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Padova, 29 gennaio 2014  

 
BIOETICA CLINICA, A PADOVA IL PRIMO CENTRO CERTIFICATO IN ITALIA 

 

Il laboratorio di Bioetica Clinica del Dipartimento di Medicina Molecolare è il primo centro di 

bioetica clinica certificato in Italia: ha ottenuto la certificazione ISO 9001 in data 24 gennaio 2014. 

La bioetica clinica è “l’etica della pratica clinica” o in altre parole “l’etica dei problemi che 

emergono nella cura dei pazienti”. Il suo scopo è migliorare la qualità della cura dei pazienti 

fornendo un approccio strutturato per identificare, analizzare e risolvere questioni etiche che 

insorgono nel contesto della relazione medico-paziente. Obiettivo generale consiste nel facilitare la 

risoluzione di conflitti, valorizzando la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle 

aspirazioni dei singoli coerenti con valori etici di riferimento dichiarati. 

Il Laboratorio di Bioetica Clinica del Dipartimento di Medicina Molecolare, diretto dal 

prof. Daniele Rodriguez, offre i suoi servizi di ricerca, consulenza e formazione a tutti coloro 

che sono chiamati a scelte e decisioni in ambito clinico con relativi risvolti etici quali i 

professionisti sanitari e  nell’area del sociale; i dirigenti e funzionari amministrativi; pazienti,  

familiari,  caregiver  e cittadini in genere; avvocati, esponenti della magistratura ed 

eventualmente della Polizia Giudiziaria. 

Il Laboratorio di Bioetica Clinica ha diversi ambiti di attività: la messa a punto, la 

standardizzazione e l’applicazione di metodologie di analisi di conflitti etici riferiti a casi clinici; 

intervento di consulenza etico-clinica in favore di aziende Ospedaliere sanitarie, IRCS, RSA e dei 

singoli soggetti (la consulenza è espletata nei tempi e modi concordati con il richiedente); attività di 

formazione sia a strutture che a singoli professionisti e utenti.  

L’attività di formazione è proposta sia in ambito universitario (all’interno di Corsi di Laurea, 

Master, Scuole di Dottorato e Scuole di Specializzazione) sia con interventi di formazione presso 

strutture sanitarie, altre istituzioni pubbliche o associazioni culturali, anche in ambito di formazione 

continua. La formazione può essere svolta di iniziativa o su invito. L’attività di formazione è 

espletata nei tempi e modi concordati con il richiedente. 

Il Laboratorio di Bioetica Clinica svolge inoltre attività di consulenza in ambito di pubblicazioni 

scientifiche, progetti di ricerca, studi scientifici da sottoporre al Comitato Etico, protocolli e linee 

guida e attività di ricerca allo scopo di supportare le altre attività del Laboratorio relativa 

all’elaborazione dello standard di riferimento e alla sua valutazione nell’applicazione.  

 

Per informazioni e richieste, il Laboratorio è a disposizione del pubblico ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0498272234/35/01    Fax: 0498213146 
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