, sia in situ che ad alta 

fedeltà.Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. 

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuo-

la al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di in-

terpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia 

l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a con-

gressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere 
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dard; identificare e utilizzare le risorse. 

G.2) Lavoro di gruppo (Team work): coordinare attività con componenti del team; scambiare le informazioni; usare 

autorità ed assertività; valutare le capacità; supportare gli altri. 

G.3) Consapevolezza della situazione (Situation awareness): raccogliere informazioni; riconoscere e comprendere; an-

ticipare 

G.4) Capacità decisionale (Decision Making): identificare le opzioni; fare bilancio rischi e benefici; rivalutare. 

Tale ambito formativo sviluppa un sistema di markers, definiti come comportamenti non tecnici, che contribuiscono a 

rendere  la  performance  all’interno  del  sistema  rappresentato  dall’ambiente  di  lavoro, superiore od inferiore allo stan-

dard atteso relativamente alla competenza tecnica. 

Durante il percorso formativo devono essere acquisiti, anche attraverso tecniche di simulazione in situ e/o ad alta fe-

deltà, i principi delle competenze non tecniche anestesiologiche (Anaesthesia Non Tecnichal Skills), relazionali, inter-

personali e organizzative, nei molti contesti dello sviluppo professionale, soprattutto nelle situazioni di crisi a potenzia-

le rapida evoluzione clinica.  

Al termine del corso lo specializzando deve:  

essere  in  grado  di  prendere  decisioni  in  corso  d’azione  clinica,  sulla  base  dell’esperienza  o  di  nuove  informazioni,  sia  

in condizioni elettive che nelle situazioni di crisi; 

sviluppare e mantiene la consapevolezza dinamica della situazione sulla  percezione  degli  elementi  dell’ambiente  (pa-

ziente,  squadra,  tempi,  monitoraggio…)  e  anticipare  che  cosa  potrebbe  succedere  nell’evoluzione  del  caso;; 

gestire le risorse e organizzare i compiti per raggiungere gli obiettivi; 

saper comunicare efficacemente e saper lavorare in ogni ruolo  in un contesto di squadra, per assicurare un efficace 

supporto alla squadra stessa. 

H. Qualità, Gestione ed Economia sanitaria, ricerca, etica e sviluppo della professionalità 
Al termine del corso, lo specializzando: 

H.1) Formula decisioni cliniche rispettando i principi etici e legali; comunica in maniera efficace con i pazienti e i loro 

familiari (rapporto medico-paziente); coinvolge i pazienti e/o i loro delegati in decisioni che riguardano la terapia e il 

trattamento; coinvolge i colleghi di altre differenti specialità nel processo decisionale riguardante la cura e il trattamen-

to; mantiene delle accurate e leggibili cartelle, e la documentazione delle attività cliniche; rispetta la vita privata, la di-

gnità, la riservatezza  e  i  vincoli  giuridici  nell’utilizzo  dei  dati  dei  pazienti;;   sostiene  e  partecipa  alle  attività  che  riguar-

dano lo sviluppo professionale e della specialità. Nel contesto di una squadra multidisciplinare, fornisce terapie pallia-

tive e di fine vita e applica i processi guidati etici e legali del rifiuto e della revoca dei trattamenti.   

H.2) Conosce i principi dei Sistemi Qualità e Governo Clinico e  possiede  le  basi  dell’economia  sanitaria   

H.3)  E’  attivo  nell’approfondire  le  conoscenze,  nell’applicare  l’auto apprendimento, nella ricerca. 

Durante il percorso formativo lo specializzando deve acquisire le competenze per assicurare la qualità del proprio lavo-

ro,  così  come  una  appropriata  conoscenza  nell’economia  sanitaria,  comprendendo  i  concetti  st at is tici  di  base, quelli 

etici e quelli economici. Deve essere in grado di valutare il beneficio di applicare i risultati della ricerca alla pratica 

clinica. Deve quindi acquisire:  

conoscenza della medicina basata sulle evidenze e dei livelli delle evidenze stesse; 

conoscenza dei tests statistici comuni e applicazione statistica a un progetto di ricerca con analisi dei risultati, monito-

raggio e sorveglianza dopo lo studio; 

conoscenza dei principi etici e delle responsabilità giuridiche del comitato etico;  

capacità di realizzare una pubblicazione scientifica sviluppando attitudini di lettura critica delle pubblicazioni di ricer-

ca, presentando poster e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali; 

sviluppare tecniche di apprendimento in piccoli gruppi e di lavorare secondo le good clinical practice; 

comprendere, e ove fosse pertinente, partecipare ai  processi di assicurazione della Qualità (QA) nella pratica clinica, 

come la base necessaria allo sviluppo professionale continuo; 

applicare al proprio lavoro le raccomandazioni locali intraospedaliere, nazionali ed europee, conoscendo i programmi 

per  la  qualità  e  la  sicurezza  (liste  di  controllo,  identificazione  del  paziente,  malattie  trasmissibili,  etc….);; 

acquisire consapevolezza dei propri limiti e essere capaci di cercare aiuto quando necessario;  

organizzare efficacemente il proprio lavoro  con una squadra multidisciplinare; 

conoscere le infrastrutture pertinenti europee così come quelle nazionali proprie e quelle locali e del loro ruolo nel loro 

continuo miglioramento;  

comprendere le responsabilità manageriali ed amministrative in ambito sanitario; 

essere in grado di partecipare a trial clinici ed aver partecipato alla stesura di lavori scientifici, conoscendo le norme 

che regolano la sperimentazione clinica. 

Aree di competenze Core Specialistiche 
1. Anestesia ostetrica 
Durante il percorso formativo, lo specializzando deve acquisire abilità cliniche e capacità nella terapia anestesiologica 
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“ SURPRISE QUESTION”
“il malato potrebbe morire a causa della propria insufficienza cronica entro pochi mesi, 

settimane o giorni?”

CRITERI CLINICI SPECIFICI PER INSUFFICIENZA END-STAGE (TAB. 1)
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MEET THE PALLIATIVIST 
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discuti con il malato e la famiglia, facilita i supporti, registra in cartella la

pianificazione delle cure

offri cure mirate al sollievo dei sintomi, individua la collocazione appropriata
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ESSERE IN END STAGE

VALUTA
NECESSITA’ CLINICHE E 

PERSONALI DEL MALATO

PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE 

≤ 50% ? (TAB. 2)
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MONO- MULTIORGANICA
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STEP 3
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STEP 5

PIANIFICA
COORDINAMENTO DELLE CURE 

E COMUNICAZIONE



Le criticità e la loro gestione

• Non inziare vs Sospendere

• Gestione dei conflitti

• Il ruolo dei familiari e il malato “assente”

• La legge 219/2017

• Tollerare l’incertezza per superare la paralisi 
prognostica

• Il rapporto con i “ consulenti”

• La medicina difensiva
J Crit Care, 2016



Camera dei Deputati – Commissione XII

Audizione SIAARTI e SICP 
Roma, 27.9.2018

Indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di 

accesso alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore, 

con particolare riferimento all’ambito pediatrico

Houston,
we have a 
problem…



Minerva Anestesiol 2013;79:1334-43 

Pediatr Crit Care Med 2016;17:406-410
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1. La Legge n.39, del 1999

2. La Legge n.38, del 15 marzo 2010

3. Intesa CSR 25.7.2012

4. Decreto MinSal 28.3.2013 - Il 

riconoscimento della  disciplina 

"Cure Palliative“

5. Certificazione regionale per palliativisti 

6. I nuovi LEA

7. Formazione volontari

8. Formazione accademica

9. Accreditamento RL CP-TD

10. Legge 219/17 DAT

CRITICITA’ RETI TD e CP: 
SSN – REGIONI…
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Requisiti e BPC

Percorso EOL:
desistenza e fine vita

E’ necessario un percorso di gestione
del fine vita che si adatti ad ogni
singolo caso

La Terapia Intensiva che si approccia
alla donazione a cuore fermo deve avere
una ottima capacità di elaborare una
prognosi ed un percorso terapeutico che
includa l’opzione della desistenza tra le
possibilità terapeutiche



Percorso di fine vita
• Il percorso di fine vita dovrebbe essere codificato

all’interno della Terapia Intensiva

• Il momento della sospensione delle terapie e la
modalità di una sospensione deve essere
individualizzato

• Il fine vita nel cDCD necessita il passaggio
dall’estubazione terminale

• I familiari, se lo desiderano, possono essere presenti
accanto alla persona morente durante tutto il periodo
agonico, anche dopo la sospensione dei trattamenti
intensivi e fino all’inizio dell’accertamento di morte.
Trattandosi di una donazione controllata, i tempi
saranno programmati tenendo conto delle esigenze di
tutti gli attori coinvolti, compresi i familiari.





Separazione stretta 
dei ruoli

“it is recommended that the decision to withdraw life-sustaining treatments

should be a multidisciplinary or ‘collegiate’ one and that none of the

clinicians making the decision should be involved in the sub-sequent

coordination, retrieval or implantation of organs from that patient.”

(Recommendation 2, In-hospital logistics: what are the key aspects for succeeding in each of the steps of the 

process of controlled donation after circulatory death? Murphy et al. Transplant International 2016; 29: 760–770) 

“I ruoli di chi mantiene la comunicazione e la relazione d’aiuto con i

familiari devono restare separati da quelli di chi si occupa del processo di

donazione d’organi e delle fasi di ricondizionamento ex vivo e di prelievo.”

(Raccomandazioni SIAARTI 2018: Le cure di fine vita e l’anestesista rianimatore)





Conclusioni

 Approccio «globale» alle cure – rispetto dell’uomo

PRESA IN CARICO - DIGNITA’ FASE FINALE DELLA VITA
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 FORMAZIONE – ECM (Acquisizione delle
Competenze - Educazione Continua)



• in more than 70% of responders’ ICUs, there 

is no collaboration with palliative/supportive 

care experts

• almost 85% of respondents have not received 

adeguate training in palliative/supportive care
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 CONDIVISIONE IN TEAM

• Condividere il percorso è 
fondamentale: 

✓ Riunioni informative

✓ Corsi di formazione

✓ Simulazioni sul campo, sia in open 
che in cieco
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 SOFT SKILLS

ECM… Continuing Professional Development

Lo sviluppo scientifico ci ha proiettato in un universo 

morale nel quale è indispensabile sapersi orientare. A 

questo riguardo, medici, f ilosofi e bioet icist i hanno già da 

tempo iniziato a cercare possibili soluzioni. 

Questo testo non ha la pretesa di essere un manuale di bio-

et ica, ma si limita a fornire gli strument i fondamentali per 

affrontare i problemi et ici che si possono incontrare nella 

prat ica clinica quot idiana, sia in ospedale che sul territorio. 

Ogni trat tamento sanitario, poiché rivolto alla salute della 

persona, ha una valenza morale e non può prescindere da 

una valutazione etica. Qualsiasi at to, diagnost ico o tera-

peut ico, deve essere oltreché clinicamente appropriato an-

che et icamente proporzionato.

Poiché le situazioni cliniche sono molto complesse, poiché 

l’et ica fa riferimento a valori che dipendono dalla cultura, dal 

t ipo di società e dal momento storico, e poiché una volta 

presa una decisione non sempre è possibile tornare indietro 

per verif icarne la possibile alternat iva, il ragionamento et ico 

non può essere ignorato. Appropriarsi di strument i di valu-

tazione et ica vuol dire aumentare la consapevolezza nelle 

scelte terapeut iche, essere in grado di argomentare le proprie 

decisioni e arricchire la relazione di cura di una dimensione 

fondamentale, anche se spesso inconsapevole. 

Questo testo è pensato come una guida per affrontare di-

verse situazioni, t ra cui: il consenso o il rif iuto alle cure, la 

pianificazione ant icipata, le scelte di f ine vita, la gest ione 

delle divergenze valoriali e dei conflit t i. 

I l testo è suddiviso in aree di azione: ogni area cont iene 

argoment i specif ici che si susseguono concatenat i in una 

sorta di domino, come tessere a due campi numerici, in cui 

XVIIPREMESSA
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quella che segue cont iene un numero uguale alla preceden-

te. Ogni processo di analisi è unico e irripet ibile perché le-

gato alla narrat iva specif ica di ogni caso, declinata nello 

spazio e nel tempo. Ogni caso è a sé e segue traiet torie 

spesso imprevedibili ma può essere affrontato sviluppando 

e analizzando quattro aree tematiche rappresentate dall’a-

cronimo ABCD, secondo questo schema:

Riconosci le situazioni a valenza et ica  Acknowledge

Definisci i ruoli e i limit i di azione Be aware 

Comunica nella relazione di cura  Communicate

Affronta le dif f icoltà  Deal

XVIII ETHICAL LIFE SUPPORT
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Strumenti etici per decidere in medicina

Nella pratica clinica è frequente imbattersi 
in situazioni che presentano una valenza etica, 
e non sempre si è preparati ad affrontarle 
o si è pienamente consapevoli dei valori in base 
ai quali si agisce. Questo libro si propone
di fornire gli strumenti adeguati per far fronte
a tali situazioni con un elevato livello 
di consapevolezza.
Si rivolge quindi a medici, infermieri, operatori
sanitari, pazienti, caregiver e a chiunque 
sia interessato alla riflessione bioetica.

“La capacità [del libro] di condurre il lettore attraverso 
un percorso di avvicinamento ai temi etici della medicina
senza mai forzare la mano, ma offrendo invece 
strumenti di riflessione autentici, è persino sorprendente. 
La semplicità di linguaggio, che non cede mai 
alla superficialità, corredata da esemplificazioni concrete 
rende la lettura quasi avvincente … una tappa obbligata
per chiunque operi in un ambito di cura, includendo
(perché no?) anche i pazienti.”

DALLA PREFAZIONE DI GUIDO BERTOLINI

“Ci si sente guidati a sviluppare un’individuale riflessione,
articolata, ricca, fondata, da poter condividere… 
Non si esce dalla lettura con delle certezze, 
ma con molta informazione, percependo 
una sostanziale fiducia nella capacità di chi legge 
di sviluppare pensieri autonomi e fondati.”

DALLA PRESENTAZIONE DI LUCETTA FONTANELLA

Il Pensiero Scientifico Editore
www.pensiero.it
www.vapensiero.info€ 23,00 (i.i.)

Ethical Life Support 
Strumenti etici per decidere in medicina
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Giuseppe Naretto, Marco Vergano, Fabrizio Elia, 
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