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(25 CREDITI ECM)
OBIETTIVI FORMATIVI.

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 (16), il corso intende m ostrare com e i fondam enti di bioetica possano contribuire al miglioramento della relazione di cura e all’umanizzazione delle cure.
Tramite questo corso, si vuole favorire lo sviluppo delle capacità di gestione delle relazioni interpersonali che gli operatori sanitari si trovano ad affrontare nella loro pratica clinica riferita ai
casi di inizio oppure di fine vita. In particolare, si intende stimolare una riflessione in merito
alle difficoltà di gestione e controllo degli aspetti emotivi al fine di definire un approccio comunicativo responsabile con i colleghi, le altre figure professionali sanitarie, i pazienti e i loro familiari in situazioni lavorative che generano stress sul piano emotivo e psicologico.
La conoscenza delle dinamiche relazionali che si instaurano con frequenza in quelle casistiche
di cura e sostegno che toccano aspetti eticamente sensibili.

Contenuti
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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)
Acquisizione competenze di processo:
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.
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ECM 2020

LA DIMENSIONE BIOETICA DELLA COMUNICAZIONE
SANITARIA
EVENTO ECM 411- 294187

CHE COS’È LA BIOETICA
NOZIONI DI ETICA GENERALE
STORIA DELLA BIOETICA
LE DIVERSI CORRENTI: LA BIOETICA LAICA E QUELLA CATTOLICA
LE TRE PAROLE CHIAVE DELLA BIOETICA (PERSONA, AUTONOMIA, NATURA)
MODELLI DI BIOETICA
ESEMPI DI STORIA DELLA BIOETICA
Bioetica di fine vita
Bioetica clinica
Bioetica sociale
IL DIBATTITO BIOETICO E LE LEGGI SULLA RICERCA IN ITALIA ED IN EUROPA

Durata

25 ORE

Inizio:
Fine:
Frequenza

25/03/20
25/03/21
Invio di materiale cartaceo per corrispondenza

Verifica apprendimento

Questionario a risposta multipla su piattaforma
online

Via Santo Spirito 47

90,00 €
Tutte

(zona Pavona-Laghetto)

COSTI:
PROFESSIONI:

Castel Gandolfo
E-mail:

info@deaschool.it

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

