GLI OBIETTIVI
Attraverso l’analisi di casi clinici reali ed il
confronto tra operatori, il corso si propone di:
•
approfondire
le
implicazioni
deontologiche ed etico-giuridiche del consenso
informato, con particolare riferimento alle
dinamiche di comunicazione medico-pazientefamiliari rispetto alla diagnosi ed alla prognosi,
avendo presente la necessità di concordare il
piano delle cure.
•
sperimentare tecniche e modalità di
gestione di un colloquio efficace ed eticamente
appropriato attraverso l’analisi di casi clinici
•
presentare ed approfondire le questioni
etiche che coinvolgono gli operatori delle équipe
di cura, sapendo che il percorso di condivisione
delle scelte può essere costruito alla luce di
principi e criteri etici che devono essere
patrimonio della propria professionalità tanto
quanto gli aspetti più strettamente tecnici della
prassi, avendo presente altresì la possibilità che le
decisioni difficili inneschino o portino alla luce
conflitti, che vanno gestiti nell'interesse dei malati
e del benessere degli operatori.

LE DOCENTI
Dott.sa Laura Campanello
Filosofa ad orientamento biografico
pedagogista – esperta di tanatologia

–

Dott.sa Arianna Cozzolino
Medico palliativista – G.O.M. Niguarda –
S.C. Hospice Il Tulipano
Dott.sa Lorena Forni
Giurista e bioeticista - Professore aggregato
di Filosofia del diritto, docente di Teoria
generale del diritto – Università degli Studi di
Milano Bicocca

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Sassi Ricerca & Formazione
c/o Hospice il Nespolo
Via S. Francesco 18/22
23881 Airuno (LC)

Diritto, filosofia,
medicina: laboratorio
di bioetica clinica a
tre voci su consenso
informato e DAT

Per informazioni sul corso:

Corso di formazione
per medici, infermieri, psicologi,
fisioterapisti, educatori, oss

Segreteria FSRF
da lunedì a venerdì (ore 9-15)
Tel. 039.994.52.37(8)
Fax 039.994.52.28
scuola@fabiosassi.it

28 maggio 2018

Accreditamento ECM richiesto
per le professioni sanitarie
verranno riconosciuti
7.8 crediti

Hospice Il Nespolo
Via S. Francesco 18-22
Airuno (LC)

IL PROGRAMMA

Modulo di Iscrizione

9.00 – 9.45

da far pervenire alla Segreteria organizzativa
tramite fax al n. 039.994.52.28

Dott.sa L. Campanello – Dott.sa A. Cozzolino

Il processo decisionale e l’argomentazione in
bioetica clinica: attività di ice breaking

9.45 – 11.00
Dott.sa L. Forni

Fondamenti teorici della bioetica clinica – Aspetti
etico-giuridici dell'informazione e del consenso
Inquadramento della legge sulle DAT

Coffee break

Cognome: _________________________________ Nome: ________________________________
Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____
Recapito telefonico __________________________ e-mail _______________________________
Codice fiscale

________________________________ P.IVA ______________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Professione _______________________ Ente di appartenenza ___________________________

Data :
□ 28 maggio

11.15 - 12.00
Dott.sa L. Campanello

Aspetti filosofici e relazionali dell'informazione
e del consenso
Gestione e criticità del colloquio con il paziente
e i famigliari/care giver
La proposta di compilazione delle DAT

12.00 – 13.00
Dott.sa A. Cozzolino

Elementi del processo decisionale e conflitti
in equipe

Pausa pranzo
14.00 – 15.30
Dott.se L. Campanello – A. Cozzolino – L. Forni

Analisi e discussione interattiva di casi clinici a
contenuto etico

15.30 – 16.00
conclusioni e chiusura

Quota di iscrizione: € 60,00
Posti disponibili: n. 25
(si prega di prendere contatto con la segreteria prima di effettuare il bonifico)
Modalità di pagamento:
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 7 giorni prima della data di svolgimento del
corso, mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Fabio Sassi – Sezione Ricerca e Formazione
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza
IBAN: IT 52 J 08329 51530 000000220546
Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre i due giorni lavorativi precedenti lo
svolgimento del corso. In caso contrario non potrà essere rimborsata la quota d’iscrizione già
versata.
Qualora il corso venisse annullato per cause di forza maggiore, FRSF si impegna a restituire la
quota d’iscrizione tramite bonifico bancario.
Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relative ai Corsi
Data

Firma

