TREVISO

HOSPICE CASA DEI GELSI
22-23 Settembre 2017

”STRUMENTI PER ORIENTARSI”

QUALE
BIOETICA
NEL PRENDERSI
CURA ALLA FINE
DELLA VITA?
UNO
SPAZIO DA
RECUPERARE

PREMESSA

Spesso ci si trova a pensare alla bioetica come un qualcosa
al di fuori della quotidianità, o da delegare agli esperti, o da
rilegare solo a quei casi che ci impegnano moralmente in
termini estremi di "è giusto" o "non è giusto"; quasi che in
bioetica le prospettive etiche in gioco fossero inconciliabili
tra loro e si dovesse scegliere per l’una o per l’altra.
Questo percorso formativo si propone di scardinare e
superare la tendenza a generare lo scontro tra le parti
coinvolte; di riflettere su possibili mediazioni; di confrontarsi
con l’esperienza e ascoltare in modo autentico "l'altro",
coniugando la responsabilità con il rispetto reciproco.
Il presupposto metodologico è quello di mantenere un
contatto vivo con l’esperienza di cura, cercando di rileggerla
ma anche di rispondervi responsabilmente.
In questo senso il percorso offre anche momenti laboratoriali,
di rilettura critica delle esperienze volta al consolidamento
del discernimento morale di ciascuno quando è chiamato a
lavorare "con" altri.

Obiettivi del corso
• Cogliere le ragioni storico-sociali entro cui rileggere il fenomeno della bioetica nelle 		
relazioni di cura/assistenza.
• Esplorare modalità aperte, inclusive per discutere questioni bio-eticamente sensibili.
• Affinare la propria capacità di mediazione e discernimento (saggezza) entro questioni
complesse.

DESTINATARI DEL CORSO

Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti,
Logopedisti, Assistenti Sociali e Oss impegnati nella
cura ed assistenza delle persone in fase terminale o
che hanno interesse per l’argomento.
Richiesti crediti ECM per Medici, Infermieri, Psicologi,
Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori prof.li

METODOLOGIA

Lezioni semi-frontali, lavoro a piccoli gruppi,
laboratori filosofici.

Contenuti

Venerdì
22 SETTEMBRE
dalle ore 9.30 alle
ore 18.30

Sabato
23 SETTEMBRE

· La bioetica quale rivoluzione culturale: riflessioni e spunti per la rilettura della propria 		
pratica; Storia della bioetica.
· La bioetica quale rivoluzione pluralista: dialogo, dibattito, deliberazione, quale peculiari
modalità di affrontare le sfide della bioetica.
· Ricostruzione degli stili discorsivi entro cui affrontare la bioetica quale discorso pubblico:
La logica dilemmatica e l’esercizio della prudenza nella pratica clinico-assistenziale
quotidiana.

dalle ore 9.00 alle
ore 13.00

RELATORE

Dordoni Paolo, filosofo, specializzato in bioetica attraverso vari master, dottore di ricerca in filosofia.
È docente internazionale e nazionale presso master (Bioetica, Cure palliative, Medical Humanities,
Organizzazione sanitaria...), corsi universitari (Bioetica, Logica e filosofia della scienza) e corsi di
formazione. Consulente per professionisti della salute e non.

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
A
CIRC

SE DI
IN FA TAMENTO
I
ED
ACCR

Totale partecipanti massimo 30.
Termine delle iscrizioni: mercoledì 13 settembre. Dopo tale data sarà necessario contattare la segreteria
organizzativa per la conferma dei posti.
La quota di iscrizione al Corso è di 100€ + IVA = 130€
iscrizione al corso
accreditamento ECM
materiale didattico
attestato di partecipazione
nr. 3 coffee break

·
·
·
·
·

Non comprende: il pasto di venerdì 22 settembre, prenotabile al momento dell’iscrizione, e pagabile
direttamente il giorno del corso (costo €10,00).
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di:
FONDAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR ONLUS IBAN IT 76 E 05035 12001 042570475138
c/o VENETO BANCA – FILIALE TREVISO APPIANI
Causale: CORSO: “BIOETICA 2016”. NOME e COGNOME del partecipante.
Per effettuare l’iscrizione:
· on line sul sito www.advar.it/formazione compilando apposito format di registrazione.
· compilando la scheda cartacea (in ogni suo campo) scaricabile sul sito www.advar.it/formazione da
inviare via fax al numero 0422.358333.

L’iscrizione si intende valida solo se accompagnata dall’invio di copia
dell’avvenuto pagamento.
Per informazioni: provider@advar.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
L’Hospice “Casa dei Gelsi” ha sede a Treviso in via Fossaggera 4/C e si raggiunge in:
· auto: immettendosi in via Fossaggera da via S. Bona Nuova, laterale delle poste;
oppure, percorrendo viale Europa fino alla rotonda piscine per poi girare sulla destra ed
immettersi in via Fossaggera, strada a senso unico. L’Hospice “Casa dei Gelsi” è visibile
dopo 300 metri e dispone di due parcheggi: uno all’ingresso della struttura e l’altro, più
capiente, 20 metri oltre l’ingresso.
· Autobus n. 9 fermata vicino alle piscine girando a destra facilmente si arriva all’imbocco
di via Fossaggera.
Oppure Autobus n. 55 con fermata nei pressi dell’ufficio postale di S. Bona.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Hospice “Casa dei Gelsi”- Via Fossaggera, 4/C - 31100 Treviso
Laura Tabora, Cell. 3346986600 - Tel. 0422 358311
provider@advar.it
www.advar.it
Orari: dal lunedi al mercoledì dalle 09:00 alle 12:00

