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Il Corso di Filosofia Morale e il Rettorato di UniCamillus e la Fondazione
Progetto Salute hanno ideato questo Seminario per tutti i Docenti e per gli
Studenti dell’Università con l’obbiettivo di condividere il proposito della
consapevolezza per i prossimi laureati di Medicina e Chirurgia di dover dedicare
interamente la propria vita professionale all’interesse del paziente.
Non è una affermazione formale e non è un semplice richiamo al giuramento di
Ippocrate, ma piuttosto il modo con cui quotidianamente i pazienti verranno
presentati agli studenti attraverso i corsi di insegnamento. I pazienti dovranno
incontrare personale medico eticamente preparato a porre il paziente al centro del
processo di cura.
Il Seminario è articolato in tre diversi gruppi di lavoro, che affronteranno il tema da
vari punti di vista per arrivare a posizioni di consenso che verranno riportate in
sessione plenaria e rese pubbliche. L’obiettivo è giungere ad una “matrice” che potrà
permeare tutti gli insegnamenti.

10.00-10.20 Saluto ed introduzione del Rettore Gianni Profita e presentazione del libro “Health and
Ethics” scritto dagli studenti del primo anno
10. 20-10.40 Matteo Ruggeri: “Covid and social inequalities” Introduce Gianstefano Spoto
10-40-10.50 Spiegazione del metodo di lavoro di Alessandro Boccanelli
10.50-12.00 Tre gruppi di lavoro in tre aule virtuali:
GRUPPO 1: #HelloMyNameIs, coordinato da Alessandro Boccanelli e Francesco Prati
Partecipano alla discussione: Roberto Padua; Roberta Priori; Eugenio Martelli; Anna Maria Malagoni;
Jekaterina Nikitina; Celestino Lombardi
Riflessione sul ruolo reciproco del medico e del paziente, il contratto.
Forte sottolineatura del rispetto del pensiero del paziente, delle sue reazioni psicologiche allo stato di
malattia e alle parole usate dal medico. Importanza della comunicazione.
GRUPPO 2: Il contatto umano, la tecnologia e l’intelligenza artificiale, coordinato da Gianstefano
Spoto e Ugo Pacifici Noja
Partecipano alla discussione: Pietro Refolo; Michele Papa; Marco Maria Lirici; Ciro De Luca; Micol
Massimiani; Elena Bonanno; Oronzo Chialà; Filomena Pietrantonio; Anna Claudia Romeo; Cristina
Zona; Giovanni Ricevuti; Leonardo Pellicciari; Roberta Nardacci; Matteo Ruggeri; Stefano Pacifici
Che cosa si attende il paziente dal sistema sanitario: le ragioni della soddisfazione e della
insoddisfazione. Il contatto umano all’epoca della medicina digitale.
Tecnologia e intelligenza artificiale come nuovi strumenti e non sostituti del medico.
GRUPPO 3: Una visione etica in un contesto di “global health” in evoluzione, coordinato da Laura
Elena Pacifici Noja, Francesca Nodari e Fabio Jodice
Partecipano alla discussione: Francesco Caridi; Costanza Montagna; Federico de Andreis; Daniele
Armenia
L’Università UniCamillus come esempio di contesto globale e contaminazione culturale.
Approccio differenziato al paziente in contesti diversi (no one-size-fits-all solution)
Analisi dei nuovi fattori (inclusi ma non limitati a) economici, sociali e ambientali che compongono lo
stato di salute. La nuova Agenda dell’OMS, SDGs e Diritti Umani.
12.00-13.00 Sessione plenaria
I coordinatori dei tre gruppi riportano in Aula Plenaria le conclusioni e le affermazioni frutto del
consenso raggiunto.

