
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Storia della Bioetica 
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): History of bioethics 
CFU: 1 
 

Anno di corso/semestre: I anno, I semestre 
 

Obiettivi formativi: 
 

Il corso intende esaminare i diversi problemi etici che emergono nella pratica professionale 
odontoiatrica allo scopo di favorire una maturazione di una gestione critica del rapporto con il 
paziente e di una corretta interpretazione dell’etica e della deontologia professionale. 

Obiettivi formativi (in inglese): 
This course aims to examine the various ethical problems that arise in dental professional practice in 
order to mature a critical management of the relationship with the patient and a correct interpretation 
of ethics and professional conduct 

 

Programma dettagliato: 
Nozioni della bioetica 

Rapporti con la Deontologia e il Diritto 

Il rapporto tra bioetica e scienza 

I principi etici 

I comitati etici 

Problematiche di etica medica 

Diritto e rifiuto della cura 

Consenso responsabile 

Sperimentazione 

Odontoiatria ed estetica 

 

Programma dettagliato (in inglese): 
Notions of bioethics 

Relations with the Ethics and Law 

The relationship between bioethics and science 

The ethical principles 

The Ethics Committees 



Issues of medical ethics 

Law and refusal of treatment 

Consent responsible 

Experimentation 

Odontology and aesthetic 

 

Docente: Rosagemma Ciliberti 
Link al CV del docente/docenti: http://www.dissal.unige.it/jm/index.php/organizzazione/docenti 
Orario di ricevimento del docente: Mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 o previo appuntamento in altre 
date. Sede: Medicina Legale, Via De Toni, 12, I piano. 
Per contattare il docente: rosellaciliberti@yahoo.it 
 

Testi di riferimento: materiale didattico fornito on line; Parere del Comitato Nazionale di Bioetica 
reperibile sul http://www.governo.it/bioetica/pdf/60.pdf 
Aula web: si 
 

Descrizione dei metodi di accertamento: 
La modalità di esame è orale. Solo per gli studenti frequentanti che hanno attivamene partecipato alle 
lezioni sarà possibile affrontare una prova scritta in itinere. Tale prova prevede la risposta a domande 
a scelta multipla e domande a risposta aperta. Gli studenti frequentati potranno, se lo desiderano, 
integrare la prova scritta con una prova orale. Per gli studenti che non hanno potuto frequentare la 
prova d’esame è esclusivamente orale. Questo allo scopo di valutare l’acquisizione del lessico e 
dell’organizzazione concettuale, favorendo la possibilità di eventuali chiarimenti degli argomenti 
presentati. 
 

Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): lezioni frontali 
 

Propedeuticità: nessuna 
  

Sede: da definirsi da parte della Presidenza 
 

Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): obbligatoria 
 

Ore di didattica assistita: 
- Lezione: 10 

- Laboratorio: 

- Esercitazione: 

- Altro: 


