
Direttore del Corso 
Dott.ssa Paola Sanvito 

 
Segreteria Organizzativa 

Segreteria OPI di Novara e VCO 

info@opinovaravco.it - tel. 032130237 

 

Assegnazione dei crediti ECM 
I crediti ECM verranno assegnati in caso di presenza al corso almeno del 90% dell’intera 

durata, superamento del test di apprendimento. 
 

Modalità di iscrizione / Quota di partecipazione 

L’iscrizione all’evento sono aperte on line  

dal 17 Maggio al 11 Giugno 

 

La partecipazione al corso è gratuita 

 N° partecipanti 30 
 

 

Istruzioni per l’iscrizione al corso 
▪ Collegarsi alla piattaforma www.formazionesanitapiemonte.it 
▪ Effettuare l’accesso al proprio profilo “utente e password” in alto a destra. 
▪ Cliccare su “offerta formativa” e scegliere il corso Codice N° 38288 

▪ Cliccare sull’icona di iscrizione al corso 
▪ Il giorno 14/06/2021 verrà inviato via mail un link per poter accedere al Webinar. 
▪ La registrazione dei partecipanti aprirà 30 minuti prima dell’inizio delle attività. 

 

 
Caratteristiche tecniche per accedere al Webinar 

 
Per accedere al Webinar è necessario controllare in anagrafica la presenza del 

corretto indirizzo email (www.formazionesanitapiemonte.it) 
Scaricare download della piattaforma Zoom 

Da Smartphone attraverso Google Play/App Store (Android, IOS)  

Da Pc e Tablet: https://zoom.us/download 
Attenzione  

Entrare alla riunione Zoom inserendo nel campo Entra un nome link personale 

ovvero Nome e Cognome del partecipante al corso 

 

 

OPI Interprovinciale 
Novara e 

Verbano Cusio Ossola 

 

 

WEBINAR 
Etica e deontologia nella 

pratica assistenziale 

 
Data 

14/06/2021 

 

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 

 

Corso accreditato ECM 

Crediti erogati: 5 

 

 

 
Area/Obiettivo formativo 
Obiettivo nazionale: 16 – Etica, bioetica e deontologia. 

Obiettivo del dossier formativo: di sistema 

Obiettivo regionale: Area etica e deontologica 

 

mailto:info@ipasvinovara.it
mailto:info@ipasvinovara.it
http://www.sanitapiemonte.it/
https://zoom.us/download


Finalità del corso 
Saper prendere decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono dalla 

pratica quotidiana (e non) dell’assistere. 

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.  

 

Metodologia didattica 
Il corso on line, della durata di cinque 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). Esempi di 

problemi etici che possono costituire l’oggetto degli incontri: informazione e 

consenso alle prestazioni; nomina del fiduciario/amministratore di sostegno 

in caso di perdita della capacità cognitiva; gestione della cronicità e fragilità; 

accanimento terapeutico; sospensione dei trattamenti, anche idratazione e 

nutrizione artificiale; utilizzo consapevole dei social da parte dei 

professionisti; problemi etici correlati al periodo pandemico: criteri di scelta 

in caso di risorse scarse, sicurezza degli operatori, isolamento/solitudine delle 

persone fragili; obbligatorietà o meno delle vaccinazioni L’approccio 

metodologico descritto 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.  

 

Destinatari 
Infermieri - Infermieri Pediatrici 

 

 

Docenti 
- Dott.ssa Paola Gobbi, Infermiera, Dottore Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche, Master 2° livello in health services 

management; docente e formatore aziendale; consulente su 

tematiche etico deontologiche e di responsabilità professionale; 

coordinatore presso Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, 

U.O.C. Medicina Preventiva e di Comunità, sede di Desio (MB)  

- Dott.ssa Doriana Montani, Infermiera, dottore magistrale in 

scienze infermieristiche ed ostetriche; coordinatore corso di laurea 

magistrale, Università del Piemonte Orientale, Novara 

 

 

Programma 

 

Ore 12,45 Registrazione partecipanti in modalità on line 

Sessione I 

Dalle ore 13 Alle ore 15 

Presentazione e obiettivi del corso. 

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. 

Problemi etici che possono presentarsi nella pratica infermieristica: alcuni 

esempi. 

Pausa 

Sessione II 

Dalle ore 15:15 Alle ore 16:15 
Lettura e analisi di uno o più casi con tematiche etiche 

Dalle ore 16:15 Alle ore 17:30 

Analisi dei problemi etici emersi dalla lettura dei casi; analisi dei comportamenti 

adottati dai diversi protagonisti utilizzando prioritariamente il codice deontologico 

Dalle ore 17:30 Alle ore 18:00 

Valutazione di apprendimento. 

 

 


