
  

             “BIciCLEt”                  
 

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

 

Corso in ricordo del dr. Beppe Simini  

 
Mercoledì 5 maggio 2021 – lezioni webinar 

Venerdì 7 maggio  2021 – lezioni in presenza a Padova 
 
 

 

Destinatari: 30 laureati in medicina e chirurgia o scienze infermieristiche impiegati nei SUEM-
118, Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione.  
 

Sede e data: Il corso si terrà il 5 maggio in modalità webinar, con l’esposizione delle lezioni 
frontali, ed il giorno 7 maggio in presenza per l’espletamento dei workshops,  presso le aule del 
centro di Formazione della croce Rossa Italiana di Padova, Via della Croce Rossa 112 

Quota di iscrizione: € 75,00 (IVA 22% inclusa) 

Modalità di pre-iscrizione: online alla pagina http://fondazionealessandrovolta.org/biciclet    
 

Segreteria Organizzativa: HEMS Association / Fondazione Alessandro Volta 
e-mail: nadia.tansini@fondazionealessandrovolta.it    tel: 031.579812 - 351.5554237 
 

Accreditamento ECM: Il corso sarà certificato ECM (webinar per il 5/5, residenziale per il 7/5) 
Il riconoscimento dei crediti sarà vincolato alla presenza durante l’attività webinar e in aula, e al 
superamento del test di valutazione finale. 

 
Faculty 

Filippo Boroli, medico anestesista-rianimatore, Terapia Intensiva Ospedale Universitario di 
Ginevra, Svizzera e Aiut Alpin Dolomites 

Pietro Brambillasca, medico anestesista-rianimatore, Anestesia e Rianimazione Ospedale 
Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

Giovanni Cipolotti, medico anestesista-rianimatore, esperto in tematiche di emergenza-
urgenza sanitaria, formatore HEMS Association 

Angelo Giupponi, medico anestesista-rianimatore, Direttore SC Elisoccorso AREU Regione 
Lombardia, Presidente HEMS Association  

Davide Mazzon, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Belluno; Comitato Etico SIAARTI; 
Docente di Bioetica-Università di Padova 

Luciano Orsi, Medico Palliativista e Anestesista-Rianimatore; già-Vicepresidente SICP 
(Società Italiana di Cure Palliative) 

Andrea Paoli, medico anestesista-rianimatore, SUEM 118, Azienda Ospedaliera di Padova 

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 
 

Mercoledì 5 maggio  

14.15  Connessione dei partecipanti e registrazione 

14.30 Apertura dei lavori (G. Cipolotti) 

14.45 Introduzione al Corso e presentazione di una storia (D. Mazzon, G. Cipolotti) 

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

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

16.00 La capacità predittiva in medicina e le sue implicazioni nelle scelte mediche (D. Poole)  
 
16.30 Pausa  
 
17.00 Le moderne tecniche e tecnologie per la rianimazione cardiopolmonare (A. Paoli)  

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

18.00 Domande dei discenti e discussione 

18.15 Fine prima giornata 

 

 

Venerdì 7 maggio  

8.30  Arrivo dei partecipanti e registrazione 

9.00  La legge 219 del 2017 nell’intervento in emergenza e nel paziente critico (D. Mazzon)  

9.30  Il triage in condizioni normali, nelle crisi umanitarie e nelle maxiemergenze (L. Orsi) 

10.15. Il triage nella pandemia COVID-19: l’esperienza sul campo (A. Giupponi, P. 
Brambillasca) 

10.45 Come la cultura bioetica in Svizzera influenza il percorso di fine vita (F. Boroli) 

11.15. Metodologia per l’analisi etica dei casi clinici (D. Mazzon) 

12.00  Discussione 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
14.00 Workshops (gestione a cura della faculty): a rotazione e sotto la guida dei docenti 

vengono discussi 4 casi relativi a:  

- approccio al paziente con DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) o PAC 
(Pianificazione Anticipata delle Cure);  

- approccio al paziente senza DAT o PAC; 

- approccio alla decisione clinica in condizione di scarsità di risorse: la pandemia Covid 
19 e il suo impatto con il Sistema Sanitario 

- le scelte etiche in contesti extra-nazionali: l’esperienza svizzera 
 
18.00 Valutazioni: Test a risposta multipla e questionario di gradimento 
 
18.15 conclusione del corso 
 


