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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi collegarsi al sito: http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 
661-360912  secondo le attuali disposizioni, per 80 partecipanti nella professione di Medico 
Chirurgo specialista in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Anestesia e 
Rianimazione, Urologia, Oncologia, Psichiatria, Ginecologia e Ostetricia, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Infermiere ed eroga 4 (quattro) crediti formativi al superamento del questionario 
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% 

delle domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata.
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente 
dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale 
rilasciato dalla segreteria. Il libro degli atti congressuali verrà offerto a tutti i partecipanti. 

OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

ORE FORMATIVE: 4 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 - Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it
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P r o g r a m m a

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’insorgere della pandemia da Sars Covid 19, ha drammaticamente acuito quelle problematiche già 
note e molto ben sottolineate nel testo “Medicina umana e narrativa” degli autori A. Scanni e F. 
Perozziello . Il saggio tratta un aspetto non sempre contemplato anzi, solitamente tenuto a margine 
della discussione in campo medico, vale a dire il delicato e spesso contrastato rapporto che intercorre 
tra esposizione scientifica e susseguente diffusione della stessa nonché della ricezione da parte dei 
cittadini. Il tema delle “Medical Humanities” è stato ripreso e pubblicato da Maurizio Bossi, editor, nel 
2021 del volume “Fiat Vax”: una raccolta importante di testimonianze sanitarie inerenti alla campagna 
vaccinale. Alla luce del successo e della diffusione delle citate pubblicazioni e di una susseguente 
importante sensibilizzazione manifestata da un pubblico sempre più vasto e attento a tale dibattito, è 
stato indetto per il prossimo 30 Settembre 2022, presso la sede di Palazzo Cusani in Milano, un incontro 
al quale parteciperanno numerose autorità del mondo sanitario e non solo: medici, operatori nel 
settore della divulgazione scientifica e dell’informazione. In tale occasione verrà analizzata, divenendo 
oggetto di dibattito e di confronto, la necessità, avvertita come prioritaria e del tutto inderogabile, di 
proporre i temi essenziali della “medicina umana e narrativa” con una testimonianza, la più vasta 
possibile. Sempre nell’occasione verrà presentato un particolare modello sanitario e “comunicativo” già 
sperimentato e ad oggi divenuto realtà, attuato nella Unità Operativa Complessa di Andrologia diretta 
dalla Dottoressa Maria Antonella Bertozzi, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Andrea Bellone (Milano)
Guenda Bernegger (Lugano-Svizzera)
Maria Antonella Bertozzi (Pisa)
Roberto Bonin (Milano)
Cinzia Boschiero (Milano)
Maurizio Bossi (Milano)
Maurizio Cecchini (Pisa)
Lamberto Coppola (Lecce)
Andrea De Gasperi (Milano)
Nicola Dinelli (Pisa)
Francesco Gaeta (Milano)
Dolores Longhi (Como)

Grazia Luchini (Pisa)
Federica Lunardi (Pisa)
Isabella Merzagora (Milano)
Antonio Pennino (Milano)
Federico Edoardo Perozziello (Milano)
Agostino Picicco (Milano)
Pietro Edmondo Giuseppe Pontremoli (Pavia)
Lorella Ridenti (Milano)
Alberto Scanni (Milano)
Giuseppe Selvaggi (Milano)
Carmelo Tribunale (Milano)

COMITATO DIRETTIVO
Maria Antonella Bertozzi (Pisa)
Maurizio Bossi (Milano)

13:30  Registrazione dei partecipanti
13:45  Saluti istituzionali e presentazione dei lavori: Generale Antonio Pennino
 Conduce: Dolores Longhi

PRIMA SESSIONE 
14:00  Medicina umana e narrativa: ieri e oggi Federico Edoardo Perozziello,  

Alberto Scanni

SECONDA SESSIONE 
14:20  C’è un codice arancione al triage Andrea Bellone, Maurizio Bossi

TERZA SESSIONE 
14:35 “Human criminology”, lectio magistralis Isabella Merzagora

QUARTA SESSIONE 
14:55  Esperienza di comunicazione sanitaria durante la pandemia Carmelo Tribunale 

intervista Colonnello Medico Dott. Francesco Gaeta

QUINTA SESSIONE 
15:20  Tavola Rotonda: La medicina “umana” e narrativa oggi. Agostino Picicco, 

Guenda Bernegger, Andrea De Gasperi, Pietro Pontremoli, 
Giuseppe Selvaggi

SESTA SESSIONE 
16:00 – 16:30

•	La	“prossimità”	declinata	all’interno	della	UOC	di	Andrologia	 
Maria Antonella Bertozzi 

•		Il	surf	dell’Azienda	Ospedaliera	Universitaria	Pisana	nello	tsunami	del	Covid	
Grazia Luchini 

•	“La	prima	accoglienza	alla	persona”	Federica Lunardi 
•	“Questioni	di	cuore	…” Maurizio Cecchini 
•	“Le	nuove	tecnologie	ecografiche	condivise	con	il	paziente”	Nicola Dinelli

SETTIMA SESSIONE 
16:35  Comunicazione in oncologia: che cosa ha determinato la Covid-19  

Maurizio Bossi
16:50  Coffee Break

OTTAVA SESSIONE 
17:15  Opinioni a confronto “Comunicazione medica e media” Roberto Bonin, Lamberto 

Coppola, Lorella Ridenti, Federico Edoardo Perozziello , Cinzia Boschiero 
17:40  Conclusione dei lavori Dolores Longhi
18:15		 Compilazione	Questionario	ECM

18:30  Chiusura dei lavori   

RELATORI E MODERATORI
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