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INTRODUZIONE 
La medicina e le professioni sanitarie, dovrebbero arricchirsi nel loro percorso disciplinare e 

curricolare, di un elemento particolarmente interessante, le medical humanities. Queste 

ultime, possono essere intese come un contenitore di saperi che spazia dalle discipline 

umanistiche, a quelle antropologiche, alle arti grafiche e visive, utili per integrare il sapere 

scientifico dei professionisti sanitari, in special modo nell’esercizio della pratica clinica, in tutti 

i percorsi di formazione e nei processi di comunicazione verso le persone assistite ed il 

cittadino – utente.  

L’occasione è pregiata per trasmettere e rinverdire la narrazione orale del Codice di 

Deontologia delle Professioni Infermieristiche 2019, utilizzando quale espediente concettuale 

ogni forma di espressione che racconti le questioni della cura. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 
OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA 

• etica, bioetica e deontologia (16) 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 
LATTARULO PIO – Infermiere – Dirigente Sanitario di Area Infermieristica e Ostetrica 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 

 

DOCENTI 
LATTARULO PIO – Infermiere – Dirigente Sanitario di Area Infermieristica e Ostetrica 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 

 
PROGRAMMA EVENTO – durata del corso 6 ore   
(13:00/19:00) 

 
       12:45/13:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI e INTRODUZIONE AL CORSO 

 
13:00/14:00 

 
Etica e Medical Humanities 
 

 
14:00/15:00 

 

 
Il codice deontologico e le dieci arti: analisi dei capi I – IV 

       
       15:00/16:00 

 
Discussione aperta con i partecipanti 
 

 
16:00/18:00 

 
Il codice deontologico e le dieci arti: analisi dei capi V- VIII 
 

 
18:00/18:30 

 
Discussione aperta con i partecipanti 
 

 
18:30/19:00 

 
Test di valutazione e chiusura dei lavori 
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EVENTO SPONSORIZZATO: NO 

 

CRITERI DI AMMISSIONE E DESTINATARI 

Il corso è rivolto a: INFERMIERE e INFERMIERE PEDIATRICO per un totale di 20 

partecipanti 

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il corso è gratuito per gli iscritti OPI PAVIA. 

 

E’ possibile iscriversi al corso accedendo alla piattaforma on line in uso all’OPI di Pavia 

all’indirizzo https://opipavia.salavirtuale.com utilizzando le proprie credenziali (codice fiscale 

o indirizzo mail e password).  

Selezionare quindi il corso d’interesse e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. 

L’iscrizione sarà istantanea e si verrà reindirizzati automaticamente alla pagina del corso ove 

si potranno visionare i dettagli dell’evento formativo. 

Le domande dovranno pervenire entro Lunedì 4 Aprile 2022 fino ad esaurimento posti (max 
20 partecipanti). 

 

COME ARRIVARE  
 In Auto  

o Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo)  
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, 
imboccare la Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia 
centro”, procedere su via Bassi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla 
terza via a sinistra su via Flarer. La sede OPI di Pavia è sulla destra.  

o Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma) 
Dopo il casello, prendere la SS 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino 
Siccomario, imboccare la tangenziale ovest di Pavia e proseguire secondo le indicazioni 
riportate al punto precedente. 
Sono presenti diversi posteggi, sia gratuiti che a pagamento. 

 In Treno  
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, 
prendere l’autobus  
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.  

 

PROVIDER ECM-CPD 
OPI Pavia 

Segreteria organizzativa: Tel.: 0382 525609  

E-mail: formazione@opipavia.it 
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