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PROGRAMMA 
ore 14:30  Registrazione partecipanti 

 

 
15.00 

 
16.00 

 
Donne migranti, libertà di scelta  nella gravidanza e nel parto e 
responsabilità delle ostetriche: il punto di vista del filosofo della 
morale 

 
Prof. Maurizio Balistreri 

 
16.00 

 
17.00 

 
Donne migranti, libertà di scelta  nella gravidanza e nel parto e 
responsabilità delle ostetriche: il punto di vista della filosofia 
morale 

 
Prof. Maurizio Balistreri,  
Dott.ssa Vera Tripodi 
 

 
17.00 

 
18.00 

 
Donne migranti, libertà di scelta  nella gravidanza e nel parto e 
responsabilità delle ostetriche: il punto di vista delle ostetric 

 
Dott.ssa Maria Cristina Baratto, 
Dr. Cosimo Maggiore,  
Dott.ssa Aida Hilviu,  
Dott.ssa Federica Ferrero 

 
18.00 

 
18:30 

 
Donne migranti, libertà di scelta  nella gravidanza e nel parto e 
responsabilità delle ostetriche: il punto di vista del diritto e 
conclusioni generali 

 
Prof. Maurizio Balistreri, 
Dott.ssa Maria Cristina Baratto, 
Dott.ssa Aida Hilviu,  
Dott.ssa Vera Tripodi,  
Dott.ssa Federica Ferrero,  
Dott.ssa Hanna Sara 

 
18.30 

 
19.00 

  
Verifica apprendimento 

 
Prof. Maurizio Balistreri,  
Dott.ssa Maria Cristina Baratto 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

SCADENZA ISCRIZIONi 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
L’operatore sanitario ha il compito di prendersi cura delle 
persone e di promuovere il loro benessere psico-fisico, 
nei limiti delle sue possibilità. È da quest’incontro che 
nascono le principali questioni morali su cui si interroga il 
dibattito bioetico. Fino a dove può spingersi il paziente 
nelle sue richieste di cura nei confronti dell’operatore 
sanitario?  E come può l’operatore sanitario prendersi 
cura del paziente, rispettando la sua autonomia e le sue 
preferenze ed interessi, senza però tradire i propri valori 
ed i propri convincimenti? Si tratta di questioni con cui la 
bioetica si confronta a partire da un’analisi rigorosa dei 
dilemmi che emergono oggi nell’ambito della nascita, 
della cura e della morte degli esseri umani a seguito 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. Alla luce 
dell’attenzione che la riflessione bioetica rivolge alle 
problematiche che toccano gli esseri umani nei diversi 
momenti della loro esistenza, sorprende che la 
gravidanza e il parto restino ambiti relativamente 
inesplorati. La riflessione bioetica  punta i riflettori sulle 
maggiori questioni morali che emergono nell’ambito della 
medicina, ma non sembra percepire chiaramente che 
anche la gravidanza e il parto rappresentano spazi 
importanti per la riflessione morale. Il corso intende 
discutere la questione della libertà di scelta delle donne 
durante il parto e la gravidanza -con particolare 
attenzione alla situazione che vivono le donne migranti - 
e approfondire la responsabilità delle ostetriche di fronte 
alle sempre maggiori richieste di libertà di scelta e di 
rispetto della loro autonomia che vengono dalle donne in 
gravidanza e durante il parto. 
 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Destinatari: medico, ostetriche, Educatori Professionali, 
infermieri, infermieri pediatrici, psicologi, assistenti sanitari 
Denominazione provider:  ASL CN1 
Crediti ECM: in fase di accreditamento 
Numero massimo di partecipanti: n.100 
Durata complessiva: 4 ore 
Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazione 
all’evento e l’attestato  
crediti ECM:  
 frequenza: 100% delle ore del Corso, 
 superamento verifica di apprendimento 
 compilazione di questionario di fine corso 
Procedura di valutazione: questionario 
 

 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Dr.ssa Grazia Maria Alberico 

Direttore S.C. OSRU  

S.S. Formazione sviluppo competenze e qualità  

ASL CN1 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Demichelis Paola 

S.S. Formazione sviluppo competenze e qualità  
ASL CN1 

paola.demichelis@aslcn1.it  

 

 

 

 

 

 

 

28 aprile 2017 
(salvo esaurimento posti) 

L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso. 

Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al termine della 

chiusura delle iscrizioni 

 

 

 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata on-line all’indirizzo 
www.ecmpiemonte.it: 

DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE REGISTRATI SUL SITO ECM 

 accedere all'AREA RISERVATA utilizzando utente e password  

 consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI ACCREDITATI  

 nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE 
-  FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1 
-  IN SEDE se dipendente della ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE  

 Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione 

Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM  
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire le istruzioni e poi 
proseguire come per “Registrati sul sito ECM” 

PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE PIEMONTE 

 accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) in basso a destra 

 nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE scegliere ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI  

 scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura  

 inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su ISCRIVITI 

 
 

mailto:paola.demichelis@aslcn1.it

