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La professione medica si nutre di eccellenze e routine pianificate, che è dovere di tutti sostenere e 
garantire, ma ospita sacche di sofferenza professionale che meritano di essere guardate da vicino e 
affrontate con coraggio e pragmatismo visionario. Integrare queste aree marginali all'interno del 
millenario potere-sapere medico accorcerà distanze intollerabili tra le punte avanzate e le terre 
sofferenti di una sola arte. Il pericolo, da una parte, che corrono i giovani colleghi della guardia medica 
territoriale che operano solitari di notte, in zone poco o male abitate, i medici che lavorano nelle 
carceri, quelli che assistono persone senza patria approdate sulle nostre coste con un fardello di 
malattie mai curate; la precarietà, d'altra parte, di contratti sottopagati a responsabilità 
immodificata: è tempo che il pericolo, la marginalità, la precarietà in corso d'opera siano valutati, 
ovviati o compensati. L'iniziativa della Commissione Pari Opportunità potrebbe illuminare in maniera 
non occasionale temi troppo a lungo trascurati, per restituire sicurezza, dignità e senso di 
appartenenza a tutti gli iscritti all'Ordine.  
 
 

Ore 14.00-18.30 
 

Saluto delle Autorità 

MODERATRICI 
Teresita MAZZEI, Professore Ordinario di Farmacologia Università di Firenze 
Margherita CASSANO, Presidente Corte di Appello di Firenze 

LIMITI E POSSIBILITÀ DELLA PROFESSIONE MEDICA IN AMBIENTE CARCERARIO 
Gemma BRANDI, Psichiatra psicoanalista, Responsabile Salute in Carcere  Azienda Usl Toscana Centro  

CRITICITÀ NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  
Elisa BISSONI FATTORI, Medico di Continuità Assistenziale Azienda Usl Toscana Nord-Ovest 

VULNERABILITÀ CONTRATTUALE  
Maria Antonia PATA,  Dermatologo ambulatoriale Azienda Usl Toscana Centro 

PROBLEMATICHE DI UN SERVIZIO AMBULATORIALE PER STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO  
Paola BINAZZI, Medico convenzionato Medicina dei Servizi Azienda Usl Toscana Centro 

Discussione e conclusioni 
 
 

Evento accreditato (4 crediti ECM) 
 

Non è prevista alcuna quota, ma l’iscrizione è obbligatoria.  
E’ possibile iscriversi esclusivamente tramite il sito web dell’Ordine di Firenze  

(http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/eventi/promossi-dall-ordine) 
 

Info: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, tel. 055.0750625, 612  
e-mail: relazioniesterne@ordine-medici-firenze.it 
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