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LA SPIRITUALITA’ DEL PAZIENTE NELL’ERA DELLA TECNOLOGIA 
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Il codice deontologico obbliga il medico “alla tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e al 

sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana…”. 

Quest’obbligo è sempre stato fondante dell’etica medica. Oggi, in tempi di trionfante tecnologia foriera di 

grandi risultati ma spesso fredda e distante, occorre porre l’accento sulla relazione col paziente perché il 

medico non soltanto rispetti i convincimenti della persona, ma ne sappia valorizzare e stimolare la 

dimensione etica, spirituale e religiosa per favorirne la reazione positiva alla malattia e alla cronicità. 

L’Ordine dei Medici di Firenze vuole aprire una riflessione sul rapporto tra paziente e terapeuta nella nostra 

epoca caratterizzata dalla presenza di diverse visioni del mondo, di molteplici ideologie, opinioni e 

credenze. La deontologia impone al medico un atteggiamento culturale e laico di considerazione, rispetto e 

tolleranza per i valori di ogni persona umana al fine di garantire ad ognuno di potere esercitare 

responsabilmente le proprie scelte, secondo il principio di autodeterminazione. Valorizzare la dimensione 

spirituale della persona che si rivolge al medico contribuisce al suo benessere e/al suo coping nella malattia 

e nella cronicità. 

L’attenzione alla storia del paziente è elemento costitutivo dell’agire medico per superare sia l’eccessiva 

attenzione all’aspetto organico della malattia sia comportamenti irrazionali e derive illusorie che spesso 

nascono dalla mancanza di comunicazione. 

 

 

Introduzione e Chairman  ALFREDO ZUPPIROLI 

 Saluto   ANTONIO PANTI 

Discussants 

ALESSANDRO BUSSOTTI, STEFANO LASSI, ANDREA LOPES PEGNA,  GAVINO MACIOCCO, PIERO  MORINO, MARCO RICCA, 

PIER LUIGI ROSSI FERRINI 

Conclusioni : La formazione del medico ed il problema della spiritualità GIAN FRANCO GENSINI  

 

Alle ore 19.30 verrà offerto un aperitivo 

Ingresso libero 

Info: 055.496522 int 3 

 

  

Si prega di dare conferma presenza  a: relazioniesterne@ordine-medici.it 
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