
Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN CONSULENTE IN BIOETICA 

Salerno  Formazione,  società  operante  nel  settore  della  didattica,  della  formazione  professionale  certificata
secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la progettazione ed
erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario di Salerno dell’ Università
eCampus,  organizza  il  MASTER  DI  ALTA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  IN  CONSULENTE  IN
BIOETICA. 

Dagli  anni  '70,  data  di  nascita  ufficiale,  la  bioetica ha conosciuto profondi  cambiamenti.  Attualmente  è  in  atto  il
processo della sua istituzionalizzazione su scala regionale e globale, sulla scia dell'internazionalizzazione della ricerca
biomedica. Organismi nazionali, internazionali e locali sono venuti formandosi e diffondendosi e, infine, acquisendo
riconoscimento giuridico, spesso in modi indipendenti gli uni dagli altri. 

Si fa sentire l'esigenza, ancora prima che di un coordinamento, di una approfondita conoscenza dei lavori finora prodotti
nel  loro  insieme.  In  questi  ultimi  anni  si  sta  sviluppando un'intensa  attività  regolatoria  che,  a  partire  dall'Unione
Europea sta configurando una più compiuta fisionomia dei Comitati Etici in ciascuno stato membro e una sempre più
dettagliata e armonizzata normativa in tema di sperimentazioni. 

Il Master Esperto in Bioetica è rivolto a uomini d'affari, manager, imprenditori, lavoratori e interessati al settore della
medicina  e  della  salute.  Permette  di  conoscere  i  concetti  di  base  legati  alla  bioetica,  i  modelli  di  introduzione  e
fondamento della bioetica, i diritti umani, gli strumenti e le procedure, i diritti del malato, l'etica medica e il rapporto
medicopaziente, aspetti della bioetica clinica, le decisioni cliniche complesse, l'uso razionale delle risorse, i problemi
della bioetica contemporanea e il quadro giuridico delle cure palliative. 

Il Master ha lo scopo di fornire le conoscenze per un'adeguata comprensione dei maggiori temi attualmente dibattuti in
Bioetica e delle normative italiana e internazionale, vigenti o in discussione, oltre all'obiettivo di sviluppare la capacità
d'integrazione delle diverse discipline coinvolte e il livello della riflessione teorica con quello dell'applicazione pratica.
Le competenze acquisite consentiranno di affrontare la progettazione e l'esecuzione di studi pre-clinici e clinici; di
partecipare  con competenza  ai  Comitati  di  Bioetica e di  sostenere funzioni di  responsabilità in organizzazioni  che
operano in questo settore. 

DATA INIZIO LEZIONI: 29 GIUGNO 2022 

DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la sede della
Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione. 

E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’ E.LEARNING –
ON.LINE. 

E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di  €.  350,00 per il  rilascio  del  DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “CONSULENTE IN BIOETICA” 

DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea triennale e/
o specialistica. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI

PROGRAMMA DI STUDIO: 

MODULO 1 - CONCETTI DI BASE RELATIVI ALLA BIOETICA 
 



 Cosa si intende per etica? Etica e valori
 Cosa si intende per morale? 
 Il dovere • Dovere etico • Obbligo legale • Dovere morale
 Giudizio morale
 Metodo etico di ragionamento
 Etica teleologica
 Modelli di etica teleologica
 Etica deontologica
 Etica dialogica
 Codici di deontologia
 Definizione e ambito di applicazione
 Principi generali 

MODULO 2 - INTRODUZIONE E MODELLI DI FONDAZIONE DELLA BIOETICA - DIRITTI
UMANI

 Nascita della bioetica - Gli inizi della bioetica
 Dichiarazione di Helsinki - Principi generali
 Il rapporto Belmont - Principi etici e linee guida per la protezione dei soggetti umani di ricerca
 La nozione di dignità umana
 L'etica della cura - Critiche alla bioetica dal femminismo - Il personalismo e la etica dell'assistenza

femminista 

MODULO 3 - UNITÀ DIDATTICA 3. STRUMENTI E PROCEDURE
 I Comitati etici
 I Comitati etici sanitari - Reazione dei comitati etici sanitari di fronte a biotecnologie innovative

volte a migliorare l'assistenza centrata sul paziente
 I  comitati  etici  della ricerca -  Reazione dei  comitati  etici  della ricerca di  fronte a biotecnologie

innovative derivate dalla ricerca scientifica e clinica
 Tipi di comitati - Comitati nazionali - Comitati regionali - Comitati locali 

MODULO 4 - I DIRITTI DELL'AMMALATO 
 Il consenso informato
 I limiti dell'autonomia: la valutazione della capacità
 Il consenso per rappresentanza - Modalità di dare il consenso per delega
 Informazione e consenso scritto
 Anticipo del testamento biologico
 Prestazioni mediche 

MODULO 5 - L’ETICA MEDICA E RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 
 Etica medica - Etico, chi lo decide?
 Cambiamenti nell'etica medica - Differenza tra paesi
 La decisione delle persone su ciò che è etico
 Rapporto medico-paziente - Rispetto e parità di trattamento
 Riservatezza 

MODULO 6 - ASPETTI DELLA BIOETICA CLINICA
 Bioetica e inizio della vita - Bioetica e sessualità - Genetica ed etica - La bioetica e la tecnologia

della riproduzione assistita e la clonazione - Bioetica e sterilizzazione



 Bioetica e sperimentazione umana - Ricerca empirica in bioetica - Principali  dilemmi etici nella
ricerca - Cellule staminali

 Bioetica  e  fine della  vita  -  Principi  deontologici  sull'assistenza  medica  alla  fine  della  vita  -
Normativa vigente in materia di eutanasia e suicidio assistito - Cure palliative - Assistenza sanitaria
per i testimoni di Geova

 Bioetica della cura - Problemi etici nell'infezione da HIV 

MODULO 7 - DECISIONI CLINICHE COMPLESSE 
 Rinuncia del paziente al trattamento
 L’ostinazione terapeutica - Pratica medica scientificamente corretta e decisione etica corretta
 Decisioni alla fine della vita - Doveri etici degli operatori sanitari - Sedazione in agonia - Malato

terminale
 Ritiro dei trattamenti di supporto vitale 

MODULO 8 - L'USO RAZIONALE DELLE RISORSE
 Teorie sulla giustizia distributiva - Equità nella salute, giustizia e bioetica
 Giustizia nella salute
 Responsabilità sociale e salute Responsabilità delle amministrazioni e dei diversi settori della società
 Condivisione dei profitti - Modelli di accordi
 Gestione delle liste d’attesa 

MODULO 9 - PROBLEMATICHE DELLA BIOETICA CONTEMPORANEA 
 Eutanasia  -  Giustificazione  dell'eutanasia  -  Aspetti  legali  inclusi  nel  Codice  penale  spagnolo

sull'eutanasia
 Trapianto e donazione di organi - Principi deontologici sul trapianto di organi
 Nuove concezioni della morte - Considerazione della morte nelle diverse culture
 Aborto - Aspetti legali inclusi nel Codice penale sull'aborto
 Manipolazione  genetica  -  Aspetti  giuridici  inclusi  nel  Codice  penale  sui  reati  legati  alla

manipolazione genetica
 Tecniche  di  riproduzione  assistita  in  relazione  alla  bioetica  -  Inseminazione  artificiale  (IAC)  -

Fecondazione in vitro (FIVET) - Donazione di ovociti
 Contraccezione - Criteri legali e bioetici medici 

MODULO 10 - QUADRO GIURIDICO DELL'ASSISTENZA PALLIATIVA 
 Assistenza nella fase terminale della malattia - Supporto psicologico in situazioni di dolore
 Etica nelle cure palliative - Conflitti etici a fine vita: limitazione dello sforzo terapeutico, sedazione

palliativa, eutanasia
 Quadro normativo delle cure palliative
 Deontologia - Codice deontologico 

MODULO 11 - ASPETTI BIOSTATISTICI DI VALUTAZIONE CRITICA DI UNA RICERCA
 Il metodo statistico in un protocollo di studio
 Le strategie per il controllo degli errori
 Gli studi osservazionali
 Valutazione della qualità di una ricerca clinica
 Validità interna ed esterna
 Il ruolo di una corretta metodologia
 La scelta dell'end point
 Misure di esito e definizione dell'end point - significatività clinica e statistica



 Analisi per sottogruppi
 La presentazione dei risultati 

MODULO 12 - FARMACOVIGILANZA E BIOETICA
 Il ruolo della Farmacovigilanza
 La ricerca degli eventi avversi nell'animale di laboratorio
 La farmacovigilanza durante la sperimentazione clinica
 La Farmacovigilanza dopo la sperimentazione clinica 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore
9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti
recapiti telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

SITO WEB: www.salernoformazione.com
 

http://www.salernoformazione.com/

