DOCENTI
Salvatore Natoli
Già Professore ordinario di Filosofia teoretica
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Silvano Petrosino
Professore ordinario di Filosofia teoretica
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Federico E. Perozziello
Medico, storico e filosofo della medicina
Paolo Cattorini
Professore ordinario di Medicina legale
Docente di Bioetica
Università degli Studi dell’Insubria

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.

ECM Educazione Continua inMedicina

Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it

SCUOLA DI DEONTOLOGIA MEDICA ED ETICA DEL COMPORTAMENTO

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.

Capire la malattia e
comprendere il paziente

Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

PROFESSIONALE

Sabato 28 settembre 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 competenza del medico deve essere innanzitutto fondata sulla profonda

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

conoscenza della clinica e dei suoi fondamenti scientifici. Questa è la condizione
essenziale per dare una risposta alla malattia e ai bisogni di salute del paziente.
Ma nella realtà vissuta non c’è solo la malattia come fenomeno organico
oggettivo, ma anche l’esperienza psicologica specifica e soggettiva di ciascun
paziente. Questa duplicità esperienziale della malattia pone il medico in una
particolare condizione relazionale professionalmente specifica e particolare. Da

Moderatori
Costanzo Gala - Roberto Carlo Rossi

qui la necessità che vengano sviluppate competenze nel campo della
comunicazione per poter costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione con il
paziente.
Conoscenze antropologiche per mezzo delle quali comprendere le attuali difficoltà
da parte del paziente a tollerare che il medico e la medicina non siano onnipotenti.
Conoscenze culturali e sociologiche per fronteggiare le nuove aspettative nei
confronti della medicina e quindi di sé medico.
Sempre ricordando che la via maestra per comprendere il paziente è quella di
un’empatia che è spesso fondata su esperienze anche personali.

9.15 - 10.00
Salvatore Natoli
La relazione fiduciaria nel rapporto
medico-paziente
10.00 - 10.45
Silvano Petrosino
L’uomo di oggi di fronte al dolore
Intervallo
11.00 - 11.45
Federico E. Perozziello
Le ferite del guaritore
11.45 - 12.30
Paolo Cattorini
Le trasformazioni del rapporto
medico-paziente
nell’immaginario cinematografico

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

MODERATORI
Costanzo Gala
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano
Roberto Carlo Rossi
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano

