
 

18º CORSO ESTIVO IN BIOETICA 

 

dall’ 8 al 12 luglio 2019 – Roma, Italia 

 

 

Bioetica, Salute Pubblica, e Minacce Infettive alla Salute Globale 
 
Il 18º corso estivo di approfondimento in bioetica si svolgerà dall’ 8 al 12 luglio 2019 presso l'Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum in via degli Aldobrandeschi 190, 00165 Roma, Italia.  

 

Il corso intitolato Bioetica, Salute Pubblica, e Minacce Infettive alla Salute Globale, è organizzato dalla 

Facoltà di Bioetica in collaborazione con la Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani stabilita 

all’interno dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l'Università Europea di Roma. Il corso di 

approfondimento sarà subito dopo il corso estivo introduttivo di bioetica (dal 1 al 5 luglio 2019). Il corso è 

offerto sia in inglese che in italiano.  

 

Il corso estivo è uno dei corsi opzionali della licenza in Bioetica ed è valido per 3 crediti ECTS. Alla fine del 

corso gli studenti acquisiranno i crediti europei dopo il test valutativo. La scadenza per la registrazione è il 8 

luglio 2019. 

 
Perché questa tematica? 

 
La mancanza di chiarezza morale concettuale nei problemi di salute globale porta all'indecisione nelle 

domande della vita reale e ostacola le azioni collettive efficaci. È stata ripetutamente sottolineata la necessità 

di un corso d'azione chiaramente compreso e ampiamente accettato nell'affrontare gravi minacce infettive per 

la salute globali. Prima dello scoppio di Zika nel 2016, ci sono stati lo scoppio dell’Ebola nel 2014, lo 

scoppio di H1N1 nel 2009, lo scoppio della SARS nel 2003 e lo scoppio dell'AIDS negli anni '70. 
 
Destinatari del corso 

 
Il corso è aperto a tutti, ma è di particolare interesse per gli operatori umanitari (compresi quelli che lavorano 

con i migranti); medici, epidemiologi, operatori sanitari, amministratori e dirigenti; educatori e professori; 

sacerdoti, religiosi, catechisti e altri agenti pastorali; avvocati e giuristi; responsabili di legge e politici; 

giornalisti, comunicatori e sociologi, nonché coloro che sono interessati alle dinamiche culturali e sociali del 

nostro mondo globalizzato e desiderano avere criteri prudenti, informati e critici su questioni globali, 

bioetiche e sociali relative alle questioni di sanità pubblica di interesse internazionale. 
 
Obiettivi del corso  

 
Il corso offre uno studio interdisciplinare delle minacce infettive alla salute globale per comprendere meglio 

le sfide, le parti interessate, le leggi e le politiche applicabili in questo ambito. 
 
I partecipanti acquisiranno le conoscenze e le competenze per effettuare una valutazione etica delle minacce 

infettive alla salute globale, in un modo che tenga conto delle principali parti interessate coinvolte, nonché 

dei loro diversi gradi di responsabilità. Inoltre, i partecipanti saranno in grado di applicare queste conoscenze 

e competenze professionalmente nei campi della medicina, assistenza sanitaria, assistenza umanitaria, affari 

globali, politica, diritto, sociologia, comunicazione e istruzione. 
 
Descrizione dell’argomento 

 

Il corso si articola attorno alla seguente domanda: come allocare responsabilità diverse tra i diversi soggetti 

interessati al fine di facilitare le decisioni politiche e i processi legislativi che affrontano le minacce infettive 

alla salute globale? 



Per affrontare questa domanda di ricerca in modo globale e coerente, affronteremo questi temi: 

 
• Mappatura del campo: chiarire i termini. Perché contagioso? Perché globale? Perché la minaccia per la 

salute? 
• Comprensione della sfida: conoscenze scientifiche, statistiche, migliori pratiche, leggi e regolamenti sulle 

più importanti minacce alla salute globale infettive. 
• Comprensione degli stakeholder: dai singoli alle istituzioni statali e non statali 
• Cosa ci si aspetta dalle persone? Implicazioni etiche e responsabilità personali dei pazienti. 
• Cosa ci si aspetta dagli operatori sanitari? Implicazioni etiche e responsabilità degli ospedali per il bene 

comune dei pazienti. 
• Che cosa richiedono giustizia ed etica ai ricercatori medici e farmaceutici? Le responsabilità etiche delle 

multinazionali farmaceutiche. 
• Cosa richiede la giustizia dei governi nazionali? Il bene comune, la dignità umana e il diritto umano 

all'assistenza sanitaria come principi guida per l'elaborazione di misure preventive, precauzionali e 

restrittive, nonché azioni e politiche di emergenza 
• Cosa richiede la giustizia globale - e non richiede / proibisce - alle ONG internazionali? Il principio di 

sussidiarietà come principio cardine guida della leadership nella governance della salute globale 
• Che cosa richiede la giustizia globale alle organizzazioni internazionali (come l'ONU e l'OMS)? Bioetica 

globale nella governance della salute globale: leadership ispiratrice e solidarietà per sostenere il bene 

comune globale. 
 
Struttura del corso 

 
Il corso è strutturato in lezioni, sessioni di domande e risposte, seminari, forum di film e attività di gruppo 

interattive. I professori dell’Istituto di Bioetica e altri esperti parteciperanno come relatori e moderatori delle 

dinamiche di gruppo. 

 
Direttori del corso 

 
Prof. Francisco Ballesta LC / Prof. Alberto García 
 

Per ulteriori informazioni info.bioetica@upra.org  
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