
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
Vengono ammessi al corso  n. 50  partecipanti , scelti in base 
all’ordine cronologico di adesione che deve avvenire per e mail :  
amcipalermo@gmail.com scrivendo: nome, cognome e  ruolo 
sanitario ,  eventuale  specializzazione e  numero telefonico  
da effettuare entro il 10 marzo 2018.  
Sara data conferma di accettazione. 
 
Crediti assegnati  (ECM) 

 17 crediti formativi, validi per tutte le figure professionali di 
operatori sanitari. 
 

Sede del corso 
Aula  Cardinale  Ruffini 

presso  il  seminario  
Arcivescovile  (dietro la 

Cattedrale) 
 

 
Aspetti etici e sociali  
nelle problematiche 

sanitarie 

           Sezione di  Palermo 

Per promozione della salute  secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
nella Carta di Ottawa (1986) e successivi 
documenti, si intende il processo che 
consente alle persone di aumentare il 
controllo sullo stato di salute e 
migliorarlo. 

La salute è un bene essenziale per lo sviluppo 
sociale, economico e personale, ed è aspetto 
fondamentale della qualità della vita. I fattori 
politici, economici, sociali, culturali, ambientali, 
comportamentali e biologici possono favorirla 
così come possono lederla. 

La promozione della salute non è responsabilità 
esclusiva del settore sanitario, dovendo 
coinvolgere vari settori che influiscono sulla 
salute stessa con un approccio definito 
"intersettoriale"; che preveda, cioè, l'intervento, 
la collaborazione e il coordinamento di settori 
diversi della società per realizzare iniziative in 
grado di migliorare lo stato di salute della 
popolazione. 

Obiettivo del corso è dunque analizzare le 
criticità, gli aspetti etici e assistenziali del nostro 
sistema sanitario in una società che cambia e 
che pone nuove problematiche anche di tipo 
etico ed economico imponendo scelte di priorità 
per fronteggiare il fabbisogno di salute che 
aumenta e che si diversifica . 
In quest’ottica saranno trattati le problematiche 
riguardanti i poveri, i migranti, gli anziani, le 
patologie ad alto impatto socio sanitario quale il 
diabete che è considerata una vera e propria 
epidemia nella società di oggi e la cultura della 
donazione (ad es.  la necessità di reperire 
sangue) ad opera dei cittadini cooperanti ed 
attivi al bisogno di salute dell’uomo sofferente. 
Un particolare approfondimento del corso sarà 
quella dell’identità   del medico e 
dell’infermiere con lo studio  della carta 
dell’operatore sanitario  

Registrazione  

Presidenti del corso 
Nicolò Piccione:  presidente regionale AMCI 
Raffaele Pomo:    presidente sezione Palermo AMCI 
 

Responsabile scientifico 
Raffaele Pomo 
 
Board scientifico - il direttivo AMCI: Maria Gabriella 
Armata,  Luciano Arrigo, Antonino Barbaccia ,  Di Leonardo 
Francesco Giuseppe, Sandra La Porta, Giuseppe Lo Sciuto, Sal-
vo Madonia , Rosario Marasà ,  Giovanni Messineo, Raffaella 
Morreale Bubella,Giovanni Raineri, Giovanni Spata, Giuseppe 
Sunseri, Rosanna Turrisi, 
Angelo Vecchio. 
 
Segreteria 
Rosanna  Turrisi 
Luciano Arrigo 
 



I Incontro  
14/03/2018 ore 21.00 
“Qualcosa di prezioso che acca-
de”….la missione di Speranza e 
Carità raccontata da Biagio Con-
te a Francesco Inguanti.   
                                        
dr. Francesco Inguanti, giornalista.                                                                                                         
dr. Francesco Russo, osp.  di Alcamo e 
ambulatorio medico missione di Speranza 
e Carità  
 
 
II   Incontro  
18/04/2018 ore 21.00 
I segreti dei centenari.  
                                       
prof. Mario Barbagallo, università di Pa-
lermo 
 
 
III  Incontro  
23/05/2018 ore 21.00 
Diabete mellito: epidemia del se-
colo. 
 
prof.ssa Carla Giordano,  
università di Palermo 
prof. Domenico Sinagra, università di 
Palermo 
Dott.ssa Angela Vallone, ASP.6 
 
 

Aspetti etici e sociali  nelle problematiche sanitarie 

IV Incontro  
13/06/2018 ore 21.00 
La nuova carta degli operatori sanitari. 
 
dr. Angelo Vecchio, neuropsichiatra 
 
V Incontro 
26/09/2018 ore 21.00 
Il buon uso del sangue: novità sugli  
emocomponenti. 
 
dr. Luciano Arrigo medico  
Associazione donatori di sangue Thalassa 
dr. Alfredo Mazzola osp. Civico 
dr. Rosanna Turrisi osp. Civico 
 
VI Incontro 
17/10/2018 ore 21.00 
Lo sviluppo come processo di espan-
sione delle libertà reali.    
                                                                                                                                                  
Prof. Vincenzo Fazio, università di Palermo 
 
VII Incontro 
14/11/2018  ore 21.00 
Emigrazione oggi: aspetti medico sociali. 
 
Prof . Giuseppe Montalto, università di Palermo 

Le relazioni saranno  precedute dal saluto 
delle autorità , dal pensiero spirituale di  
padre  Giovanni Basile e  saranno mode-
rate dall’on. dr. Nicolò Piccione  e dal dr.  
Raffaele Pomo. 
 
 
 

E’ prevista una visita guidata nei locali e 
negli ambulatori della  missione di Speranza 
e Carità di  Biagio Conte a cura del dr. 
Francesco  Russo  da programmare con i 
discenti. 
 
 
 
 
 


