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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Modulo: Bioetica 

Docente: Prof. Domenico De Leo 

CFU  didattica frontale:  2 

Equivalenti a ore di lezione: 16  

 

Obiettivi del corso 
Acquisire gli elementi  di conoscenza essenziali per la risoluzione dei possibili conflitti interpretativi sulla liceità degli atti 

odontoiatrici in una ottica di beneficialità che poggia sulla natura della prestazione e sulla piena consapevolezza del paziente 

di poter validamente disporre del proprio corpo.                                                                                                                           

Il consenso informato come premessa necessaria e dimostrazione di qualità della prestazione sia sotto il profilo 

deontologico che sotto quello della responsabilità professionale medica 

 

Programma in forma sintetica 
Profilo storico della bioetica, aspetti definitori, prospettive di sviluppo in odontoiatria con particolare  riferimento alla 

odontoiatria protesica ed estetica. Limiti deontologici nella pratica ortodontica. 

 

Programma in forma estesa 

La bioetica (dal greco antico ἔθος (o ήθος), "èthos", comportamento, costume, consuetudine e βίος, bìos= "vita") è una 

disciplina che si occupa delle questioni di natura morale collegate alla ricerca biologica e alla medicina. Sotto questo punto 

di vista è disciplina cosiddetta di incontro e trasmissione di sapere di varie discipline, quali la Filosofia, la Medicina, la 

Biologia, la Genetica, il Diritto. 

Il Corso affronta in premessa l’evoluzione del pensiero bioetico, a partire dalla introduzione del termine da parte 

dell'oncologo statunitense Van Rensselaer Potter, che per primo lo utilizzò nel 1970, per arrivare al pensiero di E. André 

Hellegers e di W. Reich. 

La bioetica viene definita oggi come un'area di ricerca che grazie alle diverse discipline su cui si basa pone come oggetto 

dei suoi studi l'esame sistematico della condotta umana nel campo della medicina. 

 

Modalità d’esame: orale 

 

Testi consigliati: gli appunti delle lezioni 

  

 

Ricevimento studenti:     giorno: martedì      ora: ore 14-15         luogo: Istituto di Medicina Legale del 

              Policlinico  

 

Riferimenti del docente:      045/8124942 -     e-mail: domenico.deleo@univr.it  
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