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Diritto e Vita: la dignità nel vivere e nel morire tra il consenso 
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Venerdì 5 aprile 2019  

dalle ore 15:30 alle 19:00 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 

Aula Master (1° piano) 



 

 

 

Programma 

 

 
 

15:30  

Saluti delle Autorità Accademiche  

 

Presentazione 

Prof. Padre Alberto Carrara, L.C. 
(Coordinatore GdN, Membro Corrispondente 

della Pontificia Accademia per la Vita)  

 

 

16:00  

Coordina ed introduce alle tematiche 

giuridiche 

Avv. Emanuela Cerasella 
(Avvocato del Foro di Roma, patrocinante 

dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e 

alle altre giurisdizioni superiori; coordinatrice 

del sottogruppo di studi e di ricerca di neuro-

diritto del GdN) 

 

 

16:30  

“La sacralità del bene vita e la 

centralità della triade costituzionale: 

vita, persona e dignità nelle 

disposizioni anticipate di trattamento. 

La comunicazione al centro delle DAT. 

Quale istituto giuridico ravvisare nelle 

DAT?” 

Avv. Tania Cerasella 
(Avvocato del Foro di Roma patrocinante 

dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e 

alle altre giurisdizioni superiori, membro del 

GdN) 

 

 

 

 

17:00  

“Media: questioni di vita e di morte” 

Dott. Francesco Ognibene 
(Caporedattore di Avvenire, Coordinatore 

dell’inserto settimanale “E’ Vita”) 

 

17:30  

“Le cure palliative come antidoto 

all’eutanasia e all’accanimento 

terapeutico, alla luce della legge n. 

219/2017” 

Dott.ssa Suor Costanza Galli 
(Direttore dell’unità complessa aziendale di 

cure palliative – azienda Toscana nord/ovest) 

 

18:00  

“I confini della vita nel curare gli 

incurabili: prendersi cura sempre” 

Prof. Giuseppe Noia 
(Direttore Hospice Perinatale-Centro per le 

Cure Palliative Prenatali- S. Madre Teresa di 

Calcutta- Policlinico Gemelli Roma; 

Presidente Fondazione il Cuore in una 

Goccia-Onlus; Presidente AIGOC) 

 

18:30  

“Nati per vivere e nati per morire, 

l’esperienza di cura e assistenza a 

persone con malattia in fase avanzata” 

Dott. Angelo Mainini 
(Direttore Sanitario della “Fondazione 

Maddalena Grassi” di Milano) 

 

19:00 Conclusioni 

Dott. Francesco Ognibene 

 

 

Buffet 


