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Il medico tra autonomia e libertà 
 

 
 

VII anno di Scuola di Etica Pubblica per medici  
 
 
 
Presentazione 
 
L’Ordine dei Medici di Bari e l’Associazione Onlus Cercasi un fine organizzano il VII di 
una scuola di Etica Pubblica per medici. Essa si pone come uno spazio di riflessione e 
approfondimento per studiare le motivazioni della professione medica e collocarle nel 
contesto pubblico, cogliendone i risvolti etici, antropologici, istituzionali e politici.  
Nell’attuale VII anno rifletteremo su rapporto tra la professione medica e atteggiamenti 
antropologici ed etici quali l’autonomia e la libertà; questo rapporto sarà affrontato dal 
punto di vista filosofico, scientifico, giuridico, deontologico, sociologico e organizzativo. 
 
Link iscrizione:  
http://albi.omceo.bari.it/apex/f?p=305:1:::::P1_CORSO:36 

http://albi.omceo.bari.it/apex/f?p=305:1:::::P1_CORSO:36


 
Programma 

 
 
1.  19 gennaio 2019 - Autonomia e libertà: di cosa parliamo? Rocco D’Ambrosio, 

Pontificia Università Gregoriana, Roma   
 

2.  16 Febbraio - La scienza rende liberi? Leonardo Resta, docente di anatomia 
patologica Università di Bari   
 

3.  2 Marzo  - Il diritto fa vittime?   Francesco Paolo Sisto, avvocato penalista, e   Roberto 
Savino, avvocato civilista, del Foro di Bari.   

 
4.  30 Marzo - La deontologia: rischio o liberazione? Loreto Gesualdo, direttore Scuola di 

Medicina Università di Bari 
  
5.  13. Aprile - La società e il medico: amici o nemici? Giuseppe Moro, direttore 

Dipartimento di Scienze Politiche 
 
6.  11 Maggio - Quali risorse per la libertà?  Ettore Attolini, dirigente Ares Puglia 

 
 

 
Metodologia 
 
Come in tutte le scuole del circuito di Cercasi un fine - www.cercasiunfine.it - La 
metodologia seguita è quella seminariale: ogni sessione è di tre ore, dove la prima ora è 
affidata al docente, la seconda a piccoli gruppi e la terza nuovamente in assemblea. 
Riteniamo molto importante il momento dei piccoli gruppi: essi vanno formati 
spontaneamente e casualmente, non superano il numero di 6-7 persone. Al loro interno 
si tratta di avviare una discussione in maniera semplice e spontanea sui temi affrontati 
dal relatore (che eventualmente può offrire una piccola traccia). Intendiamo così seguire 
il metodo di Lorenzo Milani, che privilegiava l’apprendimento di parole e concetti, in piccoli 
gruppi dove tutti si potevano esprimere. Quando si ritorna in assemblea si continua il 
confronto con il relatore, magari citando qualche punto del lavoro in gruppo, senza 
comunque fare delle relazioni dettagliate, ma solo semplici riferimenti per riavviare la 
discussione con il relatore; nel terzo momento si prevedono anche domande e 
osservazioni al relatore.  
 
 



 
Note 
 
Il direttore scientifico della scuola è il rev. prof. Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia 
Politica della Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
 
La scuola è accreditata ECM, ad incontri singoli, per 100 Medici Chirurghi (tutte le 
categorie) ed Odontoiatri. 
L’Iscrizione deve essere fatta, preferibilmente, tramite link 
http://albi.omceo.bari.it/apex/f?p=305:1:::::P1_CORSO:36  
Saranno accettati i primi 100 iscritti. 
Chi risulta iscritto al primo incontro non ha bisogno di ripetere l’operazione per tutti gli altri 
incontri. 
E’ possibile iscriversi in sede all’ora di inizio di ogni incontro. 
 
 
Sede  
 
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari – Via G. Capruzzi, 184 - Bari 
Orario: il sabato dalle 9 alle 14  
Info: tel. 0805544855 / 0805575512 – Fax 0805427063 – email: info@omceo.bari.it 
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