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La bioetica è definita 
un ponte tra il sapere 

scientifico e le scienze umane. 

Nell’azione quotidiana delle professioni mediche è sempre più 
sentita la necessità di affiancare al sapere tecnico-scientifico, 
gli aspetti etico – morali dell’agire medico, insieme a un 
approccio olistico al paziente, come “persona umana            
sofferente”. 

Ogni progresso nelle abilità degli operatori sanitari richiede 
una crescente e sapiente capacità di discernimento morale 
per evitare un utilizzo sproporzionato e disumanizzante della 
tecnologia. 

Inoltre l’elevata articolazione e complessità dei sistemi sanitari 
possono ridurre la relazione medico-paziente ad un rapporto 
meramente tecnico e concettuale, oscurando il valore della 
vita umana nella malattia, il senso della sofferenza e il significato 

che precede il fine vita. 

Il convegno si propone di mettere in risalto e di approfondire 
tali aspetti, quali l’umanizzazione delle cure, la dignità della 
persona malata, il valore della vita in tutte le sue condizioni, il 
ruolo del medico come servizio alla vita e alla persona          
sofferente.

Razionale Scientifico



Programma Convegno

14:30 Registrazione dei  

  partecipanti
15:00 Introduzione ai lavori 

  Dr.ssa Angela Nesca - Vice Presidente A.M.C.I. 

  sez. “Santa Maria di Leuca”

15:30 ll dono della vita: il superamento dell’individualismo 

  S. Em. Rev.ma Card. Edoardo Menichelli

  Assistente Ecclesiastico Nazionale A.M.C.I. 
16:00 L’alleanza terapeutica tra fiducia e coscienza 
  Prof. Filippo Boscia - Presidente Nazionale A.M.C.I.

16:40 La tutela del fine vita: aspetti giuridici ed etici 
  Prof. Giuseppe Battimelli - Vice Presidente Nazionale A.M.C.I.
17:10 La cura della persona umana: uno sguardo olistico
  Prof.ssa Lucia Miglionico - Consigliere Nazionale A.M.C.I.

17:40 Le virtù teologali nell’esercizio dell’arte medica: 

  il discernimento del medico  

  S. Ecc. Rev.ma Mons. Vito Angiuli

  Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca

18:30 Scegliersi per rinnovarsi: una proposta ai medici cattolici 
  Dr. Angelo Zenzola - Presidente A.M.C.I. sez. 

  “Santa Maria di Leuca”

19:00 Discussione

19:30 Conclusioni

20:00 Questionario ECM



Informazioni Generali

L’evento è aperto a 80 
partecipanti ECM: Medici, 
Farmacisti,  Biologi, Psicologi, Pro-
fessioni Sanitarie (Infermieri, Ostetriche, 
Tecnici di Laboratorio, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 
Tecnico di neurofisiopatologia).

Modalità di iscrizione: La partecipazione al convegno è a 
titolo gratuito previa iscrizione da effettuarsi entro venerdì 3               
dicembre ore 12.00 attraverso la seguente procedura:

- Collegarsi al sito www.maregra.com ed accedere alla sezione Corsi
- Cliccare sulla locandina dell’evento e poi su Partecipa al Corso

Coloro che non potranno partecipare all’evento potranno    
seguire i lavori in diretta (NO ECM) collegandosi al sito 
www.radiodelcapo.it  o tramite facebook collegandosi 
all’account radiodelcapo.it webtv

L’evento è aperto a tutti gli operatori sanitari e a quanti fossero 
interessati a partecipare muniti di Green Pass.
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