EVENTO

FAD
ASINCRONO

I RISCHI DELLA PROFESSIONE:

PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 01 maggio 2021
al 31 dicembre 2021

RAZIONALE
Obiettare.
Spesso capita che su alcune leggi
formulate da un’autorità pubblica ci sia
qualcuno che non è d’accordo, perché
toccano interessi materiali suoi personali o di una particolare categoria a cui
appartiene. Si tratta di obiezioni
negoziabili. L’obiezione di coscienza è
dunque selettiva, indirizzata ad una
specifica norma contestata, e trasparente, cioè fatta in modo pubblico e
accettandone le conseguenze legali. In
ambito sanitario, specie con il progredire della scienza medica e del controllo sulle diverse fasi di vita, sempre più
spesso è possibile entrino in conflitto
dovere professionale e principi
etico-morali. É per questo motivo che,
sin dalla legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza, è
prevista all’articolo 9 la possibilità di
obiezione per i medici ed il personale
sanitario. Analizzeremo insieme diversi
casi, confrontandoci su quale sia il
possibile iter e sviluppando considerazioni approfondite.

MODULO 1 - OBIEZIONE DI COSCIENZA

3h

Docente: S.F. Aruta

• Cosa è?
• Il trattamento sanitario obbligatorio
• La situazione in Europa
MODULO 2 - CASI DI OBIEZIONE

13.04.2021
ORE 15-18

3h

Docente: G. Lodato

20.04.2021
ORE 15-18

• Interruzione di gravidanza
• Minori e scelte terapeutiche
MODULO 3 – CASI DI OBIEZIONE

3h

Docente: T. Fusaro
• Accanimento terapeutico e alimentazione forzata
• Fine vita
MODULO DI APPROFONDIMENTO

27.04.2021
ORE 15-18

1h

*Tempo dedicato allo studio individuale

ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso ha un costo di €50,00 (+ Iva se dovuta) ed è
rivolto a 500 partecipanti appartenenti a tutte le
professioni sanitarie.

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 10
crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100%
dell’attività formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

L’evento sarà erogato in modalità FAD asincrona.
Sarà data ai partecipanti la possibilità di seguire gli
incontri live, iscrivendosi per tempo all’evento.

ID Evento: 313957
Obiettivo formativo: Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione delle cure.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191

Salvatore Ferdinando Aruta
Neuropsichiatria Infantile
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
salvatoref.aruta@gmail.com
Clicca qui

