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Obiettivi 
La Bioetica è un nuovo campo di ricerca e 
di riflessione, sorto negli anni Settanta del 
Novecento, che si propone di studiare i 
complessi problemi morali, sociali e 
giuridici sollevati dagli sviluppi delle 
scienze della vita ed in particolare della 
biologia e della medicina.  
 
Argomenti del Corso 
Il corso, completamente erogato in 
modalità e-learning, e costituito da video 
lezioni presentate da esperti nel settore 
con competenze differenti, affronta 
alcuni aspetti bioetici di grande attualità 
che riguardano l’età evolutiva: la 
procreazione medicalmente assistita, le 
scelte difficili in terapia intensiva 
neonatale, nuovi interventi terapeutici in 
gravi patologie pediatriche, le cure 
palliative, il consenso informato, le 
diseguaglianze in sanità, il cyberbullismo, 
la sperimentazione in pediatria e i 
comitati etici per la clinica. 
Il corso vuole avvicinare gli iscritti, 
coinvolti nell’assistenza pediatrica, alle 
problematiche morali, sociali e giuridiche 
sollevate dai progressi eccezionali della 
scienza.  
 

Destinatari 
Il corso è indirizzato a medici, infermieri, 
specializzandi coinvolti nell’assistenza 
pediatrica e a tutti coloro interessati alle 
problematiche bioetiche dell’età 
evolutiva. 
Non è previsto il rilascio di CFU né di ECM. 
 

Quote di iscrizione 
Data la rilevanza dei temi trattati e la 
volontà di promuovere la conoscenza 
iniziale di questo nuovo importante 
aspetto dell’assistenza pediatrica,  
il Corso è gratuito. 

2021-2022 

 

Direttore del Corso: Mario De Curtis 
 
Docenti: Il Corso si avvale di un corpo docente 
particolarmente qualificato costituito da 
professori universitari e da professionisti con una 
competenza in bioetica di importanti centri di 
Pediatria o Istituzioni pubbliche: 
 
Antonio Addis, Elisabetta Bignamini, Mauro 
Bozzola, Lorenzo D’Avack, Mario De Curtis, 
Vincenzo Insinga, Caterina Offidani, Carmine 
Pecoraro, Lucio Romano, Stefano Semplici 
 
Accesso al Corso 
Per accedere al corso è necessario prima 
registrarsi sul sito di UnitelmaSapienza 
attraverso la specifica sezione Iscriviti.  
Oppure, andando sul sito di 
UnitelmaSapienza, selezionando Corsi di 
Formazione, Area della Salute e cliccando sul 
box Bioetica e Pediatria Iscriviti ora. 
 
Le iscrizioni sono possibili in qualsiasi 
momento dell’anno accademico.  
 
N.B. E’ necessario procedere alla registrazione inserendo tutti i 
dati richiesti e, alla fine della procedura, verranno inviate 
all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione, tutte le 
indicazioni per perfezionare l’immatricolazione.  
Non si deve tener conto dell’eventuale indicazione relativa a 
bollettini perché il Corso è gratuito e, entro le 24h dalla 
registrazione, si potrà accedere alle lezioni. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
FORMATIVO:  
Il piano di studi del Corso è visibile al seguente 
LINK. 

UnitelmaSapienza - Segreteria studenti 
dal Lunedì a Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00   |   Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Tel.: 06 20293732 | E-mail: orientamento@unitelmasapienza.it 

 

https://www.unitelmasapienza.it/it
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