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Sviluppare una nuova cultura della medicina che sappia accogliere e sinergizzare le diverse dimensioni della 
cura e le professionalità che vi partecipano è la principale sfida posta dall’attuale pianeta salute.  
L’obiettivo della giornata di studi multidisciplinare, che inaugura la XIV edizione del Master in Management 
in Sanità e celebra la pubblicazione del libro “Il Management in Sanità”, giunto alla dodicesima edizione e 
edito da Ateneapoli, è analizzare l’apparente contrapposizione  tra le molteplici prospettive che concorrono 
a definire l’agorà della medicina e della salute. Emergerà la contraddizione tra la lucidità statistica della 
medicina basata sulle evidenze e la più umana e duttile medicina personalizzata, portando in superficie la 
spinosa querelle tra medicina sicura e medicina difensiva, per poi riconsiderare in chiave critica i miti del 
self care e dell’alfabetizzazione sanitaria attraverso la prospettiva della comunicazione e della 
rappresentazione mediatica della sanità, antinomie che si coglieranno anche nella valutazione del 
cambiamento e della transizione demografica, epidemiologica e sanitaria, anche in rapporto 
all’innovazione, vista in tutti i suoi paradigmi: tecnologie, sperimentazioni e modelli di cura. 
La giornata di studi è suddivisa in due parti. La prima è dedicata a cinque tavole rotonde i cui relatori sono 
gli autori dei rispettivi capitoli tematici presenti nel volume “Il Management in Sanità”. Ogni tavola rotonda, 
così come ogni capitolo del libro, focalizzerà l’interesse sui contrasti e le contrapposizioni ma anche sulle 
convergenze e le aree comuni delle grandi issues socio- sanitarie, creando un luogo di incontro scientifico e 
umano in cui i saperi potranno confrontarsi ed esprimersi con trasparenza e autenticità. Ad accompagnare 
ogni tavola rotonda, come la flautista nel simposio di Platone, sono previste delle performance artistico 
teatrali con l’obiettivo di condurre relatori e discenti in una comune dimensione di sperimentazione e 
confronto, intensa e al contempo leggera ed esperienziale che intende conferire all’evento un più ampio 
respiro culturale.   
La seconda sessione, coordinata dai tutor del Master, prevede una carrellata di alcune tesi- progetto 
pubblicate nel libro che rappresentano la declinazione operativa e sostenibile nell’ambito delle  diverse 
aree tematiche e disciplinari esplorate nella prima parte del convegno. 
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8.30-9.00 
Saluti delle Autorità 
 

Prima Parte  
L’agorà della medicina: punti di vista a confronto  
 
9.00-9.30 
Analizzare la contemporaneità per favorire una dialettica del sapere in Sanità 
Maria Triassi 
 

9.30-10.30 

Standardizzazione e personalizzazione: il significato della cura, della medicina e dell’organizzazione della 

salute 

Modera: Sandro Spinsanti 

Intervengono: Salvatore Panico, Giovanni Gallotta, Francesco Beguinot, Umberto Giani, Luisa Guardato, 

Pietro Catera 

10.30-11.30 
Le nuove parole della cura e della prevenzione: strategie per rispondere al cambiamento  
Modera: Giuseppe Longo  

Intervengono: Vincenzo Viggiani, Gabriella Fabbrocini, Antonella Guida, Enrico di Salvo, Antonella 
Molese, Salvatore Marotta 

 

11.30-12.30 

Aspettative ed immaginari mediali tra comunicazione della salute e percorsi di self care 

Modera: Giuseppe Calabrese 

Intervengono: Eleonora Tosco, Antonia Cava, Alessandra Dionisio, Michele Mirabella, Fabio Tricoli, Bruno 

Trimarco,  Nicola De Luca, Ersilia Troiano 

12.30-13.00 
Dibattito 
 
13.00-14.00 
Lunch



14.00-15.00 
Medicina sicura e medicina difensiva: questioni di equilibrio e prospettive 

Modera: Pietro Forestieri 

Intervengono: Virginia Scafarto, Claudio Buccelli, Francesco Pira, Giovannella Russo, Giovanni Improta, 

Antonietta Perrone 

15.00-16.00 
Quando l’innovazione cambia la medicina: tra tecnologia e medicine alternative 
Modera: Ciro Verdoliva 
Intervengono: Amalia Filippelli, Mariella La Falce, Oreste Caporale, Gianluca Giaconia, Giuseppe Cafarella 
 

16.00-16.30 

Dibattito e conclusione  

 

Le tavole rotonde saranno introdotte da performance artistico teatrali a cura di Felice Morra , Eleonora 

Borrelli, Alessandra Dionisio 

 

Seconda Parte  
Il Management in Sanità: l’iniziativa editoriale e le tesi- progetto 
 
16.30-17.00 
Storia e presentazione delle iniziative editoriali 
Maria Triassi e Gennaro Varriale  
 
17,00- 18,30 
Rassegna dei progetti tesi pubblicati nel volume 
Introducono e moderano: 
Vincenzo Giordano, Alessandra Dionisio, Eugenio Covelli, Laura Leoncini, Alfonso Bernardo, Maria 
Veronica Diana, Edvige Cascone  
 
18,30-19,30 
Cerimonia di consegna del libro “L’agorà della medicina: punti di vista a confronto per una dialettica del 
sapere in Sanità- Un percorso di ricomposizione del pianeta salute attraverso l’analisi della 
contemporaneità” agli autori dei contributi editoriali ed ai discenti della XII edizione del Master in 
Management Sanitario, autori delle tesi progetto pubblicate nel volume. 
 


