
IL MEDICO 
TRA PROFESSIONE, MISSIONE 

E VOCAZIONE

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018
FESTA DI SAN LUCA

AULA MAGNA 
MONASTERO DI SANTA GIUSTINA 

Veneto Veneto

Con il patrocinio di

RELATORI e MODERATORI

prof. Franco Bassetto: Direttore UOC Chirurgia plastica 
 ricostruttiva ed estetica

dott. Antonella Baù: Medico di Medicina generale
 Consigliere Ordine dei Medici e Odontoiatri di Padova 

prof. Filippo Boscia: Presidente nazionale Associazione Medici
 Cattolici Italiani

dott. Federica Cappellato: giornalista

prof. Antonio da Re: Professore Filosofia Morale e Bioetica
 Università di Padova e membro del Comitato Nazionale 
 per la Bioetica

dott. Giustina de Silvestro: Direttore UOC Immunotrasfusionale
 Azienda Ospedaliera di Padova, Consigliere Ordine dei   
 Medici e Odontoiatri di Padova

dott. Guglielmo Frezza: giornalista e direttore de 
 la Difesa del popolo

dott. Martina Maraffon: Medico di medicina generale e cure
 palliative, Segretario Ordine dei Medici e Odontoiatri 
 di Padova

dott. Valentina Ferraro: Medico in formazione 

dott. Francesco Simoni: Dirigente medico Ospedale di Dolo

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Corso gratuito rivolto a medici e odontoiatri. 
Evento accreditato ECM
Iscrizioni sul sito: www.omco.pd.it
Per informazioni rivolgersi all’Ordine dei medici e 
Odontoiatri di Padova 049-8718811/855

RESPONSABILE DELL’EVENTO FORMATIVO 
Prof. Paolo Simioni 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Antonella Agnello, dott. Marilisa Andretta, prof. 
Franco Bassetto, don Dante Carraro, don Giuseppe Cas-
sandro, dott. Rosabianca Guglielmi, dott. Mario Morello, 
prof. Mario Plebani, dott. Francesco Simoni



PROGRAMMA

14.00  Registrazioni ECM e caffè di benvenuto

14.30  Saluti
 prof. Paolo Simioni Presidente Ordine dei medici e Odontoiatri
               di Padova
 prof. Rosario Rizzuto Magnifico Rettore Università di Padova
 prof. Mario Plebani Scuola di Medicina Università di Padova
 dott. Luciano Flor Direttore Generale Azienda Osp. Padova
 dott. Domenico Scibetta Direttore Generale Ulss6 Euganea
 dott. Patrizia Simionato Direttore Generale IOV
 don Giuseppe Cassandro Uff. Pastorale della salute

 Moderano: 
 dott. Guglielmo Frezza e dott. Federica Cappellato

15.00 Professionalità del medico e formazione di sé
 prof. Antonio Da Re

15.30  Il medico riflette su di sé: 
 elementi per una formazione narrativa del medico 
 prof. Filippo Boscia

16.00 Tavola rotonda 
 Intervengono:
 dott. Francesco Simoni
 dott. Valentina Ferraro
 dott. Martina Maraffon
 dott. Giustina de Silvestro
 prof. Franco Bassetto
 dott. Antonella Baù

17.30  Medici con l’Africa Cuamm 
 don Dante Carraro

17.45  Considerazioni conclusive 
 mons. Claudio Cipolla - Vescovo di Padova
18.00  Compilazione questionario ECM
18.30  Santa Messa solenne per la festa di San Luca,
 patrono dei medici, in Basilica di Santa Giustina

IL MEDICO TRA PROFESSIONE, 
MISSIONE E VOCAZIONE

Tempo di cambiamento. I medici rischiano di reagire ritiran-
dosi in se stessi, tra solitudine, dubbi e paura di inadeguatezza. 
Ma il medico, per definizione, è proiettato verso “l’altro”, ver-
so il “bene comune”. Il convegno che proponiamo vuole essere 
un tentativo di reazione che prenda atto dei cambiamenti che 
caratterizzano il nostro tempo, riscoprendo la propria vocazio-
ne, favorendo l’incontro e la valorizzazione delle esperienze di 
ognuno e ribadendo le motivazioni professionali che ci caratte-
rizzano. Non si tratta solo di scienza, solo di eseguire prestazioni 
o semplicemente di aderire a un’organizzazione socio-sanitaria. 
La sfida dei medici dei nostri giorni è anche di ricreare una nuo-
va cosiddetta responsabilità “adiaforica”, di rifondare cioè un’e-
tica medica in grado di incidere nella organizzazione sanitaria, 
mettendo a disposizione se stessi e l’esperienza di essere medici. 
Consapevolezza condivisa e competenza nelle scelte di indirizzo 
del “sistema salute” diventano di estrema attualità. 
Il medico riparte da se stesso, si interroga, riprende l’ascolto 
attivo per riscoprire e riproporre un modo di lavorare che gli 
sia proprio come persona (“vocazione”) e anche come apparte-
nenza (“missione” e “professione”). Assistiamo all’evento di una 
medicina che sta diventando sempre più tecnologica e strumen-
tale. Il “bene”, la “salute”, la “professione medica” richiedono, con 
urgenza, nuove definizioni e attuazioni in ogni ambito sociale 
e culturale. La Pastorale della Salute della Diocesi di Padova, 
la Scuola di Medicina dell’Università di Padova, l’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri (OMCO) organizzano, a tale scopo, 
questo convegno. Si svolge a Padova, presso l’Abbazia di Santa 
Giustina, il 18 ottobre 2018, nel giorno dedicato al medico San 
Luca evangelista. Proprio qui, nella nostra città, riposa infatti il 
patrono mondiale dei medici. Può diventare un simbolo, una 
reale presenza, attorno a cui riunirci numerosi, interessati anche 
a rinnovare un’antica tradizione di incontro. 
I medici di Padova, nei secoli, hanno contribuito alla ricerca e 
all’attuazione dei loro ideali di salute con la collaborazione co-
struttiva tra Ospedale e Università, tra assistenza e scienza. Tro-
vare nuova consapevolezza e nuovo coraggio per affrontare con 
“scienza e coscienza” le sfide che si profilano è il fondamento 
per continuare a essere protagonisti non solo della propria vita 
ma anche delle scelte professionali e dell’organizzazione sociale 
e sanitaria. 
Siamo tutti coinvolti. 
Siamo tutti invitati. 


