
 

 
 
 
 

   

  CON LA DIREZIONE DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Prof. Nicola Comodo - Dipartimento di Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Prof.ssa Patrizia De Mennato - Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
  

SONO STATI RICHIESTI CREDITI ECM REGIONALI PER I SEGUENTI PROFILI: 

• MEDICI 

• PROFESSIONISTI SANITARI 

• FARMACISTI 

• PSICOLOGI 

 

PREMESSA 
E' ormai un luogo comune dire che i cambiamenti nel nostro modo di vivere degli ultimi cinquant'anni hanno avuto ben pochi eguali nella 
storia dell'umanità. Il caso della medicina è paradigmatico. Qui le novità sono veramente notevoli: dalla crescita delle conoscenze scientifiche 
alla disponibilità di nuove tecnologie, dalla medicina dei trapianti all'ingegneria genetica, dalla diffusione di una nuova moralità sessuale e 
riproduttiva al riconoscimento del diritto universale all'assistenza sanitaria. Si tratta di questioni che riguardano i beni più preziosi 
dell'esistenza umana, la vita e la salute, che toccano indistintamente ogni membro della società e che per la loro trattazione necessitano delle 
competenze di studiosi diversi, dei medici, degli scienziati, dei filosofi e dei giuristi, e del concorso attivo di un'opinione pubblica informata e 
critica. Si tratta perciò di questioni pubbliche, che non riguardano soltanto l'una o l'altra corporazione professionale, che non si esauriscono 
nella relazione di cura tra il medico ed il suo paziente, che interessano invece la società intera. Sorgono così nuovi problemi e quelli già 
conosciuti ammettono nuove formulazioni come nel caso delle questioni che riguardano un aspetto fondamentale della vita: la sua fine.  
Potremmo dire che prendersi cura della fine della vita è uno dei fondamenti da cui non si può prescindere quando si parla di “Umanizzazione 
della Medicina”. 

 

FINALITA' 
Il corso intende sviluppare competenze necessarie alla gestione di strategie assistenziali e decisionali globali continue e di elevata qualità in 
risposta ai bisogni formativi e di conoscenza presenti nell’area della valutazione e dell’organizzazione dei processi di presa in carico e cura, in 
un’ottica che ne valorizzi l’eticità e l’interazione con i processi socio-economici dei portatori di interesse che concorrono alla produzione del 
bene salute. 
 

RISULTATI ATTESI 
• Costruire un lessico di base dell’etica pratica e della bioetica 
• Orientarsi a fronte delle diverse correnti della bioetica 
• Saper analizzare i processi di cura valutandone l’eticità 
• Saper analizzare i modelli sperimentali presenti nei processi di cura valutandone l’eticità 
• Saper progettare modelli sperimentali nell’ambito dei processi di cura in un’ottica di eticità 
• Saper analizzare i processi finalizzati a produrre salute nell’ambiente in un’ottica di eticità 
• Far fronte alle situazioni di controversia etica presenti negli ambiti della cura, della ricerca e della produzione della salute sociosanitaria 
• Far fronte alle situazioni di controversia etica presenti negli ambiti della cura e della ricerca con particolare riferimento alle persone 

straniere e ai migranti 
• Esercitare funzioni di advocacy in rapporto ai diritti umani, secondo le indicazioni degli organismi istituzionali a questo deputati o 

collaborando con essi 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
A fine corso è prevista la valutazione delle competenze acquisite che sarà effettuata tramite un test a scelta multipla composto da 20 
domande con 3 – 4 item. Il livello di performance necessario per il superamento della prova è pari all’80%. Potranno sostenere la prova solo i 
corsisti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma. 
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PROGRAMMA PRELIMINARE DEL CORSO (il programma potrebbe essere suscettibile di modifiche) 

VENERDì 26 MARZO 2010 
 
   8.30 - 13.30 Tavola Rotonda “Esperienze delle varie professionalità a confronto in tema di umanizzazione delle cure: la centralità          

dell’assistito”    
14.30 - 17.30 Modelli di bioetica dal primo modello a oggi 
 

SABATO 27 MARZO 2010  
 
 8.30 - 13.30  Quando ci si preoccupa dell’altro: le competenze del professionista della salute da un punto di vista etico nella presa in 

carico dell’assistito 

            

VENERDì 9 APRILE 2010  
 
 8.30 - 17.30  Curare e prendersi cura: aspetti antropologici.  Il tempo e la fine della vita: il commiato, il cordoglio e il lutto. Riti e miti 

legati alla morte        
 

SABATO 10 APRILE 2010  
 
 8.30 - 13.30 La “disumanizzazione” degli spazi ovvero la “cultura del non luogo” . Lo “spazio etico”: una prospettiva antropologica 
 

VENERDì 23 APRILE 2010 
 
 8.30 - 17.30  Etiche della cura: laboratorio sulle scelte difficili da condividere  
  

SABATO 24 APRILE 2010 
 
 8.30 - 13.30 Le emozioni: riconoscerle e gestirle. Supporto psicologico per gli operatori 

VENERDì 7 MAGGIO 2010  
 
 8.30 - 18.30  Etiche della vita: questioni di inizio vita. L’aborto. La fecondazione assistita. Ingegneria genetica. 
 

SABATO 8 MAGGIO 2010  
  
 8.30 - 13.30   Problematiche neonatologiche in età gestazionale bassa 

VENERDì 21 MAGGIO 2010 

 
  8.30 - 13.30  Etiche della vita: questioni di fine vita. Il limite tra accanimento terapeutico, cura ed eutanasia. Il suicidio assistito. 

Confronto tra varie realtà internazionali  
 
14.30 - 18.30 Le direttive anticipate, il testamento biologico. Rianimazione, morte cerebrale e donazione di organi 
 

SABATO 22 MAGGIO 2010 
 
  8.00 - 13.30  Storie di vita 

VENERDì  4 GIUGNO 2010 

 
   8.30 - 13.30 Aspetti e volti del morire. Educare alla morte: dal timore all’accettazione, preparare, accompagnare, aiutare, narrare e    

tacere. Prendersi cura della fine vita: limiti e confine della pedagogia della morte 
  
14.30 - 18.30 La persona nell’imminenza della propria morte. La famiglia e la società di fronte alla fine della vita: accogliere e 

condividere. L’infermiere nella fase finale della vita 
 

SABATO 5 GIUGNO 2010 

 
8.00 – 13.30  La scena dell’addio: storie di vita  

 
 
 

1° MODULO – UMANIZZAZIONE DELLE CURE, ETICA E BIOETICA 

2° MODULO – ASPETTI ANTROPOLOGICI DEL PRENDERSI CURA 

3° MODULO –  PRENDERSI CURA: EMPATIA, DIFFICOLTA’ E COINVOLGIMENTO 

4° MODULO –  TEMATICHE ETICHE DI INIZIO VITA 

5° MODULO –  TEMATICHE ETICHE DI FINE VITA 

6° MODULO –  PEDAGOGIA DEL MORIRE  



 
 

DOCENTI DEL CORSO  
 
Bernardeschi Marta - Laurea in sociologia, laurea in pedagogia, libero professionista 
Boncinelli Lorenzo - Dirigente Medico Unità di Cura Intensiva Geriatrica Cardiologia - Dipartimento Cuore e Vasi AOU Careggi Firenze 
Castro Laura - Psicologa  ASL 11 di Empoli presso il Dipartimento di Salute Mentale, U.O.C. di Psicologia in qualità di Psicologa Dirigente 
I livello 
Cavicchi Ivan - Professore di Sociologia dell'organizzazione sanitaria e di Filosofia della medicina presso la Facoltà di Medicina di Tor 
Vergata di Roma  
Confaloni Elisabetta - Filosofa bioeticista, Responsabile de L’Albero della Salute, Prato; Università degli Studi di Firenze 
Cagniazzo Giovanni - Delegato Regionale e Membro del Direttivo Nazionale ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) 
Associazione di riferimento per la bioedilizia, bioarchitettura, risparmio energetico, sostenibilità ambientale 
Donzelli Gianpaolo - Ordinario Neonatologia Università Firenze, Direttore Medicina Neonatale e Presidente Comitato Etico Azienda 
Ospedaliera Universitaria Meyer Firenze 
Fadanelli Mara - Dottore Magistrale in Infermieristica, perfezionamento in Bioetica per la professione infermieristica 
Favero Gianluca - Laurea in Biological Medicine (CH – U.S.A.); Master in Human Behaviour indirizzo antropologico (CH), Doctor of 
Philosophy in Naturopathics  indirizzo etnologico storico (PH.D) (CH); Professore a contratto dell’Università degli studi di Firenze 
Girolami Paolo - Medico Legale ASL 1 Torino  
Galli Irene - Infermiera AUO Careggi - Agenzia Regionale per la Cura del Medulloleso, master in coordinamento, master in infermieristica 
legale e forense, master in infermieristica di famiglia e nella sanità di iniziativa 
Gostinelli Marcella - Infermiera AUSL 10 Firenze con posizione organizzativa relativa alla Responsabilità del Servizio di Mediazione 
Linguistica e Culturale aziendale e per l'assistenza agli immigrati 
Morino Piero - Direttore Unità Cure Palliative-Leniterapia Hospice Convento delle Oblate Firenze  
Orsi Mariella -  Sociologa, vicepresidente della Commissione di bioetica regione Toscana  
Pollo Simone - Laurea in Filosofia, Professore a contratto del modulo Bioetica presso la Facoltà di Scienze Naturali Matematiche e Fisiche 
dell’Università della Tuscia di Viterbo 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Comodo Nicola 
Confaloni Elisabetta 
De Mennato Patrizia 
Fadanelli Mara 
Favero Gianluca 
Galli Irene 
Massai Danilo 
Marcucci Manuela 
 

COORDINATORE DEL PROGETTO FORMATIVO 
Fadanelli Mara – Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli 

 

INFORMAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Destinatari 
         Il corso è indirizzato a 
 

• Laureati in Medicina e Chirurgia 
• Laureati nelle Professioni Sanitarie  
• Laureati in Farmacia  
• Laureati in Psicologia  
• Laureati in Scienze dell’educazione 
• Laureati in Scienze della comunicazione 
• Laureati in Filosofia 
• Laureati in Sociologia 
• Laureati in Giurisprudenza 
• Componenti Comitati etici 

 

Quota di iscrizione 
E’ possibile iscriversi:  

• Intero percorso - quota € 1000,00 (esente IVA) 
• Singolo modulo - quota € 200,00 (esente IVA) 

Barrare l’opzione scelta nella relativa scheda di iscrizione. 
 

Modalità di iscrizione 
Il numero minimo delle iscrizioni per l’attivazione di ciascun modulo è 20 persone. 
Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda allegata e inviarla alla Segreteria Organizzativa al numero di fax 0571 704339, verrete 
successivamente contattati per il pagamento della quota prevista. Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo e 
dovranno pervenire entro il 18  marzo 2010. Per le modalità di pagamento consultare le istruzioni contenute nella scheda di iscrizione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli 
UOC Offerta formativa e marketing  
Serena Sani  
Email: serena.sani@usl11.toscana.it 
Tel. 0571/704327 
A cura di: Agenzia per la Formazione - Servizio Comunicazione e Marketing 
In collaborazione con: U.O.S. Ufficio Stampa 
 
 
 



 
 

Modalità di iscrizione  
Per l‘iscrizione è necessario compilare la scheda e inviarla alla Segreteria Organizzativa al numero di fax 0571 704339. Le domande di 
iscrizione complete saranno accettate in ordine di arrivo e dovranno pervenire entro il 18 marzo 2010. 

Quota di iscrizione scelta 
Barrare di seguito l’opzione relativa al corso scelto. Se singolo modulo, indicare i nomi dei moduli 
 
     Intero percorso - quota € 1000,00 (esente IVA) 
 
     Singolo modulo - quota € 200,00 (esente IVA) 
     Indicare il nome e/o i nomi dei moduli __________________________________________________________ 
 
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Firenze con le 
seguenti coordinate: AUSL11 Empoli - CODICE IBAN: IT19 G06160 37830 00000 1001C01 o mediante Bollettino Postale 
intestato all‘AUSL 11 Empoli - c/c postale n. 11125507. Dovrà inoltre essere specificata la causale del versamento: ISCRIZIONE 
CORSO ETICA E BIOETICA 2010 - Agenzia per la Formazione. E‘ possibile rinunciare all‘iscrizione entro 5 gg. lavorativi successivi 
all‘invio della scheda di iscrizione, comunicando la decisione del recesso via fax al nr. 0571 704339 o via e-mail all’indirizzo 
serena.sani@usl11.tos.it seguita da lettera raccomandata di conferma con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia per la Formazione 
AUSL 11 Empoli -  U.O.C. Programmazione offerta formativa e marketing -  Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI). 
In tal caso verranno restituite le somme già versate. In caso di mancata partecipazione al corso, l‘Agenzia per la Formazione si riterrà 
autorizzata ad emettere fattura per l‘intero importo ed a trattenere la quota versata. 

 
DATI  DEL PARTECIPANTE (completare in ogni parte in stampatello leggibile, grazie)  

Nome………………………………………………………………………………… Cognome…………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………Codice Fiscale…………………………………….……………… 
Profilo professionale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………nr………………… 
CAP…………………………………………Città………………………………………………………………………………………………………………Pr…………... 
Tel……………………………………………Fax…………………………… Cell…………………………………E-mail…………………………………………… 

DATI FATTURAZIONE (la fatturazione è obbligatoria, si prega riempire con attenzione)  

Intestazione fattura (Ragione sociale per le aziende)………………………………………………………………………………………………………… 
Partita I.V.A …………………………………………………………………Codice fiscale …………………………………………………………………………… 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nr…………… 
Cap……………………………………………Città………………………………………..…………………………………………………………………Pr……………  

Data......................................... Firma………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato solo per il fine per cui sono stati richiesti. Tale trattamento 
verrà eseguito adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE              SCHEDA DI ISCRIZIONE  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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