OBIETTIVI
Riprende il percorso di formazione attraverso l’immaginario
cinematografico nato dalla collaborazione tra l’Ordine dei Medici
della provincia di Genova e la Sezione Ligure della Società
Italiana di Psicoterapia Medica.
Il film in programmazione ci consentirà di evidenziare il disagio
del medico nella sua pratica professionale, in cui deve affrontare
intense e drammatiche problematiche socio-sanitarie, quali
l’aborto, l’adozione di bambini orfani, l’abuso sessuale nei
confronti dei figli che possono amplificare il malessere della sua
storia personale.
Il dibattito che seguirà al termine della programmazione
cinematografica analizzerà queste delicate tematiche con
particolare riferimento all’art. 32 del Codice deontologico per
quanto riguarda i doveri del medico nei confronti dei soggetti
fragili e l’art. 43 inerente l’interruzione volontaria di gravidanza.
“Le regole della casa del sidro” tratto dal romanzo di John Irving è
la storia di Homer Wells, un ragazzo dall'animo ricco di sentimenti
e ideali cresciuto nell'orfanotrofio di St. Cloud's nel Maine, e del
medico-padre abortista Wilbur Larch, che accoglie nel suo istituto
neonati abbandonati e donne che intendono abortire.
Larch educa il giovane e gli insegna la professione, nella speranza
che un giorno prenda il suo posto ma Homer preferisce seguire la
propria via lavorando in una fattoria dove si produce sidro. Si
renderà ben presto conto che non conosce nulla del mondo dei
grandi, e che dovrà affrontare dolori, asperità e percorrere molta
strada per capire le regole della vita.
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Sala Convegni – Ordine dei Medici
Piazza della Vittoria 12/5
16121 GENOVA

Mercoledì 21 Aprile 2010

19.30 Registrazione partecipanti

19.45 Introduzione al Film
Dott. Giuseppe Ballauri

20.15 Visione del Film
“Le regole della casa del Sidro”
USA,1999, regia di Lasse Hallström

22.15 Dibattito
Dott. Alberto Ferrando

23.15 Consegna questionario ECM per verifica
apprendimento e chiusura del corso

Data ______________________

Cell. ________________________

Firma ____________________________________

e-mail _____________________________

CAP __________ Città _____________________________ Tel. ________________________

Cod. Fiscale ___________________________________ Via ______________________________________ n._______________

Dott. ____________________________________________________ Nato a _____________________ il ___________________

Da compilare e inviare via fax allo 010593558 e/o consegnare presso gli sportelli dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Genova entro il 20 aprile 2010 o via mail a ufficioformazione@omceoge.org
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