
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
della provincia di Trento 

AULA GRANDE FBK - Via Santa Croce, 77  Trento  
sabato 23 giugno 2018  dalle 08.45 alle 13.15

RIFORMARE 
LA DEONTOLOGIA MEDICA

PROGRAMMA
08.45 - 09.00 Accredito partecipanti

09.00 - 09.10 Apertura dei lavori 
 

09.10 - 10.10  Rifondare la deontologia medica 
 Ivan Cavicchi, Docente di Sociologia delle Organizzazioni 

Sanitarie e Filosofia della Medicina all’Università Tor Vergata di Roma, 
esperto di politiche sanitarie

10.10  - 10.20 Caffé

10.20 - 12.00 Approfondimenti sui principi e le coordinate  
per un nuovo codice deontologico 

 

 Marco Clerici, Monica Costantini, Giovanni de Pretis, 
Rosalba Falzone, Marcello Farina, Simone Penasa, 
Stefano Visintainer

 

 moderano: Antonella Graiff e Marco Ioppi 
  
12.00 - 12.45 Dibattito con il pubblico

12.45 - 13.15 Considerazioni finali 
  Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO

13.15   Aperitivo

proposte per un nuovo codice deontologico

In collaborazione con:

Una inedita e coraggiosa proposta di riforma della 
deontologia per voltare pagina e mettere in campo 
un’idea nuova di medico con lo scopo di rispondere 
almeno a quattro grandi questioni:
• la crisi fiduciaria che sta compromettendo in modo 

grave i rapporti tra medicina e società, tra medico, 
persona, cittadino, malato;

• l’egemonia dispotica dei limiti finanziari che, a danno 
dei diritti delle persone, sta snaturando profondamente 
la professione medica;

• una idea di medicina scientifica in difficoltà ad 
aggiornarsi e cogliere le sfide della complessità che 
sorgono nel momento in cui dalla malattia si passa al 
malato;

• prassi professionali ancora inadeguate nei loro modi di 
operare a rispondere in modo coerente alle tante sfide 
del tempo.

Le soluzioni che servono non passano né contro il medico 
né contro il cittadino ma loro attraverso, riunificati, in  
un rinnovato accordo sociale tra diritti e 
doveri.

info@ordinemedicitn.org    
Tel. 0461 825094

INFOINFO

Stefano Bonora
Paolo Bortolotti
Michele Caliari 
Carlo Casonato 
Marco Clerici

Monica Costantini 
Maurizio Del Greco
Luca Del Dot
Giovanni de Pretis 
Claudia di Geronimo 

Rosalba Falzone 
Michela Fedrizzi 
Lorena Filippi
Lucia Galvagni 
Antonella Graiff 

Marco Ioppi
Mauro Larcher
Amelia Marzano 
Giuseppe Parisi
Simone Penasa 

Cinzia Piciocchi 
Leonardo Polizzi 
Stefano Visintainer 
Andrea Ziglio

Hanno dato il loro contributo (in ordine alfabetico):

Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri


