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X Corso “NUOVI ORIZZONTI DELLA BIOETICA”
Aula T 01 ore 16,00 - Centro Didattico di Ateneo - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via del Pozzo, 71 Modena

Etica della prassi medica
Tramontata

l’epoca del paternalismo, l’orientamento etico della prassi medica è divenuto più complesso, richiedendo il
dialogo tra medico e malato e l’incontro di due diverse sensibilità e convinzioni, entrambe condizionate dal progresso scientifico e
tecnologico, nonché dalle norme della Legge e della organizzazione sanitaria.
Specialisti di vari settori della medicina e della bioetica possono suggerire come affrontare i problemi che derivano da questa
complessità, salvaguardando la dignità di medici e malati.

14 marzo 2012

"I più recenti problemi bioetici dibattuti in sede europea "
Adriano Bompiani
Università Cattolica Roma

21 marzo

“Le basi genetiche neurobiologiche della diversità sessuale“
Massimo Gandolfini Dipartimento di Neuroscienze Università di Brescia

28 marzo

"Dalla Genetica alla Genomica: evoluzione scientifica e aspetti etici"
E.O. Ospedali Galliera, Genova

Domenico Coviello
11 aprile

"Destinazioni e tutele del cadavere umano: profili etici e giuridici".
Enrico Silingardi
Università di Modena e Reggio E.

18 aprile

“Medicina scientifica e medicina alternativa: modelli di collaborazione”
Maurizio Ponz de Leon Pisani
Università di Modena e Reggio E.

9 maggio

“Il rapporto medico, paziente, parente in Rianimazione-Terapia Intensiva”
Alberto Barbieri
Università di Modena e Reggio E.

16 maggio

“Aspetti di bioetica nella Diagnostica per Immagini”
Pietro Torricelli
Università di Modena e Reggio E.

23 maggio

“Perché ancora un processo di nullità matrimoniale nell'epoca postmoderna?”
Paola Buselli Mondin
Avvocato Rota Romana

30 maggio

Verifica finale

Il Corso è diretto da Giovanni Battista Cavazzuti, Professore di Pediatria, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio E. concede 2,5 crediti CFU (frequenza
e verifica finale) agli Studenti dei vari CdL.
Agli studenti di Odontoiatria i crediti verranno assegnati dalla Commissione Didattica sulla base dei parametri
riportati nel RegolamentoAttività Didattiche Elettive (ADE) del Corso di Laurea
E’ stato chiesto accreditamento ECM per ogni evento per tutto il Personale sanitario in attività.
Le schede di iscrizione sono reperibili sul sito www.culturaevita.unimore.it
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