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Affrontare con serietà la crucialità di questioni 
etiche senza tempo è possibile solo stando al 
riparo dei classici del pensiero. Per cercare di 
comprendere in che modo un operatore della 
salute – in situazioni cliniche che sfuggono alla 
presa normalizzante di linee guida e protocolli 
- possa trovare quel margine di libertà di 
scelta responsabile capace di accogliere 
le istanze del vero protagonista della salute, 
ci lasceremo guidare da una delle più belle 
storie consegnataci dal grande Shakespeare: 
il Mercante di Venezia. Al suo interno troviamo 
una figura molto interessante ai nostri fini: Porzia. 

Il compito cui lei assolve è tanto universale quanto particolare: dar prova di una strategia 
femminile di soluzione dei conflitti  salvando, allo stesso tempo, la vita di un amico e la propria 
felicità. Se giustizia deve esser fatta – è a questo che Porzia tiene sopra ogni cosa - la legge 
non deve assolutamente venir compromessa o modificata – così come non possono essere 
ignorate le evidenze scientifiche delle linee guida - semmai deve essere interrogata dal quel 
caso specifico che, radicandola nel contesto, ne mostra la tragicità di fondo. Come agire? 
Lo scopriremo insieme lasciandoci interrogare dal testo, interpretandolo alla luce delle 
questioni professionali che toccano i nostri vissuti e agendolo con l’autorialità del nostro 
essere persone così da far entrare la complessità dell’etica dentro le maglie di un pensiero 
che, ancor prima che essere espresso in una specifica presa di posizione, ha bisogno di 
essere nutrito dalla bellezza di ciò che chiamiamo humanitas eche – per non essere vuota 
teoria - ha bisogno di uno spazio-tempo opportuno in cui ogni singolo operatore si conceda 
di stare con altri nell’esercizio del pensiero. E di un pensiero che necessita di essere scardinato 
dall’enormità delle storie di cui sono fatte le nostre giornate. Pena la cecità e la sterilità di 
ogni norma. 
Il partecipante imparerà a decodificare un testo di legge, ad interpretarlo alla luce della 
complessità in cui sempre si incardina il fatto clinico e a rispettarlo nei limiti consentiti della 
libertà di scelta personale.

Conduce:
Giusi Venuti, filosofa, phd Scienze Cognitive, specializzata in Bioetica e Pratiche Filosofiche presso l’ Università 
degli Studi di Messina e in Etica applicata presso la ‘Ca Foscari di Venezia. Da anni porta avanti un progetto 
di ricerca e formazione alla bioetica impegnandosi a trasferire know-how per aiutare gli operatori sanitari ad 
affrontare il delicato passaggio dalla teoria alla pratica dell’empatia nella relazione con il paziente, l’ambiente 
ospedaliero e il sistema famiglia. 
info www.cogitazioni.it; www.academia.ed

Milano, 3 dicembre 2019 ore 9:00 - 17:00 
La Lunanuova - Via Settembrini nº 3 - MM Centrale
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CREDITI ECM
L’evento 2007-276163  Ed. 1, con obiettivo formativo n°12 è stato accreditato ECM per n. 25 
partecipanti. Discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline); PSICOLOGO 
(Psicoterapia, Psicologia); ASSISTENTE SANITARIO; DIETISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; 
INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO; LOGOPEDISTA; OSTETRICA/O; TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA; TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA.
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 9,1 crediti formativi validi per 
l’anno 2019. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, 
dopo la verifica della documentazione consegnata, e inviati direttamente dal Provider 
tramite e-mail entro 90 giorni dal termine dell’evento.

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Senza IVA Con IVA 22% 

Iscrizione solo workshop 120,00 € 146,40 €

Iscrizione studenti workshop 80,00 €

Iscrizione convegno e 1 workshop 180,00 € 219,60 €

Iscrizione convegno e 2 workshops 280,00 € 341,60 €

Iscrizione convegno e 1 workshop studenti 100,00 €

Iscrizione convegno e 2 workshops studenti 160,00 €

Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario 
intestato a Iris, IBAN  IT11X0311133470000000004764, UBI Banca
indicando sulla causale nome e cognome delle persone iscritte.
 
Inviare mail a irisassociazione1@gmail.com indicando nel testo della mail:

Nome ..................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................
Professione .........................................................................................................
Ente di appartenenza ......................................................................................
Tel. ..........................................................
Versamento di ......................................euro

Sono interessato/a ai crediti ECM:      SÍ / NO 

Per coloro che richiedono fattura indicare anche P.IVA e dati per l’intestazione.

Per ulteriori informazioni e verifica della disponibilità di posti scrivere a:
irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero 348-1232535 


