Motivazioni e Destinatari
Il Corso si colloca all’interno delle iniziative formative post lauream istituite dall’Università degli Studi di Padova ed è pensato per rispondere sia al bisogno di una generale
introduzione alla bioetica sia di un’operativa ricaduta professionale. In rapporto a questioni come quelle bioetiche, che coinvolgono categorie di saperi diversi e toccano temi di
grande impatto emotivo, cresce la richiesta di strumenti che aiutino ad istruirle in maniera
adeguata, sottraendole in particolare al rischio di una sterile contrapposizione ideologica.
Una tale richiesta è in particolare espressa da chi è tenuto ad acquisire una specifica
competenza bioetica.
Destinatari del Corso sono:
• giovani laureati che, interessati alla bioetica, vogliano perfezionare la propria formazione di tipo umanistico e scientifico con un percorso dedicato;
• professionisti operanti all’interno dei servizi socio-sanitari, la cui pratica quotidiana
sempre più affronta problemi e dilemmi di natura morale;
• operatori professionali che in vari settori – sanità, ambiente, comunicazione, formazione, scuola – gestiscono iniziative che toccano aspetti bioetici;
• figure professionali e non, a vario titolo coinvolte nelle attività dei Comitati etici, sia
Comitati etici per la sperimentazione, sia Comitati etici per la pratica clinica;
• docenti di scuola secondaria che intendano acquisire strumenti per affrontare la problematica bioetica nel loro lavoro in classe.
Direzione del Corso
Il Corso è attivato su proposta dei seguenti Dipartimenti: Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata (sede amministrativa); Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; Salute della Donna e del Bambino; Medicina Molecolare; Biologia.
Direttore del Corso è Corrado Viafora, professore di Filosofia morale e Bioetica del
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA).
Segreteria Scientifica
Enrico Furlan, Kathrin Ohnsorge, Silvia Tusino, Mariassunta Piccinni.
Docenza
Il Corso si avvale della docenza di esperti sia nazionali che internazionali, afferenti a Enti
e Istituti tra i più prestigiosi nel campo della Bioetica.
Struttura didattica
Il Corso si articola in tre moduli dedicati rispettivamente a:
1. Bioetica: questioni fondamentali;
2. Bioetica in sanità;
3. Bioetica: i nuovi orizzonti.
L’iscrizione al Corso dà il diritto a partecipare alla Lecture Series organizzata nell’ambito dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics.
Metodo
Il Corso utilizza diversi metodologie didattiche: lezioni con relativo dibattito, confronti
tra voci diverse, seminari di approfondimento con il contributo di esperti, esercitazioni e
gruppi di lavoro, sessioni cliniche.
La segreteria organizzativa metterà a disposizione per ciascuna sessione la documentazione relativa ai temi trattati, che comprende: casi clinici, protocolli sperimentali, pareri di
Comitati etici, direttive istituzionali e linee guida di Società scientifiche, rassegne bibliografiche, testi normativi.
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La partecipazione al Corso esonera il personale sanitario dall’ottenimento dei
crediti per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) per la durata del Corso.

Obiettivi
Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di:
1. comprendere lo scenario culturale entro cui si sviluppa la bioetica;
2. analizzare le sfide aperte dai nuovi poteri di intervento tecnologico sulla vita;
3. effettuare un’adeguata istruzione delle più significative questioni etiche sollevate da
questi nuovi poteri;
4. identificare i punti di forza e i punti di debolezza delle diverse tradizioni etiche impegnate nel dibattito bioetico;
5. organizzare l’analisi etica e i processi decisionali relativi a casi e contesti della pratica
clinica.
Per esercitarsi nella pratica bioetica, durante il Corso saranno particolarmente valorizzati
tre aspetti:
1. analisi della letteratura scientifica;
2. analisi etica di casi clinici;
3. preparazione del percorso che costituirà l’elaborato finale (paper di 20-25 cartelle).

Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata

Verifica finale
La verifica finale si basa sulla valutazione di un elaborato svolto su una delle tematiche
affrontate nel corso. Tale elaborato è obbligatorio per conseguire l’attestato.

Crediti, titoli e scadenze
Crediti assegnati dal corso
1. Per conseguire il titolo e l’assegnazione dei crediti formativi (9 CFU) bisogna partecipare almeno all’80% degli incontri e discutere l’elaborato finale.
2. La partecipazione al Corso esonera il personale sanitario dall’ottenimento dei crediti
per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) per la durata del Corso.

Titolo richiesto
Dato il carattere interdisciplinare della Bioetica e l’interesse che suscita in molteplici settori, l’iscrizione è aperta a laureati di un ampio spettro di discipline: Scienze Politiche, Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Psicologia,
Medicina Veterinaria, Farmacia, Scienze infermieristiche. Altre lauree o diplomi possono
essere valutati dal Collegio dei Docenti.

Tassa, scadenze e modalità di iscrizione
Importo tassa: € 990,50.
Iscrizioni: da settembre 2014 e fino al 20 gennaio 2015 (ore 12.30 chiusura procedura on
line; ore 13.00 consegna domanda cartacea firmata alla Segreteria Didattica del Dipartimento FISPPA: dott.sse A. Pittella e E. Manganaro, piazza Capitaniato 3, 1° piano, stanze
18 e 19).
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), stampate,
firmate in originale e pervenute all’indirizzo sopra indicato entro il 20/01/2015. Non fa
fede il timbro postale. La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il Corso di perfezionamento in Bioetica. Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
Inizio Corso
L’apertura della 20a edizione del Corso di perfezionamento in bioetica si terrà con una
sessione pubblica presso l’Archivio antico del Bo, venerdì 30 gennaio 2015, dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
Le attività didattiche avranno inizio venerdì 6 febbraio 2015.
Per informazioni
Sito WEB: http://www.unipd.it/node/4617
Segreteria organizzativa: Alberto Gaiani: alberto.gaiani@unipd.it
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APERTURA DELLA 20ª EDIZIONE

Venerdì 30 gennaio 2015 - ore 15.00-18.00
Archivio antico, Palazzo del Bo - Via 8 Febbraio 1848

Scelte sagge, scelte tragiche:
la bioetica in dialogo con la tradizione filosofica
FRANCO CHIEREGHIN, UMBERTO CURI
Università di Padova

13.03 L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?

15.00 - 18.00
Seminario di MASSIMO REICHLIN, ELENA PARIOTTI, ANTONIO DA RE
approfondimento

20.03 Test genetici prenatali: il controllo della

15.00 - 18.00 qualità?
Seminario di
approfondimento ANNA APRILE, SIMONE POLLO, ANDREA PORCARELLI
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n SECONDO MODULO

BIOETICA IN SANITÀ

PROGRAMMA
n PRIMO MODULO

Bioetica: questioni fondamentali
06.02 Introduzione al Corso: la problematica bioetica

15.00 - 18.00
Seminario con CORRADO VIAFORA
gruppi di lavoro Presentazione del manuale del Corso
“A lezione di Bioetica. Temi e strumenti” (FrancoAngeli),
a cura di C. Viafora e A. Gaiani

13.02 L’argomentazione bioetica: teorie a confronto

15.00 - 18.00
Seminario con CORRADO VIAFORA, ENRICO FURLAN, SILVIA TUSINO
gruppi di lavoro

20.02 L’argomentazione bioetica: teorie alla prova

15.00 - 18.00
Seminario con CORRADO VIAFORA, ENRICO FURLAN, SILVIA TUSINO
gruppi di lavoro

27.02 Etica e diritto in bioetica: il caso
15.00 - 18.00 della regolamentazione della fecondazione
Dibattito assistita in Italia
MARIASSUNTA PICCINNI, ALBERTO BONDOLFI

06.03 Eutanasia: liberi fino alla fine?

15.00-18.00
Dibattito KATHRIN OHNSORGE, FABRIZIO TUROLDO,
PIERGIORGIO DONATELLI

27.03 Informazione e consenso: nuovo paradigma
15.00 - 18.00 etico del rapporto medico-paziente

Seminario di
approfondimento MARIASSUNTA PICCINNI, GIAMPAOLO AZZONI,
PAOLO ZATTI, ELISABETTA PALERMO,
PAOLO BENCIOLINI

10.04 Le politiche per la sostenibilità del sistema
15.00 - 18.00 socio-sanitario veneto: implicanze bioetiche

Sessione pubblica
in collaborazione
con il Comitato
Regionale per la
Bioetica del Veneto

CAMILLO BARBISAN,
VINCENZO REBBA,
SILVIA MOCELLIN, FRANCA DE LAZZARI,
GIANANTONIO DEI TOS

17.04 Il ruolo dei comitati etici nel sistema sanitario

15.00- 18.00
Seminario di CAMILLO BARBISAN, ENRICO FURLAN,
approfondimento Con presentazione del libro
“Comitati etici in sanità” di E. Furlan (FrancoAngeli)

24.04 Problemi etici nelle cure intensive neonatali e
15.00- 18.00 pediatriche

Sessione clinica

LINO CHIANDETTI, ANDREA PETTENAZZO,
GIOVANNA VERLATO, VINCENZO DURANTE

08.05 Problemi etici nelle cure psichiatriche

15.00 - 18.00
Sessione clinica CORINNA PORTERI

15.05 Problemi etici nelle cure a lungo termine:

15.00 - 18.00 nutrizione artificiale
Sessione clinica
in collaborazione MARIOLINA CONGEDO, KATHRIN OHNSORGE,
con l’Opera MICHELA RIGON
Immacolata
Concezione - OIC

22.05 Problemi etici nelle cure oncologiche: la

15.00 - 18.00 comunicazione della diagnosi
Sessione clinica
in collaborazione VITTORINA ZAGONEL, IRENE GUGLIERI
con l’Istituto
Oncologico Veneto
- IOV

29.05 Problemi etici nella medicina di area critica

15.00 - 18.00
Sessione clinica NEREO ZAMPERETTI, LUCIANO STRIZZOLO,
FRANCESCA MARIN

n TERZO MODULO

Bioetica: i nuovi orizzonti
05.06 Organismi geneticamente modificati e
15.00 - 18.00 sperimentazione animale: nervi scoperti nel
Sessione pubblica dibattito bioetico italiano
FEDERICO NERESINI, TELMO PIEVANI, GIANNI TAMINO

12.06 Il dibattito sulle cellule staminali e sui test

15.00 - 18.00 genetici
Dibattito presso la
Torre della Ricerca LIBERO VITIELLO, MICHELA POZZOBON,
- Fondazione Città DANIELA TURATO
della Speranza

19.06 Siamo il nostro cervello? Il dibattito bioetico

15.00 - 18.00 sulle neuroscienze
Seminario con
NICOLA CANESSA, ROBERTO MORDACCI,
gruppi di lavoro
ROMANA BASSI

26.06 L’idea di vita in bioetica

15.00 - 18.00 GIORGIO BONACCORSO
Sessione conclusiva
Valutazione del Corso e presentazione dei Piani di lavoro

