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Obiettivo
A conclusione dell’insegnamento lo studente deve aver sviluppato e affrontato con pensiero critico le implicazioni bioetiche delle decisioni
professionali. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso la preparazione dell’allievo ad accettare le responsabilità derivanti dal suo ruolo di
infermiere, sia come singolo professionista che come membro di una équipe, di fronte alle decisioni che hanno rilevanza etica, applicando gli
strumenti metodologici della bioetica clinica.
Educazione Adulto: Il presente Corso si propone di sviluppare conoscenze in merito all’Educazione e all’apprendimento degli Adulti, con specifico
riferimento alla professione infermieristica.
Programma
DIRITTO DEL LAVORO
Contenuti: Statuto dei lavoratori, il Sindacato, diritto allo sciopero; lo sciopero nei servizi pubblici essenziali; la responsabilità extracontrattuale e
contrattuale; la valutazione ed il risarcimento del danno: danno biologico. L’invalidità da causa di servizio Le assicurazioni e la previdenza.
MEDICINA LEGALE
Definizione di Medicina Legale; etica e deontologia professionale; il referto; il reato; l’omicidio; le lesioni personali; l’imputabilità; la responsabilità
professionale (penale, civile, ordinistica e disciplinare) ; i comitati etici il segreto professionale ; le denunce obbligatorie ;iI consenso informato ; la
cartella clinica ; aspetti medico-legali della cartella clinica ; accertamento della morte cerebrale ; la tanatologia forense ; l’obiezione di coscienza ;
l’interruzione della gravidanza; l’aborto; l’ IVG (interruzione volontaria della gravidanza) ; la violenza carnale; la tossicodipendenza; l’omissione di
soccorso.
BIOETICA
Conoscere i presupposti teorici dell’etica clinica. Dall’etica della terza persona all’etica della prima persona. Lo sviluppo della coscienza morale. La
collaborazione al male
Riflettere criticamente su alcune tematiche specifiche d’interesse bioetico. L’identità dell’embrione umano: le diverse teorie. Il counseling
genetico. Diagnosi pre e post-natale. Interruzione volontaria di gravidanza e Legge 194. Legge sulla Procreazione medicalmente assistita. Eutanasia
e accanimento terapeutico. Assistenza al malato terminale. Legge sulle DAT
REG. ESERCIZ. PROF. E DEONTOLOGICO
Diritto Etica e Deontologia;
Valori,Principi, Norme.
La professione infermieristica e lo sviluppo di un modello etico di riferimento:
maturità morale: processo di sviluppo morale secondo Kohlberg.
relazione infermiere-paziente
concetti etici per la pratica infermieristica:
advocacy;
accountability:
competenza;
caring.
Il codice deontologico della professione infermieristica per l’esercizio professionale
I codici di nursing a confronto.
La professione infermieristica: storia della professione evoluzione della normativa dal 1925 ad oggi
L’infermiere nell’esercizio professionale in specifici contesti operativi norme e deontologia
Gli organi di tutela professionale:
collegi professionali potere disciplinare
Federazione nazionale dei Collegi
Associazioni e organizzazioni, professionali e non,nazionali e internazionali; rapporti con la professione infermieristica.
EDUCAZIONE DELL’ADULTO
•
•
•
•
•
•
•
1

Il paradigma dell’Educazione degli Adulti (EDA) e il Lifelong Learning;
Globalizzazione: effetti e opportunità;
La formazione continua e la formazione permanente;
L’Andragogia;
L’ offerta formativa e l’apprendimento degli adulti;
I bisogni formativi nella società della conoscenze
Teorie sull’apprendimento degli adulti (Knowles, Jarvis e Shoen;
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•
Istruzione e Formazione permanente nell’ambito delle politiche europee;
•
Lo sviluppo continuo delle competenze dell’infermiere: competenze “tecniche” e relazionali per il miglioramento continuo della qualità
delle cure;
•
Il ruolo educativo dell’infermiere nell’ambito di cura con riferimento al codice deontologico e al profilo professionale.
Bibliografia
JONSEN A.R., SIEGLER M., WINSLADE W.J., Etica clinica (traduzione a cura di A.G. Spagnolo), McGraw-Hill, Milano 2003. SGRECCIA E., Manuale di
Bioetica, vol. 1, Vita e Pensiero, Milano 2007. .SPAGNOLO A.G., v. Bioetica, in Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana University
Press- Città Nuova, Roma 2002, pp. 196-214 PUCCINI CLEMENTE; Istituzioni di Medicina legale - 5ª edizione- Ed. Ambrosiana Materiale didattico del
docente Slide e materiale presentato a lezione Bibliografia integrata a cura della Biblioteca Agli studenti potrà essere indicato durante il corso
ulteriore bibliografia e materiale didattico
EDUCAZIONE DELL’ADULTO
1.
Alberici A., L’educazione degli adulti, Carocci 2002;
2.
Memorandum Istruzione e Formazione, Bruxelles 30.10.2000;
Bibliografia consigliata
1.
Knowls M., Quando l’adulto impara- pedagogia e andragogia, Franco Angeli 2007
2.
Knowls M., La formazione degli adulti come autobiografia, Raffaello Cortina 1996
3.
Shoen Donald A., Il protagonista riflessivo, Edizioni Dedalo
Didattica del corso
lezioni frontali
Metodo di valutazione
colloquio Orale
Note
In fase di definizione da parte del corpo docente
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