- Partecipazione al Comitato scientifico della Camera civile di Brescia e organizzazione dei
(nonché partecipazione come relatrice ai) seguenti convegni, accreditati dall’Ordine degli
Avvocati: Nuovi genitori e artifici procreativi, 19 giugno 2017, e Le vaccinazioni fra
cogenza normativa ed evidenza scientifica: i principi e le responsabilità, 18 giugno 2018;
- Organizzazione dei (nonché partecipazione come relatrice ai) convegni Salute e
Autodeterminazione: la nuova disciplina, 16 giugno 2017; L’autodeterminazione delle
persone transessuali e intersessuali in àmbito sanitario, 12 giugno 2017, e Nascita
indesiderata e responsabilità professionale, 14 giugno 2018, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, tutti accreditati dall’Ordine degli
Avvocati;
- organizzazione del (nonché partecipazione come relatrice al) convegno in tema di
Consenso informato e DAT, 12 ottobre 2018, evento accreditato dall’Ordine dei Medici e
dall’Ordine degli Avvocati;
- relatrice in tema di Aspetti legali nella demenza, 15 maggio 2017, nell’àmbito del XXV
corso di formazione per i familiari e badanti che assistono persone affette da demenza, Una
mano amica per una giornata di 36 ore, organizzato dall’I.R.C.C.S. Centro S. Giovanni di
Dio – Fatebenefratelli, Brescia;
- relatrice in tema di DJ Fabo e gli altri: temi di fine vita alla ricerca di un legislatore,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, 2-3 maggio 2017,
nell’àmbito del ciclo di incontri, organizzato dalla Prof.ssa Mazzarese, su “Nuovi scenari
dell'interpretazione giuridica. Trasformazioni del diritto e delle sue forme di
produzione eapplicazione giudiziale”, accreditati dall’Ordine degli Avvocati;
- relatrice in tema di Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo:
tutela della salute, responsabilità strutture e operatori sanitari. La responsabilità delle
strutture e degli operatori sanitarii (La responsabilità delle strutture e degli operatori
sanitari. Spesa pubblica e livelli essenziali di assistenza: il caso della fecondazione
eterologa. Le mobili frontiere della cura e la compartecipazione dei cittadini alla spesa
pubblica in materia. L’intervento del Giudice amministrativo nelle materie eticamente
sensibili: il caso Englaro; il caso della RU-486; la diagnosi pre-impianto nella PMA; la
ricerca scientifica con cellule staminali embrionali di origine umana; l’IVG), corso di
formazione organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti d’intesa con
l’Avvocatura Generale dello Stato, 25 maggio 2016, Roma;
- relatrice in tema di Autodeterminazione «in salute»...e «in economia»: il trattamento
sanitario dinanzi al consenso, al rifiuto o alla pretesa del paziente, nell’àmbito del corso Il
consenso informato del paziente al trattamento sanitario, presso la FTC – CdC Domus
Salutis di Brescia, 10 ottobre 2016;

- Responsabile per il Dipartimento di Giurisprudenza del progetto di ricerca Reshaper
(Reverse Engineering of Self-care and Healthcare Aids for Personalized Empowerment and
Rehabilitation. Ingegnerizzazione inversa di ausili sanitari e di cura personale per
un’autosufficienza potenziata ed una riabilitazione personalizzata), Università degli Studi
di Brescia, Bando Health&Wealth 2015, progetto extramural, 30 mesi, Dipartimenti di
Ingegneria dell’Informazione, di Ingegneria Meccanica e Industriale e di Giurisprudenza,
Open Technologies s.r.l., Fondazione Teresa Camplani - Casa di cura Domus Salutis;
- relatrice in materia di Consenso informato e DAT, 16 maggio 2018, RSA Arici Sega, corso
di formazione per infermieri e fisioterapisti, Fondazione Brescia Solidale ONLUS;
- relatrice in tema di La nuova legge sulle scelte di fine vita, 22 maggio 2018, nell’àmbito
del XXVI corso di formazione per i familiari e badanti che assistono persone affette da
demenza, Una mano amica per una giornata di 36 ore, organizzato dall’I.R.C.C.S. Centro
S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, Brescia;
- relatrice in tema di Consenso informato e DAT, 29 gennaio 2018, presso il Rotary Club Bs
Sud Est Montichiari;
- relatrice in tema di Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo:
tutela della salute, bilanciamento della spesa pubblica e libera scelta del paziente, 24
novembre 2018, corso di formazione organizzato dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti d’intesa con l’Avvocatura Generale dello Stato, Roma.

