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Introduzione
Girolamo Fracastoro medico del 1500 ma anche astronomo e filosofo dello Studio medico
Padovano nelle sue “ Epistulae” scriveva
“Sacra est medicina vetusque deorum inventum” La medicina è una sacra e antica invenzione
degli dei.
Esistono diverse definizioni di medicina, anzi questa discussione è ancora aperta tra i filosofi
della scienza che non hanno trovato ancora un accordo se essa sia solo un sapere scientifico, o
semplicemente una modalità artistica o ermeneutica. Sicuramente la medicina è qualcosa di molto
complesso cui si prestano di volta in volta molteplici aggettivi: medicina tecnologica… burocratica…,
economica…, scientifica…, Se vogliamo pertanto ricomprendere i diversi significati e attributi in un
solo concetto, la possiamo definire come una impresa sociale etico-professionale. Non deve dunque
mancare la riflessione etico professionale che ci serve per capire se tutto ciò che la circonda sia
solo uno strumento operativo della medicina o elementi in grado di modificare di fatto la disciplina
rivoluzionandola profondamente La medicina è un capitale di conoscenze in continua evoluzione e
con una gamma di pratiche cliniche che non possono essere ancorate ad un nucleo sostanziale
stabile. Questo significa che la medicina, pur avendo in sé la capacità di determinare
significativamente il proprio corso poggiando sul metodo scientifico, non riesce agli occhi del
paziente a sviluppare quella sintesi felice per l’individuo, di scienza pensiero esistenziale ed etica
La migliore medicina nei confronti della società, è quella
- che non sollecita la società a medicalizzare i suoi problemi;
- che non propone alla società di attribuire il significato massimo alla vita esclusivamente
attraverso spiegazioni mediche;
- che cura il malato in modo equo ed eguale;
- che sa non solo prescrivere ma anche ascoltare e consigliare;
- che cerca di promuovere, servendosi della relazione, l’alleanza terapeutica con il paziente;
- che studia le condizioni in cui si sviluppano le malattie e le segnala alla società e alla sua
politica;
- che contribuisce, senza prevaricare le libere scelte individuali, a modificare situazioni e
comportamenti insalubri.
- che non guarda alla medicina per scopi di ingegneria umana o per altri fini che vadano al di
là della salute;
- che fa il possibile per prevenire le malattie e promuove la maggiore equità in salute;
- che si impegna a evitare meccanismi di esclusione, emarginazione e segregazione basati sulle
malattie; che considera la salute come una delle massime priorità sociali.
Fino a qualche lustro fa il "bene" superiore del paziente era deciso dal medico, l’unico che aveva
titolo per agire da esterno alla sua persona, un medico in versione autoritaria e paternalista.
Oggi le scelte operate dal medico devono misurarsi con motivazioni che in parte risiedono al di
fuori della medicina e del paziente, basti pensare ai costi quindi alle risorse mediche. Nel bene

e nel male, quei tempi sono passati. Oggi accanto alla volontà del paziente rimane per quanto
"delegittimato", un contesto familiare; vi è una società e vi è anche un mercato con proprie
regole e compatibilità.
Il consiglio dell’Ordine dei medici e Chirurghi della provincia di Padova ha voluto offrire ai propri
iscritti una nuova edizione della Scuola di Etica. Quanto affrontato nel primo incontro vuole
essere una riflessione sulle radici stesse della Professione e nei seguenti moduli del primo anno
verranno affrontati temi diversi che possano orientare e rafforzare il Medico nell’agire la sua
quotidiana esperienza con il paziente.
Alexis Carrel (1873 – 1944) medico e filosofo ci ha lasciato in eredità questa singolare affermazione
“L'avvenire della medicina è subordinato al concetto di uomo. La sua grandezza dipende dalla
ricchezza di questo concetto. Anziché limitare l'uomo a certi suoi aspetti, deve abbracciarlo tutto
quanto, cogliendo il corpo e lo spirito nell'unità della loro realtà.

Il Primo modulo “I fondamenti della Professione”. Durante il corso di studi in Medicina e Chirurgia,
di consueto è raro che si acquisiscano competenze che fondino le radici in una conoscenza dei
fondamenti umanistici e culturali della professione. Pur essendo alla terza edizione, con il primo
modulo si vuole proporre una riflessione che possa porre le basi al confronto etico deontologico.
Certo possono sembrare aspetti fuori da un contesto professionale che ha visto un forte incremento
della medicina ipertecnologica. Ma per un possibile cambiamento di approccio nella Professione, è
importante un dibattito culturale, che sarà guidato da relazioni che incontrano discipline diverse.

Il Secondo modulo “Etica e sperimentazione clinica”. In un contesto di medicina sempre in
evoluzione, la sperimentazione di farmaci e procedure costituisce attività quotidiana. L’obbiettivo
dell’incontro è quello di conoscere le regole, espresse e non espresse, che devono supportare
l’attività clinica, coniugando etica e metodo sperimentale, deontologia e esigenze di oggettività, la
cultura del sapere e la cultura del diritto, per la migliore cura e il maggior rispetto del paziente e
della persona.

Il terzo modulo “La verità al paziente e alla sua famiglia”
Dire la verità al malato? la risposta si è modificata nel corso della storia. Termini quali “consenso
informato”, “autonomia del paziente” sono oramai abituali nelle nostre espressioni. Tuttavia
passare dalla norma astratta all’applicazione nei casi concreti non è così semplice e scevro da
implicazioni morali..
Se da un lato è vero che il professionista deve rispettare con scrupolo e accortezza quanto previsto
dalle leggi e dal codice deontologico, è anche vero che l'esperienza di comunicare la verità può
essere difficile e dolorosa anche per chi la verità deve comunicarla agli altri. L’obiettivo di questo
modulo è quello di far acquisire competenze etiche che si traducano in comportamenti adeguati a
risolvere problemi etici concreti con cui ci si confronta quasi quotidianamente.

Il quarto modulo “Etica e giustizia nelle scelte sanitarie” ha come obiettivo quello di riuscire a dare
ai partecipanti - attraverso una analisi dell’utilizzo delle risorse del nostro SSN e un confronto con le
realtà esterne al nostro Paese – gli strumenti per capire come usare razionalmente le risorse
sanitarie col fine ultimo di un miglioramento delle cure verso i nostri pazienti. Il tutto inserito in
quadro più vasto di equità e giustizia sociale che tenga in debito conto il limite umano e della
medicina.

La Scuola di Etica Medica è stata accreditata per complessivi
______ CREDITI ECM.
Obiettivo formativo: etica, bioetica e deontologia

Per il 1° modulo (5/4/2019 e 6/4/2019) sono previsti 7 crediti ECM – ID 2603- 256288
Per ottenere i crediti ECM del I° modulo è necessario partecipare a tutte e due le giornate.
Per il 2° modulo (7/6/2019 e 8/6/2019) sono previsti 7 credici ECM – ID 2603- 256212
Per ottenere i crediti ECM del 2° modulo è necessario partecipare a tutte e due le giornate.
Per il 3° modulo (11/10/2019 e 12/10/2019) è in corso richiesta di accreditamento ecm.
Per ottenere i crediti ECM del 3° modulo è necessario partecipare a tutte e due le giornate.
Per il 4° modulo (22/11/2019 e 23/11/2019) è in corso richiesta di accreditamento ecm
Per ottenere i crediti ECM del 4° modulo è necessario partecipare a tutte e due le giornate.

Docenti e Moderatori
Agnello Antonella – Tesoriere OMCeO Padova
Benato Maurizio – Componente del COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (CNB)
Cozza Andrea – Dottore di ricerca Università di Padova
Viafora Corrado - Professore Ordinario di Filosofia Morale – Università di Padova
Nicolussi Andrea – Ordinario Diritto Civile – Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Aprile Anna– Professore associato di Medicina Legale – Università di Padova
Gatta Angelo - Professore Emerito Medicina Interna Università di Padova
Spinsanti Sandro - Direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities e il management in sanità
Vicarelli Giovanna - Professore Ordinario di Sociologia Economica - Università Politecnica delle
Marche
Benciolini Paolo - Professore Emerito di Medicina Legale – Università di Padova
De Silvestro Giustina – Consigliere Omceo Padova
Barbisan Camillo – Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato etico
sperimentazione clinica della provincia di Padova
Pretrini Carlo – Direttore dell’Unità Bioetica dell’ISS
Tomasi Marta – Assegnista di Ricerca – Libera Università di Bolzano
Rampazzo Roberta – Farmacista ospedaliero - Servizio Farmaceutico della Regione Veneto
Frigo Anna Chiara - Professore associato di Statistica medica –Università di Padova
Rosato Antonio – Professore associato di Patologia Generale – Università di Padova
Zagonel Vittorina – Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale IOV Veneto
Migliaccio Giovanni – Direttore scientifico CVBF Bari
Fraccaro Biancamaria – Consigliere OMCeO Padova
Azzalini Marco – Professore associato di Diritto Privato – Università di Bergamo
Pegoraro Renzo – Docente di Bioetica – Facoltà Teologica del Triveneto
Tusino Silvia – Assegnista di Ricerca – Università di Padova
Furlan Enrico – Ricercatore in filosofia morale e bioetica – Università di Padova
De Gobbi Riccardo – MMG – Padova
Ometto Giancarlo – Consigliere OMCeO Padova
Descovich Carlo – Direttore ff. U.O. Staff della Direzione Aziendale USL Bologna

Putoto Giovanni – Responsabile della programmazione e della ricerca operativa - Medici con l’Africa
CUAMM Padova
Donzelli Alberto – Consulente dell’U.O. Appropriatezza nelle Cure Primarie del Dipartimento SSBCP- ATS Milano
Tognoni Gianni - Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS – Dipartimento ricerca
cardiovascolare

Responsabile scientifico:
Prof. Paolo Simioni – Presidente Omceo Padova

Comitato scientifico:
Dott.ssa Antonella Agnello – Tesoriere Omceo Padova
Dott.ssa Giustina De Silvestro – Consigliere Omceo Padova
Dott.ssa Biancamaria Fraccaro - Consigliere Omceo Padova
Dott. Giancarlo Ometto - Consigliere Omceo Padova

Sede:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova –
Via San Prosdocimo 6 – Padova

I fondamenti della professione
5 e 6 aprile 2019
***

Programma
Venerdì 5 aprile 2019
14.00 Caffè di benvenuto e Registrazione partecipanti
15.00 Presentazione della Scuola di Etica - Presidente dell’Ordine Prof. Paolo Simioni
Breve video introduttivo
Moderatori: Maurizio Benato - Antonella Agnello

15.15 I mutamenti nella storia del pensiero medico e la professione
Andrea Cozza
15.45 Biogiuridica e bioetica a confronto su: beneficialità, autonomia, giustizia.
Corrado Viafora
16.15 Professione e quadri di riferimento legislativo
Andrea Nicolussi
16.45 Question time e confronto con gli esperti
18.00 Take Home Message della prima giornata

Programma
Sabato 6 aprile 2019
9:00 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Maurizio Benato - Antonella Agnello

9.30 La legittimazione dell’atto medico tra consenso informato e beneficialità
Anna Aprile
10.00 Limiti e rischi della medicina proceduralizzata
Angelo Gatta
10.30 Iper-responsabilizzaione giuridica e deresponsabilizzazione etica
Come contrastarla nella prassi
Sandro Spinsanti
11.00 Il rapporto duale nelle società contemporanee
Giovanna Vicarelli
11.30 Il consenso informato alla luce della nuova legge sulle DAT
Paolo Benciolini
12.00 Question time e confronto con gli esperti
13.00 Take Home Message della seconda giornata e somministrazione Test ECM

Etica e sperimentazione clinica
7 e 8 giugno 2019
***

Programma
Venerdì 7 giugno 2019

14.00 Caffè di benvenuto e Registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Giustina De Silvestro e Camillo Barbisan

14.45 La sperimentazione clinica nei soggetti vulnerabili
Carlo Petrini
15.30 Quali norme per la ricerca
Marta Tomasi
16.15 La sperimentazione con gli animali
Antonio Rosato
16.45 Ruolo del Comitato etico nella ricerca clinica
Anna Chiara Frigo
17.15 Question time e confronto con gli esperti
18.00 Take Home Message della terza giornata

Programma
Sabato 8 giugno 2019

9.00 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Giustina De Silvestro e Camillo Barbisan

9.30 La sperimentazione clinica nella Regione Veneto
Roberta Rampazzo
10.00 Lo studio sperimentale in oncologia
Vittorina Zagonel
10.45 Etica e terapie avanzate
Giovanni Migliaccio
11.30 Question time e confronto con gli esperti
13.00 Take Home Message della quarta giornata e somministrazione Test ECM

La verità al paziente e alla sua famiglia
11 e 12 ottobre 2019
***

Programma
Venerdì 11 ottobre 2019
14.00 Caffè di benvenuto e Registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Corrado Viafora – Biancamaria Fraccaro

15.00 Comunicare la verità al malato: scelta del paziente e responsabilità del
medico. Aspetti giuridici
Marco Azzalini
15.45 Tra comunicazione e informazione
Sandro Spinsanti
16.30 Comunicare la Verità o Essere Veritieri
Renzo Pegoraro
17.15 Question Time e confronto con gli esperti
18.00: Take Home Message della quinta giornata

Programma
Sabato 12 ottobre 2019
9.00 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Corrado Viafora – Biancamaria Fraccaro

9.30 Ruoli dei Comitati Etici per la Pratica Clinica
Silvia Tusino
10.00 Comunicare la verità ai pazienti: riflessioni nella pratica clinica quotidiana.
Enrico Furlan
10.45 L. 219/2017 e obiezione di coscienza
Paolo Benciolini
11.15 Lavori in piccolo gruppo (presentazione di casi etici emblematici)
Tutors Biancamaria Fraccaro e Enrico Furlan
12.15: Discussione dei lavori di gruppo in plenaria con restituzione dell’esperto
Question time e confronto con gli esperti
13.00 Take Home Message della sesta giornata e somministrazione Test ECM

Etica e giustizia nelle scelte sanitarie
22 e 23 novembre 2019
***

Programma
Venerdì 22 novembre 2019

14.00 Caffè di benvenuto e Registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Riccardo De Gobbi e Giancarlo Ometto

15.30 Prove di efficacia. Fare di più significa fare meglio? La medicina deve basarsi
su prove concrete ed effetti misurabili
Carlo Descovich
16.15 Confronti fra sistemi sanitari: risorse mondiali limitate, equità e (in)giustizia
nell’accesso alle cure.
Putoto Giovanni
17.00 Question time e confronto con gli esperti
18.00 Take Home Message della settimana giornata

Programma
Sabato 23 novembre 2019
9.00 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti
Breve video introduttivo
Moderatori: Riccardo De Gobbi e Giancarlo Ometto

9.30 Risorse limitate. Dare tutto a tutti?
Alberto Donzelli
10.15 Il senso del limite (umano) e della medicina: uscire dalla illusione che la
malattia si possa - e si debba – sempre vincere
Gianni Tognoni
11.00 Question time e confronto con gli esperti
13.00 Take Home Message della ottava giornata e somministrazione Test ECM

