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Preg.me Colleghe e Preg.mi Colleghi, Cari amici

è con piacere che Vi invito al 42° Congresso dell'Associazione Nazionale dei 

Medici degli Istituti Religiosi Spedalieri (ANMIRS) d'Italia, quest'anno a Roma 

il 26 ottobre.

Per questo incontro, noi dell'associazione, abbiamo ritenuto di concentrare 

l'evento scientifico in una sola giornata perché, data l'importanza 

dell'argomento trattato, tutti i partecipanti possano avere un panorama 

completo. È motivo di grande interesse e di orgoglio la presenza di Docenti 

di livello internazionale, grazie alla preziosissima collaborazione del Prof. 

Agrò, dai quali potremo meglio comprendere quanto intricato e nel contempo 

entusiasmante e delicato sia il campo della terapia genetica. Di qui il titolo del 

congresso di quest'anno "IL MERCATO DELLA SPERANZA - Quando 

Terapie Non Efficaci Vengono Usate Lo Stesso".

Un sincero ringraziamento a coloro che si sono adoperati per 

l'organizzazione.

In attesa di incontrarci Porgo a Voi tutti l'augurio di proficuo lavoro.

 

Giuseppe Carluccio
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Il XLII Congresso nazionale ANMIRS si accinge quest’anno ad 

affrontare una tematica molto attuale e al centro dell’attenzione 

da parte dell’opinione pubblica e della comunità scientifica.

Il Congresso, infatti, sarà incentrato sull’uso di terapie “non con-

venzionali” ritenute di non plausibile efficacia, che alimentano il 

mercato della speranza affermando di perseguire lo scopo di tute-

lare la “salute dei cittadini”.

Al mercato della speranza periodicamente si vende, anche prima 

di essere rigorosamente testata e validata dalla scienza medica, 

la somministrazione di speranza che può assumere di volta in 

volta, prima di essere ritenuta razionalmente una terapia efficace 

e sicura, diverse forme.

È indubbio che la ricerca di sollievo da parte dei pazienti e dei loro 

familiari, che vivono l’esperienza della sofferenza che ingenera 

frustrazione, depressione, disperazione e paura per l’ignoto, 

alimenti il suddetto mercato.

È quindi doveroso da parte degli scienziati, nel rispetto intellettua-

le e morale del paziente e dei familiari, tracciare una netta linea di 

demarcazione tra ciò che è Scienza e ciò che potrebbe essere 

alchimia, perché non è etico abusare della speranza spacciando 

tali “terapie” per cure compassionevoli.

Non è pensabile che, alle grida dell’opinione pubblica, alle dichia-

razioni dei dispensatori di speranza di guarigione e alle reboante 

campagna mediatica dei mass media, faccia seguito il silenzio 
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degli scienziati che invece, praticando la Medicina, hanno il pre-

ciso dovere di colmare il vuoto che fa seguito ad una paradossa-

le disinformazione di massa.

Ed ecco dunque che il Congresso, partendo da una analisi delle  

tematiche relative alla percezione della malattia e della sofferen-

za, affronterà il caso dell’utilizzo di terapie anche a fronte 

dell’assenza di prove di efficacia e sicurezza e in particolare 

delle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali di cui 

tanto si parla oggi.

Sarà inoltre approfondito l’aspetto relativo alla responsabilità 

dei mezzi di comunicazione nell’ingenerare, al solo scopo di fare 

notizia e alimentando il sensazionalismo, false speranze che 

talvolta ledono la dignità del singolo e di chi lo accompagna nel 

duro percorso di sofferenza.

Le Istituzioni, insieme agli scienziati, hanno il dovere di ricondur-

re al rispetto delle disposizioni normative tali pratiche.

Ecco perché il Congresso sarà occasione per ribadire come la 

cura compassionevole è tale quando, in assenza di alternativa 

terapeutica, venga garantito il trattamento con terapie che pos-

sono essere così denominate in quanto, escludendo il danno al 

paziente il loro uso è supportato da specifiche prove di efficacia 

clinica, al fine di tutelare la “salute dei cittadini” e il loro diritto 

fondamentale alla cura. 
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degli scienziati che invece, praticando la Medicina, hanno il pre-

ciso dovere di colmare il vuoto che fa seguito ad una paradossa-

le disinformazione di massa.

Ed ecco dunque che il Congresso, partendo da una analisi delle  

tematiche relative alla percezione della malattia e della sofferen-

za, affronterà il caso dell’utilizzo di terapie anche a fronte 

dell’assenza di prove di efficacia e sicurezza e in particolare 

delle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali di cui 

tanto si parla oggi.

Sarà inoltre approfondito l’aspetto relativo alla responsabilità 

dei mezzi di comunicazione nell’ingenerare, al solo scopo di fare 

notizia e alimentando il sensazionalismo, false speranze che 
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duro percorso di sofferenza.

Le Istituzioni, insieme agli scienziati, hanno il dovere di ricondur-

re al rispetto delle disposizioni normative tali pratiche.

Ecco perché il Congresso sarà occasione per ribadire come la 

cura compassionevole è tale quando, in assenza di alternativa 

terapeutica, venga garantito il trattamento con terapie che pos-

sono essere così denominate in quanto, escludendo il danno al 

paziente il loro uso è supportato da specifiche prove di efficacia 

clinica, al fine di tutelare la “salute dei cittadini” e il loro diritto 

fondamentale alla cura. 



IL MERCATO DELLA SPERANZA
Quando Terapie Non Efficaci Vengono Usate Lo Stesso

ROMA 26 OTTOBRE 2013
HOTEL SHERATON GOLF PARCO DE’ MEDICI

11:00 Registrazione dei partecipanti

11:30 Benvenuto e saluto delle Autorità

13:00  Lunch

14:30  Apertura Lavori
 Giuseppe Carluccio
 Walter Massimo Lambiase 

15:00  Lectio Magistralis
 LA MALATTIA E LA SOFFERENZA NELLA PERSONA UMANA:  
 ASPETTI ANTROPOLOGICI 
 Felice Eugenio Agrò (Roma)

15:30 Tavola Rotonda
 IL MERCATO DELLA SPERANZA: QUANDO TERAPIE NON  
 EFFICACI VENGONO USATE LO STESSO
  Moderatori: Luca Pani, Felice Eugenio Agrò (Roma)

16:30 - 17:00  STAMINALI PER LE MALATTIE NEUROLOGICHE TRA FATICOSE CONQUISTE 
 E CAUTE SPERANZE

 Elena Cattaneo (Milano)

17:00 - 17:30  LE SPERANZE DELLA MEDICINA RIGENERATIVA: 
 PERCORSI VIRTUOSI E LIMITI REALI
 Michele De Luca (Modena)
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17:30 - 18.00  PERCHÉ SI VERIFICANO I CASI STAMINA

 Paolo Bianco (Roma)
   
18.00 - 18.30 IL MERCATO DELLE SPERANZE E LE PROMESSE DELLA  
 MEDICINA: QUANDO E DOVE LA COMUNICAZIONE DEGENERA?
 Gilberto Corbellini (Roma)

18.30 - 19.00 LA RICERCA SCIENTIFICA E IL DIRITTO DEI CITTADINI 
 AD ESSA: UN MALINTESO
 Amedeo Santosuosso (Pavia)

19:00 – 19:30  CONFRONTO - DIBATTITO

19:30 – 20:00   QUESTIONARIO ECM

MODERATORI e RELATORI

AGRÒ FELICE EUGENIO
Commendatore della Repubblica Italiana, Professore Ordinario e Direttore di Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore, Università 
Campus Bio-Medico di Roma

BIANCO PAOLO
Professore Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore del Laboratorio staminali del diparti-
mento di Medicina molecolare, Università La Sapienza di Roma

CATTANEO ELENA
Professore Ordinario di Farmacologia, Dipartimento di Bioscienze e Direttore di UniStem
- Università degli Studi di Milano

CORBELLINI GILBERTO
Professore Ordinario di Storia della Medicina, Dipartimento di medicina molecolare, Università 
La Sapienza di Roma

DE LUCA MICHELE
Professore Ordinario di Biochimica, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia

PANI LUCA
Direttore Generale Agenzia Italiana Del Farmaco (AIFA)

SANTOSUOSSO AMEDEO
Corte d'Appello di Milano (I), Consigliere e Docente di Diritto, Scienza, Nuove tecnologie
Centro di ricerca interdipartimentale European Center for Law, Science and New Technologies, 
Università di Pavia



Programma Sindacale

Sabato 26 ottobre 2013
14.30  Relazione del Segretario Nazionale;

 Relazione del Segretario per l’Attività Scientifica;

 Relazione del Segretario Organizzativo e per gli Affari Economici:
 (approvazione consuntivo anno sociale 2012-2013 – approvazione  
 preventivo anno sociale 2013 – 2014);

 Prospettive sindacali per il 2014;

 Modifiche statutarie;

 Varie ed eventuali.

Domenica 27 ottobre 2013
8.30  Assemblea dei Delegati A.N.M.I.R.S.



Informazioni generali

Sede del Congresso Sindacale e Scientifico
Hotel Sheraton Golf Parco de’ Medici - Via Salvatore Rebecchini, 39 - 00148 Roma
http://sheratongolf.hotelinroma.com

L’apposita scheda debitamente compilata dovrà pervenire entro e non oltre il 15
Ottobre 2013 alla Segreteria Organizzativa Fedra Congressi.
Hotel Sheraton Golf Parco de’ Medici
Camera doppia uso singola € 146,00 - Camera doppia € 160,00
Tariffe per camera, per notte prima colazione a buffet ed iva inclusa.
 
Modalità di Pagamento
A) Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Fedra Congressi s.a.s.
B) Bonifico bancario sul c/c n° 000000000710 intestato a Fedra Congressi s.a.s.
presso la Banca Popolare Commercio e Industria Ag. 94 Largo Trionfale, 11 - 00195
Roma. ABI 05048 - CAB 03206 - IBAN IT56G0504803206000000000710
C) Carte di credito: Visa, MasterCard, CartaSì.
Entro i tempi tecnici strettamente indispensabili la Segreteria Organizzativa rilascerà
regolare fattura per ogni pagamento effettuato.

Iscrizioni
Soci A.N.M.I.R.S.: gratuita (obbligatoria). La registrazione degli iscritti dà diritto a:
- Badge - Partecipazione ai lavori congressuali - Kit congressuale - Coffee break - Colazioni di lavoro - Attestato 
di partecipazione a tutti coloro regolarmente registrati al Congresso.
La differenza per la sistemazione alberghiera verrà corrisposta direttamente in albergo. Tale quota deve essere 
versata obbligatoriamente al momento dell’iscrizione ed in ogni caso almeno 7 giorni prima dell’inizio delle attività 
congressuali per problemi organizzativi alberghieri.

Badge
Ciascun iscritto riceverà il proprio badge che dovrà essere esibito per accedere alle Sale Congressuali e sarà 
necessario per la rilevazione delle presenze ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi.

E.C.M.
Sono stati richiesti. 
Al fine di ricevere l’attestato certificante i crediti, i partecipanti sono tenuti a rispettare le seguenti norme:
- Essere presenti in sala per tutta la durata dell’evento (la presenza verrà rilevata tramite rilevazione elettronica ad 
inizio ed a fine giornata).
- Compilare debitamente e restituire firmate la scheda anagrafica, la scheda di valutazione dell’evento ed il 
questionario di verifica di apprendimento che saranno distribuiti durante i lavori.
I partecipanti dopo le dovute verifiche da parte del Comitato Organizzatore, riceveranno via e-mail l’attestato 
certificante l’acquisizione dei crediti.

Collegamenti
La sede congressuale è raggiungibile:
- dall’Eur: percorrere l’autostrada Roma-Fiumicino, uscita Magliana Vecchia, segnaletica Parco de’ Medici
- dal Grande Raccordo Anulare, uscita 30: percorrere l’autostrada Roma-Fiumicino (direzione Roma-Eur) uscita 
Magliana Vecchia, segnaletica Parco de’ Medici.
- dall’aeroporto Leonardo Da Vinci: sull’autostrada Fiumicino-Roma, proseguire per 14 km fino al Grande 
Raccordo Anulare (GRA). Continuando sempre dritto, senza uscire dall’autostrada, si arriva dopo 1 km all’uscita 
Parco de' Medici. Uscire quindi e tenersi sempre alla destra. Dopo 500 m si trova The Village, il Golf Club e la 
prima costruzione delle due che formano L’Hotel, il Club House Building, a seguire la seconda struttura, il Golf 
Building.
- dalla stazione Termini: dirigersi verso piazza San Giovanni in Laterano. Prendere via Cristoforo Colombo 
direzione mare. All’altezza del viadotto della Magliana, uscire e seguire le indicazione verso la Roma–Fiumicino. 
Continuare sull’autostrada  per circa 4 km. Uscire a Parco de’ Medici. Alla rotonda prendere la terza uscita ed 
imboccare viale del Parco de’ Medici. Svoltare a destra appena la strada diventa via Salvatore Rebecchini.
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