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DESCRIZIONE

Il Master di primo livello in Bioetica e Biodiritto per la pratica clinica, di durata annuale,
caratterizzandosi per innovatività, rispetto all’offerta di Master universitari oggi
presente a livello nazionale, intende rispondere ad uno specifico e frequentemente
rilevato bisogno di formazione etico-giuridica, in primo luogo, di operatori sanitari
direttamente o indirettamente coinvolti nella pratica clinico-assistenziale (medici,
infermieri, biologi, farmacologi), ma anche di laureati e professionisti di diversa
formazione, ad esempio, di formazione giuridica o psico-sociologica, che nei loro
specifici ambiti, si trovano, sovente, a confrontarsi con i problemi sollevati dalle
o collegati alle cure mediche.

OBIETTIVI

Il master si propone di:

• offrire ai partecipanti strumenti di conoscenza e di analisi delle molte questioni etiche
sollevate dalla pratica clinica, con attenzione ai diversi ambiti della cura, dalle questioni
di inizio vita a quelle di fine vita;

• mettere a disposizione dei partecipanti solide conoscenze sui criteri deontologici e
giuridici, in grado di orientare in generale la buona pratica clinica e, in particolare, gli
interventi nelle aree ad alta criticità;

• fornire strumenti concettuali e operativi funzionali ad una pratica clinica rispettosa dei
diversi ruoli spettanti ai soggetti coinvolti nella relazione di cura, ed in particolare
attenta all’attuazione dei diritti dei pazienti, a cominciare dal diritto
all’autodeterminazione, all’informazione, alla riservatezza e alla privacy;

• accrescere conoscenze e competenze in relazione ai profili di responsabilità degli
operatori sanitari e alla gestione dei problemi connessi alle scelte sulle cure, con
particolare attenzione alle diversificate situazioni di fragilità e di incapacità.

DESTINATARI

Laureati e Diplomati Universitari triennali di tutte le Facoltà.



COMITATO COORDINATORE

INSEGNAMENTI

© 2005-2012 Università degli Studi di Milano-Bicocca | Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano | Tel. 02 6448 1

INSEGNAMENTI

• 1° Bioetica e biodiritto: orientamenti teorici e quadri normativi: verranno forniti
gli strumenti etici, giuridici e deontologici di base di cui è necessario disporre per
approfondire le specifiche tematiche oggetto d’analisi nei successivi insegnamenti.

• 2° Il paziente nella relazione di cura: risorse, garanzie, tutele: verrà approfondito
l’attuale modello di relazione medico-paziente con particolare riferimento al rapporto
tra informazione e consenso, riservatezza dei dati, organizzazione e gestione delle
risorse in materia di salute.

• 3° I profili di responsabilità in ambito sanitario: verrà inquadrata la responsabilità
degli operatori sanitari sotto il profilo penalistico, civilistico e disciplinare.

• 4° Scelte sulle cure e interventi in aree critiche: verranno affrontati i problemi
etico-giuridici sollevati dall’assistenza ai pazienti che, a vario titolo, possono essere
considerati fragili (es. pazienti con deficit cognitivo, minori, malati psichiatrici).
Verranno inoltre analizzate le implicazioni sul piano etico-giuridico delle sfide poste
da diversi settori della chirurgia, tra le quali, ad esempio, la chirurgia d’urgenza,
la chirurgia estrema e robotica.

• 5° La procreazione e la disponibilità del corpo come problemi bioetici e biogiuridici:
verranno trattate sia le questioni di inizio vita, con riferimento alle problematiche
bioetiche in ginecologia, all’interruzione volontaria della gravidanza e alla procreazione
medicalmente assistita, sia quelle relative agli atti di disponibilità del corpo, con
particolare riferimento al trapianto di organi, al counselling genetico e alle mutilazioni
genitali femminili.

• 6° Scelte critiche alla fine della vita: saranno approfondite le criticità bioetiche e
biogiuridiche delle decisioni di fine vita, con particolare attenzione, tra le molte,
alle questioni della definizione della terminalità e del mandato della medicina palliativa,
del rifiuto dei trattamenti, del suicidio assistito e dell’eutanasia.

COMITATO COORDINATORE- Prof.ssa Patrizia Borsellino (Direttore)
- Dott.ssa Lorena Forni (Coordinatore)
- Prof.ssa Silvia Buzzelli
- Prof. Adolfo Ceretti
- Prof. Giovanni Corrao
- Dottor Giandomenico Dodaro

- Prof.ssa Carla Faralli
- Prof. Giorgio Macellari
- Prof. Daniele Maggiore
- Dott.ssa Moira Pellegrinelli
- Prof. Giulio Enea Vigevani



SVOLGIMENTO LEZIONI:
Il venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Il sabato dalle 9.00 alle 13.00

DATA D’INIZIO:
venerdì 21 novembre 2014

STAGE
è previsto, inoltre, lo svolgimento di stage presso aziende ospedaliere, studi e diverse
strutture, previa stipula di apposite convenzioni con l’Ateneo

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 3.500

PERIODO ATTIVAZIONE
21 Novembre 2014 - 21 novembre 2015
Bando consultabile dal 20 giugno 2014
all’indirizzo www.unimib.it
nella sezione dopo la laurea:
Master Universitari
Chiusura bando 13 ottobre 2014

CONTATTI
Direttore: Prof.ssa Patrizia Borsellino
email: patrizia.borsellino@unimib.it
Coordinatore: Dott.ssa Lorena Forni
email: lorena.forni@unimib.it
Referente amministrativo: Ada Osmetti
email: ada.osmetti@unimib.it tel. 02 6448 4054
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PER INFORMAZIONI:
www.unimib.it (nella sezione dopo la laurea: Master universitari)
www.aibc.it

SEDE:
Villa di Breme Forno (U46)

Via Martinelli, 23 (ingresso da Via Diaz)
20092 - Cinisello Balsamo (MI)


