
Programma

Riflessioni tra medicina,
etica e pastorale sanitaria

Provincia Piemontese 
dell’ordine 
dei chierici regolari 
ministri degli infermi

centro camilliano 
di Pastorale della salUte 

Presidio sanitario 
san camillo

accreditato ecm 
Per tUtte le Professioni sanitarie
crediti formativi
È stata inoltrata la richiesta di crediti ecm presso 
la regione Piemonte (accreditamento regio-
nale). il conseguimento dei crediti ecm è su-
bordinato al superamento della verifica finale.  
a tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato 
attestante la loro partecipazione. Provider Presi-
dio sanitario san camillo

resPonsabile dell’evento
enrico larghero

segreteria scientifica
mario ramello

segreteria organizzativa
mariella oggioni 011.8194648 - 333.8459893
edizioni@h-sancamillo.to.it

segreteria ecm
mariella oggioni 011.8194648 - 333.8459893
edizioni@h-sancamillo.to.it
giorgina giolito 011.8199567 - 339.6920531
fax 011.8199.431 - g.giolito@h-sancamillo.to.it

qUota di iscrizione E 15
versamento da effettuare il giorno del convegno

giovedì 17 novembre 2011 Presidio Sanitario 
San Camillo
Strada S. Margherita 
136 – Torino

prima di tutto
la vita

8.00-8.30	 	Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti

8.30-9.00	 Apertura dei lavori 

	 Saluto delle Autorità

9.00-9.15 Introduzione
  don marco brunetti - direttore Ufficio per la 

Pastorale della salute - arcidiocesi di torino

 moderatore 
  Prof.enrico larghero - medico responsabile  

master Universitario in bioetica - torino

9.15-10.15 Lettura magistrale
  Prima di tutto la vita
  Prof. maurizio Pietro faggioni - docente  

di teologia morale accademia alfonsiana - roma 
medico endocrinologo

I  S e S S I o n e

10.15-11.00  Le origini della vita
 Prof. giovanni battista ferrero
 Università degli studi di torino

11.00-11.15	 coffee break

11.15-12.00 La vita che volge al termine
  Prof. alessandro comandone - medico Primario  

di oncologia medica - ospedale gradenigo - torino  
docente master Universitario in bioetica - torino

12.00-13.00	 Dibattito

13.00	 buffet

I I  S e S S I o n e

14.00-15.00  Tutela della vita. Tra bioetica 
laica e bioetica cattolica

  Prof. giuseppe zeppegno docente di bioetica 
facoltà teologica dell’italia settentrionale - torino

15.00-16.30	 	Tavola Rotonda
Operatori Sanitari a confronto

16.30-17.30	 Dibattito

17.30	 Conclusioni

17.45	 Test di verifica di apprendimento

18.00	 Chiusura lavori e rilascio attestati


