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L’agire medico è preso fra il mandato della cura e una cultura diffusa che tollera sempre meno le risposte
che la scienza medica -che non gode dello status di scienza esatta- è in grado di fornire. Le attese riposte
nella potenza di guarigione di una medicina altamente tecnologica contemplano scarsamente, nei
contemporanei occidentali, l’incertezza, la guarigione parziale, la possibilità di errore.
Su queste “dimensioni di confine” ragiona la giurisprudenza, che si muove fra il tentativo di tutelare la
libertà dell’agire medico, l’arginare il fenomeno della medicina difensiva e il tutelare gli ineludibili diritti di
garanzia che caratterizzano il ricorso alla extrema ratio sanzionatoria del diritto penale.
Se è auspicabile –parafrasando Karl Jasper- che il medico si avvalga del pensiero scientifico non con
l’atteggiamento onnipotente del “salvatore desiderato in segreto da tanti malati”, possidente del suo
territorio, ma con la consapevolezza propria del filosofo che conosce i limiti di ogni forma di sapere, allora
egli diventa un viandante che percorre una strada non solitaria, dove l’alleanza piuttosto che la
contrapposizione fra i portatori di interesse, contraddistingue il cammino comune verso una tutela
migliore della salute delle persone.
Coloro che hanno responsabilità in campo clinico, politico, giuridico, dirigenziale-amministrativo, di tutela
dei diritti del malato sono invitati a ricercare un punto di equilibrio in un’ottica di vantaggio “sistemico”
orientato a massimizzare il vantaggio per tutti gli attori coinvolti. Medici, pazienti e l’interesse generale
dell’intera comunità.

PROGRAMMA Provvisorio
Introduce
9.15 Giampiero Ucchino- Direttore U.O.C. Chirurgia generale “B” Ospedale Maggiore,
Bologna
Intervengono
9.30 Sergio Venturi, Assessore alle politiche per la salute, Regione Emilia Romagna

9.50 Sergio Manghi, Prof. Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
Università di Parma
10.10 Vittorio Manes, Prof. Ordinario di diritto penale, Università di Bologna
10.30 Franca Olivetti Manoukian, Psicosociologa studio APS, Milano
10.50 Valter Giovannini, Procuratore aggiunto di Bologna
11.10 Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità
11.30 Question Time:
Andrea Minarini, Direttore UOC medicina legale AUSL Bologna
Maurizio Merlini, Avvocato penalista, Bologna
Massimiliano Marzo Professore di Macroeconomics financial engineering for asset
management – Università di Bologna
12.30 Quesiti dal pubblico
13.30 Conclusione
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