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 LE BASI DELL’ETICA PER LE PROFESSIONI  

 IN SANITÀ 
 

13 giugno 2013,  Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 
Previsto riconoscimento crediti ECM 

 
Obiettivi formativi del corso 
Approfondire alcune questioni fondamentali di rilevanza etica che emergono nella relazione con i malati, 
gettando uno sguardo sia ai valori etici “più antichi” e tradizionali, legati all’arte della cura, sia ai profondi 
mutamenti del ruolo e delle funzioni della medicina contemporanea. 
Il percorso formativo sarà orientato nella direzione di stimolare e sviluppare momenti di analisi e discussione 
critica intorno ad  alcuni elementi centrali della riflessione etica: specificità dei valori etici legati all’ambito 
sanitario,  importanza dell’individuo-persona, rilevanza del  principio di autonomia del malato e dimensione 
relazionale dell’etica. 
 
Contenuti 
L’importanza dell’etica in sanità; etica, bioetica e deontologia professionale; i valori in gioco in ambito 
sanitario; i principi di un’etica sanitaria; codici etici e definizioni di etica; il conflitto etico; la dimensione 
relazionale dell’etica; autonomia dell’individuo e valore della persona-soggetto; centralità ed empowerment 
del malato; relativismo e pluralismo etico. 
 
Metodologia formativa  
Lezione frontale con discussione e lavori a piccoli gruppi. 
 
Docente 
Matteo Ciancetti, laureato in filosofia, formatore esperto in bioetica e medical humanities.
 
Destinatari: tutte le professioni sanitarie, OSS 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le figure 
soggette all’obbligo di crediti ECM, previa partecipazione 
al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
13 giugno 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari  80 euro + IVA.  
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
prescrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti 
necessari per l'avvio del corso, i preiscritti verranno 
contattati dalla segreteria organizzativa e potranno 
perfezionare l'iscrizione al corso, provvedendo ad 
effettuare il pagamento e ad inviare copia della ricevuta 
alla segreteria. 
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