
  

La domanda di cura oggi
A 400 anni dalla morte di San Camillo

p r o g r A m m A

Pierre Subleyras, San Camillo De Lellis pone in salvo 
gli ammalati del Santo Spirito, 1746, olio su tela
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Con il patrocinio di

facoltà di medicina

Arcidiocesi di torino 
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Centro Cattolico di Bioetica
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Associazione Bioetica & persona

Centro Camilliano Di Pastorale Della salute
PresiDio sanitario san Camillo Di torino

21  mArZo 2013 
CENTro CoNgrESSI  “SANTo VoLTo” -  TorINo

VIA NoLE ANg.  VIA BorgAro

 8.00 - 8.30 registrazione dei partecipanti

 8.30 - 9.00 saluto delle Autorità
    regione - Comune - ordine dei medici - Centro Cattolico 

di Bioetica - ufficio diocesano di pastorale della salute

 9.00 - 09.15 introduzione-saluto
  renato salvatore, padre generale Camilliani

 9.15 - 10.15 Lettura magistrale: il rapporto di Gesù con i malati
  enzo Bianchi, priore Comunità monastica di Bose

  i sessione / moderatore: enrico larghero

 10.15 - 11.00 il malato oggi: le sfide della bioetica
  renzo Pegoraro, fondazione Lanza - padova 

 11.00 - 11.15 Coffee-break

 11.15 - 12.00 umanizzazione e Personalizzazione
  Giorgio Cosmacini, storico della medicina

 12.00 - 12.45 le nuove emergenze nel mondo della salute
   José Carlos Bermejo, Camilliano, direttore Centro de humanización 

de la salud - madrid 

 12.45 - 13.00 dibattito 

 13.00 - 14.00 Lunch

  ii sessione / moderatore: marco Brunetti

 14.00 - 15.30 tavola rotonda: i Carismi della carità nel mondo della cura
   adriano moro, Camilliano - Piero Bottino, medico presidio sanitario 

s. Camillo - teresa audasso, infermiera fatebenefratelli
riccarda lazzari, ministre degli infermi

 15.30 - 16.15 aver cura del malato, accompagnare la sua speranza
    luciano sandrin, Camilliano, professore ordinario di psicologia 

della salute e della malattia

 16.15 - 17.00 umanizzare i luoghi di cura
  Gian Paolo Zanetta, Amministratore unico federazione torino sud-est

 17.30 dibattito - Conclusioni -  test di verifica - rilascio attestati


