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In collaborazione con il Comitato di Bioetica dell’Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri di Verona, la Scuola di Medicina offre anche quest’anno ai suoi studenti 
e specializzandi un Corso elettivo di formazione alle “Medical Humanities. 
 
Questo Corso propone il tema del così detto “testamento biologico”, rivolgendosi 
prevalentemente agli aspetti etici, psicologici e antropologici dei problemi 
affrontati dalle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), cioè attinenti alle 
condizioni di “fine vita”.  Ha lo scopo di aiutare i futuri professionisti della salute a 
completare la loro formazione umanistica, perché essi non possono limitarsi ad 
apprendere come prevenire, diagnosticare e curare le malattie, ma debbono anche 
- in misura altrettanto rilevante - imparare a prendersi cura in modo globale delle 
persone sofferenti, e ciò in particolare nei momenti più difficili dell’esistenza e 
nell’accompagnamento alla sua conclusione. 
 
Il Corso a numero chiuso (per i primi 35 iscritti) - con crediti formativi - si svolgerà 
presso le aule didattiche della Scuola di Medicina dalle 17,00 alle 20,00 dei giorni 
25 febbraio, 4 ,11 e 18 marzo.  
 
Verranno discussi in particolare i seguenti temi: 
- Il consenso informato, momento d’incontro tra l’autonomia del paziente e la 

competenza responsabiie del curante” 
- L’autodeterminazione del paziente, prevalentemente nei suoi aspetti 

psicologici ed etici 
- Le decisioni di cura, con riferimento al rifiuto delle cure, alla desistenza 

terapeutica, alle terapie sproporzionate e alle cure palliative 
 
Tutti i temi verranno affrontati con una metodologia didattica interattiva (discussioni 
in piccolo gruppo e in plenaria di narrazioni e sintesi conclusive). 
 
Il percorso didattico costruirà con il contributo attivo dei partecipanti le 
risposte alle domande: in che misura ogni persona è responsabile della 
propria vita? Quali sono in ciò il ruolo e il contributo attivo del medico? 
E quanto conta per la qualità della vita la relazione tra curante e curato?” 
 
Le iscrizioni al Corso debbono essere inviate via mail a:  
Studenti: Prof. Roberto Leone -  roberto.leone@univr.it  
Specializzandi: Prof. Luciano Vettore – l.vettore12@gmail.com 


