Quello corrente è stato l’anno della “sciagura inaspettata”, l’anno
della incertezza, della paura e del dolore, l’anno in cui a ciascuno
di noi è stato chiesto di dare risposte a una serie di interrogativi
nuovi nei confronti dei quali non avevamo alcuna preparazione.
C’è stato smarrimento, stupore e iniziale incomprensione che
hanno rallentato una obiettiva e ragionata presa di coscienza di
quanto stava accadendo da parte della pubblica opinione. Ma
la “calamità”, per la sua natura, ha colpito, dal punto di vista
professionale, prevalentemente gli operatori sanitari costretti
in brevissimo tempo a reinventarsi tempi e modi del loro agire
quotidiano. Specialisti ospedalieri, medici di base, operatori
dei servizi territoriali, tutti senza alcuna distinzione sono stati
coinvolti nella più grande emergenza sanitaria dell’ultimo secolo,
con scarsi mezzi ma con uno slancio giunto per alcuni fino al
sacrificio della vita. La voglia di raccontare e di riflettere su questa
tragica esperienza ci ha convinti a mantenere anche quest’anno,
nonostante tutte le difficoltà, l’appuntamento con la Scuola di
Etica Medica dedicando le tre sessioni (contro le cinque abituali)
ai temi con i quali ci siamo confrontati durante il periodo più
critico della pandemia. Abbiamo quindi chiesto ai nostri docenti
di ripercorrere la storia di questi ultimi mesi per estrapolare il
messaggio che ci viene mandato da questa durissima stagione.
Quali nuove competenze, quali sensibilità sono richieste al
professionista sanitario in uno scenario imprevedibile come
quello che si è materializzato nel febbraio scorso? Quale la
dimensione del rischio accettabile a fronte della necessità
etica ed inderogabile di prendersi cura dell’altro, di rispondere
all’imperativo: “avrò cura di te?” L’alto livello del confronto è
garantito dalla presenza di prestigiosi docenti provenienti dal
mondo professionale e accademico ma anche dalla presenza
dei tanti colleghi che hanno vissuto in prima persona momenti
e situazioni particolarmente difficili. Il corso prevede anche per
questa sua nona edizione un numero chiuso di 40 iscritti e le
lezioni si terranno presso la Sala Acqua del Centro Congressi SGR
di Rimini, dove saranno garantite tutte le misure di precauzione
per la prevenzione e il contenimento del contagio da Sars-Cov 2.
La Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, parte integrante del
presente programma, si terrà invece presso il Palacongressi di
Rimini. Gli eventi sono accreditati presso il Ministero della Salute
tramite la Federazione Nazionale degli Ordini.
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“

“L’inaspettato rende più grave il peso delle sciagure; nè c’è
uomo che non si addolori maggiormente per una calamità che lo
stupisce.”
(Lucio Anneo Seneca)

di etica medica

“

Programma
1° Modulo: THE GOOD DOCTOR
Venerdì 8 ottobre 2021
15,00-15,20 Saluto delle autorità
15,20-15,40 Saluto del Presidente - Maurizio Grossi
15,40- 16,00 Introduzione al corso
Mario Bartolomei
16,00-18,00 Lectio magistralis: “The good doctor”:
il medico ai tempi del coronavirus
Antonio Panti
18,00-19,00 Discussione
Cocktail di benvenuto
Domenica 10 ottobre 2021
Giornata del Medico e dell’Odontoiatra c/o
Palacongressi di Rimini
10,30-11,30 Lectio magistralis:
Il medico: faber o civis? - Ivano Dionigi
2° Modulo: IL RISCHIO E LA NECESSITÀ
Venerdì 22 ottobre 2021
14,15-16,30 Proiezione del film “Al di là della vita”
di M. Scorsese con N. Cage
16,30-16,45 Pausa lavori
16,45-18,45 Dibattito condotto da Maria Antonella
Arras e Annamaria Fantauzzi
18,45-19,45 Discussione
Sabato 23 ottobre 2021
9,00-10,00
Il rischio e la necessità: la cura con
parole oneste - Sandro Spinsanti
10,00-11,00 Il rischio medico: misure di protezione
e garanzie legislative
Enrico Al Mureden
11,00-11,15 Pausa lavori

Docenti
11,15-12,15
12,15-13,15

Incertezze e linee guida nella pratica
medica
Alessandro Capucci
Discussione e compilazione
questionario ai fini ECM

3° Modulo: LA SCIAGURA INASPETTATA
Venerdì 12 novembre 2021
15,00-16,00 La storia delle epidemie.
Dalla peste al Coronavirus
Stefano De Carolis
16,00-17,00 Gestione dell’emergenza pandemica tra
diritto ed economia 			
Enrico Al Mureden
17,00-17,15 Pausa lavori
17,15-18,15 Le risposte della scienza
Roberto Burioni
18,15-19,15 Discussione
Sabato 13 novembre 2021
9,00-10,00
Gestione dell’epidemia: le cure
sperimentali - aspetti etici
Fabrizio De Ponti
10,00-11,00 Scegliere chi curare?
Christian Allarico Salaroli
11,00-11,15 Pausa lavori
11,15-12,15 La morte in solitudine
Annamaria Fantauzzi
12,15-13,15 Discussione e compilazione
questionario ai fini ECM
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