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Laboratorio di bioetica: formazione continua su temi di fine vita

Introduzione
“Il diniego della morte che contrassegna il mondo contemporaneo getta nuovi  
fardelli  sulle spalle di pazienti,  medici e infermieri.  Sentendosi addossare la  
responsabilità di ogni decesso, i medici sono indotti, dal senso di colpa e dalla  
preoccupazione, a lottare sempre più per prolungare la vita, spesso a scapito  
della sua qualità” .
Una  ricerca datata 1996, pubblicata su Archives of Internal Medicine, relativa 
alla assistenza a pazienti con cancro o demenza in stato avanzato, ricoverati in 
un ospedale per malati terminali degli Stati Uniti, ha rivelato che, per il 24% di 
entrambi i gruppi, era stata tentata la rianimazione cardiopolmonare e che il 
55% delle persone affette da demenza senile avevano cessato di vivere con i 
tubi per l’alimentazione forzata ancora inseriti. Forse “abbiamo bisogno di una 
nuova teoria  della  morte.  Una teoria  che  faccia  guardare  oltre,  non  verso  
l’immortalità, ma verso un orizzonte capace di dare un senso più pieno alla  
vecchiaia (sempre più lunga, spesso vissuta con salute incerta) e, dunque, alla  
morte moderna che la scienza ha convertito da acuta in cronica” .
Da qualche anno,  ormai,  l’ospedale di  San Daniele  del  Friuli  ha iniziato un 
percorso  di  avvicinamento  ai  temi  della  bioetica,  proprio  a  partire  dalla 
complessità  dei contenuti, professionali e relazionali, propri della cura prestata 
alla persona morente. 
Il corso nasce per contribuire a sviluppare progetti di formazione che vedano 
gli interessi del paziente ed il rispetto della dignità della persona al centro delle 
attività  sanitarie.  La  formazione  su  questi  temi  delicati  può  infatti  essere 
facilitata  proprio ragionando sulla  dignità che  “ha il  merito  di  disaggregare 
contrapposizioni  molto  spesso  ideologiche  (la  contrapposizione  tra  bioetica  
laica e bioetica cattolica tanto enfatizzata), obbligando ciascuna coscienza e  
ciascuna tradizione a venire allo scoperto, a confrontare le proprie immagini di  
vita degna, di morte degna. Dove con l’idea di dignità attribuita alle convinzioni  
espresse in queste immagini si intende il fatto che sono meritevoli di essere  
insieme ‘credute’  personalmente e ‘pensate’  pubblicamente” 

STRUTTURA DIDATTICA
La sede del Corso è San Daniele del Friuli nelle aule della formazione presso 
ospedale – piano terra palazzina CSM – Viale Trento Trieste
Il Corso si articola in 8 incontri (pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.30) con 
moduli dedicati all’introduzione alla bioetica (le questioni fondamentali, le 
diverse prospettive dell’argomentazione bioetica) al contesto istituzionale e 
giuridico e, infine alle problematiche che si incontrano nella assistenza e 
cura di pazienti alla fine della loro vita.  
Il Corso utilizza diversi metodi didattici: - lezioni frontali, - tavole rotonde, - 
interviste, - discussione di casi clinici, - analisi di protocolli sperimentali,  - 
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valutazione di direttive e linee guida, - rassegne bibliografiche, - 
presentazione di testi normativi, - produzione di documenti con analisi 
etiche di casi clinici.
Una verifica finale si basa sulla valutazione di un elaborato relativo alla 
analisi etica di un caso clinico. Tale elaborato è obbligatorio per conseguire 
l’attestato. Il Corso è inserito nel sistema della formazione continua in 
medicina (ECM) e dunque prevede l’assegnazioni di crediti. Per conseguire 
il titolo e l’assegnazione dei crediti formativi  bisogna partecipare  al 100% 
degli incontri e produrre l’elaborato sul  caso clinico assegnato
Dato il carattere interdisciplinare della Bioetica e l’interesse che suscita in 
molteplici settori, l’iscrizione è aperta a medici, infermieri, psicologi, 
assistenti sociali e sanitarie.
Il Corso dovrebbe essere limitato a 20 – 30 persone ed ha la seguente 
articolazione:

1. Lunedì 21 marzo 2011 ore 15.00 – 18.30
Presentazione e significato dell’iniziativa di formazione
dott. ssa marina Barbo responsabile del Centro di Formazione Aziendale ASS 4 “medio 
friuli” 
Test ingresso
Presentazione e analisi dei risultati del questionario somministrato a 
medici ed infermieri dell’ospedale di San Daniele del Friuli: 
dr. Giuseppe Sclippa, Direttore medico Ospedale di San Daniele del Friuli.
Presentazione del Corso. Le fonti per lo studio della bioetica: consegna 
dei testi propedeutici* 
dr. Franco Pertoldi, Direttore Dipartimento Emergenza ASS 4 “mediofriuli”

2. Martedì 22 marzo 2011 ore 15.00 – 18.30
Le diverse prospettive dell’argomentazione bioetica:  
prof. Corrado Viafora, Cattedra di Bioetica, Dipartimento di Filosofia Università di Padova; 
dott. Enrico Furlan, filosofo, bioeticista. Comitato Etico Regione Veneto 

3. Mercoledì 30 marzo 2011 ore 15.00 – 18.30
Bioetica clinica: una metodologia argomentativa basata sul rispetto per la 
dignità umana: 
Prof. Corrado Viafora, Cattedra di Bioetica, Dipartimento di Filosofia Università di Padova; 
Dott. Enrico Furlan, filosofo, bioeticista. Comitato etico Regione Veneto 

4. Martedì 05 aprile 2011 ore 15.00 – 18.30
La legislazione nel mondo e in Italia sui temi di fine vita. 
dr. Giuseppe Sclippa, Direttore Medico ospedale di San Daniele del Friuli.
Etica e criteri di orientamento per l’allocazione delle risorse in sanità: 
dott. Giorgio Ros, direttore generale ASS 4 “medio friuli”

5. Martedì 12 aprile 2011 ore 15.00 – 18.30
Problemi etici nelle cure a lungo termine: la nutrizione artificiale  
dr. Mauro Dorella, emergenza Ospedale di San Daniele
Problemi etici nelle cure palliative: la sedazione in fase terminale  
Dr.ssa Carmela De Fusco, anestesia / consulente  hospice, San Daniele del Friuli
Problemi etici nella relazionale tra operatori, malato e familiari nello scenario 
della morte.
dott.ssa Marina Barbo, psicologa responsabile del Centro di Formazione Aziendale ASS 4 
“medio
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Problemi etici nel vissuto degli operatori a contatto con la terminalità:
dott.ssa Paola Ponton, psicologa ASS4 “medio friuli” 

6. Martedì 19 aprile 2011 ore 15.00 – 18.30
Salute, consenso consapevole e direttive anticipate di trattamento (DAT): 
prof. Daniele Rodriguez cattedra di medicina legale, Università di Padova
Problemi etici e lo stato vegetativo persistente: 
dr. Amato De Monte Direttore Dipartimento Anestesia Rianimazione, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Udine

7. Martedì 27 aprile 2011 ore 15.00 – 18.30
Metodologia per l’analisi etica della pratica clinica.
L’analisi etica di un caso clinico: narrazione e analisi etica di casi clinici 
emblematici (Englaro, Welby,Nuvoli). 
Consegna dei casi clinici per una elaborazione individuale della analisi 
etica 
dr. Franco Pertoldi, Direttore Dipartimento Emergenza ASS 4 “mediofriuli”

8. Martedì 03 maggio 2011 ore 15.00 – 18.30
Tavola Rotonda: problemi etici e il morire fuori dall’ospedale:
• In famiglia / casa di riposo
dr Graziano Busettini,medico Distretto di San Daniele
• Problemi etici e l’Hospice 
Dr.ssa Gianna Zamaro Direttore Distretto Udine - ASS 4 “medio friuli”
* Lettura e discussione degli elaborati 
dr. Franco Pertoldi, Direttore Dipartimento Emergenza ASS 4 “mediofriuli”
dr. Giuseppe Sclippa, Direttore Medico ospedale di San Daniele del Friuli.

Test uscita

Ottobre 2011-02-03 ore 15.00 – 19.00
Dibattito pubblico di fine corso (Biblioteca Guarneriana?)
Può la bioetica influenzare le decisioni cliniche ? 
Medicina basata sulle evidenze / Medicina basata sui valori
Corrado Viafora, un clinico….un giurista

• I testi propedeutici:

* Corrado Viafora: Introduzione alla bioetica. Franco Angeli Editore 2006 
* Iona Heath: Modi di morire. Bollati Boringhieri 2008
* Che cosa vuol dire morire. A cura di Daniela Monti. Einaudi 2010
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