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presso :     Ordine dei  medici  di Napoli 

                Riviera di Chiaia, 9     80122  Napoli                                               

                 tel. : 3492614980 - 366234925 

L'AMMI,associazione mogli medici              

italiani, no profit è costituita dalle mogli, 

dalle  vedove, dalle madri dei medici e dei 

laureati in odontoiatria, dalle donne medico 

e dalle compagne di medico, dalle                

biologhe, dalle farmaciste e dalle socie     

sostenitrici. 

Nasce nel 1970 a Mantova ad opera di un 

gruppo di mogli di medici (da cui l'origine 

della sua denominazione scaturita dal ruolo 

di più attiva collaborazione che allora la   

moglie del medico rivestiva nella              

professione del marito) per attuare compiti 

morali, sociali, culturali ed assistenziali nei 

confronti della donna. 

Oggi l'AMMI persegue, con molteplici e 

sempre più qualificate iniziative, gli scopi 

statutari e, attenta alle problematiche che la 

società pone, opera attivamente, in stretta 

collaborazione con la classe medica, per 

un'educazione sanitaria ed una corretta    

divulgazione della medicina preventiva in 

favore della popolazione. Ogni anno               

organizza un Seminario Nazionale e un      

Tema nazionale che viene poi sviluppato in 

tutte le 60 sezioni italiane. Ha ricevuto le 

Medaglie  dei Presidenti della Camera e del 

Senato per il finanziamento alla ricerca e in 

particolare alla “ Medicina di Genere” 

 L’AMMI SEZIONE DI NAPOLI  è una realtà 

ben radicata  sul territorio partenopeo.    

Sviluppa da sola o in rete innumerevoli         

attività di informazione, divulgazione e    

prevenzione nel campo medico e                  

scientifico e realizza progetti  di aiuto e     

solidarietà sociale.  

come coniugare efficacia scientifica,           come coniugare efficacia scientifica,           come coniugare efficacia scientifica,           come coniugare efficacia scientifica,           

tutela della salute e risorse economichetutela della salute e risorse economichetutela della salute e risorse economichetutela della salute e risorse economiche    

ore 15,00    

 Associazione Mogli Medici Italiani 
Sezione di Napoli 

In collaborazione con  
l’Università di Napoli Parthenope 

         

    Etica medica e spending review  Etica medica e spending review  Etica medica e spending review  Etica medica e spending review      

                                                                a confronto:a confronto:a confronto:a confronto:    



L’incontro rappresenta una possibilità di dialogo     
multidisciplinare su un argomento di straordinaria  
attualità che l’AMMI (Associazione mogli medici    
italiani) ha scelto come “Tema Nazionale per l’anno 
2017” e che la sezione di Napoli, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Motorie e del   Benessere 
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope,     
intende approfondire grazie al contributo di ricercatori 
ed esperti del settore. 
In un welfare sempre più a rischio, il sistema   sanitario 
è il primo a risentire degli effetti negativi. La chiave di 
lettura più corretta è quella che punta a coniugare 
scienza, coscienza, responsabilità e trasparenza con 
efficienza ed efficacia manageriale. Questa è la nuova 
sfida per l’organizzazione clinico-gestionale nel        
variegato mondo della salute. In tale contesto sembra 
profilarsi come sempre più in crisi la figura del         
medico, costretto a districarsi tra sostenibilità          
economica e responsabilità professionale, tra            
implicazioni giuridiche ed etico-deontologiche.  
Simmetricamente anche il paziente (soprattutto       
anziano) risulta in crisi perché sempre più penalizzato 
da ticket alti, lunghe liste di attesa, limiti di              
prescrizione a carico del SSN per moltissime prestazio-
ni specialistiche che lo costringono spesso a rinunciare 
ad approfondimenti diagnostici e alle relative cure. 
Il convegno, sulla base di tale analisi, cercherà di          
offrire suggerimenti e spunti di riflessione sulla reale 
possibilità di costruire una nuova cultura educativa ed 
organizzativa per una migliore efficientizzazione del 
sistema sociosanitario, che premi la creatività nella 
ricerca di soluzioni economicamente ed eticamente 
efficienti ed efficaci grazie alle quali il cambiamento, 
che la crisi rende necessario, può essere visto come 
un’occasione da cogliere con intelligenza, per cambiare 
il volto della nostra sanità. 

 

                                   ~~~~~                    
              PROGRAMMA  
                            ~~~~~                                                                                                              
ore  15,00  REGISTRAZIONE DEI                                                                                                            

                 PARTECIPANTI                                                                                                      

 
ore 15,30 SALUTI DI APERTURA       

                    Sono stat i  invitat i  :                                                                                                                            

Alberto Carotenuto Magnifico Rettore dell’Università  
                di Napoli Parthenope 

Silvestro Scotti  Presidente dell’Ordine dei Medici e    
            degli Odontoiatri di Napoli 

Andrea Soricelli  Direttore del Dipartimento di Scienze  
          Motorie e del Benessere 

     

            

ore 16,00 INIZIO DEI LAVORI  

Introduzione e coordinamento 
 

Oltre la Spending review: etica e solidarietà per una 
nuova alleanza al servizio del malato. Per una nuova 

cultura educativa ed organizzativa del sistema            
sociosanitario 

 
 Silvana Tarsitano Pacella Presidente Ammi sez. di Napoli 
Maria Luisa Iavarone  docente di Pedagogia sociale, Università       

                di Napoli Parthenope 
  
 

Interventi: 
 
“Salute e sostenibilità: promuovere l’attività fisica per 

risparmiare denaro e guadagnare salute” 
Giorgio Liguori  

     docente di Igiene e Presidente del CdS in Scienze Motorie  
     per la prevenzione ed il benessere, Università Parthenope 

     

  
 

 “Impatto della spending review nella formazione  
universitaria dei professionisti della salute ” 

Giuseppe Vito  
    docente di Economia e Gestione delle Imprese 

             Università di Napoli Parthenope  
  

“Buon andamento, efficienza e valutazione della  
performance nelle  politiche di spending review” 

                           Mariaconcetta D’Arienzo    
  docente di Diritto Sanitario Università di Napoli Parthenope     
 

“Processi di cambiamento nella gestione delle                        
aziende sanitarie con la spending review” 

                                 Giacomo Pascarella    
                      docente Dipartimento di Sanità pubblica  
                          Università Federico II  di Napoli  
 
“Ospedale e territorio alla luce della spending review:  

strumenti e soluzioni” 
Marlene Giugliano  

         Dirigente Medico Fisiatra  AORN dei Colli  Napoli 
 

“Il medico di famiglia  tra responsabilità professionale, 
cura del paziente e appropriatezza prescrittiva” 

                                       Luigi Sparano  
   Medico di famiglia- Segretario Provinciale FIMMG Napoli 

 
 

Dibattito e conclusioni 
 

CHIUSURA DEI LAVORI 
 
                     ~~~~  ~~~~       

  

Cocktail di saluto 
 

 


