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L'accesso in aula è consentito soltanto
se muniti di green pass valido.

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514

Quota di partecipazione
Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni
21 novembre 2021

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.00
Corso: 08.30 – 16.00 (6 ore)

Sede del corso
HOTEL LÀ DI MORET
Via Tricesimo, 276
33100 Udine UD

L'ETICA NELLA PRATICA 
ASSISTENZIALE INFERMIERISTICA: 

DAL CODICE DEONTOLOGICO 
AI SOCIAL MEDIA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il versamento della quota di iscrizione:

1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome, 
cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici 
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice 
evento:

Carta Postepay Evolution 
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171118888441
IBAN: IT98S3608105138208225108229

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al 
n. 0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le 
modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

Destinatari
Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 50)
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Premessa
La promulgazione del recente Codice 
deontologico dell’Infermiere è un’occasione 
importante per gli OPI italiani di incontro dei 
propri iscritti e confronto sulle tematiche 
etico-deontologiche che permeano l’esercizio 
della professione nei diversi contesti 
assistenziali, organizzativi, formativi, di 
ricerca.

L’evento formativo rappresenta, per le 
motivazioni che verranno di seguito esposte, 
un esempio di approccio pragmatico alla 
bioetica, basato sull’analisi e discussione di 
casi realmente accaduti a valenza etica.

L’analisi dei comportamenti dei professionisti 
coinvolti sarà condotta utilizzando le norme 
deontologiche contenute nel nuovo Codice; 
questo approccio è quello che meglio si presta 
per l’insegnamento di tali materie ai 
professionisti senior, e validato in letteratura.

La domanda di ricerca che guiderà l’intero 
progetto formativo è la seguente: “Il codice 
deontologico dell’infermiere è in grado di 
fornire al professionista una valida guida alla 
presa di decisioni di fronte ai problemi etici 
che scaturiscono nella pratica quotidiana
dell’assistere?”

Metodologia didattica
Il corso residenziale, della durata di sei ore, 
prevede l’analisi di uno o più casi
clinico-assistenziali realmente accaduti in 
Italia, dai quali sono scaturiti problemi etici (o 
di moral distress) per i professionisti coinvolti.
L’analisi verrà condotta utilizzando gli articoli 
pertinenti del nuovo Codice al problema in 
discussione, con l’ausilio di altra 
documentazione (normativa, linee guida di 
società scientifiche, documenti del comitato di 
bioetica).
L’approccio metodologico non intende essere 
giudicante nei confronti dei professionisti 
coinvolti ma di aiuto alla riflessione etica, al 
fine di aumentare la sensibilizzazione e 
consapevolezza che i comportamenti 
professionali devono essere improntati al 
massimo rispetto dei diritti delle persone 
assistite e dei principi e valori etico-
deontologici della professione.

Obiettivi
● Apprendere ad analizzare casi a valenza etica, 

realmente vissuti da infermieri italiani, 
utilizzando gli strumenti dell’infermieristica 
narrativa;

● Apprendere le modalità di discussione degli 
stessi casi, applicando un metodo validato in 
letteratura e gli articoli del Codice 
deontologico come guida all’analisi;

● Saper prendere decisioni di fronte ai problemi 
etici che scaturiscono dalla pratica quotidiana 
(e non) dell’assistere.

Obiettivo Nazionale ECM: 
Etica, bioetica e deontologia (16)

Codice corso
OPI0221UD2511

Programma
08.30 Definizioni di etica, bioetica,deontologia. 

Significato e articolazione dei Codici 
Deontologici delle professioni 
sanitarie.
Cenni di metodologia, con riguardo allo 
studio dei casi in ambito etico.
I problemi etici che possono presentarsi 
nella pratica infermieristica: alcuni 
esempi.

10.30 Lettura di uno o più casi, con tematiche 
etiche scelte dai partecipanti e dal 
Direttivo OPI

12.30 Pausa pranzo

14.00 Analisi dei problemi etici emersi dalla 
lettura dei casi; analisi dei 
comportamenti adottati dai diversi
protagonisti utilizzando 
prioritariamente il codice deontologico.
Considerazioni finali

16.00 Fine evento

Crediti ECM
In fase di accreditamento

Docente
Dott.ssa. Paola Gobbi
Infermiera, Dottore Magistrale in 
Scienze infermieristiche ed ostetriche;
Docente e Formatore aziendale; Milano
Consulente su tematiche etico-deontologiche e di 
responsabilità professionale;
Coordinatore (con incarico di funzione organizzativa) presso 
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza,
U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità. Sede di Desio (MB)

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Barbara Narduzzi
Infermiera, Vicepresidente Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Udine
Responsabile progetti di ricerca, sviluppo e innovazione presso 
l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
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