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DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso si propone di fornire agli studenti di bioetica uno sguardo all'interno della professione 

medica dal punto di vista americano, con l'obiettivo di familiarizzare con il linguaggio, la 

cultura peculiare e la mentalità del personale sanitario. S’inizierà con uno sguardo sul 

curriculum medico e sui metodi di allenamento, sulle diverse scienze umane, e sulla 

terminologia medica accumulati in questa formazione intensiva. Saranno inoltre esposti i 

metodi scientifici e i presupposti della diagnosi e della prognosi, l'epistemologia, la ricerca e la 

medicina basata sull'evidenza. Infine, saranno trattati i temi della medicina come arte, 

dell’economia sanitaria, della cura del paziente e dell'interazione, fornendo una visione 

dall'interno di come l'etica medica è percepita dalla professione. 

  
LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
1. Sapere come i medici e gli altri operatori sanitari sono addestrati, qual è la loro 

mentalità e cultura, l’approccio professionale, e la visione sulle questioni etiche. 
2. Dove ottenere i fatti medici o i pareri necessari per emettere il giudizio bioetico e la 

consulenza.  
3. Conoscere le questioni bioetiche che sorgono nella medicina.  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
  

ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
  

Dal punto di vista didattico, il contenuto 

verrà presentato mediante lezioni. Ci saranno 

momenti per domande e dialogo.  8 ore 

  

  

Compiti 15 ore 
Visita ospedale 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  
  

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare lavori scritti che 

consistono in un’indagine su punti trattati in corso. 
2. Il lavoro scritto deve citare le fonti (persone, articoli, opinioni di esperti, ecc.) 
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3. Si consegna attraverso sistema de moodle al docente con il file in .pdf o in Word. 

jtham@legionaries.org 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. La medicina oggi, l’educazione di un medico 
2. Medicina come scienza 
3. Metodi scientifico e loro deficienza 
4. Evidence Based Medicine 
5. Consulenza bioetica 

  

  

  
CALENDARIO  

  

Data Temi  Lavori scritti 

10-06 La medicina oggi   

  L’educazione di un medico   

10-13 Medicina come scienza Consegna l’indagine sul sistema 

formazione medica locale (20%) 

  Diagnosi, prognosi, etc.   

10-20** Visita Ospedale   

10-27 Metodi scientifico e loro 

deficienza 

Consegna l’indagine su ricetta medica 

(10%) 

  Discussione: Dr. House Consegna questionario Dr. House (40%) 

11-03 Evidenced based medicine Consegna l’indagine su caso (30%) 

  Consulenza bioetica   
 

**Data da confermare 
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