DOCENTI
Giulio Giorello
Filosofo, professore ordinario di Filosofia
della Scienza
Università degli Studi di Milano
Umberto Galimberti
Filosofo e psicoanalista
Marco Klinger
Professore di Chirurgia Plastica
Università degli Studi di Milano – ICH
Pietro Pontremoli
Scuola di Psicanalisi Freudiana e
Università Niccolò Cusano

Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 150
partecipanti. Sono riconosciuti 3,5
crediti ECM. Per il rilascio dei crediti
ECM è obbligatoria la partecipazione al
100% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento dell’80%
del test finale di apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
SCUOLA DI DEONTOLOGIA MEDICA ED ETICA DEL COMPORTAMENTO
PROFESSIONALE

Il corpo e la medicina nel III° millennio
Sabato 16 novembre 2019
Ore 8.30 - 14.00
Milano Hotel Westin Palace
Piazza della Repubblica 20

DESTINATARI
Accreditato per Medico
Chirurgo (Medico generico
e tutte le discipline) e
Odontoiatra
OBIETTIVI FORMATIVI
Nr. 16. Etica, bioetica e
deontologia

PRESENTAZIONE

La propria identità psichica è strutturata in primis sul corpo e sul quadro mentale

PROGRAMMA

8.30 - 9.00
Registrazione Partecipanti

12.30 - 13.30
Conclusioni e discussione

9.00 - 9.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano o di altro
Consigliere da lui delegato

13.30 - 14.00
Compilazione schede di valutazione e
di verifica

che ci facciamo e del modo in cui appare a noi stessi.
Ma oltre a questo vi è anche un’immagine sociale del corpo con cui ci confrontiamo
continuamente.
Oltretutto l’immagine corporea è anche costruita attraverso il riflesso dei desideri,
delle aspettative, degli atteggiamenti emozionali e delle interazioni con gli altri.
In sintesi il valore che diamo a noi stessi in termini narcisistici è fortemente
influenzato dal nostro corpo.
La relazione tra cultura, modelli e valori sociali e immagine corporea negli ultimi
decenni è diventata ancora più stretta ed ha coinvolto la medicina e la tecnologia ad
essa applicata.
È sufficiente osservare l’esplosione della medicina e chirurgia estetica, le richieste di
cambiamento di sesso, ecc…
Ciascuno di questi interventi medici pone quesiti di ordine deontologico e i vari

Moderatori
Adriana Bazzi
Costanzo Gala
9.15 - 10.00
Giulio Giorello
Cromosomi, genere e corpo
10.00 - 10.45
Umberto Galimberti
La medicina nell’età della tecnica

relatori svilupperanno questi temi per permettere una riflessione critica e

Intervallo

consapevole.

11.00 - 11.45
Marco Klinger
Medicina estetica: possibilità e limiti
11.45 - 12.30
Pietro Pontremoli
Corpo, vita, vitalità

COORDINATORE SCIENTIFICO
Roberto Carlo Rossi
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano

MODERATORI
Adriana Bazzi
Giornalista Corriere della Sera
Costanzo Gala
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano

