
MOTIVAZIONI 
Il Corso si colloca all’interno delle iniziative formative post lauream dell’Uni-
versità di Padova ed è pensato per rispondere al bisogno sia 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 
• giovani laureati che, interessati alla bioetica, vogliano perfezionare la pro-

pria formazione di tipo umanistico e scientifico con un percorso dedicato;
• professionisti operanti all’interno dei servizi socio-sanitari, la cui pratica quo-

tidiana 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 per la sperimentazione e per la pratica clinica;
• docenti di scuola secondaria che intendano acquisire strumenti per affronta-

re la problematica bioetica nel loro lavoro in classe.

DIREZIONE 
Il Corso è attivato su proposta dei seguenti Dipartimenti: Biologia; Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; Medicina Molecolare (sede 
amministrativa); Salute della Donna e del Bambino; Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali. 
Direttore del Corso è Corrado Viafora, professore di Filosofia morale e Bioetica.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Enrico Furlan, Silvia Tusino, Mariassunta Piccinni, Kathrin Ohnsorge.

DOCENZA
Il Corso si avvale della docenza di esperti nazionali e 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 e sanità;
3. Bioetica e scienze della vita.
Il corso dà diritto a partecipare all’International Seminar on Ethical Issues in 
Medical Biotechnologies.

METODI
Il Corso utilizza diverse metodologie didattiche: lezioni con 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: casi clinici, protocolli sperimentali, pareri di Comitati 
etici, direttive istituzionali e linee guida di Società scientifiche, rassegne biblio-
grafiche, testi normativi.

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 sol-

levate da questi nuovi poteri;
4. identificare i punti di forza e i punti di debolezza delle diverse tradizioni eti-

che 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 porterà all’elaborato finale (paper di 20-25 

cartelle).

VERIFICA FINALE
La verifica finale si basa sulla valutazione di un elaborato svolto su una tematica 
affrontata nel corso o concordata con la Direzione. 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 universitari (9 

CFU) bisogna partecipare almeno al 70% degli incontri e discutere l’elabo-
rato finale.

2. La partecipazione al Corso può costituire motivo di esonero dall’obbligo for-
mativo ECM per il personale sanitario, secondo quanto stabilito dalla Deter-
mina della CNFC del 17 luglio 2013. L’esonero non è automatico ma avviene 
su richiesta dell’interessato all’Ordine, al Collegio o all’Associazione profes-
sionale di appartenenza, che provvede alla valutazione di coerenza con le 
vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati 
Co.Ge.A.P.S.

Titolo richiesto
Dato il carattere interdisciplinare della bioetica e l’interesse che suscita in mol-
teplici settori, l’iscrizione è aperta a candidati di un ampio spettro di discipline, 
tra cui: Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, Filosofia e Scienze Umane, 
Scienze Giuridiche, Biologia. Il titolo richiesto è la laurea triennale (tutte le classi 
di laurea sono ammesse) o il Diploma di Professioni Sanitarie o di Scuola Regio-
nale infermieri. In caso non si possieda uno di questi titoli, è possibile iscriversi 
come uditori.

Contributo di iscrizione e scadenze 
Importo contributo di iscrizione: € 900.
Domande di partecipazione e preiscrizione: entro il 3 ottobre 2019.

PER INFORMAZIONI
Sito WEB: www.medicinamolecolare.unipd.it/corsi/corsi-di-perfezionamento/bioetica
Segreteria organizzativa: cpbioetica.medicinamolecolare@unipd.it
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PROGRAMMA

n PRIMO MODULO 
BIOETICA: QUESTIONI FONDAMENTALI

15.11.19
15.00 – 18.00

Introduzione

La problematica bioetica
CORRADO VIAFORA

22.11.19
15.00 – 18.00

Sessione 
pubblica

Questioni di vita.  
Un’introduzione alla bioetica
ROBERTO MORDACCI, PIERGIORGIO DONATELLI

Un dibattito critico a partire dal nuovo  
manuale del Corso

29.11.19
15.00 – 18.00
Seminario con 

gruppi di lavoro

L’argomentazione bioetica: prima parte
CORRADO VIAFORA, ENRICO FURLAN, SILVIA TUSINO

06.12.19
15.00 – 18.00
Seminario con 

gruppi di lavoro

L’argomentazione bioetica: seconda parte
CORRADO VIAFORA, ENRICO FURLAN, SILVIA TUSINO

13.12.19
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

Vita, corpo, persona: legami da riannodare
GIORGIO BONACCORSO, MASSIMO REICHLIN

10.01.20
15.00 – 18.00

Dibattito

Aiuto al suicidio: divieto senza eccezioni? 
Prospettive giuridiche a confronto
STEFANO CANESTRARI, CARLO CASONATO,  
NEREO ZAMPERETTI

17.01.20
15.00 – 18.00

Dibattito

Aiuto al suicidio: divieto senza eccezioni? 
Prospettive etiche a confronto
MAURIZIO MORI, ADRIANO PESSINA

24.01.20
15.00 – 18.00

Dibattito

Le nuove tecnologie riproduttive: tra 
autonomia procreativa e responsabilità 
genitoriale
CATERINA BOTTI, SILVIA TUSINO

31.01.20
15.00 – 18.00

Laboratorio

Fare ricerca in bioetica: strumenti e metodi
ENRICO FURLAN, SILVIA TUSINO

n SECONDO MODULO
BIOETICA E SANITÀ

07.02.20
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

Tra contratto e fiducia: un’analisi  
critica del consenso informato
ENRICO FURLAN, ANNA APRILE,  
MARIASSUNTA PICCINNI

14.02.20
15.00 – 18.00

Laboratorio

Servizi di supporto all’etica clinica:  
teorie e metodi
CORRADO VIAFORA, ENRICO FURLAN

28.02.20
15.00 – 18.00

Sessione clinica

Questioni etiche nelle cure pediatriche
Sessione organizzata in collaborazione con il 
Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova

06.03.20
15.00 – 18.00

Sessione clinica

Questioni etiche nelle cure intensive
ALBERTO GIANNINI

13.03.20
15.00 – 18.00

Sessione clinica

Questioni etiche nelle cure oncologiche
ANTONELLA BRUNELLO

20.03.20
15.00 – 18.00

Sessione clinica

Questioni etiche nelle cure a lungo termine
KATHRIN OHNSORGE

27.03.20
10.00 – 17.00

Sessione clinica

Questioni etiche nelle cure palliative
KATHRIN OHNSORGE
Visita all’hospice “Casa dei gelsi” (TV).  
Sessione organizzata in  
collaborazione con ADVAR onlus

03.04.20
15.00 – 18.00

Sessione 
pubblica

Dove va la medicina, oggi? 
MARIO STRAZZABOSCO, LUCA FABRIS,  
ROBERTO VETTOR

n TERZO MODULO

BIOETICA E SCIENZE DELLA VITA

24.04.20
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

Sperimentazione clinica: aspetti  
metodologici e requisiti etici
SILVIA TUSINO, ANNA CHIARA FRIGO

08.05.20
15.00 – 18.00

Sessione 
pubblica

Il dibattito etico sul cambiamento climatico 
ROMANA BASSI, FRANCESCA PONGIGLIONE

15.05.20
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

La medicina predittiva e il dibattito  
sui test genetici 
LIBERO VITIELLO, LUCIANA CAENAZZO 

22.05.20
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

La medicina rigenerativa e il dibattito  
sulle cellule staminali 
GRAZIANO MARTELLO, ENRICO FURLAN

29.05.20
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

Genome editing: guidare l’evoluzione? 
ANDREA CRISANTI, ENRICO FURLAN, SILVIA TUSINO

05.06.20
15.00 – 18.0

Big data in biomedicine: ethical issues
4th International Seminar on Ethical Issues in 
Medical Biotechnologies

12.06.20
15.00 – 18.00

Seminario di 
approfondimento

Le implicanze bioetiche delle neuroscienze 
SARAH SONGHORIAN, DANIELA MAPELLI

19.06.20
15.00 – 18.00

Sessione 
pubblica

Governare la scienza in una società 
democratica: con quali strategie?
ELENA PARIOTTI, MARIACHIARA TALLACCHINI


