Acquisizione competenze di sistema: acquisizione dei principali docum enti di riferimento, dei codici deontologici, delle linee guida e gli strumenti di approfondimento
nell’ambito delle problematiche associate alla bioetica.

Programma del corso:
I Giornata
CHE COS’È LA BIOETICA
NOZIONI DI ETICA GENERALE
STORIA DELLA BIOETICA
LE DIVERSI CORRENTI: LA BIOETICA
LAICA E QUELLA
CATTOLICA
MODELLI DI BIOETICA
LE TRE PAROLE CHIAVE DELLA BIOETICA
(PERSONA, AUTONOMIA, NATURA)

II Giornata
APPROCCIO NATURAL PERSONALISTICO
ESEMPI DI STORIA DELLA BIOETICA
Bioetica di fine vita
Bioetica clinica
Bioetica sociale
Questionario ECM

Docente
Dott.ssa Ph.d. Enrica Vizzinisi, Coordinatore scientifico del provider
411, dal 2004 progetta e eroga docenze per corsi ECM, nell’ambito della
Bioetica, del management sanitario, Clinical Governance, Risk management,
Fattori Umani.

Inizio:
Fine:
frequenza:

Tel.: 0693263306
Fax: 06233209835
E-mail:
mail@deaschool.it

10/11/2017
17/11/2017
2 giorni
in orario 8.30/19
150,00 + IVA

COSTI:
Professioni:
Sede:

sede Dea Formazione e servizi

Docente

Dott.ssa Ph. D. Enrica Vizzinisi

Tutte

Iscrizioni on line
http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

Tel.: 0693263306

Acquisizione competenze tecnico-professionali: capacità di relazionarsi con pazienti coinvolti nei casi limite nei quali rientrano le tematiche della bioetica (inizio vita, fine
vita, le diversità sociali)

Via Santo Spirito 47 Castel Gandolfo (RM)

In conformità agli obiettivi generali individuati nell’ Accordo Stato-Regione 168 del 2007 e
nel “Nuovo Sistema di formazione Continua in Medicina”, e cioè all’obiettivo Etica, Bioetica
e deontologia, il corso intende mostrare come i fondamenti di bioetica possano contribuire
al miglioramento della relazione di cura e all’umanizzazione delle cure.
Si sente spesso parlare di bioetica, ma di cosa essa si occupi sono ancora in pochi a saperlo con certezza. Che si tratti di una “branca del sapere” è un dato ormai acquisito dalla
maggioranza ma quali siano le finalità, quali gli strumenti e gli usi e, soprattutto, quale sia
il suo campo d'azione sono elementi ancora incerti e molto discussi soprattutto tra gli operatori sanitari che in molte delle questioni della bioetica, costituiscono i primi attori. Obiettivo didattico del corso è, quindi, quello di chiarire in maniera semplice ed introduttiva le origini, i principali campi d'interesse ed applicazione della bioetica nonché quello di illustrare i
documenti guida e i vari codici deontologici.

Responsabile scientifico: Dr.ssa Enrica Vizzinisi
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Obiettivi formativi:
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