Roma, 8 Novembre 2017
SS/2017/644

Al Presidente della Fondazione Enpam
Dott. Alberto Oliveti
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOMCeO
Ai Presidenti degli Ordini dei medici chirurghi e
odontoiatri iscritti Fimmg
Ai Vice-Presidenti degli ordini dei medici chirurghi e
odontoiatri iscritti Fimmg
Ai Componenti L’Esecutivo Nazionale Fimmg

Carissimi,
stiamo organizzando, insieme con l’Associazione Onlus “Cercasi un fine”, un percorso di riflessione sulla
professione medica, sulle motivazioni che sono alla base dell’esser medico e sul suo ruolo sociale e culturale
in questa società del XXI secolo. Lo strumento che abbiamo scelto è quello della scuola di Etica Pubblica per
medici, dopo la positiva esperienza che si tiene a Bari dal 2012.
Nella nostra professione, così come in ogni altro settore che ha risvolti di natura pubblica, l’etica è un tema
cruciale, poiché alle conoscenze tecniche, che caratterizzano la competenza di una professione, aggiunge
quelle regole e quei valori indispensabili per l’esercizio professionale nella società.
L’adesione a quei valori etici e alle regole contenute nel Codice Deontologico, che conferiscono al
professionista autorevolezza e considerazione sociale, incontra molti ostacoli posti da una società connotata
da forti carenze antropologiche ed etiche che finiscono per condizionare negativamente la stessa attività
professionale.
La Scuola di Etica si pone, dunque, come uno spazio di riflessione e approfondimento per studiare alcuni nodi
fondamentali della professione medica e collocarli nel contesto pubblico, cogliendone i risvolti etici,
antropologici, istituzionali e politici.
In particolare rifletteremo attraverso una serie di incontri su quattro punti di riferimento per la professione
medica ascoltando un docente, che offre piste di discussione, e un medico che porta la sua esperienza e
riflessione:
1.Passione: non faccio più quello che avevo scelto.
Venerdì, 24 Novembre 2017 - dalle ore 10,30 alle ore 17,00 - Grattacielo Italia, Piazza G. Marconi 25, Roma.
Intervengono:
- Prof. Rocco D'Ambrosio, docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma;
- Dott. Paolo Forzan, medico a Padova.
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2. Dignità: a quale prezzo? dignità del medico (io non sono una macchina) e dignità del paziente (io non sono
un numero)
Venerdì, 15 Dicembre 2017 - dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - Sala Conferenze Enpam - via Torino n.38, Roma
Intervengono:
- Prof. Vincenzo Antonelli, docente dell'Università Cattolica, sede Policlinico Gemelli di Roma;
- Dott. Giuseppe Santoro, medico e paziente, saggista, autore di diversi libri.
3. Progresso: ma fa proprio bene?
Data e luogo da definire.
4. Mercato: signori, la salute in vendita!
Data e luogo da definire.
Cordiali saluti.

Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale Fimmg

Filippo Anelli
Vice-Segretario Nazionale Fimmg
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