Il Corso di Perfezionamento in Bioetica Medica e
Biodiritto, attivato congiuntamente dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia e dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, ha lo scopo di fornire una
qualificazione post-laurea interdisciplinare ad
avvocati e giuristi, componenti dei comitati etici,
insegnanti, operatori sanitari, medici, psicologi,
responsabili di servizi sociali e sociologi.
Il Corso permette l’acquisizione di 20 CFU.
Le 160 ore di didattica previste, suddivise in tre
diversi moduli tematici, saranno svolte anche con
modalità telematiche.
Tutte le lezioni avranno un carattere interdisciplinare
e gli argomenti saranno trattati da esperti dell’area
biomedica e biogiuridica.

Sede del Corso
In base alle tematiche, di volta in volta trattate, il corso si
svolgerà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia o
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata
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Secondo modulo
Sviluppi e applicazioni pratiche
INIZIO





Programma
Primo modulo
Origini e fondamenti

ETÀ DELLA VITA



BIOETICA E BIOGIURIDICA




Storia, presupposti e modelli a confronto
Centralità della persona: vita, corporeità e
identità
Libertà, autodeterminazione e scelte di
coscienza




BIOETICA MEDICA





Storia, presupposti e modelli a confronto
Centralità del paziente: alleanza
terapeutica,
consenso informato e
sperimentazione
Etica professionale, deontologia e
responsabilità medica

BIODIRITTO





Quadro normativo, categorie e istituti
giuridici di riferimento
Centralità dei doveri: tra diritti e
strumenti di tutela
Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali
Organismi nazionali e internazionali

VITA
Sessualità e scelte procreative
Riproduzione e generazione nell’epoca delle
manipolazioni genetiche
Aborto e sterilizzazione

Infanzia – aspetti etici, medici, psicologici,
sociali
Adolescenza – aspetti etici, medici, psicologici,
sociali
Focus
Disturbi e disfunzioni sessuali
Disturbi del comportamento alimentare
Disagi e dipendenze
Maturità – aspetti etici, medici, psicologici,
sociali
Vecchiaia – aspetti etici, medici, psicologici,
sociali
Focus
Disabilità e riabilitazione
Dolore e sofferenza
Trapianti di tessuti e organi

FINE VITA








Alimentazione e idratazione artificiali
Accanimento vs. abbandono terapeutico
Medicina palliativa e terapia del dolore
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Eutanasia
Morte cerebrale
Tutela e uso dei cadaveri

Terzo modulo
Temi e questioni specifiche











Bioetica e chirurgia estetica
Bioetica e discriminazione di genere
Bioetica e sport
Bioetica e diritto del lavoro
Bioetica e diritto penale: dai problemi carcerari al
dibattito sulla pena di morte
Bioetica e tutela dell’ambiente: dalla questione
ecologica alla prevenzione delle malattie
Bioetica nell’insegnamento scolastico
Economia sanitaria: linee guida, problemi, limiti
Immigrazione, integrazione e società multiculturale:
quale bioetica?
AIDS, virus, epidemie e pandemie: sfide
contemporanee di una società globale

Approfondimenti e tirocini
Tirocinio formativo Area biomedica
Tirocinio formativo Area biogiuridica

Esame finale

