RATIONALE
Nel passato, e ancora oggi, il medico di famiglia è visto dalla popolazione come una figura di
riferimento per quanto riguarda la salute. I MMG, nella applicazione delle loro competenze,
devono considerare tre caratteristiche: 1) sensibilità al contesto, 2) un'attitudine fondata sulle
proprie capacità professionali ed etiche 3) la adozione di un approccio critico all'attività clinica e
nel suo mantenimento nel tempo. Negli anni il valore di queste competenze rimane immutato, ma
la modalità ed il contesto della società in cui operano i medici e vivono gli assistiti sono
profondamente mutate. Ieri, come oggi, il paziente raramente “entra” da solo nella propria
malattia: il concetto di diade medico-paziente diventa infatti un'illusione, dato che i membri della
famiglia del paziente influiscono nella relazione; già dal primo incontro si viene quindi a creare
un triangolo terapeutico (medico -paziente- familiari) di cui il medico deve essere consapevole. La
situazione, poi, diventa ancor più delicata quando la patologia del paziente viene ricondotta al
disagio familiare ossia, nello specifico, alla sofferenza patita dallo stesso a causa della crisi che
coinvolge l’intera famiglia. In tal caso il medico deve calarsi in queste distorte dinamiche
familiari, con l’aiuto di altri Specialisti, onde limitare il rischio di eventuali somatizzazioni. A
maggior ragione -poi- quando tale pregiudizio viene subìto dai minori, che rappresentano sempre
le vittime più fragili e indifese della crisi familiare. L’evento in oggetto, pertanto –con il contributo
di esperti del mondo scientifico e giuridico- tende, nello specifico, a creare un dibattito
costruttivo su tali tematiche, poiché riguardano fenomeni che quotidianamente si ripetono con
inevitabili ripercussioni sul “Sociale”.
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INFORMAZIONI GENERALI
Data e Sede del Convegno:
4 Marzo 2017
Sala Convegni “Istituzione Scafati Solidale”, Via E. Berlinguer, 6, Scafati (SA)

Segreteria
La Segreteria Organizzativa seguirà gli stessi orari del Convegno .
L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai lavori, come Uditori è gratuita e aperta a tutti
coloro che ne faranno richiesta. II Convegno è stato valutato ed accreditato dalla Commissione
Nazionale E.C.M. del Ministero della Salute. I partecipanti al Convegno interessati al
programma formativo sono tenuti a rispettare l’orario e la normativa vigente e devono
obbligatoriamente provvedere alla registrazione presso la Segreteria organizzativa in tempo
utile e prima dell’inizio del Convegno.
Con il supporto incondizionato di:

Steen Jan, La visita del dottore

Segreteria-PrenotazioniInformazioni
Rag. Vincenzo Di Maio
3383618267

Associazione Medica Società Scientifica Anardi
Via Montegrappa,33-84018 SCAFATI (SA)
Tel. e Fax: 0818506751
Email: assomedanardi@alice.it Pec: assonardi@legal.it
Sito web: www.assomedanardi.it

ACCREDITATO PER: tutte le Professioni Sanitarie - Avvocati
ECM ASSEGNATI: 6.0
N° di Iscritti: 100

PRESIDENTE: Dott. Giuseppe Cacciapuoti
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Dott. Pasquale Contaldi – Avv. Errico Santonicola
MODERATORE: Barbara Albero – Dott. Salvatore D’Ambrosio

RELATORI/MODERATORI/RESPONSABILI SCIENTIFICI
Barbara Albero Giornalista
Annamaria Ascione Assistente sociale specialista, Psicologo, Mediatore
familiare, Esperto Forense, CTU – Esperto in problematiche familiari e

PROGRAMMA

adolescenziali
Giuseppe Cacciapuoti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

8:30 - Registrazione dei partecipanti e saluto delle autorità:

Tribunale di Nocera Inferiore (SA)

Dott. Giovanni D’Angelo – Presidente dell’Ordine dei

Pasquale Contaldi Medico di Medicina Generale ASL Salerno – Distretto di

Medici di Salerno

Scafati

Avv. Aniello Cosimato – Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Nocera Inferiore

Disagio familiare e danno esistenziale – Avv. Alba De Felice

Amelia D’Agosto Dirigente Sanitario Istituto Polidiagnostico “D’Agosto &
Marino”
Salvatore D’Ambrosio Organizzazione Servizi Sanitari di Base (O.S.S.B.),
Dirigente Medico ASL Napoli 3 Sud

La mente e il cancro – Dott.ssa Amelia D’Agosto

Alba De Felice Avvocato Matrimonialista e Familiarista – Presidente
onorario Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (A.M.I.) – Esperto in

Omicidio di identità – Dott.ssa Anna Maria Ascione

Pet-Therapy (lui non tradisce) – Dott. Giovanni Rinaldi

Tavola rotonda con esperti del pubblico

diritto di Famiglia e Minorile
Giovanni Rinaldi Dirigente ASL Napoli 1, Centro IOA (Ispezione degli
alimenti di Origine Animale)
Errico Santonicola Presidente Distrettuale U.D.A.I. - Unione degli Avvocati
D’Italia

Chiusura dei lavori e compilazione del questionario E.C.M.

