Koinè Studi e Ricerche

La Formazione e le Bio-Banche
E' stato organizzato da Koinè Studi e Ricerche, in occasione del Festival della Formazione, un workshop internazionale
per affrontare sotto il profilo scientifico etico e normativo il tema delle biobanche.L'evento dal titolo "Bioethics: A nonstone-written discipline &ndash; Ovvero la formazione di una coscienza etica nel secolo attuale" è stato riconosciuto di 3
crediti formativi ECM da parte del Centro Regionale veneto di Riferimento per l'Educazione Continua in Medicina.A
seguire tutte le informazioni per iscriversi e partecipare... vai
E' stato organizzato da Koinè Studi e Ricerche, in occasione del Festival della Formazione, un workshop internazionale
per affrontare sotto il profilo scientifico etico e normativo il tema delle biobanche.L'evento dal titolo "Bioethics: A nonstone-written discipline &ndash; Ovvero la formazione di una coscienza etica nel secolo attuale" è stato riconosciuto di 3
crediti formativi ECM da parte del Centro Regionale veneto di Riferimento per l'Educazione Continua in Medicina.Una
recente esigenza della medicina è quella di riconoscere le caratteristiche a livello molecolare dei singoli pazienti per
essere in grado di somministrare una terapia più efficace e sicura. Il processo per raggiungere questi obiettivi passa
attraverso l&rsquo;uso nella ricerca di tessuti prelevati ai pazienti (ad es. tessuti residui da procedure diagnostiche e
chirurgiche). Questo implica notevoli considerazioni etiche.
È necessario quindi preparare il ricercatore, il medico, ma anche e soprattutto i pazienti a risolvere questo tipo di problemi
facendo non tanto informazione ma formazione cosciente e responsabile.Bioethics: A non-stone-written discipline
&ndash; Ovvero la formazione di una coscienza etica nel secolo attualeWorkshop formativo con riconoscimento di 3
crediti formativi ECM (Codice Evento: VEN-FOR34876)Sabato 29 Maggio 2010Sala conferenze della Barchessa di Villa
ErreraMirano (VE) - Via Bastia FuoriRESPONSABILI SCIENTIFICI
- Prof. Renzo Barbazza
- Prof. Giorgio StantaCORPO DOCENTI
- Prof. Renzo Barbazza
- Prof. Georges Dagher
- Prof. Manuel Morente
- Prof. Leonardo Santi
- Prof. Giorgio StantaL'evento è patrocinato dalla Accademia Medico Giuridica delle Venezie. Si ringrazia per la
collaborazione tecnica la società Omicron Technology.MODULO DI ISCRIZIONE E' disponibile un servizio on-line
raggiungibile qui. L'iscrizione si completa con l'invio degli estremi di pagamento come definito nel seguito.L'AVVISO
DISTRIBUITOScarica l'avviso pubblicato con l'annuncio dell'eventoQUOTA DI ISCRIZIONELa quota di partecipazione al
workshop formativo ammonta a 65&euro; (iva inclusa). Per gli iscritti a Koinè Studi e Ricerche: 50&euro; (iva inclusa). Per
tutti il pagamento deve avvenire preventivamente attraverso bonifico bancario da effettuarsi sul CC di Koinè Studi e
Ricerche - Castello 1514, Venezia - presso Banca Popolare di Verona sportello di Trebaseleghe (PD) - Coordinate IBAN :
IT21 O 05188 62940 000000001376 - Causale: Workshop Formativo Biobanche.Regolamento per l'adesione ai discenti
interessati all'emissione dei crediti ECM.SEGRETERIA ORGANIZZATIVAPer ogni ulteriore informazione la Segreteria
Organizzativa di Koinè Studi e Ricerche &ndash; Progetto Koinè Academy è raggiungibile a tel 041.58130890, fax:
041.8106759, e-mail: segreteria@koinestudiericerche.it
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