DOCENTI
Gianluca Vago
Professore Ordinario
Già Magnifico Rettore
Università degli Studi di Milano
Giorgio Cosmacini
Storico e filosofo della medicina

Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 100
partecipanti. Sono riconosciuti 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.

Federico E. Perozziello
Medico, storico e filosofo della medicina

Maurizio Balistreri
Ricercatore di filosofia morale
Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione
Università degli Studi di Torino

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 medico tra tecnica e umanesimo
Sabato 18 maggio 2019
Ore 8.30 - 13.30
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

PROGRAMMA

La velocità impensabile delle scoperte scientifiche e le conseguenti evoluzioni
tecnologiche, continuano ad avere un impatto formidabile in tutta la medicina.

8.30-9.00
Registrazione Partecipanti

12.00-13.00
Discussione

Ma se da una parte l’applicazione di queste scoperte ha portato con sé straordinari
risultati sulla salute e sul controllo delle malattie, dall’altra, in molti ambiti, ha
comportato inedite Problematiche etico-deontologiche.

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

13.00-13.30
Compilazione schede di valutazione e di
verifica

In primis l’enfasi della tecnica centrata sulla malattia rischia di far apparire desueto
il valore della relazione medico-paziente surrogata dall’applicazione di neutri
protocolli di consenso Informato.
Anche la diffusa cultura dell’ illimitato si estende al vissuto di malattia dei nuovi
pazienti che non accettano il limite, convinti che i progressi scientifici siano tali da
poter sconfiggere qualunque malattia a qualunque età.
Infine i progressi dell’intelligenza artificiale modificheranno in modo sostanziale le
prassi diagnostiche e terapeutiche e quindi la relazione medico –paziente.
Pertanto è fondamentale ripensare ,approfondire e condividere tra colleghi questi
temi per costruire un nuovo medico che ,sempre guidato dai suoi principi etici e
deontologici ,metta a disposizione del paziente tutte le nuove opportunità della
ricerca scientifica ma anche lo tuteli e difendi dalla falsa scienza e dalle false
promesse
Questo è il compito principale della Scuola di Deontologia ed Etica del
comportamento professionale del nostro Ordine dei Medici di Milano.

Moderatore
Fabiola Bologna - Sergio Harari
9.15-9.30
Gianluca Vago
Introduzione alla giornata
9.30-10.15
Giorgio Cosmacini
Simbiosi medico-paziente: una
medicina evoluzionistica
10.15-11.00
Federico E. Perozziello
Antropologia della salute e della
Malattia
Intervallo
11.15-12.00
Maurizio Balistreri
Fantasie di “immortalità” e le
nuove tecnologie

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

MODERATORI
Fabiola Bologna
Parlamentare presso la Camera dei Deputati e
componente Commissione Affari Sociali-Sanità
U.O. di Neurologia
Ospedale Papa Giovani XXIII – Bergamo

Sergio Harari
Presidente Associazione Peripato

