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Corso “NUOVI ORIZZONTI DELLA BIOETICA” XV
Dignità del malato Dignità del medico
Direttore Giovanni Battista Cavazzuti, Professore di Pediatria,
Università di Modena e Reggio E.
Aula - Centro Didattico di Ateneo - Facoltà di Medicina e Chirurgia –Policlinico Modena, ore 16
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.
Recentemente è stata approvata dal Parlamento Italiano in via definitiva la legge sulla Responsabilità
Professionale degli Operatori Sanitari. L’Ordine dei Medici di Modena sta organizzando un convegno al
riguardo per accertare come la nuova Legge possa, tra l’altro, riequilibrare il contenzioso penale e civile fra
medico e assistito. In tale contesto ci sembra essenziale il contributo del nostro Corso per chiarire il contenuto
etico di alcuni importanti aspetti di questo rapporto.

19 aprile

Cittadinanzattiva, il Tribunale dei Diritti del Malato
Sandra Florini, vicePresidente del Tribunale del Malato, Modena

26 aprile

La morte in ospedale
Dott. Giuseppe Chesi, Azienda USL di Reggio Emilia

3 maggio

Il bambino con malattia complessa:
dalla comunicazione della diagnosi alla scelta delle cure
Dott. Azzurra Guerra, Università di Modena e Reggio Emilia

10 maggio

La ragione e la salute; l'intelletto e la consolazione.
Risonanze pascaliane
Prof. Maurizio Malaguti, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

17 maggio

Il rifiuto consapevole delle cure
Prof. Enrico Silingardi, Università di Modena e Reggio Emilia

24 maggio

La cura del dolore
Dott. Cristina Mastronicola, Università di Modena e Reggio E.
___________________________________________________________________________

Il Corso è gratuito e aperto a tutti
Agli Studenti dei vari CdL di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia sono
concessi 0,25 CFU per ogni lezione.
Agli studenti di Odontoiatria i crediti verranno assegnati dalla Commissione Didattica sulla base
dei parametri riportati nel Regolamento ADE del Corso di Laurea.

Le schede di iscrizione sono reperibili sul sito www.culturaevita.unimore.it
Associazione Cultura e Vita, viale Buon Pastore 126 - 41124 Modena
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