
               “BIciCLEt”                 
 

BIoetica Clinica nell’ Emergenza  
dall’ambito extra-ospedaliero alla gestione ospedaliera 

 

Corso in ricordo del dr. Beppe Simini  
 

 
Destinatari: 25 laureati in medicina e chirurgia o infermieristica impiegati nei SUEM-118, Pronto 
Soccorso, Anestesia e Rianimazione.  
 
Il corso sarà certificato ECM a cura di HEMS Association 
 
Sede, data iscrizioni al corso: La prima edizione si terrà lunedì 18 novembre 2019 presso il 
Centro Formazione della Croce Rossa Italiana, viale della Croce Rossa 112, Padova. Le date 
successive verranno pubblicate sul sito https://www.hems-association.com, dove vanno 
registrate le iscrizioni. Il costo è di 95 € a partecipante, IVA compresa. 
 
Faculty 
Camillo Barbisan, Responsabile Servizio di bioetica Azienda Ospedaliera di Padova 
Giovanni Cipolotti, Responsabile SUEM-118 ULSS 1 Dolomiti Regione Veneto 
Davide Mazzon, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Belluno; Comitato Etico SIAARTI; Docente di 
Bioetica-Università di Padova 
Luciano Orsi, Medico Palliativista e Anestesista-Rianimatore; Vicepresidente SICP (Società Italiana di 
Cure Palliative) 
Daniele Poole, Anestesia e Rianimazione Belluno, Comitato Tecnico Scientifico GIVITI, Board Statistici 
Intensive Care Medicine 
Paolo Zanatta, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera di Verona; Neurofisiologo 
clinico 
 
PROGRAMMA 
 
8.30 Arrivo dei partecipanti e registrazione 
 

8.45 - 9.00: Introduzione al Corso (D. Mazzon, G. Cipolotti) 
 

9.00 - 9.15: Applicazione dei Principi della bioetica clinica nell’emergenza-urgenza (D. Mazzon) 
 

9.15 - 10.00: Presentazione di una Storia e interventi preordinati da parte dei docenti della faculty 
 

10.00 - 10.30: Prognosi del paziente anziano pluripatologico in terapia intensiva (D. Poole)  
 

10.30 - 11.00: Il coma post-anossico: approccio prognostico e razionale per le decisioni cliniche. (P. Zanatta) 
 

11.00 Pausa, coffee break  e foto di gruppo 
 

11.15 - 11.45: La legge 219 del 2017 nell’intervento in emergenza e nel paziente critico (D. Mazzon)  
 

11.45 - 12.00: Domande dei discenti e discussione 
 

12.00 - 12.15: Grandi insufficienze d’organo “end-stage”: cure intensive o cure palliative? Quale applicabilità del “Documento intersocietario 
condiviso per una pianificazione delle scelte di cura” per il personale sanitario di emergenza e PS? (L. Orsi) 
 

12.15 - 12.45: La comunicazione delle “bad news” da parte degli operatori sanitari dell’emergenza: non un momento puntuale ma l’inizio di un 
processo (L. Orsi) 
 

12.45 Domande dei discenti e discussione  
 

13.00 Pausa pranzo  

13.45 - 14.15: Metodologia per l’analisi etica dei casi clinici (C. Barbisan) 
 

14.15 - 16.00 Workshops: i discenti vengono divisi in 3  gruppi, in cui, a rotazione e sotto la guida dei docenti discutono su 3 casi relativi a: - 
approccio al paziente con DAT o PAC; approccio al paziente senza DAT o PAC; approccio al paziente che rifiuta le cure 
 

16.00 - 16.45: Restituzione in plenaria da parte dei 3 gruppi con moderazione dei docenti 
 

16.45 - 17.00 Valutazioni: Test a risposta multipla 
 

17.15 - 17.30: Questionario di gradimento, consegna attestati e conclusione del corso 


