S&V FAD ECM | CORONAVIRUS.
PROBLEMI ETICI NELLA GESTIONE
DI UN'EPIDEMIA. QUANDO LE
RISORSE SONO LIMITATE, CHI
CURARE?
Di fronte all’emergenza da Coronavirus, tra le sue varie
iniziative, Scienza & Vita ha realizzato il corso
“CORONAVIRUS. PROBLEMI ETICI NELLA GESTIONE DI UN’EPIDEMIA.
QUANDO LE RISORSE
SONO LIMITATE, CHI CURARE?” disponibile
gratuitamente sul questo sito e sul canale youtube
dell’associazione Scienza & Vita. Il corso della durata di 5
ore è destinato a tutti gli operatori sanitari che vogliano
attraverso la lente della bioetica capire come modulare meglio
il proprio intervento medico e/o di assistenza sanitaria. Un
corso fruibile a distanza (FAD) che consente di acquisire 5
crediti ECM (provider www.lacrisalide.it), fino al 25 giugno
2021.
https://www.youtube.com/watch?v=N1dNEo3gK6I
L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova il tessuto
sociale e i singoli. Tra i più importanti riflessi e domande

c’è il problema etico e bioetico. L’allocazione delle risorse
in caso di scarsità di esse e di eccesso di pazienti da
curare, il diritto alla privacy, la difficoltà economica e
sanitaria dovuta alla quarantena soppesata contro la necessità
di contenere la pandemia, sono solo alcune degli interrogativi
morali sollevati proprio in questi giorni a cui questo corso
cerca di dare delle risposte. Scarica la sintesi del corso in
PDF
Il corso è costituito da quattro lezioni magistrali: PROBLEMI
ETICI. LA BILANCIA TRA DIRITTI IN TEMPO DI CORONAVIRUS (prof.
Carlo Bellieni), COVID-19. CRITERI ETICI PER LA DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE SCARSE (prof.ssa Laura Palazzani), LA MORTE ED
IL MORIRE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS (Dott. Paolo Marchionni),
MEDICINA GENERALE E COVID-19. CRONACHE DAL FRONTE (Dott.ssa
Emanuela Lulli).
Si tratta di argomenti difficili ma molto utili, cui si
proporranno delle risposte che ogni discente potrà rapportare
alla propria situazione locale. Sono fornite diverse dispense,
oltre alle lezioni video di circa 30 minuti l’una. Alla fine
del corso sarà possibile fare un test finale, con domande a
risposta multipla. Il corso è sotto la responsabilità
scientifica del Prof. Carlo Bellieni ed è a cura della
Dott.ssa Beatrice Rosati.
Il corso da diritto a 5 crediti ECM, per l’acquisizione degli
stessi è necessario accreditarsi sul sito del provider
www.lacrisalide.it
Scarica la sintesi
del corso in PDF
|
Guarda i video
del
corso
gratuitamente
|
Segui il corso e
acquisisci i crediti ECM su www.lascisalide.it

Per approfondire il tema segui anche INCONTRIAMOCI E
PARLIAMONE | QUALI CRITERI PER LE SCELTE IN EMERGENZA
SANITARIA? | 4° INCONTRO
In tema di pandemia, vedi anche il prossimo Quaderno di S&V,
in uscita a luglio, Custodire la memoria, impedire l’oblio.
Scienza & Vita al tempo del Covid 19”.

