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DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITA’ DEL CORSO

La partecipazione al corso aiuta ad approfondire le conoscenze sulla
disciplina di frontiera fra filosofia, medicina, diritto e antropologia, anche
attraverso la ricostruzione della sua origine e della sua evoluzione.
L'etica sorge dalla consapevolezza che la scienza, soprattutto quando è
applicata alla vita, non è un deposito di soluzioni, ma può diventare essa
stessa fonte di problemi. Fino alla prima metà del Novecento, per esempio,
nell'ambito della medicina il problema era la mancanza di conoscenze e di
mezzi. Dalla seconda metà del Novecento a oggi, invece, è la stessa
disponibilità di conoscenze e di mezzi a rappresentare il problema da
gestire. Mentre ieri il buon medico era colui che faceva “tutto il possibile”,
oggi il buon medico è colui che sa “dove e quando fermarsi”.
Se insomma un tempo la medicina creava problemi per la sua impotenza,
oggi, al contrario, li crea per il suo eccessivo potere.
È importante precisare il modo in cui il livello medico scientifico e quello
etico-umanistico interagiscono o dovrebbero interagire.
Il corso proposto affronta le tematiche in tal senso.
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Davide Ferrero

18.00

Presentazione e saluto dei Rappresentanti e degli Organi Istituzionali:
Presidente Nazionale FNOMCeO ed OMCeO Bari
Dott. Filippo Anelli
Presidente CAO Bari e Segretario CAO Nazionale
Dott. Alessandro Nisio
Presidente CAO BAT
Dott. Nicola Vitobello

18.15

Introduzione e presentazione del Corso da parte del Resp. Scientifico
Consigliere CAO BARI
Dott. Davide Ferrero

18.30

Comprendere il profilo caratteristico dell'etica come disciplina di
frontiera fra filosofia, medicina, diritto e antropologia, anche
attraverso la ricostruzione della sua origine e della sua evoluzione
Storica
Prof. Giuseppe Di Florio - Docente di Storia e Filosofia

19.15

Riflettere sugli aspetti etici e di diritto relativamente a pratiche come
il mantenimento o la sospensione dei trattamenti vitali nei pazienti
terminali e in stato vegetativo, le cure palliative, l'eutanasia e il
testamento biologico, la donazione, il prelievo e il trapianto d’organi.
Prof. Giuseppe Di Florio - Docente di Storia e Filosofia

20.00

Discussione

20.30

Questionario ECM

21.00

Fine lavori Take Home Message

L’evento, accreditato presso il Ministero della Salute Agenas dal Provider Nazionale
Bari Congressi & Cultura Srl, con il numero 287-324974, consente l’ottenimento di nr.3
crediti formativi ed è riservato a 100 Medici Chirurghi ed Odontoiatri, appartenenti
SOLO agli Ordini dei Medici di Bari e Bat:
Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il 100% dell’attività
formativa. È necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande
poste nel questionario on line.
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà l’annullamento della
registrazione.
NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM ai partecipanti che
non appartengono alle Figure Professionali e alle discipline sopra elencate.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato digitalmente a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti al termine del Corso
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ indispensabile fornire indirizzo di posta elettronica per poter accedere alla stanza
virtuale .

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 25/06/2021:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JP_DAor3SXSCAIPrUMYrlQ
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