
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE

Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (Bologna)

Tel. 051 19933737 – Fax 051 19933738 

Email: segreteria@asmepa.org – Web: www.asmepa.org

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa – ASMEPA, Bentivoglio - Bologna

SEMINARIO 
ASPETTI ETICI E GIURIDICI DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 

Interviene: Lorena Forni, Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Modera: Laura Campanello, Filosofa analista, Consulente bioetica e pedagogica, Milano
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La Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli opera dal 2001 nell’ambito delle cure palliative
per il miglioramento della qualità di vita, attraverso strutture assistenziali e attività di formazione e
ricerca.

La Fondazione Hospice ha intrapreso passi importanti per l’avvio dell’Hospice Pediatrico affinché le cure
palliative costituiscano un modello di Care anche per i pazienti pediatrici e le loro famiglie. La
Fondazione ha collaborato con la Regione Emilia-Romagna per la definizione della Rete delle Cure
Palliative Pediatriche e per individuare i bisogni di pazienti e famiglie del territorio, con l’obiettivo di
indicare i percorsi e l’offerta assistenziale specialistica che l’Hospice Pediatrico potrà fornire.

In vista dell’avvio delle attività a favore di pazienti pediatrici e delle loro famiglie e per meglio favorire
l’avvio della Rete Regionale, la Fondazione Hospice ha anticipato il servizio sperimentale di Day Care
Ambulatoriale dall’autunno 2019.

Il programma di formazione si rivolge alle figure professionali che compongono l’équipe clinico-
assistenziale multi-professionale della Fondazione Hospice che opererà nel Day Care di Cure Palliative
Pediatriche.
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CAMPUS BENTIVOGLIO

L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa 

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura
delle Cure Palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano
patrimonio comune. Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org.

L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – braccio formativo della Fondazione
Hospice – da oltre dieci anni sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria e percorsi di
Formazione Continua, attività di ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle attività
assistenziali della Fondazione Hospice.

La Fondazione Hospice attraverso la gestione degli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio e ASMEPA
opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie
inguaribili, sostenere le loro famiglie, diffondere la cultura delle Cure Palliative. Le aree di intervento
riguardano l’assistenza, residenziale e ambulatoriale, la formazione dei professionisti, la ricerca scientifica
e la divulgazione delle Cure Palliative. Grazie all’esperienza maturata e alle caratteristiche della sua
modalità assistenziale, la Fondazione Hospice opera in modo integrato con le Istituzioni Pubbliche. I
servizi offerti sono completamente gratuiti grazie all’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e
ai donatori che sostengono il progetto.
Per rispondere ai bisogni di Cure Palliative di tutte le fasce della popolazione, la Fondazione è impegnata
nella realizzazione di un Hospice Pediatrico di riferimento Regionale, che si rivolgerà a bambini, ad
adolescenti e alle loro famiglie.

La Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli


